Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
(Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo
(Arbitro)

in data 9 novembre 2011, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1993 del 26 agosto 2011) promosso da:
U.S. Alessandria 1912 Srl, con gli Avv.ti Giovanni Trombetta e Sabrina Rondinelli presso
l’Avv. Sabrina Rondinelli
parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con e presso gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia
Mazzarelli
parte intimata

con
Monza Brianza SpA, con e presso gli l’Avv. Gian Michele Gentile
parte interventrice ad opponendum

[…] omissis […]
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni

P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a.

rigetta l’istanza e pertanto conferma la decisione della Corte di Giustizia Federale;

b.

rigetta ogni altra domanda ed eccezione;

c.

le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza;

d.

dichiara entrambe le parti – U.S. Alessandria 1912 Srl e Federazione Italiana Giuoco
Calcio - tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei
diritti degli arbitri e del CONI;

e.

liquida l’onorario degli arbitri in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori;

f.

manda alla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di dare
comunicazione del presente (dispositivo di) lodo alle parti.

Così deliberato, all'unanimità dei voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri in data 9
novembre 2011, e sottoscritto in n. 4 originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati.
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa
F.to Marcello de Luca Tamajo
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