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

in data 16 luglio 2013, 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. 2714 del 10 ottobre 2012 - 671) promosso da:
Dott. Michele Raccuglia, con gli Avv.ti Roberto Cappa, Augusto Imondi e Gian Luca
Lemmo
parte istante
contro
Federazione Italiana Tennis - Procura federale, con e presso l’Avv. Ciro Pellegrino
parte intimata

[…] omissis […]

P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così
provvede:
1)

Accoglie l’istanza di arbitrato promossa dal dott. Michele Raccuglia e per l'effetto, in
riforma della decisione della Corte d'Appello Federale n. 20.2.2012 del 20.7.2012 -
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni

7.9.2012, annulla la contestazione di addebito ex art. 83 R.G. di cui al procedimento
n. 89/2009 e la relativa sanzione disciplinare irrogata dalla Corte Federale con
decisione n. 18/2012 del 21/4/2012;
2)

compensa tra le parti le spese di lite;

3)

pone a carico della Federazione Italiana Tennis, con il vincolo di solidarietà, il
pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei diritti
amministrativi, così come liquidati nella parte motiva;

4)

dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all’unanimità in Roma in data 16 luglio 2013 e sottoscritto in tre originali nel
luogo e nella data indicate.

F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Maurizio Benincasa
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