
« ONE DAY»

SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO

04 DICEMBRE 2018

avv.raffaelerigitano@gmail.com



NORMATIVA RECENTE  AGENTI CALCIO

• Regolamento Agenti al 31/03/2015

• Regolamento Figc Procuratori Sportivi 

dal 01/04/2015

• Regolamento Coni 2018



REGOLAMENTO FIGC AL 31-03.2015

• Unico Mandato

• Modelli Mandato distinti con codice Figc

• Obbligo di Esame per accedere alla Professione

• Obbligo Titolo di studio Scuola Media Superiore

• Obbligo stipula di Polizza Assicurativa 
Professionale



REGOLAMENTO AGENTI  FIGC 

DAL 01-04-2015

• Doppio Mandato

• Abolizione Esame

• Nessun Obbligo di Titolo di Studio

• Nessun Obbligo di Stipula di Polizza Assicurativa 
Professionale



REGOLAMENTO CONI 2018

• Doppio Mandato

• Obbligo di Esame per l’accesso alla

Professione

• Titolo di Studio Scuola Media Superiore

• Ripristinato l’obbligo di Stipula di Polizza

Assicurativa Porfessionale



NOVITA’ INTERESSANTI

• Riconoscimento delle Associazioni di Categoria 
Art. 2 Lett. I) “Associazioni di Categoria degli 
Agenti Sportivi maggiormente rappresentative a
livello Nazionale” . Rappresentante In 
Commissione Agenti CONI

• Obbligo di esame per acquisire il titolo 
abilitativo



RADIAZIONE

• Art. 20 comma 4 «E’ punito con la radiazione 
dal Registro l’agente sportivo che, 
contravvenendo ai doveri di correttezza e 
lealtà, entri in relazione con atleti legati da 
un rapporto contrattuale con un altro agente 
sportivo, al fine di indurli a risolvere 
anticipatamente il loro contratto o a violare 
gli obblighi in esso previsti» 



CRITICITA’ REGOLAMENTO CONI

• Art. 13‐ Requisiti di ammissione alla prova 
generale dell’esame di abilitazione

• Art. 15‐ Corsi di formazione
• Art. 18 ‐ Incompatibilità e conflitto di interessi
• Art. 20 ‐ Regime sanzionatorio
• Art. 21‐ I contratti degli agenti sportivi
• Art. 22‐ Camera arbitrale



ART. 13
Requisiti di ammissione alla prova generale 

dell’esame di abilitazione

• Per l’ammissione alla prova generale dell’esame 
di abilitazione è necessario che il candidato sia 
in possesso dei seguenti requisiti:

• j) avere svolto una delle seguenti attività 
formative:

• un tirocinio per almeno sei mesi con mansioni 
operative presso un agente sportivo che eserciti 
l’attività effettivamente e regolarmente



ART. 15
Corsi di formazione

• Il CONI organizza ogni semestre corsi di 
formazione con una durata minima di ottanta 
ore di insegnamento. Il piano di studi 
contiene le materie oggetto della prova 
generale. Al terminedel corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.



Art. 18 
Incompatibilità e conflitto di interessi

( gli agenti sportivi) non possono avere interessi 
diretti o indiretti in imprese, associazioni o 
società operanti nel settore sportivo



Art. 20 
Regime sanzionatorio

• Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere 
eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla comunicazione della stessa. In mancanza, 
decorso tale termine, l’agente sarà 
automaticamente sospeso dall’esercizio dell’attività 
sino all’avvenuto pagamento. 

• La Commissione, previa valutazione dell’istanza 
dell’interessato, può autorizzare il pagamento 
rateale della sanzione pecuniaria.



Art. 20
regime sanzionatorio

• 4. E’ punito con la radiazione dal Registro l’agente s
portivo che, contravvenendo ai doveri di correttezz
a e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un ra
pporto contrattuale con un altro agente sportivo, al
fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro co

ntratto o a violare gli obblighi in esso previsti



ART. 20
REGIME SANZIONATORIO

• 5. L’agente sportivo non deve acquisire rapporti di cliente
la con modalità contrarie a correttezza e decoro. L’agente
sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi
provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per
la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per
l’ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri com-
porta l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazio
ne dal Registro.



Art. 21 
I contratti degli agenti sportivi

• Il contratto deve essere depositato da entrambe le 
parti contrattuali, a pena di inefficacia, presso la 
Federazione sportiva nazionale professionistica nel 
cui ambito opera l’agente sportivo entro venti giorni 
dalla data di stipula del contratto e secondo le 
modalità stabilite dalla stessa Federazione



Art. 22 
Camera arbitrale

• Sono altresì devolute alla Camera arbitrale tutte le 
controversie aventi ad oggetto la validità, 
l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti 
stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative 
controversie di carattere economico



AVVOCATI - AGENTI

• Regolamento Agenti al 31-03-15 «art.5 Ai calciatori 
ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera 
di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di 
un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, 
in conformità alla normativa statuale e sportiva 
vigente»



AVVOCATI -AGENTI

• Regolamento Procuratori Sportivi dal 01-04-2015 
Commentario « gli avvocati possono esercitare la loro 
attività di consulenza legale a favore di società 
sportive o calciatori senza alcuna specifica formalità 
ma , qualora siano investiti di potere di 
rappresentanza negoziale da parte di un club o 
calciatore per il compimento di determinate attività 
come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la 
sottoscrizione di un contratto sportivo, il club o il 
calciatore interessati dovranno assicurarsi che il 
realtivo contratto di rappresentanza sia censito 
mediante deposito presso la FIGC»



AVVOCATI - AGENTI

• Regolamento CONI 2018 « fatte salve le 
professionalità….»


