Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Enrico De Giovanni
(Presidente)
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
(Arbitro)
Avv. Aurelio Vessichelli
(Arbitro)

in data 22 novembre 2012, 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. 2648 del 4 ottobre 2012 - 670) promosso da:
Sig. Ferdinando Coppola, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Fusco e Michele
Cozzone
parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
parte intimata

[…] omissis […]
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni

1.

Respinge la domanda principale formulata dal Sig. Ferdinando Coppola.

2.

In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata dal Sig. Ferdinando
Coppola infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino al giorno 8 dicembre
2012.

3.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

4.

Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%, ma con il vincolo di
solidarietà, gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 5.000 (euro
cinquemila/00) oltre spese e IVA e CPA se dovuti.

5.

Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi.

6.

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

Così deliberato all’unanimità in data 22 novembre 2012 e sottoscritto in numero di tre
originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Enrico De Giovanni
F.to Ferruccio Auletta
F.to Aurelio Vessichelli
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