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A.I.A.C.S. - Assoagenti 
 



A.I.A.C.S. - Assoagenti 

• Associazione di categoria da oltre 30 anni 

 

• Associati assistono calciatori e società pari 
all’80% circa del cd «calciomercato» 

 

• Unica Associazione di categoria referente di 
UEFA e FIFA  



PROPOSTE A.I.A.C.S. - Assoagenti 

• TRASPARENZA NEL RAPPORTO TRA SOCIETÀ, CALCIATORE ED 
AGENTE 

 

• TRASPARENZA DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA SOCIETÀ ED 
AGENTE 

 

• TRASPARENZA NEI COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

 

• TRASPARENZA NELLA PROFESSIONALITÀ DELL’AGENTE 

 

• TRASPARENZA FISCALE 



TRASPARENZA NEL RAPPORTO  
TRA SOCIETÀ, CALCIATORE ED AGENTE 

ASSISTENZA SOLO A DUE PARTI 

 

Limitare agli agenti la possibilità di assistere solo due delle 
parti coinvolte nella negoziazione e non tre come 
attualmente è consentito.  

Tale modifica, già auspicata dalla stessa FIFA, consentirebbe 
di regolamentare in maniera più specifica l’attività 
dell’agente coinvolto. 



TRASPARENZA DEI RAPPORTI ECONOMICI 
TRA SOCIETÀ ED AGENTI 

CAMERA DI COMPENSAZIONE 

 

Un sistema che accentri nella F.I.G.C. tutte le trattative e le 
negoziazioni tra agenti e società così da renderle tracciabili, 
trasparenti e certe e al fine di verificare la legittimità sia 
dell’oggetto che dei soggetti coinvolti. 



TRASPARENZA NEI COMPORTAMENTI 
PROFESSIONALI 

ACCAPARRAMENTO ILLEGITTIMO DI CLIENTELA 

 

L’AIACS - Assoagenti auspica un intervento normativo che 
accerti e sradichi il problema dell’accaparramento 
illegittimo di clientela, accompagnato, al contempo, dalla 
introduzione di un codice etico degli agenti che sia 
disciplinato da un organo istituzionale, dando certezza sia 
nella tipologia di sanzioni che nell’applicazione delle stesse. 



TRASPARENZA NELLA PROFESSIONALITÀ 
DELL’AGENTE 

CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI PER AGENTI 

 

È necessario obbligare gli agenti, come succede in altre 
professioni, a sottoporsi a corsi formativi.  

La mancata ottemperanza a tale dovere sottoporrebbe 
l’agente a sanzioni disciplinari. 



TRASPARENZA FISCALE 

NECESSARIA NORMATIVA FISCALE 

 

 

L’introduzione di una disciplina fiscale consentirebbe agli 
operatori di agire nel rispetto della legge senza incorrere 
nel rischio di vedersi coinvolti in contenziosi di natura 
tributaria e penale. 




