
 

TABELLA 

N° Stati membri Equipollenza 
Misure  

Compensative 

Prova 

attitudinale 
Tirocinio 

1  Germania NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

2  Francia SI NO NO NO 

3  Spagna NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

4  Polonia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

5  Romania NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

6  Paesi Bassi NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

7  Belgio NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

8  Grecia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

9  Rep. Ceca NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

10  Portogallo NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

11  Svezia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

12  Ungheria NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

13  Austria NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

14  Bulgaria NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

15  Danimarca NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

16  Finlandia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

17  Slovacchia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

18  Irlanda NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 



  

 

 

TABELLA 

N° Stati membri Equipollenza 
Misure  

Compensative 

Prova 

attitudinale 
Tirocinio 

19  Croazia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

20  Lituania NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

21  Slovenia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

22  Lettonia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

23  Estonia NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

24  Cipro NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

25  Lussemburgo NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

26  Malta NO SI 
esame scritto e 

esame orale 
3 anni 

 
 



 

PROVA ATTITUDINALE 
 

 

 

Esame scritto 
 
L’esame scritto presso il CONI è costituito da una prova (20 domande a risposta multipla -
10 domande di diritto dello sport, 5 di diritto privato e 5 di diritto amministrativo-con 4 
opzioni di risposta precompilate, tempo massimo 15 minuti, necessaria la risposta corretta 
ad almeno 15 domande). 
 
 

Esame orale 
 
Accessibile soltanto a chi ha superato la prova scritta, almeno 3 domande (Statuto e 
Regolamenti della Federazione sportiva nazionale di riferimento), necessaria la media 
della sufficienza - ovvero 6/10 - sulle 3 domande. 
 
 

TIROCINIO 
 

i. La nomina del Tutor e l'inserimento nell'apposito Elenco 
avvengono con provvedimento della Commissione CONI Agenti 
Sportivi, su proposta delle Commissioni FSN Agenti Sportivi.  

ii. L'Elenco dei Tutor comprende gli Agenti sportivi che abbiano 
manifestato alle Commissioni FSN Agenti Sportivi la disponibilità ad 
essere inseriti. Requisiti: regolare iscrizione al Registro ed esercizio 
della professione da almeno otto anni. 

iii. Con deliberazione del Presidente CONI sono fissati entità e 
numero massimo di gettoni da corrispondere ai Tutor per ogni annualità 
di tirocinio. 

iv. Il Tirocinio ha durata triennale e verte sulle medesime materie 
degli esami scritti e orali.  

v. La durata di ogni singola annualità è fissata in 300 ore.  
vi. Al termine di ogni annualità il Tutor sottoscrive una Relazione, con 

la quale, secondo scienza e coscienza, egli descrive le attività svolte e 
attesta che il Tirocinante ha superato ovvero non ha superato la 
frazione di tirocinio.  

vii. Si può ripetere il tirocinio soltanto una volta e con una distanza 
temporale di almeno 18 mesi dalla comunicazione della Commissione 
CONI Agenti Sportivi, a seguito della Relazione del Tutor attestante il 
mancato superamento.        
   



 

 


