Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
VERBALE
della 1^ udienza
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Carlo Guglielmo Izzo
(Presidente)
Prof. Avv. Filippo Lubrano
(Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Coccia
(Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1632 del 29 giugno 2011 - 512) promosso da:
Dott. Andrea Pastorello, con e presso l’Avv. Sergio Puglisi Maraja
parte istante
contro
Frosinone Calcio Srl, con e presso l’Avv. Mattia Grassani
parte intimata

***
Oggi mercoledì 4 aprile 2012, alle ore 12:10, presso la Sala Udienze del Tribunale
nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - 00135
Roma, si è tenuta la prima udienza del Collegio arbitrale 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 di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonché del Dott. Luca
Saccone, Segretario del Tribunale.
Si dà, inoltre, atto, che sono presenti:
- l’Avv. Sergio Puglisi Maraja, difensore della parte istante;
- l’Avv. Mattia Grassani, difensore della parte intimata.

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

Preliminarmente le parti dichiarano espressamente di aderire alla procedura arbitrale
disciplinata dal Codice e di accettare la composizione dell’odierno Collegio arbitrale;
dichiarano, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti
del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale esperisce il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2,
del Codice.
Sentite le parti che conciliano la vertenza nei seguenti termini:
1. la società Frosinone Calcio Srl si impegna a versare, a saldo e stralcio e per il titolo
dedotto in arbitrato, al Dott. Andrea Pastorello l’importo totale pari a € 22.000
(ventiduemila) IVA inclusa, con le seguenti modalità: a. quanto a € 12.000
(dodicimila) entro sette giorni da oggi e; b. quanto alla restante somma di € 10.000
(diecimila) entro il 30 giugno 2012;
2. la società Frosinone Calcio Srl si impegna a corrispondere gli onorari del Collegio
arbitrale nell’importo che sarà liquidato da quest’ultimo;
3. con compensazione delle spese legali.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando con il presente lodo, così
decide:
1. prende atto dell’accordo intervenuto tra le parti come sopra precisato e lo ratifica;
2. pone a carico della società Frosinone Calcio Srl il pagamento degli onorari del
Collegio arbitrale che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre IVA e CAP.
L’udienza viene chiusa alle ore 12:50
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 4 aprile 2012
F.to Carlo Guglielmo Izzo
F.to Filippo Lubrano
F.to Massimo Coccia
F.to Luca Saccone
F.to Sergio Puglisi Maraja
F.to Mattia Grassani
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 0821
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