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DELIBERAZIONE N. 13 / 2013 - 2014 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

della Commissione Agenti di calciatori 
 
 

 
     VISTO l’art. 29 comma 12 del vigente “Regolamento Agenti” che 

autorizza il Presidente della Commissione ad adottare, in caso di 
particolare urgenza, atti o provvedimenti di competenza della 
Commissione stessa; 

 
 
 
1) Rilascio licenza di Agente di calciatori 
 
 
      VISTO il comma 4 del suddetto articolo che attribuisce alla 

Commissione Agenti la competenza al rilascio delle licenze e 
cura l’iscrizione dei nuovi Agenti nel relativo Registro; 

        
 
          VISTA  la domanda di rilascio della licenza e relativa iscrizione al 

Registro degli Agenti, formulata,nei termini previsti dal vigente 
regolamento, dai candidati Alessandro Cicchetti, Francesco Di 
Simio, Luca Fiscina, Andrea Imbimbo, Francesco Mercuri, Nicolò 
Monti, Roberto Pulimeno, Leonardo Giuseppe Rago, Jesus 
Rustici e Emanuele Zuzolo   , risultati idonei alla prova di esame 
svoltasi il 26 settembre 2013; 

 
         ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti 

effettuati in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del 
Regolamento Agenti; 

 
         RILEVATA l’urgenza di adottare il provvedimento di rilascio della licenza per 

consentire ai richiedenti di svolgere l’attività di Agente; 
 
 
 

DELIBERA 



 
il rilascio della licenza e l’iscrizione nel Registro degli Agenti di Calciatori, ai sensi 
dell’art. 29, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori ai Sigg.ri: 
 
Alessandro Cicchetti nato a Roma il 4-8-1971  tessera/licenza n.1707 
Francesco Di Simio nato a Termoli l’8-7-1990  tessera/licenza n.1708 
Luca Fiscina nato a San Miniato il 29-12-1989  tessera/licenza n.1709 
Andrea Imbimbo nato a Roma il 22-4-1983  tessera/licenza n.1710 
Francesco Mercuri nato a Biella il 24-6-1983  tessera/licenza n.1711 
Nicolò Monti nato a Bologna il 12-3-1990  tessera/licenza n.1712 
Roberto Pulimeno nato a Bari il 23-3-1986  tessera/licenza n.1713 
Leonardo Giuseppe Rago nato a Trebisacce il 30-3-1972  tessera/licenza n.1714 
Jesus Rustici nato a Como il 3-8-1977  tessera/licenza n.1715 
Emanuele Zuzolo nato a Caserta il 10-3-1986  tessera/licenza n.1716 
   
  
2) Revoca a richiesta della licenza di Agente di calciatori 
 
Vista la richiesta di revoca presentata dagli istanti ed alla luce dell’art. 29 comma 7 
del vigente Regolamento Agenti 
 
                                                             DELIBERA 
 
la revoca della licenza ai signori: 
 
Luca Carta tessera/licenza n.739 
Michele Frasacco tessera/licenza n.1027 
Antonello Longo tessera/licenza n.1088 
Francesco Ortu tessera/licenza n.895   
 
   
3) Sospensione temporanea della licenza di agente di calciatori 
 
Vista la domanda di sospensione presentata dall’istante 
 
                                                             DELIBERA 
 
la sospensione temporanea, per 120 giorni, dalla data della presente deliberazione, 
dell’agente Alessio Zannin tessera/licenza n. 912.   
  
 
La presente delibera, adottata per motivi di particolare urgenza verrà sottoposta alla 
prima riunione utile della Commissione Agenti, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 29 c. 12 del Regolamento Agenti,  per la necessaria ratifica. 
 
 
Roma 11 marzo 2014 
 
 
IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE  
Pier Giorgio Sciascia      Massimo Cetola 


