TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Enrico De Giovanni– Presidente
Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro
Avv. Gabriella Palmieri- Arbitro

Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot.2834 del
17 Ottobre 2012-676 promosso da:
Sig. GANCI Massimo c.f. : (GNCMSM81S17F205M), rappresentato e difeso dall’
Avv. PAOLO RODELLA,

elettivamente domiciliato presso lo studio medesimo in

Roma, via G. Ferrari n. 4
- istante Contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586,
con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.
Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia
Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama
n.58

- convenuta -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
( omissis)

P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così
provvede:
a) accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato proposta dal Sig. Luca Ganci e, per
l’effetto, annulla la decisione federale impugnata;
b) infligge, nel contempo, al sig. Luca Ganci, ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S.,
la sanzione della squalifica per mesi 8 con riferimento all’incontro Bari-Treviso e,
sempre ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi
14 con riferimento all’incontro Salernitana - Bari ; pertanto infligge la sanzione
complessiva della squalifica per mesi 22 ( ventidue).
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio;
d) pone a carico delle parti, nella misura di 3/5 alla parte istante e di 2/5 alla parte
intimata, il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del Collegio
Arbitrale, liquidati come in parte motiva;
e) dichiara incassati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberata all’unanimità in data 27/04/ 2014 e sottoscritto in tre originali nel
luogo e nella data indicate.

F.to Enrico De Giovanni– Presidente
F.to Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro
F.to Gabriella Palmieri- Arbitro
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