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      IL REGISTRO 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1 del D.P.C.M. del 23 

marzo 2018, è istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi (di seguito, per bre-

vità, Registro) al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 

euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più 

soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione 

di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale presta-

zione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. 

Per l’invio delle domande di iscrizione al Registro, i rinnovi e la partecipazione alle sessioni di esame 

propedeutico alla iscrizione al Registro è stata realizzata una piattaforma informatica utilizzabile 

tramite internet. 

La piattaforma richiede un accredito e l’utilizzo di una coppia di credenziali (username/password) 

per accedere ai servizi offerti. 

 

Modalità di accredito alla piattaforma. 

Il richiedente dovrà accreditarsi sulla piattaforma inserendo i suoi dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, località di nascita, cittadinanza, codice fiscale se ne dispone), la residenza, il telefono 

e l’indirizzo email.  Si ricorda che il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni 

mendaci. Al termine della procedura viene visualizzata una notifica di avvenuta registrazione. Il si-

stema prevede l’invio di una email di conferma all'indirizzo inserito nel modulo online. È possibile 

che questa mail non venga recapitata correttamente, a causa di errata imputazione dell'indirizzo o 

per la presenza di sistemi "antispam" eccessivamente selettivi lato ricevente. Consigliamo quindi di 

memorizzare i dati riportati nella schermata per eventuali richieste di supporto. Nei prossimi capitoli 

sarà analizzata in dettaglio la procedura di accredito. 
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REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO 
 

Di seguito viene fornita una guida pratica per la compilazione telematica delle domande da inol-

trare al Registro.  

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER 

La procedura basata su tecnologia web è stata testata con i seguenti browser: 

● Google Chrome v.46.0 ; 

● Mozilla Firefox   v.42.0. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della procedura, non è consigliato l’uso delle versioni 

di Internet Explorer inferiori alla 10.0. Si suggerisce, inoltre, di aggiornare il proprio browser all’ul-

tima versione disponibile. Il browser dovrà consentire l’esecuzione di script in linguaggio java-

script. Usualmente i browser sono configurati per consentire tale modalità (default).  
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Accredito al Sistema   

Per accedere al modulo di registrazione online occorre collegarsi all’indirizzo internet 

https://agentisportivi.coni.it   

 

 

Una volta selezionata la voce modulo per la registrazione online  verrà presentata l’informativa sulla 

privacy  in cui è richiesta la conferma dell’avvenuta lettura.  
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Dopo la conferma di presa visione si potrà procedere alla compilazione del modulo per l’accredito 
alla piattaforma. 
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Il sistema, in collegamento con l’Agenzia delle Entrate, permette di ricavare i dati anagrafici della 

persona dal suo codice fiscale. In caso di soggetti nati all’estero, e solo in questo caso, è necessario 

anche indicare il luogo di nascita, non essendo desumibile dal codice fiscale. Viene quindi richiesta 

la cittadinanza del richiedente, che dovrà obbligatoriamente appartenere ad uno dei 28 paesi 

dell’Unione Europea.  

Quindi potranno essere introdotti i dati relativi alla residenza, i riferimenti telefonici e l’e-mail che 

verrà utilizzata per tutte le comunicazioni tra sistema e richiedente. 
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NOTA: l’email dovrà identificare univocamente l’utente del sistema, quindi non è possibile condivi-

dere tra più richiedenti lo stesso indirizzo di posta elettronica. Viceversa per l’indirizzo PEC utiliz-

zato per le comunicazioni ufficiali della Commissione CONI degli agenti sportivi (di seguito, per bre-

vità, Commissione) non è richiesta l’univocità all’interno del sistema. 

 

Nel caso in cui un richiedente nato all’estero non disponga di Codice Fiscale in quanto non è mai 

stato contribuente o in generale non ha avuto rapporti con enti pubblici italiani, è possibile dichia-

rare che non dispone di tale codice selezionando la voce Dichiaro di non disporre di codice fi-

scale. Sarà quindi permesso il caricamento dei singoli dati anagrafici come illustrato nella figura 

sottostante. 

 



Registro Nazionale Agenti Sportivi 8 

 

È anche possibile dichiarare di risiedere all’estero selezionando la voce Dichiaro di risiedere 

all’estero. Il sistema permetterà di fornire la nazione di residenza invece del comune e della pro-

vincia italiana.  

 

NOTA: i dati riportati nella maschera non corrispondono a dati reali utilizzabili su sistema  

 

Una volta inviata la richiesta di registrazione il sistema presenterà le informazioni per il primo ac-

cesso: 

 

 

Le stesse informazioni saranno anche inviate per posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione. Selezionando il link riportato si accede alla home page del sito dove dovrà essere in-

serita la coppia USERNAME/PASSWORD presente nella comunicazione. 

 

 

NOTA: la username può essere scritta anche con caratteri minuscoli; viceversa la password deve 

essere scritta esattamente come indicato. 
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Dopo il primo accesso il sistema richiederà di impostare una nuova password in modo da garantire 

l’assoluta riservatezza delle informazioni. La nuova password dovrà rispettare dei criteri minimi di 

sicurezza ovvero dovrà essere lunga almeno 8 caratteri, dovrà essere composta da lettere e nu-

meri e non dovrà essere uguale a USERNAME. 

 
 

Il sistema verifica la qualità della password in concomitanza all’introduzione e all’uscita dal campo. 

È importante prima di selezionare la voce SALVA assicurarsi che “Password quality” risulti “Good” 

e “Corrispondenza password” sia “Si” 

 
Una volta registrata la nuova password il richiedente disporrà di un accesso a suo uso esclusivo per 

gestire le informazioni relative alla sua posizione.  
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UTILIZZO DEL SISTEMA 
 

 
Il richiedente che ha completato la fase di prima registrazione può accedere al sistema in qualun-

que momento tramite la home page del sito https://agenti.coni.it  utilizzando l’accesso per utenti 

accreditati. 

Una volta fornita una coppia di credenziali valide il sistema mostrerà l’area riservata al richiedente. 
 

  
 
 

Il richiedente potrà selezionare di inviare/gestire le  domande di iscrizione al registro tramite la 

funzione DOMANDE REGISTRO mentre per inviare/gestire le domande per la partecipazione ad 

una sessione di esame utilizzerà la funzione  DOMANDE ESAMI.  

Per gestire la sessione nel portale sono disponibili le seguenti funzioni: 

• PROFILO UTENTE per cambiare la password. 

• ESCI per chiudere la sessione.   Il sistema prevede un meccanismo per la chiusura automa-

tica della connessione in caso di perdurata inoperatività (circa 20min). E’ consigliato sem-

pre selezionare la voce ESCI al termine di ogni sessione di lavoro per prevenire a terzi, che 

abbiano accesso alla stessa postazione, di accedere al sistema utilizzando la sessione ini-

ziata dall’utente, senza quindi la necessità di autenticarsi.  
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DOMANDE 
 

 

Una volta accreditato l’utente potrà accedere ad un’area a lui dedicata per inoltrare/gestire le di-

verse domande alla Commissione. Tramite questa due funzioni è quindi possibile richiedere: 

 

1. Iscrizione al Registro. Permette di compilare la domanda di iscrizione a una delle due sezioni del 

Registro (agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti). Una volta completata la scheda, è possibile 

stampare i moduli A (domanda ) e B (dichiarazione). L’utente dovrà completare la domanda ca-

ricando (upload) i due moduli acquisiti tramite scanner dopo averli controfirmati e aver appli-

cato la marca da bollo prevista. Inoltre dovrà caricare a sistema un suo documento di identità in 

corso di validità. Completata la domanda questa potrà essere inviata alla Commissione. L'invio 

genera un messaggio PEC verso l’utente.  

2. Iscrizione esame nazionale.  L’aspirante agente potrà richiedere l’iscrizione alla prova generale 

dell’esame di abilitazione, allegando la documentazione richiesta.   

3. Variazione federazioni. Le federazioni indicate nella iscrizione al Registro possono essere variate 

anche dopo l’invio di una domanda o dopo l’iscrizione.  

4. Stampa tessera. L’agente iscritto al Registro potrà stampare un tesserino riportante il suo nu-

mero di iscrizione e un QR-code che permetterà la verifica in tempo reale della tessera da parte 

di chiunque sia in possesso di uno smartphone collegato ad internet. 

5. Domanda di rinnovo iscrizione. L’iscrizione al Registro ha validità annuale; scaduti 365gg dalla 

iscrizione il sistema farà decadere in automatico l’iscrizione, in attesa che venga presentata una 

domanda di rinnovo. La scheda di rinnovo è analoga a quella di prima iscrizione ma risulterà 

precaricata con le informazioni fornite all’atto dell’ultima registrazione. 

6. Inserimento società. Un agente regolarmente iscritto al Registro che sia anche legale rappre-

sentante di una società potrà richiederne l’inserimento nell’elenco società del Registro. Ver-

ranno in questo caso richiesti dei dati aggiuntivi sulla società e sugli agenti che vi operano, non-

ché i documenti indicati dall’art.19 del Regolamento.  

 

Un utente può inoltrare una sola domanda nel corso dell’anno.  E’ possibile comunque in questo 

periodo richiedere una variazione delle federazioni presso il quale l’agente opera allegando la rela-

tiva certificazione di avvenuta iscrizione nel Registro federale. 
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Un utente che sia anche legale rappresentante di una società può inoltrare la domanda di inseri-

mento nell’elenco società del Registro indicando quali agenti, presenti nel Registro, vi partecipino.  

In generale una domanda nel suo iter può assumere più stati: 

1) Incompleta non sono stati  caricati tutti i dati nella scheda. 

2) Documenti mancanti non sono stati caricati tutti i documenti richiesti. 

3) Da inviare domanda completata ma non ancora inviata alla Commissione. L’invio è un atto 

necessario per rendere visibile la domanda alla Commissione. Viene trasmessa via PEC una 

ricevuta dell’avvenuta trasmissione. Una domanda inviata non è più modificabile. 

4) Inviata la domanda è stata inoltrata alla Commissione, non è quindi più modificabile 

dall’utente. 

5) Approvata la domanda è stata approvata dalla Commissione e l’agente risulta iscritto all’in-

terno del Registro. All’atto dell’approvazione il sistema invia una PEC per notificare l’avve-

nuta iscrizione. E’ da questa data che viene calcolato il periodo di 365gg di validità della 

iscrizione.  

6) In attesa di integrazioni la domanda, esaminata dalla Commissione, deve essere integrata 

(a mero titolo esemplificativo, per irregolarità formali della domanda o mancanza di docu-

menti). 

7) Rigettata la domanda non è stata approvata dalla Commissione.  

8) Modifica è lo stato assunto, dopo l’iscrizione al Registro, quando si richiede di variare le 

Federazioni presso le quali si è abilitati a operare.  

9) Modifica approvata è l’accettazione della modifica richiesta. 

10) Modifica rigettata  è il rigetto della modifica. L’agente continua ad essere iscritto al Registro 

ma senza le modifiche richieste. 
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DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO 
 

Selezionando il bottone RICHIEDI ISCRIZIONE INDIVIDUALE è possibile creare una nuova do-

manda, se non ne è già presente una o se quella presente risulta scaduta. 

Selezionando la riga è possibile completare, modificare una domanda ancora non inviata o in 

attesa di integrazioni dalla Commissione. Per una domanda approvata è possibile effettuare solo 

la modifica delle federazioni. 

La scheda associata ad una domanda di iscrizione è illustrata nella figura successiva. La scheda è 

dinamica ovvero cambia la tipologia dei dati richiesti man mano che l’utente  sceglie le varie 

tipologie di dati. 

 

  
 

 

La prima selezione che un utente deve fare nella compilazione di una domanda è quella relativa 

alla sezione del Registro cui vuole richiedere l’iscrizione (agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti). 

Espandendo la voce DATI RESIDENZA potranno essere modificati  i dati di residenza  automati-

camente caricati da quanto introdotto in fase di accredito al sistema: 
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Alla voce DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATO ISCRIZIONE REGISTRI FEDERALI saranno 

inserite le certificazioni fornite dalle Federazioni presso le quali l’agente sportivo intende ope-

rare. 

 
 

In fine si dovranno introdurre i DATI POLIZZA RISCHIO PROFESSIONALE  

 

Ogni qualvolta viene effettuato un salvataggio il sistema informa l’utente sullo stato di comple-

tamento della pratica e su eventuali errori nei dati introdotti. 
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Completata la fase di caricamento dei dati nelle schede previste, il sistema presenterà il se-

guente messaggio  e aggiungerà la sezione DOCUMENTAZIONE a quelle presenti. La domanda 

è ora nello stato  DOCUMENTI MANCANTI. 

 
 

Espandendo la voce DOCUMENTAZIONE si potranno generare i documenti richiesti che do-

vranno poi essere caricati nelle aree previste: 
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Tramite l’area “scarica documentazione” sarà possibile ottenere i moduli A e B  precompilati 

secondo quanto introdotto nelle schede precedenti (vedi appendice). I moduli dovranno es-

sere stampati, completati (firmati applicando sul modulo A la marca da bollo prevista) e quindi 

acquisiti in formato PDF.  I due file, acquisiti insieme ad un documento di identità valido, acqui-

sito in formato PDF, dovranno essere caricati nelle tre aree predisposte. 

 

 

Una volta selezionata la voce SALVA la domanda sarà pronta per l’invio alla Commissione. 
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Invio di una domanda alla Commissione. 

Per completare la procedura di iscrizione la domanda completa deve essere inviata alla Com-

missione. Per inviarla si deve cliccare il tasto INVIA. Nel caso in cui si voglia inviare la domanda 

in un momento successivo, si deve accedere alla piattaforma,  selezionare la domanda e 

quindi, sul pop-up, selezionare la funzione invia. Il sistema richiede di confermare l’invio della 

domanda alla Commissione. 

 

Una volta inviata l’utente riceverà un messaggio di posta certificata all’indirizzo PEC indicato in 

fase di accredito. 

La domanda è a questo punto nello stato di INVIATA. 
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La Commissione può APPROVARE/CHIEDERE INTEGRAZIONI/RIGETTARE una domanda. In ogni 

caso, l’utente riceverà un messaggio di posta certificata.  

Nel caso di APPROVAZIONE, la domanda passerà in stato VERDE. 

Nel caso di RIGETTO, la domanda passerà in stato NERO. 

 

Nel caso di RICHIESTA INTEGRAZIONI, la domanda passerà in stato ROSSO. In tal caso, la domanda 

potrà essere  modificata dall’utente per apportare i perfezionamenti richiesti, selezionando l’op-

zione VISUALIZZA/MODIFICA. Selezionando la domanda e l’opzione STORICO sarà possibile visua-

lizzare la “storia” della domanda.  

 

Una volta salvate le modifiche, la domanda potrà essere nuovamente inviata, analogamente a 

quanto fatto in precedenza (cfr. pagina 17 del Manuale). 

 
Una volta confermato l’invio della domanda si dovrà attendere un messaggio PEC relativo all’esito. 

La domanda sarà completa e verranno presentate le opzioni di DOMANDA PER ELENCO SOCIETA’ e 

STAMPA TESSERA analizzate nei prossimi paragrafi. 
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L’iscrizione al Registro ha un periodo di validità di 365 giorni, visualizzato nella colonna Validità della 

registrazione, che decorrono dalla data di approvazione della domanda da parte della Commissione.  

E’ possibile modificare una domanda approvata per aggiungere altre federazioni presso le quali 

l’agente intende operare (previa iscrizione al relativo Registro federale). Questa azione genererà 

una nuova domanda che prevede un iter descritto nei prossimi paragrafi. 
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VARIAZIONE FEDERAZIONI 
 

Un agente può modificare le informazioni relative alla federazioni nel corso dell’anno di validità della 

iscrizione al Registro.  Per effettuare questa operazione si dovrà selezionare la domanda e quindi 

richiedere l’opzione visualizza/modifica. Il sistema presenterà la seguente scheda semplificata dove 

l’agente potrà aggiungere eventuali nuove federazioni per le quali ha ottenuto la certificazione dopo 

la iscrizione al Registro. 

 

Selezionando INFORMAZIONI DOMANDA APPROVATA l’agente potrà visualizzare in modalità solo 

lettura tutte le informazioni trasmesse alla Commissione. 

 

 
 

 

Una volta introdotta la variazione la domanda assumerà lo stato MODIFICHE DA INVIARE e dovrà 

essere inviata alla Commissione. 
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L’utente riceverà un messaggio PEC relativo all’esito della domanda. Dopo aver ricevuto l’approva-

zione le modifiche richieste diventano parte integrante dell’iscrizione al Registro. 

 

 



Registro Nazionale Agenti Sportivi 22 

 

DOMANDA INSERIMENTO ELENCO SOCIETÀ 
 

Un agente regolarmente iscritto al Registro che sia anche legale rappresentante di una società può 

richiedere l’inserimento nell’elenco società del Registro.  Per compilare la scheda della domanda si 

deve selezionare il bottone DOMANDA PER ELENCO SOCIETA’ presente nel quadro DOMANDE. Il 

sistema quindi visualizzerà la scheda di domanda. 

 

Come primo passo si dovrà introdurre la partita IVA (o Value Add Tax number) della società. Tale 

numero verrà verificato tramite il servizio di verifica di codice delle società offerto dalla Comunità 

Europea in collegamento con le agenzie delle entrate dei vari paesi membri1. 

 

 

 

Si potrà quindi procedere con la selezione degli agenti soci. La selezione può avvenire solo nell’am-

bito degli agenti presenti all’interno di una delle due sezioni del Registro. 

                                                                 
1 Poiché alcuni paesi potrebbero non fornire tutte le informazioni necessarie, in questi casi è previsto che l’utente integri 
i campi manualmente. 
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Per selezionare un certo agente è disponibile una funzione TROVA AGENTE che permette di effet-

tuare delle ricerche all’interno delle due sezioni del Registro. Selezionando la voce apparirà la se-

guente scheda di ricerca: 

   
 

Selezionando un agente questi verrà inserito nell’elenco degli agenti soci. In caso di errori di compi-

lazione è possibile rimuovere un agente selezionando il bottone rosso contrassegnato con un 

“meno”. 
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Analogamente a quanto accade per le domande di iscrizione per le persone fisiche è necessario 

stampare e completare, firmandoli, dei moduli precompilati con i dati caricati (all. C), acquisirli in 

formato digitale PDF e caricarli all’interno del sistema : 

 
Una volta completato il caricamento dei documenti la domanda può essere inviata alla Commis-

sione. 

Come visto precedentemente la procedura prevede la trasmissione di una mail certificata all’atto 

dell’invio di una domanda alla Commissione. 
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STAMPA TESSERA 
 

 

L’agente iscritto al Registro potrà stampare un tesserino riportante il suo numero di iscrizione e un 

QR-code che permetterà la verifica in tempo reale della tessera da parte di chiunque sia in possesso 

di uno smartphone collegato ad internet. Per stampare la tessera si dovrà selezionare il bottone 

STAMPA TESSERA. 

 

 

Non appena selezionato il sistema produrrà la tessera in formato PDF.  

 

 

 

Inquadrando la tessera con un lettore di QR-CODE, sarà possibile una sua verifica in tempo reale. 
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DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al Registro ha validità annuale. Scaduti 365gg dalla data di approvazione della domanda 

da parte della Commissione, il sistema farà decadere in automatico l’iscrizione in attesa che venga 

presentata una domanda di rinnovo.  

 

Selezionando l’opzione “rinnova” verrà predisposta la nuova domanda di iscrizione in cui saranno 

trasferite tutte le informazioni presenti nella domanda scaduta, fatta eccezione per i documenti che 

dovranno essere controfirmati e su cui sarà necessario applicare un nuova marca da bollo. 

Ovviamente si potranno apportare tutte le modifiche eventualmente occorse nell’anno (es: cambio 

residenza, cambio polizza  ecc.) 

 

Un volta completata la domanda questa potrà essere inoltrata secondo le modalità descritte nel 

capitolo domande iscrizione Registro. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ESAME 
Il sistema permette ad un utente di iscriversi alla sessione di esame corrente per l’abilitazione 

all’esercizio dell’ attività di agente sportivo. Solo dopo l’istituzione di una sessione di esame sarà 

possibile per il richiedente inviare la domanda di ammissione all’esame. Analogamente a quanto 

descritto in precedenza per compilare la domanda di ammissione si dovrà selezionare il menu 

DOMANDA DI ESAME 

 

 
 

Il sistema presenterà il modulo per la richiesta di ammissione all’esame. 

 
Nel modulo vengono visualizzate le informazioni sull’esame (sede, data) ed è possibile modificare le 

informazioni sull’utente fornite in fase di registrazione al sistema. Sempre nel modulo è possibile 

inserire le informazioni sul pagamento dei diritti di segreteria. 



Registro Nazionale Agenti Sportivi 28 

 

Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti il sistema consentirà di stampare la domanda di 

ammissione all’esame (in appendice un esempio) che una volta firmato dovrà essere  allegato in-

sieme ad un documento di identità in corso di validità:  

 
Una volta caricati i due documenti deve procedersi all’INVIO della domanda e dei documenti al 

CONI. 

 

 
 

Selezionata la voce Invia la domanda sarà inviata al CONI e l’utente riceverà all’indirizzo PEC la noti-

fica dell’avvenuta trasmissione. 
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APPENDICE  - Moduli precompilati. 
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