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COLLEGIO 

 
Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D’ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Dott. 
Antonio DEL GRECO, Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. 

 

1) PROCEDIMENTO N. 1/PS STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 A CARICO DI BUZZEGOLI RICCARDO  
 

Nel procedimento disciplinare numero 1/PS, stagione sportiva 2018/2019 a carico di Buzzegoli Riccardo 
 

Premesso in fatto 
 

Con nota datata 26.7.18 il Procuratore Federale trasmetteva per quanto di competenza  gli atti 
del procedimento n. 982PF17-18 “Denunce sporte dai calciatori albanesi Mario Begaj e Orgest Grembi in 
ordine alle modalità di effettuazione di un provino organizzato dalla società di management sportivo 
“Equipe Calcio Pro” a Ciampino per selezionare calciatori da far visionare a presunte società 
professionistiche, con il coinvolgimento di allenatori e procuratori sportivi iscritti ai relativi albi e registri 
della FIGC” 

Il Presidente della Commissione, vista la segnalazione, ritenuto utile approfondire la vicenda 
relativamente al solo procuratore iscritto Riccardo Buzzegoli, disponeva l’apertura di un fascicolo 
assegnandolo al Relatore/Istruttore Avv. Fabio Cazzola. 

All’esito della preistruttoria e della ricognizione degli atti e documenti trasmessi, il componente 
delegato dopo aver relazionato la Commissione, concludeva proponendo l’archiviazione. 

In particolare giungeva a tale conclusione ritenendo che il Buzzegoli risultava soltanto essere 
tra i fondatori della società “Equipe Calcio Pro” nonché Segretario a cui era cointestato il conto corrente 
della società. 

Non era mai stato a conoscenza di provini fatti fare a Potenza o a Spoleto e di richieste di danaro 
diverse dalle quote di Euro 400,00 settimanali relative allo stage di Ciampino dell’estate 2017. 

L’aver organizzato un raduno per giovani calciatori al prezzo di euro 400,00 settimanali 
(comprensivo di vitto, alloggio, materiale sportivo, allenamenti con tecnici) non appare ex se illecito”. 

Per tali motivi la Commissione Procuratori Sportivi, condividendo le conclusioni rassegnate dal 
Relatore/istruttore, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 1/PS stagione sportiva 
2018-2019 a carico del Procuratore Buzzegoli Riccardo. 
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