CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE – DOMANDE
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESPERTI – ARBITRI DEL
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT
(Adottati dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 20 ottobre 2008)

Punteggio complessivo attribuibile: 40 (quaranta) punti
a) per anzianità fino a un massimo di 10 (dieci) punti
--nell’appartenenza alle tre categorie previste nell’art. 12 bis, comma 5, Statuto del CONI:
1) Magistrati delle giurisdizioni ordinaria e amministrative;
2) Professori universitari di ruolo e ricercatori universitari di ruolo;
3) Avvocati dello Stato e avvocati del libero foro patrocinanti avanti alle
giurisdizioni superiori
attribuiti in misura costante fino ad un massimo di 40 anni. Formula di attribuzione: 10/40 = 0,25 per
ogni anno o frazione superiore a sei mesi, sommabili con esclusione dei periodi coincidenti,
operandosi l’arrotondamento nella eventuale frazione finale della sommatoria.
b) titoli per esperienza maturata utile ai fini dell’esercizio dell’attività arbitrale e conciliativa,
fino a un massimo di 30 (trenta) punti:
b. 1 esperienze e competenze al di fuori del settore giuridico-sportivo, fino ad un
massimo 15 (quindici) punti
b. 1. 1 - pubblicazioni giuridiche (non nel settore sportivo) fino a 5 (cinque) punti;
b. 1. 2 - uffici o speciali incarichi rilevanti fino a 5 (cinque) punti;
b. 1. 3 - altre esperienze nelle professionalità e attività giudiziarie o forensi o
universitarie, diverse o aggiuntive rispetto a quelle prese in considerazione ai fini
del punteggio di anzianità, fino a 5 (cinque) punti ;

b. 2 per esperienze e competenze nel settore giuridico- sportivo, massimo 15 (quindici)
punti
b. 2. 1 - pubblicazioni specifiche (settore giuridico-sportivo) fino a 5 (cinque)
punti ;
b. 2. 2 - uffici o speciali incarichi (settore giuridico-sportivo) rilevanti fino a 5
(cinque) punti;
b. 2. 3 – altre esperienze e competenze specifiche (settore giuridico-sportivo)
nelle professionalità e attività giudiziarie o forensi o universitarie, diverse o
aggiuntive rispetto a quelle prese in considerazione ai fini del punteggio di
anzianità, fino a 5 (cinque) punti;
Note generali
- I punteggi sono attribuibili con due cifre decimali, ad es. 0,11;
- I titoli sono valutati secondo le indicazioni contenute nella domanda o negli allegati, senza esigenza
di specifica documentazione, salvo un potere di verifica anche successivo e/o a campione;
- Le pubblicazioni, se non allegate, sono valutabili se facilmente reperibili;
- L’anzianità, salva diversa indicazione, è valutabile fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.

