Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Prof. Avv. Angelo Piazza
(Arbitro)
Avv. Mario Antonio Scino
(Arbitro)

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo
sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0170 del 26.02.2009) promosso da:
società Perugia Calcio SpA, con l’Avv. Mattia Grassani
parte istante
contro
Lega Italiana Calcio Professionistico, con gli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino
parte intimata
e contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio
parte intimata, non costituita

ha emanato la seguente
ORDINANZA

VISTO il procedimento arbitrale prot. n. 0170 del 24.02.2009;
VISTO il verbale dell’udienza del 27 aprile 2009;
VISTA la comunicazione (prot. n. 0895 del 08.05.2009) con la quale la società Perugia
Calcio SpA manifesta la volontà di rinunciare al procedimento per intervenuto accordo tra
le parti, con compensazione delle spese legali e di arbitrato;
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VISTA, altresì, la comunicazione (prot. n. 0899 del 08.05.2009) con la quale la Lega
Italiana Calcio Professionistico trasmette atto di accettazione della rinuncia della società
Perugia Calcio SpA al procedimento;
CONSIDERATA che l’attività svolta dal Collegio arbitrale si è risolta, di fatto, in una unica
udienza

IL COLLEGIO ARBITRALE

1.
2.
3.
4.

prende atto della rinuncia della società Perugia Calcio SpA al procedimento arbitrale
di cui in premessa;
prende atto dell’accettazione della Lega Italiana Calcio Professionistico all’atto di
rinuncia del Perugia Calcio SpA e, per l’effetto,
dichiara cessato dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport il
procedimento arbitrale di cui in premessa
condanna la società Perugia Calcio SpA, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei
diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre
accessori.

La Segreteria dell’arbitrato è incaricata di trasmettere la presente ordinanza alle parti
costituite, anche a mezzo fax.
Roma, 15 maggio 2009

F.to Gabriella Palmieri
F.to Angelo Piazza
F.to Mario Antonio Scino
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