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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D’Alfonso, ha 
pronunciato la seguente:  

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 10211 R.G.A.C. dell’anno 2013, avente ad oggetto: contratto di mandato sportivo, 
vertente  

TRA 

C.E., elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell’avv. L.S., rappresentato e difeso come da mandato 
a margine dell’atto di citazione dall’avv. L.M.;           ATTORE 

E 

T.M., elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell’avv. C.C., rappresentato e difeso come da man-
dato in calce alla comparsa di costituzione dall’avv. F.G.;              CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE 

CONCLUSIONI 

All’udienza del 8.5.2019 parte attrice precisava le conclusioni chiedendo: a) in via principale accertare e dichia-
rare la vessatorietà della clausola penale di € 15.000,00 apposta nel contratto di mandato n. 3629 del 27.12.12 
tra il C. ed il T., risolto ante tempus in data 24.5.13; b) in via ulteriormente principale accertare e dichiarare la 
sussistenza in favore del C. di giusta causa di revoca e/o di recesso dal contratto di mandato n. 3629 del 27.12.12 
tra il C. ed il T., risolto ante tempus in data 24.5.13; c) in via subordinata accertare e dichiarare ex art. 1384 c.c. 
la manifesta eccessività della clausola penale di € 15.000,00 apposta al contratto di mandato n. 3629 del 
27.12.12 tra il C. ed il T., risolto ante tempus in data 24.5.13 e per l’effetto ridurla in via equitativa. Con vittoria 
di spese, diritti ed onorari.  

La parte convenuta concludeva chiedendo: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, 
con vittoria di spese di causa; in via riconvenzionale: 1) condannare il C. a corrispondere al T. la somma di € 
15.000,00 oltre accessori come per legge, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal dì del dovuto al saldo, quale 
penale pattuita sul contratto di mandato n. 3629 del 27.12.12 stipulato tra le parti; 2) condannare il C. a corri-
spondere al T. la somma di € 3.175,00 oltre accessori come per legge ed interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal dì del 
dovuto al saldo, quale compenso dovuto in relazione al contratto di prestazione sportiva stipulato dal calciatore 
con FC Ap. s.r.l. in data 7.8.12 relativo alla stagione sportiva 2013/14. Con vittoria di spese di giudizio.  

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato C.E. conveniva in giudizio T.M. esponendo, volendo sintetizzare le 
sovrabbondanti e ripetitive deduzioni della parte, di aver sottoscritto con il convenuto, agente di calciatori, man-
dato di rappresentanza professionale n. 3629 con scadenza al 20.10.14; che nulla era mai stato pattuito tra le 
parti quanto a penale per revoca anticipata del mandato; che tuttavia dalla copia del contratto acquisita presso 
la commissione agenti era emersa l’esistenza di una clausola penale per € 15.000,00, mai concordata ed aggiunta 
dallo stesso agente; che in ogni caso ai sensi del codice del consumo la clausola penale era da ritenere vessatoria, 
e dunque nulla, e non era stata debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.; che in ogni caso sussisteva una giusta 
causa di recesso ante tempus dal mandato, essendo leso il rapporto fiduciario con l’agente a seguito della man-
cata consegna di copia del contratto, e soprattutto della scoperta dell’inserimento della richiamata penale; che 
in subordine la penale era da ritenere manifestamente eccessiva, e dunque da ridurre ad equità ex art. 1384 
c.c., essendo sproporzionata rispetto alla categoria di appartenenza del calciatore, ed alle retribuzioni da questi 
percepite nel periodo in considerazione. 

Concludeva pertanto come riportato in epigrafe.  



Costituitosi in giudizio il T. replicava affermando che il rapporto professionale tra le parti era sorto con contratto 
del 10.5.2011, e già in quella sede era stata pattuita una penale per € 50.000,00, poi consensualmente ridotta 
ad € 15.000,00 nell’ambito del successivo contratto oggetto di causa, in considerazione delle concrete prospet-
tive del calciatore; che nessuna prova vi era dell’aggiunta successiva della clausola; che la documentazione con-
trattuale era stata sempre regolarmente consegnata al calciatore; la clausola era stata stipulata ai sensi dell’art. 
18 c. 3 del regolamento agenti calciatori e sugli appositi moduli, dunque non poteva essere ritenuta vessatoria 
ed era, inoltre, da ritenere del tutto congrua.  

Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso spettante in relazione al contratto di pre-
stazione sportiva stipulato dal calciatore con FC Ap. s.r.l. in data 7.8.12 (nella vigenza del precedente contratto 
di mandato stipulato tra le parti nel 2011), relativo alla stagione sportiva 2013/14.  

A fronte di tale domanda, l’attore replicava contestando al T. la mancata partecipazione alle trattative per la 
stipulazione del contratto di prestazione sportiva relativo al periodo 2012/13, nonché il fatto che il contratto di 
prestazione sportiva sulla base del quale egli invocava il compenso non avesse avuto esecuzione, in quanto in 
data 13.8.13 il C. aveva stipulato un diverso contratto con il Co. calcio s.r.l. Evidenziava, inoltre, come il calcolo 
del compenso fosse comunque erroneo, avendo il calciatore percepito nella stagione 2013/14 un compenso 
lordo di € 38.500,00, per cui al più poteva spettare l’importo di € 1.925,00 oltre IVA. Rappresentava l’impossibi-
lità di cumulo delle due domande riconvenzionali, ai sensi dell’art. 1383 c.c. 

Quindi, sulla scorta di una istruttoria esclusivamente documentale, all’udienza del 8.5.2019 sulle conclusioni 
indicate in epigrafe la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per 
il deposito di memorie conclusionali.  

Tanto premesso vanno in parte accolte le domande formulate da entrambe le parti, nei termini di cui si dirà di 
seguito.  

Va innanzitutto esclusa la nullità e/o inefficacia della clausola penale di cui al contratto oggetto di causa. Il cal-
ciatore non è qualificabile quale consumatore nei rapporti con il proprio agente, ai sensi e per gli effetti della 
relativa disciplina di legge. In questo senso, tra i due precedenti di giurisprudenza di merito rispettivamente citati 
dalle parti è decisamente più condivisibile quello del Tribunale di Terni, laddove si è appunto rilevata la diversità 
del rapporto tra il calciatore e la propria società qualificabile (ma non sempre) in termini di rapporto di lavoro 
subordinato, e quello tra il calciatore ed il proprio agente, che vede il primo agire nell’ambito della propria atti-
vità professionale, al fine di procacciarsi nuovi ingaggi. Neppure nel caso di specie il contratto risulta stipulato 
tramite moduli o formulari predisposti dal professionista, tali dunque da necessitare una doppia sottoscrizione 
con il fine di tutela del contraente “debole”, in quanto nel caso di specie era obbligatoria per le parti – la circo-
stanza è pacifica – l’utilizzazione dell’apposito modulo predisposto dalla FIGC, il quale non è predisposto a favore 
e nell’interesse dell’agente, ma a tutela di entrambe le parti.  

Quanto poi agli ulteriori motivi di nullità della clausola medesima, dedotti in corso di causa, si osserva che l’art. 
2237 c.c. non è applicabile nel caso di specie, sia in quanto non si era all’epoca dei fatti in presenza di un con-
tratto di prestazione d’opera ma, semmai, di un contratto assimilabile al mandato o alla mediazione o misto, sia 
in quanto comunque la possibilità di inserire la penale nel contratto era espressamente prevista dall’art. 18 c. 3 
del regolamento agenti di calciatori all’epoca vigente, il quale costituisce lex specialis del rapporto, trattandosi 
di un contratto misto normativo (v. in tal senso Cass. n. 15934 del 2012). Scarsamente comprensibile risulta poi 
il riferimento all’art. 1322 c.c., a fondamento della nullità della clausola oggetto di discussione.  

Premessa dunque la validità della clausola, neppure può configurarsi nel caso di specie un’ipotesi di giusta causa 
di revoca dell’incarico, come richiesto dalla parte attrice in via ulteriormente principale. Da un lato, infatti, 
l’eventuale mancata consegna di una copia del contratto non costituirebbe, di per sé, negligenza di entità e 
gravità tale da provocare di per sé la revoca per giusta causa dall’incarico, stante anche la pacifica possibilità per 
il calciatore di procurarsi in ogni momento una copia del contratto alla commissione agenti calciatori (come del 
resto avvenuto nel caso di specie).  

Dall’altro lato l’attore ha dedotto l’inesistenza nel contratto della previsione di una penale, essendo stato il re-
lativo spazio a ciò destinato successivamente riempito dallo stesso agente con l’apposizione della cifra 
“15.000,00”. Un simile comportamento costituirebbe senza dubbio, per la sua gravità, ipotesi di giusta revoca 
dell’incarico, ma prima ancora a ben vedere di inesistenza della clausola medesima.  



Tuttavia la parte attrice si è limitata ad affermare che lo spazio in bianco relativo alla penale sia stato riempito 
successivamente dal T., senza allegare l’esistenza di un patto di riempimento e dunque, essendo la sottoscrizione 
riconosciuta e trattandosi di abusivo riempimento, sia pure parziale, di foglio in bianco absque pactis, sarebbe 
stata necessaria la proposizione di una querela di falso (v. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 18059 del 2007), nel 
caso di specie non proposta. Soltanto del tutto tardivamente, nell’ambito degli scritti difensivi finali, l’attore ha 
mutato la propria difesa al riguardo, affermando che vi sarebbe stato tra le parti un accordo per il riempimento 
dello spazio relativo alla determinazione della penale con l’indicazione zero, disatteso dunque dall’agente. Mu-
tamento dei fatti del tutto tardivo, terminando la fase di allegazione al più con lo spirare del primo termine ex 
art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., e verosimilmente volto a tentare di aggirare la necessità di proporre querela di falso sul 
punto. Ma anche a volere in via di mera ipotesi far riferimento all’esistenza di un patto di riempimento dello 
spazio in questione, in ogni caso l’attore non ha fornito alcuna prova di tale assunto. Anzi, depongono in senso 
opposto da un lato il fatto che le altre parti non compilate del modulo recano una barra di interlineazione, e non 
una indicazione numerica, e dall’altra soprattutto il fatto che nel precedente contratto di mandato del 2011 era 
stata pacificamente pattuita una penale, pari ad € 50.000,00, il che rende plausibile che essa sia stata apposta 
anche nel successivo contratto. In ogni caso, come si è detto, sarebbe stato comunque onere della parte attrice 
provare l’avvenuto riempimento contra pacta, il che non è avvenuto.  

Premessa dunque l’esistenza di una valida penale, e l’inesistenza di una giusta causa di revoca dell’incarico, va 
quindi esaminata la domanda di riduzione della medesima ai sensi dell’art. 1384 c. 2 c.c., in quanto manifesta-
mente eccessiva. La domanda è in parte fondata. Come è pacifico tra le parti, infatti, al momento della stipula-
zione del contratto ed anche successivamente le prospettive del giocatore, e dunque anche l’interesse del T. 
all’adempimento del contratto per l’intera sua durata, non erano brillanti. Il C. militava infatti in una serie infe-
riore (C2); non era più di giovanissima età, tale da poter ragionevolmente pensare a futuri exploit; aveva, pochi 
mesi prima della stipulazione del contratto, stipulato un contratto sportivo a paga minima per l’annata 2012/13, 
con previsione per l’annata successiva di una retribuzione di € 68.000,00 circa lordi, in relazione alla quale 
l’agente richiede oggi la corresponsione di un compenso pari a poco più di € 3.000,00. Appare dunque evidente 
come le prospettive del giocatore in relazione al biennio oggetto di contratto non potessero essere tali da giu-
stificare la equa previsione, in relazione ai contrapposti interessi delle parti, di una penale pari ad € 15.000,00, 
manifestamente superiore a quanto l’agente avrebbe potuto percepire a titolo di compenso nel corso del pe-
riodo contrattuale, anche nella più rosea delle ipotesi. La penale può dunque essere rideterminata nella più equa 
misura di € 10.000,00, oltre accessori come per legge.  

Venendo quindi all’esame dell’ulteriore domanda riconvenzionale proposta dal T., finalizzata ad ottenere il pa-
gamento del compenso dovuto in relazione al contratto di prestazione sportiva stipulato dal calciatore con FC 
Ap. s.r.l. in data 7.8.12, relativo alla stagione sportiva 2013/14 in misura pari ad € 3.175,00, va innanzitutto 
disattesa la difesa proposta al riguardo dalla parte attrice, la quale sostiene l’impossibilità del cumulo della do-
manda riconvenzionale con quella relativa al compenso, ai sensi dell’art. 1383 c.c. Nel caso di specie infatti i 
rapporti dedotti in giudizio sono diversi, vale a dire da un lato il contratto stipulato inter partes in data 27.12.12, 
e dall’altro il contratto di mandato del 2011, in relazione al quale viene richiesto il pagamento del compenso. Le 
due domande sono dunque pienamente compatibili.  

L’attore ha poi, al riguardo, proposto una sorta di eccezione di inadempimento, nel senso che afferma non es-
sere dovuto il compenso in quanto il T. non aveva partecipato alla trattativa relativa alla stipulazione del con-
tratto di prestazione sportiva con FC Ap., come si evinceva dal testo del contratto medesimo dal quale non 
risultava la sua assistenza nella stipulazione. Anche tale eccezione va tuttavia disattesa per l’assorbente ragione 
che l’art. 21 c. 6 del regolamento prodotto in atti prevede espressamente che, anche qualora il contratto sia 
stato concluso senza l’assistenza dell’agente, il compenso contrattualmente pattuito è comunque dovuto, qua-
lora non sia stato esercitato il diritto di revoca con le modalità previste dall’art. 18. D’altra parte, occorre anche 
rilevare che risulterebbe ben strano che il calciatore, a seguito di un simile dedotto inadempimento, ove esso 
fosse stato effettivamente sussistente, abbia poi comunque pochi mesi dopo stipulato un nuovo contratto con 
il medesimo agente, ed inoltre anche che di tale mancata assistenza non abbia poi fatto cenno neppure nella 
missiva di revoca anticipata dell’incarico, quale addebito all’operato dell’agente. 

Il compenso è dunque dovuto ed, in relazione alla sua misura, l’attore ritiene che sarebbe al limite dovuto il 
minore importo di € 1.925,00, corrispondente al 5% del compenso pattuito con la squadra del Co. calcio per 
l’annata 2013/14, non avendo il contratto con FC Ap. avuto per tale periodo esecuzione. In effetti emerge dagli 
atti come l’attore abbia stipulato, in data 13.8.13, un nuovo e diverso contratto di prestazione sportiva per l’anno 



2013/14 con il Co. calcio, prevedendo un compenso lordo pari ad € 38.500,00. Tale contratto viene dunque a 
soprapporsi a quello stipulato con Ap. calcio, il quale includeva la stagione calcistica 2013/14 e che, dunque, 
risulterebbe in effetti non avere per tale parte avuto esecuzione.  

Ciò non esclude, tuttavia, che il compenso dell’agente debba essere calcolato sulla scorta del compenso annuale 
lordo previsto da tale precedente contratto, stante il disposto dell’art. 17 comma 4 del regolamento in atti, il 
quale come già detto integra il contenuto del rapporto contrattuale. D’altra parte non parrebbe ragionevole che 
la successiva scelta del calciatore, di stipulare un nuovo e diverso contratto per la medesima annualità 2013/14 
prevedendo un compenso inferiore, debba finire per ripercuotersi sull’entità del compenso dell’agente, provo-
candone una imprevedibile diminuzione.  

In considerazione dell’accoglimento solo parziale delle domande riconvenzionali, con conseguente parziale soc-
combenza reciproca le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, mentre per la restante esse vanno 
poste a carico dell’attore, comunque soccombente in misura prevalente. Le spese si liquidano come da disposi-
tivo, tenuto conto dell’assenza di una fase istruttoria.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:  

1. In parziale accoglimento della domanda subordinata di cui sub C) delle conclusioni, ed in parziale accoglimento 
delle domande riconvenzionali proposte dal T., condanna C.E. al pagamento in favore di T.M. della somma di € 
13.175,00, oltre accessori come per legge ed oltre interessi legali dal 29.10.13 al saldo, per le causali di cui in 
motivazione;  

2. Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3 e condanna C.E. al pagamento della restante 
parte, che liquida in € 2.700,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.  

Firenze, il 5.8.2019 Il giudice  

dr. Enrico D’Alfonso 

 


