Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Procedimento di conciliazione
Verbale dell’incontro di lunedì 12 gennaio 2009

Luogo:

Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA

CONCILIATORE:

Cons. Gaetano Caputi

Ufficio di Segreteria :
Sig. Andrea Gruttadauria–Dott.ssa Alessia Mariconda
--------------------------------------------------------------------------prot. n. 2320 del 20.11.2008

PARTI ISTANTI:

Geom. Ettore Setten
Treviso FBC 1993 Srl

CONTROPARTE:

Federazione Italiana Giuoco Calcio

--------------------------------------------------------------------------CONVOCATI:

Geom. Ettore Setten
Treviso FBC 1993 Srl
Federazione Italiana Giuoco Calcio

--------------------------------------------------------------------------PRESENTI:

per le parti istanti: Avv. Eraldo Liberati
per la controparte: Avv. Stefano La Porta
---------------------------------------------------------------------------

Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle
parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica,
volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento
sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in
conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone
affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
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soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun
caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie
argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della
procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in
questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del
disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
Le parti esprimono le proprie posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’avvocato delle parti istanti si riporta agli atti e sviluppa gli argomenti ivi svolti,
insistendo nella proposta conciliativa così come formulata anche nella forma
subordinata.
La Federazione, considerato che il presente procedimento ha ad oggetto una
penalizzazione di punti in classifica, da cui consegue una posizione di contro
interesse da parte delle altre squadre partecipanti al campionato, ritiene di non
poter aderire alla proposta conciliativa formulata dalla parte istante.
Il Conciliatore, preso atto delle differenti posizioni delle parti, considerato che non
è possibile giungere ad una composizione bonaria della controversia dichiara
conclusa la presente conciliazione per mancato accordo tra le parti.

_____________________________________________________
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
Roma, 12 gennaio 2009

PARTI ISTANTI
F.to Eraldo Liberati

CONTROPARTE
F.to Stefano La Porta

IL CONCILIATORE
F.to Gaetano Caputi
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data odierna al numero 0038.

