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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport 
presso il Coni 

 

IL COLLEGIO ARBITRALE 
 

Prof. avv. Ferruccio Auletta               Presidente  

Avv. Marcello de Luca Tamajo    Arbitro 

Cons.  Silvestro Maria Russo             Arbitro 

 

nominato in data 11 marzo 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di 

Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza 

personale in data 23 aprile 2008, in  Roma, via XX settembre n. 26 

 

ha deliberato il seguente 

 

L O D O 

 

nel procedimento di arbitrato promosso da: 

 

Antonio Ciccarone, elettivamente domiciliato in Napoli, centro direzionale, is. 

A/7, presso lo studio dell’avv. Eduardo Chiacchio che, unitamente agli avv.ti 

prof. Andrea Guarino, Michele Cozzone e Monica Fiuorillo, lo rappresenta e 

assiste 

attrice 

contro 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro 

tempore, dr Giancarlo Abete, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, 

presso lo studio dell’avv. Mario Gallavotti che, unitamente all’avv. Luigi 

Medugno, la rappresenta e assiste 

convenuta 

 



 

 

del quale, su autorizzazione congiunta delle parti, rende noto, ai sensi dell’art. 

19 comma 4 del “Regolamento”, il seguente dispositivo 

 

P.Q.M. 

 

 Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa 

ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: 

• in accoglimento delle domande proposte con «istanza di arbitrato» 

pervenuta in data 20 febbraio 2008, prot. n. 318, riforma la decisione della 

Corte di Giustizia Federale, presa in data 27 settembre 2007, di cui al C.U. n. 

21/CGF, annullandola nella parte in cui «dichiara la responsabilità […] ed 

infligge a[l] signor Ciccarone Antonio l’inibizione per anni 3»; 

• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e 

per assistenza difensiva; 

• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di 

solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, 

nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 

• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;  

• riserva la comunicazione del testo integrale del lodo. 

 

Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri 

riuniti in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23 aprile 2008, e sottoscritto 

seduta stante in numero di tre originali. 

 

 

F.to Ferruccio Auletta  

 

F.to Marcello de Luca Tamajo    

 

F.to Silvestro Maria Russo                 

        

 
 


