
composto da: 

TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ONORARI E SPESE 
 

(Approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020) 

 
 

PER QUESTIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI AGENTE DI CALCIATORI 
(IN BASE ALL’APPOSITO REGOLAMENTO ASSUNTO EX ART. 22, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO CONI AGENTI SPORTIVI) 
 

INNANZI AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 
 

1. DIRITTI AMMINISTRATIVI 
 

1.1.a Da versare al CONI a carico di ogni singola parte istante all’atto 
dell’introduzione del procedimento: 

€  2.000 
 
 

1.1.b Da versare al CONI a carico di ogni singola parte intimata ovvero 
controinteressata all’atto del deposito della memoria difensiva: 

€  1.500 
 
 
 

1.2.a  Da versare al CONI a carico di ogni singola parte istante, successivamente 
all’esito negativo della conciliazione di cui all’art. 5 del Regolamento: 

€  1.500 
 
 

1.2.b  Da versare al CONI a carico di ogni singola parte intimata ovvero 
controinteressata, successivamente all’esito negativo della conciliazione di 
cui all’art. 5 del Regolamento: 

€  1.500 
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2.a ONORARI E SPESE PER L’ARBITRO UNICO A CARICO DELLE PARTI 

 
2.a.1.1 Onorari da corrispondere all’Arbitro unico a carico di ciascuna parte, ovvero 

secondo la ripartizione dell’Arbitro unico, in caso di esito positivo della 
conciliazione di cui all’art. 5 del Regolamento: 

 

VALORE DELLA  
CONTROVERSIA 
(espresso in euro) 

ONORARI  
ARBITRO UNICO 
(espressi in euro) 

. Min - Max  

Fino a 50.000 500 - 800 

50.001  100.000  1.000 - 1.200 

100.001  250.000  2.000 - 2.500 

250.001  500.000  4.000 - 6.000 

500.001  1.000.000  8.000 - 10.000 

1.000.001  2.500.000  12.500 - 15.000 

2.500.001  5.000.000  20.000 - 25.000 

5.000.001  10.000.000  30.000 - 35.000 

10.000.001  25.000.000  40.000 - 45.000 

Oltre 25.000.000  45.000 
+0,05% sull'eccedenza  

di 25.000.000 

 
2.a.1.2 Rimborso delle spese necessarie e specificatamente documentate, 

sostenute dall’Arbitro unico ai fini del procedimento. 
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2.a.2.1 In caso di accordo tra le parti successivamente alla conciliazione prevista 
dall’art. 5 del Regolamento ovvero in caso di emissione del lodo secondo la 
ripartizione fissata dall’Arbitro unico, fermo restando, comunque, il vincolo di 
solidarietà: 

VALORE DELLA  
CONTROVERSIA 
(espresso in euro) 

ONORARI  
ARBITRO UNICO 
(espressi in euro) 

. Min - Max  

Fino a 50.000 1.000 - 1.600 

50.001  100.000  2.000 - 2.400 

100.001  250.000  4.000 - 12.000 

250.001  500.000  8.000 - 12.000 

500.001  1.000.000  16.000 - 20.000 

1.000.001  2.500.000  25.000 - 30.000 

2.500.001  5.000.000  40.000 - 50.000 

5.000.001  10.000.000  60.000 - 70.000 

10.000.001  25.000.000  80.000 - 90.000 

Oltre 25.000.000  90.000 
+0,05% sull'eccedenza  

di 25.000.000 

 
Gli onorari per l’Arbitro unico sono determinati in base al valore della 
controversia, tenendo conto dell’attività svolta, della complessità della 
controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. 

 
2.a.2.2 Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari: 

a. all’Arbitro unico le spese necessarie e specificatamente documentate, 
sostenute ai fini dell’arbitrato; 

b. al CONI spese generali pari al 10% degli onorari dell’Arbitro unico. 
 
 

2.a.3.1  Oneri di legge da corrispondere all’Arbitro unico: 
 se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi 

relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA. 
 
 

2.a.4.1 Onorari a carico delle parti da corrispondere al Consulente Tecnico d’Ufficio: 
 gli onorari sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della 

tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. 
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2.b ONORARI E SPESE PER IL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DELLE PARTI 
 

2.b.1.1 In caso di esito positivo della conciliazione di cui all’art. 3 del Regolamento: 

VALORE DELLA  
CONTROVERSIA 
(espresso in euro) 

ONORARI  
ARBITRO UNICO 
(espressi in euro) 

. Min - Max  

Fino a 50.000 1.300 - 2.000 

50.001  100.000  1.500 - 3.000 

100.001  250.000  5.000 - 6.500 

250.001  500.000  10.000 - 15.000 

500.001  1.000.000  20.000 - 25.000 

1.000.001  2.500.000  30.000 - 40.000 

2.500.001  5.000.000  50.000 - 65.000 

5.000.001  10.000.000  75.000 - 90.000 

10.000.001  25.000.000  100.000 - 120.000 

Oltre 25.000.000  120.000 
+0,12% sull'eccedenza  

di 25.000.000 

 
2.b.1.2 Rimborso delle spese necessarie e specificatamente documentate, 

sostenute dall’Arbitro unico ai fini del procedimento. 
 

2.b.2.1 In caso di accordo tra le parti successivamente alla conciliazione prevista 
dall’art. 3 del Regolamento ovvero in caso di emissione del lodo secondo la 
ripartizione fissata dal Collegio arbitrale, fermo restando, comunque, il 
vincolo di solidarietà: 

VALORE DELLA  
CONTROVERSIA 
(espresso in euro) 

ONORARI  
COLLEGIO ARBITRALE 

(espressi in euro) 

. Min - Max  

Fino a 50.000 2.600 - 4.000 

50.001  100.000  3.000 - 6.000 

100.001  250.000  10.000 - 13.000 

250.001  500.000  20.000 - 30.000 

500.001  1.000.000  40.000 - 50.000 

1.000.001  2.500.000  60.000 - 80.000 
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2.500.001  5.000.000  100.000 - 130.000 

5.000.001  10.000.000  150.000 - 180.000 

10.000.001  25.000.000  200.000 - 240.000 

Oltre 25.000.000  240.000 
+0,12% sull'eccedenza  

di 25.000.000 

 
Gli onorari per il Collegio arbitrale sono determinati in base al valore della 
controversia, tenendo conto dell’attività svolta, della complessità della 
controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. 

 
2.b.2.2 Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari: 

a. al Collegio arbitrale le spese necessarie e specificatamente 
documentate, sostenute ai fini dell’arbitrato; 

b. al CONI spese generali pari al 10% degli onorari del Collegio arbitrale. 
 
 

2.b.3.1  Oneri di legge da corrispondere al Collegio arbitrale: 
 se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi 

relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA. 
 
 

2.a.4.1 Onorari a carico delle parti da corrispondere al Consulente Tecnico d’Ufficio: 
 gli onorari sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della 

tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. 
 

 Gli onorari per il Collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il 
Presidente del Collegio e del trenta per cento per ciascuno degli altri due arbitri, mentre il 
rimborso delle spese è attribuito all’arbitro che le ha effettivamente sopportate.  

 
 
 
 
 
 
 

LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

conto corrente intestato a: “CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO” 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - IBAN IT19O0100503309000000000086 

causale del versamento: “DA COLLEGIO GARANZIA- CONI” 

 


