Tale situazione (di compresenza, sul mercato di settore, di Agenti abilitati a seguito di superamento di esame e di Agenti
abilitati senza avere sostenuto l’esame) è stata risolta dall’intervento del Legislatore, con l’art. 1, comma 373, della legge n.
205/2017, che ha dato inizio alla nuova fase della normativa (solo a livello nazionale) relativa alla ﬁgura dell’Agente Sportivo
(ripristinando anche l’esame di accesso alla professione): tale disciplina di fonte primaria è stata poi integrata a livello di disciplina di fonte secondaria (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, sostitutivo del D.P.C.M.
23 marzo 2018 e successive modiﬁche) e sportiva (Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi e Regolamenti delle singole Federazioni
professionistiche). Successivamente la materia è stata oggetto di una nuova disciplina a livello di fonte primaria, con leggedelega n. 86/2019 (art. 6) e con il d.lgs. n. 37/2021 (che entrerà in vigore soltanto dal 1 gennaio 2023).
L’importanza e la complessità della professione e della attività di Agente Sportivo presuppongono la conoscenza, almeno
a livello di base, di istituti, principi e normative non solo di Diritto dello Sport, ma anche di Diritto Civile e di Diritto Amministrativo (come, peraltro, previsto dalla attuale disciplina dell’esame di abilitazione).
Il presente Testo si pone l’obiettivo di fornire al lettore una guida ed una analisi semplice, chiara, pratica, schematica e sistematica delle normative di Diritto dello Sport, di Diritto Civile e di Diritto Amministrativo, con una struttura di compendio,
che consenta di facilitare l’approccio alla materia ed alla relativa disciplina, anche per l’esercizio della professione di Agente
Sportivo o della professione di Avvocato nel settore (limitata alla assistenza nella “conclusione dei contratti di cui all’art. 1,
punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell’avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico”,
come testualmente indicato dalla FAQ/22, pubblicata sul sito del C.O.N.I., ovvero nella stipula di accordi relativi a “la costituzione, la modiﬁcazione o la estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica” oppure al
“tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”).
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Tale professione è stata disciplinata originariamente (sin dal 2000) dalla normativa della F.I.F.A. (Regolamento F.I.F.A. per
Agenti di calciatori e di società); nel 2014, però, la F.I.F.A. ha disposto la c.d. deregulation, mediante l’abrogazione del relativo
Regolamento. A livello nazionale, la F.I.G.C. (che, in precedenza, si era attenuta alla disciplina del Regolamento F.I.F.A., con
l’emanazione del Regolamento FIGC per Agenti di calciatori e di società del 2001), ha emanato nel 2015 un Regolamento per
i servizi di procuratore sportivo, che consentiva lo svolgimento dell’attività di procuratore sportivo - oltre che a tutti coloro che
avevano già acquisito il titolo secondo il previgente sistema - anche a coloro che, in possesso di requisiti minimi, presentassero
una mera richiesta di iscrizione al relativo Elenco, senza il superamento di alcun esame.
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La professione di Agente Sportivo è diventata oggi di estrema importanza nell’ambito dello Sport professionistico, sia per
la capacità di inﬂuenzare e di indirizzare le scelte professionali degli atleti in ordine a nuovi trasferimenti o al rinnovo dei contratti di prestazione sportiva, sia per la rilevanza economica della relativa attività (nel 2021 gli Agenti Sportivi hanno percepito
circa 174 milioni di euro dalle sole società di calcio italiane).
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