
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 
 

COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI 
 

 
 

         
DELIBERAZIONE N. 7 / 2013 - 2014 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

della Commissione Agenti di calciatori 
 
 

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

autorizza il Presidente della Commissione ad adotta re, in caso di 
particolare urgenza, atti o provvedimenti di compet enza della 
Commissione stessa; 

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

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

        
 
          VISTA  la domanda di rilascio della licenza e relativa is crizione al 

Registro degli Agenti, formulata,nei termini previs ti dal vigente 
regolamento, dai candidati Carlo Maria Acquistapace , Fabiano 
Baldini, Gianluca Bauzone, Danilo Casalvieri, Piera ndrea Casto,  
Domenico Daniele, Armando Di Lorenzo, Manuel El Sha arawy, 
Marco Galati, Francesco Iovene, Michele Mistrulli, Ermes Lupo 
Pasini, , Alessandro Pavan, Claudio Petrosino, Umbe rto Quistelli, 
Sebastiano Spampinato, Francesco Spisso, Mirko Tano ,Gennaro 
Giulio Tedeschi, Ruben Tullio e Gianluca Virzi  , r isultati 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 Regist ro degli Agenti di Calciatori, ai sensi 
dell’art. 29, comma 4, del Regolamento Agenti di Ca lciatori ai Sigg.ri: 
 
 
Carlo M.Acquistapace nato a Erba il 12-2-1988   tes sera/licenza n.1622 
Fabiano Baldini nato a Firenze il 28-6-1972  tesser a/licenza n.1623 
Gianluca Bauzone nato a Torino il 2-9-1964  tessera /licenza n.1624 
Danilo Casalvieri nato a Roma il 27-4-1969  tessera /licenza n.1625 
Pierandrea Casto nato a Lecce il 15-2-1977  tessera /licenza n.1626 
Domenico Daniele nato a Mola di Bari l’8-3-1983  te ssera/licenza n.1627 
Armando Di Lorenzo nato a Catania il 15-9-1988  tes sera/licenza n.1628 
Manuel El Shaarawy nato a Savona il 4-7-1987  tesse ra/licenza n.1629 
Marco Galati nato a Roma l’1-7-1983  tessera/licenz a n.1630 
Francesco Iovene nato a Ischia il 12-11-1972  tesse ra/licenza n.1631 
Michele Mistrulli nato a Milano il 29-1-1989  tesse ra/licenza n.1632 
Ermes Lupo Pasini nato a Orzinuovi il 20-2-1986  te ssera/licenza n.1633 
Alessandro Pavan nato a Vicenza il 28-2-1987  tesse ra/licenza n.1634 
Claudio Petrosino nato a Nocera Inferiore il 17-12- 1980 tessera/licenza n.1635 
Umberto Quistelli nato a bari l’8-2-1979  tessera/l icenza n.1636 
Sebastiano Spampinato nato a Catania il 3-4-1965  t essera/licenza n.1637 
Francesco Spisso nato a Napoli il 28-1-1993  tesser a/licenza n.1638 
Mirko Tano nato a Atri il 17-2-1984  tessera/licenz a n.1639 
Gennaro Giulio Tedeschi nato a Napoli il 18-9-1989  tessera/licenza n.1640 
Ruben Tullio nato a Sezze l’1-11-1992  tessera/lice nza n.1641 
Gianluca Virzi nato a Catania il 23-6-1975  tessera /licenza n.1642 
       
     
  
 
 
2) Revoca a richiesta della licenza Agente di calci atori 
 
 
Vista la richiesta di revoca presentata dagli istan ti ed alla luce dell’art. 29 comma 7 
del vigente Regolamento Agenti 
 
                                                             DELIBERA 
 
la revoca della licenza ai signori: 

 



 

 

Leonardo Benelle  tessera/licenza n.151 
Stefano Esposito  tessera/licenza n.1326 
Vincenzo Ferrara  tessera/licenza n.187 
Vincenzo Pagano  tessera/licenza n.1068 
Domenico Papa   tessera/licenza n.1172 
Mattia Tirelli   tessera/licenza n.872 
 
 
 
 

3) Sospensione temporanea a domanda della licenza d i agente di   
calciatori 
 
         Vista la domanda di sospensione temporanea presentata dall’istante 
 
                                                 DELIBERA 
 
la sospensione temporanea per 120 giorni  dalla data della presente 
deliberazione dell’agente Elio Errante Parrino tessera/licenza n. 1323. 
  

 
 

 
 
 
 
La presente delibera, adottata per motivi di partic olare urgenza verrà sottoposta alla 
prima riunione utile della Commissione Agenti, in c onformità a quanto previsto 
dall’art. 29 c. 12 del Regolamento Agenti,  per la necessaria ratifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma 8 gennaio 2014 
 
 
IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE  
Pier Giorgio Sciascia      Massimo Cetola 


