
29 Febbraio (h.8.30/13.30) 

Le riforme della giustizia sportiva del 2019. Il nuovo  Codice di Giustizia FIGC. Gli 

interventi della Corte Costituzionale in tema di  rapporti tra giustizia sportiva e 

giustizia statale; la sentenza n. 160/2019 
 

06 Marzo (h. 14.30/19.30) 

I contratti (di lavoro) nel dilettantismo sportivo. Questioni attuali in tema di vincolo 

sportivo. Le controversie di lavoro. La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema 

previdenziale 
 

07 Marzo (h.8.30/13.30) 

Agenti. L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017. Il D.P.C.M. 23 

marzo 2018 e modifiche. Il Registro nazionale degli agenti sportivi. Il Regolamento 

Coni degli Agenti sportivi (Delibera del Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018 ed 

aggiornamenti ex delibera 1603 del 26 febbraio 2019).  
  

13 Marzo (h. 14.30/19.30) 

La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive: la frode nelle 

competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizio abusivo del giuoco e delle 

scommesse; il DASPO (Legge 401 del 13 dicembre 1989). 
 

14 Marzo (h.8.30/13.30) 

La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi professionisti (Legge 376 

del 14.12. 2000; il Codice Mondiale Antidoping WADA; D.M. 13 marzo 1995). Il 

Tribunale  Nazionale Antidoping. I procedimenti dinanzi al TNA. Le competenze del 

TAS in tema di doping 
  

DIRITTO PRIVATO  
 

11 Febbraio (h.14.30/17.30) - 25 Febbraio (h.14.30/17.30) - 10 Marzo (h.14.30/17.30)    

Principi in tema di diritto dei contratti. Il mandato. La rappresentanza. Profili di 

responsabilità  civile collegati ai contratti ed alla attività sportiva.  

DIRITTO AMMINISTRATIVO  
 

18 Febbraio (h.14.30/17.30) - Marzo 03  (h.14.30/17.30) 

Atto amministrativo. Diritto di accesso. La giurisdizione amministrativa. Principi del 

processo amministrativo.  

SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAMI  
 

- Le simulazioni parziali si svolgeranno dal 28 Febbraio al termine delle lezioni  

- Le simulazioni totali si svolgeranno nei giorni  07 e 14 marzo 

 

 

 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo complessivo di € 

750,00 da versare secondo le seguenti modalità: 

- € 250,00 all’atto dell’iscrizione - € 200,00 entro il  20 febbraio 2020  

- € 340,00 entro il 4  marzo  2020 

Nuove regole per gli agenti sportivi 

Nel 2015 la FIFA procede ad una deregulation liberalizzando 

l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo. 

La Legge di Bilancio italiana del 2018 ha modificato le modalità di 

accesso alla professione in Italia, ponendo come requisito il 

superamento di un duplice esame di abilitazione: 

 una prima prova di carattere generale per l'iscrizione al Registro 

Nazionale Agenti sportivi tenuto dal CONI 

 una successiva prova di carattere specifico per l'iscrizione 

presso le singole Federazioni.  

La prova d'esame generale consta di un questionario a risposta 

multipla su tematiche del diritto sportivo e su elementi di diritto 

civile e diritto amministrativo. 

Il regolamento Agenti, seppur derogato nel 2019, prevede nei 

bandi delle sessioni 2020 l’obbligatorietà di un percorso formativo 

(organizzato dal CONI o da enti accreditati) per accedere all’esame 

generale. 

Ruoli, funzioni, obblighi e responsabilità dell’agente sportivo sono 

indicati nel “Regolamento CONI degli Sportivi”, come aggiornato a 

seguito della deliberazione n.1630 del Consiglio Nazionale del 26 

febbraio 2019. Nel recente Convegno “Derecho del futbol”  

(Madrid, 26/27 Settembre) anche la FIFA ha annunciato l’imminente 

introduzione di modifiche in relazione alle attività di agente 

sportivo, accesso alla professione, funzioni e compensi. 

 

 

 

 

 

GLI ORGANIZZATORI 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

CORSO PER L’ESAME  

DI AGENTE SPORTIVO CONI 



Sedi di Reggio Calabria: Via Tommaso Campanella, 38/A | Via Del Gelsomino, 35 

Tel. 0965.1870587 | Fax 0965.1871144 | info@ismed.it| www.ismed.it 

STRUTTURA DEL CORSO    IL PROGRAMMA 

Il corso - formula intensiva - ha una durata di 90 ore: comprende le tematiche oggetto 

di esame, sia con riferimento al diritto sportivo che al diritto privato ed al diritto 

amministrativo. 

Si alterneranno lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.  

Sono previste  inoltre 10 simulazioni di esame (test a risposta multipla della durata di 

20 minuti cadauna) per permettere ai corsisti di “mettersi alla prova” anche nella 

organizzazione del tempo e nella gestione della “situazione-esame”.  

 

 

 
 

Avv. Maurizio Condipodero - Presidente CONI C.R. Calabria 

Prof. Giuseppe Liotta - Università di Palermo, Università di Roma TRE 

Prof.ssa Laura Santoro - Università di Palermo, Collegio Garanzia CONI 

Avv. Fabio Iudica - Arbitro TAS Losanna, docente a.c. Università Bicocca Milano  

Prof. Francesco Rende - Università di Messina  

Avv. Ida Linda Reitano - CdA Catania, Commissione CAEF FIGC 

Avv. Salvatore Civale - Presidente Associazione Italiana Avvocato dello Sport  

Avv. Fabrizio Carbone - Legale FIGC, Foro di Catania 

Avv. Antonio Rocca - TNF FISE, Foro di Milano 

Avv. Sergio Zumbo - Foro di RC, specializzato in diritto sportivo 

Avv. Polo Dattola - Foro di RC, Procuratore FIFA 

Avv. Giuseppe Lombardo - Foro di RC, Delegato Special Olympics  

Avv. Roberto Terenzio  - Direttivo Nazionale AIAS 
 

Prof.ssa Angela Busacca - Università  Mediterranea di RC, coordinatore del corso 

TRA I DOCENTI 

DIRITTO SPORTIVO  
 

07 Febbraio 2020 (h. 14.30/19.30) 

L’ordinamento sportivo italiano in generale.  Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari. 

L’ordinamento sportivo: autonomia nel sistema della pluralità degli ordinamenti, e 

nei confronti degli ordinamenti statale ed internazionale. L’ordinamento sportivo 

italiano.  Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari.  La legge delega  n.86/2019. 

 

08 Febbraio 2020 (h.8.30/13.30) 

L’ordinamento sportivo internazionale. Il Comitato Olimpico Internazionale. Le 

Federazioni Sportive Internazionali. Il Tribunale Arbitrale dello Sport.  

 

14 Febbraio 2020 (h. 14.30/19.30) 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano .  

(Statuto; D. Lgs. 242 del 23 luglio 1999; Legge 178 dell'8 agosto 2002; D. Lgs. 15 del 

8 gennaio 2004). Gli indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni sportive 

nazionali. Le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di 

promozione sportiva. Le Leghe. 

 

15 Febbraio (h.8.30/13.30) 

Le società sportive professionistiche. Società sportive e associazioni sportive 

dilettantistiche. Il Registro Coni delle Società Sportive. 

 

21 Febbraio (h. 14.30/19.30) 

I soggetti : gli atleti; il tesseramento. l professionismo sportivo (Legge 91 del 23 

marzo 1981). I contratti di lavoro: forma e contenuto.  

 

22 Febbraio (h.8.30/13.30) 

Profili di responsabilità delle società sportive. La responsabilità diretta, la 

responsabilità presunta e la responsabilità oggettiva . 

 

28 Febbraio (h. 14.30/19.30) 

La Giustizia Sportiva. Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria 

(Legge 280 del 17 .10.2003). I Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di 

Comportamento Sportivo del Coni  

Per  un valido aiuto nell’approfondimento delle tematiche del diritto sportivo, nella 

quota di iscrizione  è compreso l’abbonamento semestrale alla banca dati  

Olympialex, l’unica banca dati di diritto sportivo dedicata a tutte le FSN. 


