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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport 
presso il Coni 

 

 
IL COLLEGIO ARBITRALE 

 
Avv. Marcello de Luca Tamajo 

(Presidente) 
 

Cons. Antonino Anastasi 
(Arbitro) 

 
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini 

(Arbitro) 
 

 
riunito in conferenza personale in Roma in data 23 marzo 2007 ha deliberato all’unanimità 
il seguente 
 

LODO 
 

 
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport 
(“Regolamento”), nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0397 del 06.03.2007) promosso da: 
 
S.S. Salernitana Calcio 1919 SpA, con sede legale in Salerno, alla Via Posidonia n. 405, 
in persona del presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Antonio Lombardi, 
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sica ed elettivamente domiciliata in Roma, 
alla Piazza della Libertà n. 20 (tel. 063218821 / fax 0632501127 / e.mail sicass@tin.it); 

attrice 
 
contro 
 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in nome del legale rappresentante p.t., 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 
0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); 

convenuta 
 
contro 
 
Lega Professionisti Serie C, con sede in Firenze alla Via Pier Luigi da Palestrina n. 18, in 
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Rag. Mario Macalli, rappresentata e 
difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino ed elettivamente domiciliata presso il 
loro studio in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40 (tel. 0636000635 / fax 0636000636) 

altra convenuta 
 
e contro 



 
Ternana Calcio SpA, con sede in Terni, alla Via Aleardi n. 10, in persona del legale 
rappresentante p.t., Amministratore Unico Rag. Stefano Dominicis con l’assistenza dell’Avv. 
Mattia Grassani 

altra convenuta 
 

[...] omissis [...] 
 
 

P.Q.M. 
 

 
Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando, disattesa ogni 
ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così decide: 
 

A. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Lega Professionisti 
Serie C; 

B. respinge la domanda proposta dalla S.S. Salernitana Calcio 1919 SpA; 
C. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del 

Collegio Arbitrale, quantificate come da separato provvedimento, a 
carico della ricorrente nella misura del 50% e per la restante parte, per il 
25% a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e per il 25% a 
carico della Ternana Calcio SpA; 

D. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; 
E. dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera 

di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. 
 

Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 23 marzo 2007. 
 
 
F.to Marcello de Luca Tamajo 
 
 
F.to Antonino Anastasi 
 
 
F.to Tommaso Edoardo Frosini 
 


