Arbitrato promosso da:
EUROMOTORSPORT in persona della legale rappresentante p.t.
Sig.ra Alba Antonia Luci, con sede in Roma, Via Ruggero Fiore n.3,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dai
procuratori speciali Prof. Avv. Sandro Pelillo ed Avv. Angelo Raffaele
Pelillo, con studio in Teramo, Via Cavour n.52 ,giusta procura
speciale per Notar Aveta di San Remo del 12 dicembre 2001.
- attrice –
contro
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), con sede in
Roma, Via Solferino n.32, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico
Gelpi (vice presidente della CSAI) ed elettivamente domiciliata presso
la medesima sede.
- convenuta –
*** * ***
Arbitro unico:
Dott. Renato Papa, arbitro nominato dal Presidente della Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento della stessa Camera.

*** * ****
Oggi 5 giugno alle ore 16.00, presso la sede della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in Roma, Stadio Olimpico Curva
Sud, sono comparsi innanzi all’Arbitro Unico,
- per la parte attrice, l’Avv. Angelo Raffaele Pelillo;
- per la parte convenuta, il dott. Giuseppe Cannizzaro come da delega
riportata in allegato.
Tale udienza si tiene a seguito di regolare convocazione effettuata con
nota ARB/prot.n.980 in data 24 maggio 2002.
*** * ****
L’Arbitro Unico invita le parti a valutare la possibilità di giungere ad
un accordo conciliativo tenuto conto che nell’Annuario CSAI del 2002
– pubblicato nel mese di marzo c.a. – sono state inserite nuove norme
di carattere processuale e di carattere sostanziale, che sembrano
aderenti alle tesi prospettate dalla parte ricorrente.
Le parti accolgono l’invito e dopo approfondita discussione osservano
in particolare:
- la CSAI, ribadita preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle
decisioni adottate dagli organi della Giustizia Federale, si dichiara
disponibile a trasformare la sanzione dell’esclusione dalla classifica in
penalizzazione in tempo, da commisurarsi nella misura di 30 secondi.
- la EuroMotorsport, fermo restando di ritenere le citate decisioni degli
organi della Giustizia Federale non fondate in fatto e in diritto,
aderisce alla proposta di trasformazione della sanzione nei termini
connotati dalla controparte.
Le parti rinunciando concordemente ad ogni altra pretesa dichiarano
raggiunta la conciliazione nei termini sopra enunciati.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
LA PARTE ATTRICE
EuroMotorsport

LA PARTE CONVENUTA
C.S.A.I.

L’ARBITRO UNICO
dott. Renato Papa

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di
Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in
data 5 giugno 2002, al n°4.ARB.68.
Roma, 5 giugno 2002

IL SEGRETARIO
dott. Marco Arpino

