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Procuratore 
sportivo
Questo CORSO DI FORMAZIONE non rientra tra quelli 

ACCREDITATI DALLA COMMISSIONE CONI DEGLI 

AGENTI SPORTIVI (ex art. 15 comma 2 del Regolamento 

CONI degli Agenti Sportivi) 

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

Le fonti normative del diritto calcistico

Le ragioni della riforma varata dal CONI

Il commento al Codice della Giustizia Sportiva del CONI

I doveri e gli obblighi generali

La responsabilità delle persone fisiche e delle società

La responsabilità per dichiarazioni 

lesive

Il divieto di scommesse e l’illecito sportivo

Sanzioni e poteri disciplinari degli Organi di 

giustizia sportiva federale

Gli Organi di giustizia sportiva endofederale e 

internazionale

Il Regolamento per servizi di procuratore sportivo

Normativa di diritto comune e disciplina speciale 

settoriale

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Analisi del calciatore e strategie di ricerca

Parametri di valutazione del giovane calciatore

Riferimenti al contratto di mandato

Legge n.91 del 23 marzo 1981

Norme organizzative interne della FIGC

Codice di giustizia sportiva FIGC

Accordi collettivi vigenti con le società sportive FIGC

Regolamento e Circolari FIFA: status e trasferimento 

giocatori

Regolamento FIGC: procuratori sportivi

Simulazione di casi di specie

Abbiamo introdotto un nuovo modulo speciale dedicato 

all’approfondimento di tematiche legate all’esame di 

abilitazione per procuratore sportivo FIP (Federazione 

Italiana Pallacanestro) con docenti d’eccezione.

Didattica
Studio del materiale 

propedeutico

Lezioni settimanali online in 

aula virtuale

10 target da osservare e 

relazionare

Destinatari
Diplomati con la passione per il 

settore calcistico

e per le trattative di calciomercato

Massimo 30 partecipanti

Attestati
Attestato privato di frequenza
Rilascio del tesserino di socio 
ordinario ASI
Attestato privato di stage

Il Procuratore Sportivo (Agente dei Calciatori) si 
occupa della gestione dei trasferimenti di calciatori 
tra club, all’interno di una federazione nazionale o tra 
differenti federazioni. Cura anche gli aspetti legali e 
commerciali relativi al cartellino dei giocatori.
Per lavorare in questo settore è necessaria una 
profonda conoscenza delle transazioni sul mercato 
dello sport, delle normative vigenti e dei regolamenti 
che muovono il mondo del calcio. Solo un percorso 
di formazione completo e costantemente aggiornato 
è in grado di garantire questo tipo di competenze. 

L’obiettivo del Corso per Procuratore Sportivo SBA 
è formare gli allievi in una delle professioni più 
prestigiose del settore sportivo, garantendo una 
preparazione completa e trasmettendo all’allievo 
tutte le competenze necessarie.
In virtù del peso determinante che il procuratore 
sportivo riveste nella carriera di un calciatore, 
il massimo organo del settore – la FIFA – ha 
istituito un esame di accesso alla professione, per 
regolamentare l’attività degli agenti dei calciatori. 
Queto è stato brevemente sospeso nel 2015 per 

essere reintrodotto nel 2018, con lo scopo di 
costituire un albo professionale per tutelare e 
garantire l’esercizio della professione di agente 
sportivo. Il Registro Nazionale degli Agenti sarà 
tenuto e disciplinato non più dalla Federazione, 
ma dal CONI; si potrà accedere ad esso solo dopo 
aver superato un esame di idoneità, subordinato al 
possesso di determinati requisiti. Tale regolamento 
non è limitato al gioco del calcio, ma si estende a 
tutto lo sport professionistico italiano.
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