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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport 
presso il Coni 

 

I L   C O L L E G I O   A R B I T R A L E 

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani   Presidente del Collegio Arbitrale 
Prof. Avv. Maurizio Benincasa   Arbitro 
Avv. Guido Cecinelli    Arbitro 
Prof. Avv. Marcello Foschini   Arbitro 
Prof. Avv. Luigi Fumagalli   Arbitro 
 
nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e 
Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 11 maggio 2007, presso la 
sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente 
 

L O D O 
 

nel procedimento di arbitrato (n. 0784 del 23 aprile 2007) promosso da: 
 
Signor Andrea Cirelli, nato a Bologna il 21 giugno 1958, rappresentato e difeso dagli 
avv.ti Alessandro Gracis  e Giorgio De Arcangelis, ed elettivamente domiciliato presso lo 
studio di quest’ultimo in Roma, alla Via Monte Zebio n.9 (tel .0438 23241 / 063723637 – 
fax 043822908 – e.mail studiogracis@nline.it), giusta delega in calce all’istanza di 
arbitrato datata 23 aprile 2007 

ricorrente 
 

contro 
 
Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, 
persona del Legale Rappresentante p.t. il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, 
rappresentata e difesa dagli avv.ti  Prof. Guido Valori e avv. Paola M.A. Vaccaro ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Viale delle Milizie n. 
106, (tel.0637513621 / fax.063721869 / e-mail:g.valori@studiovalori.com,  
p.vaccaro@studiovalori.com) giusta delega allegata alla memoria di costituzione e 
risposta datata 26 aprile 2007 

resistente 
 
 
visto l’art. 19.4 del Regolamento della Camera e acquisita l’autorizzazione delle parti in 
occasione dell’udienza dell’8 maggio 2007 ha pronunciato il seguente dispositivo, con 
riserva di comunicare successivamente il testo integrale del lodo contenente 
l’esposizione dei motivi della decisione. 
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P.Q.M. 
 

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, 
disattesa ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione: 
 
1. Rigetta l’istanza di arbitrato e, per le ragioni esposte in motivazione, conferma la 

sanzione dell’inibizione del Signor Andrea Cirelli dallo svolgimento di ogni attività 
endofederale per anni tre e mesi quattro a decorrere dal 21 marzo 2007; 

 
2. Fermo il vincolo di solidarietà condanna l’istante al pagamento degli onorari del 

Collegio arbitrale e delle spese di arbitrato, liquidate dalla Camera con separata 
ordinanza; 

 
3. Condanna l’istante al pagamento delle spese legali in favore della Federazione 

Italiana Pallacanestro che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, iva 
e c.p.a. come per legge; 

 
4. Dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla 

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. 
 

Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli 
arbitri, il giorno 11 maggio 2007. 
 
 
F.to Pier Luigi Ronzani 
 
F.to Maurizio Benincasa 
 
F.to Guido Cecinelli 
 
F.to Marcello Foschini 
 
F.to Luigi Fumagalli 

 


