
Richiesta di accreditamento corso di formazione 

ex art. 15 co.2 del Regolamento agenti sportivi CONI 
Con il presente documento sono indicati i requisiti e le modalità per la richiesta e l’accreditamento di corsi 

di formazione ex art.15 co.2 del Regolamento agenti sportivi CONI. 

A. SUI REQUISITI DEI CORSI DI FORMAZIONE DA ACCREDITARE 

Ai fini dell’accreditamento i corsi di formazione devono prevedere: 
1. la durata minima di 80 ore 
2. i seguenti argomenti nel piano di studi: 

i. DIRITTO DELLO SPORT: 

• L’ordinamento sportivo internazionale. 

Il Comitato Olimpico Internazionale; le Federazioni Sportive Internazionali. 

• 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. 

• 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). 

• Le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva; gli 

indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali. 

• Società sportive e associazioni sportive dilettantistiche; il Registro Coni delle Società Sportive; 

le Leghe; gli affiliati ed i tesserati. 

• Il professionismo sportivo (Legge 91 del 23 marzo 1981). 

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

• La Giustizia Sportiva. 

Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria (Legge 280 del 17 ottobre 2003); i 

Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento Sportivo del Coni; la responsabilità 

diretta, la responsabilità presunta e la responsabilità oggettiva; il vincolo di giustizia; il Codice di 

Giustizia Sportiva del Coni ed il procedimento disciplinare; gli organi di giustizia presso il CONI: la 

Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tribunale Arbitrale dello 

Sport. 

• La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. 

La frode nelle competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizi o abusivo del giuoco e delle 

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

• 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). 

• Agenti. 
L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017; il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e i 
successivi intervenuti; il Registro nazionale degli agenti sportivi; il Regolamento Coni degli Agenti 
sportivi (delibera del Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018, così come modificato con 
delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, e successive modifiche intervenute). 
ii. DIRITTO PRIVATO. 

• Il sistema delle fonti. 

• Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento. 

Il limite dell’ordine pubblico. 

• Il rapporto giuridico. 

Le situazioni soggettive attive e passive. 

• La persona fisica. 



La capacità giuridica e quella di agire; la minore età; cittadinanza e residenza; i diritti della 

personalità e la protezione dei dati personali D. Lgs.101 del 10 agosto 2018; il diritto all’immagine 

ed il suo sfruttamento. 

• Gli enti. 

Classificazione degli enti; le associazioni e le società. 

• Il negozio giuridico. 

L’autonomia negoziale; elementi dei negozi giuridici e classificazione dei medesimi; il bollo, la 

registrazione, e la pubblicità. 

• Le obbligazioni. 

Nozione; fonti; soggetti e solidarietà; la prestazione; l’oggetto; le obbligazioni pecuniarie; 

l’inadempimento, la mora ed il danno risarcibile; le modificazioni soggettive del rapporto 

obbligatorio e la sua estinzione. 

• Il contratto. 

Nozione; elementi essenziali ed accidentali; il contratto illecito e quello in frode alla legge; le 

trattative e responsabilità connesse; la conclusione del contratto; il contratto preliminare; 

l’interpretazione del contratto; gli effetti del contratto; lo scioglimento e la clausola penale; la 

cessione del contratto; i vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi; la clausola di recesso; la 

simulazione: effetti e prova; negozio indiretto e negozio fiduciario; il trust. 

• La prescrizione e la decadenza. 

• La rappresentanza. 

La nozione, la classificazione e le fonti. La procura; i vizi: li conflitto d’interessi tra rappresentante 

e rappresentato; difetto di poteri; la gestione di affari altrui; il contratto per persona da 

nominare; il contratto di mandato. 

iii. DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

• Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. 

• La Legge 241 del 7 agosto1990. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

• La Giustizia amministrativa. 

3. lo svolgimento di simulazioni nelle modalità della prova generale dell’esame, quale parte integrante 

del piano di studi (prova scritta, consistente in n° 30 domande, con 4 opzioni di risposta di cui solo 
una esatta, e in particolare n. 15 di diritto dello sport, n. 10 di diritto privato e n. 5 di diritto 
amministrativo) 

4. il rilascio di attestato di partecipazione alla conclusione del piano di studi e per i discenti che abbiano 
frequentato almeno l’80% di esso 

5. relatori/docenti di comprovata esperienza rispetto alle materie richiamate e nell’ambito degli 
argomenti insegnati1, come comprovato nel CV trasmesso. 

 
B. SUI REQUISITI DELL’ENTE RICHIEDENTE L’ACCREDITAMENTO 

Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di formazione, i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. avere tra gli scopi statutari la formazione 
2. avere realizzato, nel corso del triennio precedente la presentazione della domanda di 

accreditamento, almeno una iniziativa formativa annua di durata pari ad almeno 20 ore ed 

attinente ad almeno una delle tematiche di cui agli argomenti che precedono 
 
 
 

1 La comprovata esperienza è valutata con riferimento alle lezioni da tenersi dal singolo docente/relatore, per come 
assegnate e riportate nel programma, avendo riguardo ai seguenti elementi: titolo di studi accademici e specializzazioni, 
qualifica professionale ed iscrizione a relativo Albo/Registro e periodo di esercizio, pubblicazioni nell’ambito degli 
argomenti trattati, attività didattica e docenze universitarie, etc. 



3. disporre di organizzazione necessaria e/o delle dotazioni tecnologiche adeguate al fine 

dell’erogazione del corso on site ovvero da remoto (“live” o registrato), nonché delle misure 

atte alla verifica e certificazione della avvenuta frequenza del piano di studi del singolo 

discente, obbligatoria ai fini dell’attestato di partecipazione nella misura minima dell’80% della 

durata. 

 
C. SULLE MODALITA’ DI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 

La richiesta di accreditamento è scaricabile cliccando sulla voce “MODELLO A”, disponibile in 

piattaforma Registro nazionale, ed una volta compilata, deve essere sottoscritta, scansita e inoltrata 

in via telematica, almeno 60 giorni prima della data di inizio del corso di formazione, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata commissione.agentisportivi@cert.coni.it, unitamente ai seguenti 

allegati: 

I. Relazione: descrizione del corso di formazione, con particolare riferimento ai contenuti ed 

agli obiettivi didattici perseguiti 

II. Programma del corso di formazione: pianificazione analitica delle lezioni, con l’indicazione 

delle date, orari, docenti/relatori, e simulazioni d’esame 

III. Curriculum di ogni docente/relatore incaricato della formazione 

IV. Statuto e/o Atto costitutivo e Visura camerale aggiornata a 60 gg 

V. Attività formativa pregressa: documentazione comprovante la realizzazione, nel corso del 

triennio precedente la presentazione della domanda di accreditamento, di iniziativa 

formativa annua di durata pari ad almeno 20 ore ed attinente ad almeno una delle tematiche 

di cui agli argomenti del piano di studi 

VI. Attestato di frequenza al corso: fac-simile dell’attestato di partecipazione da rilasciare ai 

corsisti che abbiano partecipato almeno all’80% del piano di studi e che contenga almeno le 

seguenti informazioni: i. ente organizzatore, ii. nome e cognome del discente, iii. data di 

accreditamento del corso di formazione, iv. date di svolgimento del corso 

VII. Distinta di pagamento: evidenza del bonifico bancario relativo al pagamento dei diritti di 

segreteria pari a euro 350,002, sul conto corrente intestato a CONI - Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, codice IBAN IT93P0100503309000000000087, causale “Ente 

organizzatore – Richiesta accreditamento corso di formazione”. 

Resta inteso che la Commissione agenti sportivi CONI non valuterà la richiesta di accreditamento che 

sarà inoltrata ad indirizzo differente da quello indicato e non tramite posta certificata e che non 

perverrà entro il termine di 60 giorni prima della data di inizio del corso di formazione. 

 
D. SULLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Ricevuta la pec contenente il Modello A, unitamente agli allegati richiamati alla lett. C che precede, 

la Commissione agenti sportivi CONI, all’esito dell’istruttoria: 

i. delibera l’accreditamento del corso, dandone comunicazione all’Ente richiedente via posta 

elettronica certificata e provvedendo alla pubblicazione dello stesso sul sito, alla pagina 

https://agentisportivi.coni.it - nell’elenco dei corsi accreditati, unitamente al relativo 

Programma 

ovvero 

ii. richiede all’Ente organizzatore l’integrazione della documentazione sopra richiamata, se del 

caso disponendone la convocazione all’audizione ai fini di ottenere ulteriori chiarimenti; 

ovvero 
 

2 Cfr Tabella diritti di segreteria alla pagina di cui al link https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni- 
sportive/regolamento-agentisportivi/diritti-di-segreteria.html 

mailto:commissione.agentisportivi@cert.coni.it
https://agentisportivi.coni.it/
https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni-sportive/regolamento-agentisportivi/diritti-di-segreteria.html
https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni-sportive/regolamento-agentisportivi/diritti-di-segreteria.html


iii. qualora non ricorrano i presupposti, respinge la richiesta di accreditamento. 

 
L’Ente il cui corso è stato accreditato, entro il termine di trenta giorni dalla sua conclusione, trasmette 

con PEC all’indirizzo commissione.agentisportivi@cert.coni.it: 

1. l’attestazione (con valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445) della conformità dello stesso a quanto descritto nella richiesta di accreditamento 

2. l’elenco dei corsisti che abbiano partecipato al corso di formazione e cui sia stato rilasciato 

l’attestato di partecipazione all’esito della frequenza pari almeno all’80% del piano di studi. 

 
Resta inteso come la mancata o incompleta presentazione della documentazione non consentirà 

l’accreditamento del corso richiesto ovvero di conseguire l’accreditamento di ulteriori iniziative. 

 
E. SULLE VERIFICHE 

Il corso di formazione accreditato dovrà pedissequamente rispettare la calendarizzazione e i 

contenuti descritti nella documentazione trasmessa ai fini dell’accreditamento. 

 
Al fine di consentire alla Commissione agenti sportivi CONI di valutare la rispondenza di quanto 
precede, l’organizzatore si impegna a comunicare tempestivamente al seguente indirizzo 
commissione.agentisportivi@cert.coni.it: 
i. le eventuali variazioni intervenute al corso di formazione rispetto a quanto dichiarato all’atto 

della presentazione della richiesta di accreditamento, unitamente alla documentazione 
afferente, ai fini di ogni conseguente valutazione e pubblicazione anche del Programma 
aggiornato 

ii. il link d’accesso al corso on line o le modalità per l’accesso ai locali. 
 

Fermo quanto precede, resta impregiudicato il diritto della Commissione agenti sportivi CONI di 

svolgere in ogni momento attività di verifica e monitoraggio circa la sussistenza dei requisiti in capo 

all‘Ente richiedente e della qualità e requisiti del corso accreditato. 
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