Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
VERBALE
della 2^ udienza
L’ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1168 del 12 maggio 2012 - 602) promosso da:
Sig. Stefano Gagliostro, con e presso l’Avv. Silvestro Runci
parte istante
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, con e presso l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola
M. A. Vaccaro
parte intimata

***
Oggi mercoledì 17 ottobre 2012, alle ore 10, presso la Sala Udienze del Tribunale
nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - 00135
Roma, si è tenuta la seconda udienza dell’Arbitro unico nominato per la presente
controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”).
Si dà atto della presenza dell’Arbitro unico, nonché del Dott. Luca Saccone, Segretario del
Tribunale.
Si dà, inoltre, atto, che sono presenti:
- l’Avv. Mario Vigna, difensore della parte istante giusta delega dell’Avv. Silvestro Runci;
- il Prof. Avv. Guido Valori, difensore della parte intimata.
L’Arbitro unico prende atto che le parti, in data odierna, raggiungono un accordo di
conciliazione che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice, si allega al presente verbale
per formare parte integrante e sostanziale.

Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54
00135 Roma
tel. (+39) 06 3685 7801 (+39) 06 3685 7802 - fax (+39) 06 3272 3743
tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni

L’Arbitro unico si riserva con separata ordinanza di determinare l’importo delle spese e
degli onorari spettanti, tenuto conto dell’attività fino ad oggi espletata e della natura della
controversia.
L’udienza viene chiusa alle ore 10:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 17 ottobre 2012
F.to Maurizio Benincasa
F.to Luca Saccone
F.to Mario Vigna
F.to Guido Valori

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 2812
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TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI
ARBITRO UNICO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA
PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA:
GAGLIOSTRO STEFANO/FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Il giorno 17 ottobre 2012 dinanzi all’Arbitro Unico Prof. Avv. Maurizio Benincasa, ed alla
presenza del Segretario del TNAS Dott. Luca Saccone sono comparsi: l’Avv. Mario Vigna quale
difensore del Signor Stefano Gagliostro, giusta delega dello stesso, e l’Avv. Prof. Guido Valori
per la Federazione Italiana Pallacanestro il quali produce atto a firma del Legale
Rappresentante della Federazione Italiana Pallacanestro il Presidente Dino Meneghin che ad
integrazione del mandato già conferito a margine della memoria di costituzione, conferisce
mandato a conciliare e transigere la controversia a riscuotere eventuali somme e a
sottoscrivere i relativi atti e verbali, Detti comparenti in relazione alla procedura in epigrafe
indicata dichiarano di volere conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
1) La Federazione

Italiana Pallacanestro è addivenuta alla conciliazione della

controversia avendo valutato la giovane età del Signor Gagliostro e avendo ritenuto di
favorire il suo reinserimento nella pratica della pallacanestro in ragione dell’alto valore
formativo dello sport. Senza che ciò possa implicare disconoscimento dei provvedimenti
irrogati dagli Organi di Giustizia Federali.
2) Il Signor Gagliostro Stefano, dal canto suo, manifesta la propria volontà di reinserirsi
nell’agonismo sportivo, riconosce il disvalore sportivo di ogni gesto di violenza o di
minaccia, indipendentemente dalla loro entità, ed il particolare ruolo dei Direttori di
gara nei cui confronti i tesserati sono tenuti ad un comportamento irreprensibile;
3) Tanto dichiarato le parti concordano che, ferma restando la intangibilità dei
provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva e senza che ciò possa
comportare

disconoscimento

alcuno

degli

stessi,

a

scopo

di

conciliazione

e

ricomposizione bonaria, la sanzione sportiva inflitta al Signor Stefano Gagliostro per
cui è procedimento terminerà alla data del 31.03.2013.
4) Per effetto di quanto concordato ai precedenti punti il Signor Stefano Gagliostro e la
Federazione Italiana Pallacanestro dichiarano di essere interamente soddisfatte e di
non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra;
5) Il Signor Stefano Gagliostro

dichiara e si impegna per effetto della presente

conciliazione a non coltivare ulteriormente la procedura arbitrale e ad abbandonare gli
atti; rinunciando altresì ad ogni azione anche futura dinanzi a qualunque Organi di
Giustizia, derivante dai fatti per i quali è stato incardinato il procedimento arbitrale,
dichiarandosi interamente soddisfatto dalla presente conciliazione;
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6) La Federazione Italiana Pallacanestro dichiara e si impegna, a sua volta, per effetto
della presente conciliazione a non coltivare ulteriormente la procedura arbitrale e ad
abbandonare

gli

atti

dichiarandosi

interamente

soddisfatta

dalla

presente

conciliazione;
7) Le parti concordano che le spese di difesa e quelle sostenute per coltivare la procedura
arbitrale restino a carico di ciascuna parte secondo gli anticipi effettuati e che le
eventuali ulteriori richieste dal TNAS siano poste a carico di entrambe le parti in
ragione della metà per ciascuna parte.
8) Ciascuna parte provvederà a corrispondere le spese di difesa in favore dei propri
difensori;

L’Arbitro Unico, ricordando che la conciliazione della vicenda non costituisce modificazione dei
provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva impugnati, ma atto di ricomposizione
bonaria della vertenza e transazione, prende atto della avvenuta conciliazione alle condizioni
sopra riportate, prende altresì atto della rinuncia alla procedura arbitrale in corso ed agli atti
della medesima e dichiara, allo stato, concluso il procedimento per intervenuta conciliazione e
cessazione della materia del contendere.
Roma, lì 17 ottobre 2012.

STEFANO GAGLIOSTRO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

F.to Mario Vigna

F.to Guido Valori

L’Arbitro Unico
F.to Maurizio Benincasa

Il Segretario del TNAS
F.to Luca Saccone
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