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Comunicato Post Evento - Convegno su 

Il nuovo Regolamento FIGC per i Servizi di Procuratore 
Sportivo 

Si è tenuto, Venerdì 8 maggio 2015, presso la sala conferenze dello Smart Ho-
tel, il convegno su “Il nuovo Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore 
Sportivo”. 
Il Convegno, avente ad oggetto la recente riforma adottata dalla FIGC a seguito 
della nuova normativa in materia di intermediari varata dalla FIFA, è stato or-
ganizzato dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport in collaborazione con 
lo Sports Law and Policy Centre. 
Avvocati, agenti di calciatori ed esperti della materia si sono confrontati sulle 
importanti novità introdotta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il 
Comunicato ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015. 
Il lavori si sono aperti con i saluti iniziali dell’Avv. Salvatore Civale, Presidente 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, il quale, nel ricordare quella 
che era certamente l’esigenza di una riforma, per il mondo del calcio, sulla ma-
teria degli Agenti di calciatori, ha tuttavia sottolineato, inter alia, le perplessità 
già emerse nei confronti di una riforma, quale quella appena varata, da molti 
considerata come eccessivamente vaga e, in alcune parti, addirittura inconclu-
dente. 
E’ seguito l’intervento dell’Avv. Vittorio Rigo, la cui relazione ha compiuta-
mente analizzato la riforma alla base della nuova normativa, ossia la nuova dis-
ciplina FIFA e il relativo Regolamento sulle operazioni con gli intermediari, 
entrato in vigore il 1° aprile 2015. Detta normativa, tramite la imposizione alle 
singole Federazioni dei c.d. requisiti minimi, le linee guida adottate dalla FIFA, 
sarà del tutto sostitutiva della precedente in materia di agenti di calciatori. 
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L’Avv. Marco Lai ha successivamente illustrato i contenuti della normativa 
varata, in ambito nazionale, dalla FIGC, spiegando punto per punto le novità 
introdotte dalla normativa federale, illustrando l’adozione dei requisiti minimi 
imposti dalla FIFA e le implementazioni previste dal regolamento italiano 
rispetto a quello di matrice internazionale. 
Dopo una breve pausa, si è aperta una tavola rotonda nella quale gli Avv.ti Pao-
lo Rodella e Alessio Piscini, evidenziando non poche problematiche in re-
lazione all’applicazione sostanziale della novella, si sono concentrati sull’im-
patto che il regolamento federale avrà su soggetti quali società, ex agenti e cal-
ciatori. 
Il convegno si è poi avviato alla conclusione con un breve dibattito tra i relatori 
e con le domande formulate agli stessi dai presenti. 
L’avvocato Michele Colucci, nell’apprezzare gli interventi dei relatori e il 
coinvolgimento dei partecipanti, ha infine ringraziato tutti gli intervenuti e 
chiuso i lavori auspicando un nuovo evento futuro, per discutere degli effetti 
sostanziali della disciplina, che si concretizzeranno a partire dall’apertura della 
finestra estiva dei trasferimenti del prossimo 1° luglio 2015. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet www.avvocatisport.it o si 
prega di inviare una email a segreteria@avvocatisport.it. 

Per i partecipanti al Convegno è possibile richiedere l’attestato di partecipando 
inviando una email con il proprio numero di tesserino. L’evento è stato accredi-
tato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, quale evento formativo 
professionale, con rilascio di n. 3 Crediti formativi ai partecipanti.
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