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Atleta CARAVELLO Lorenzo 

* 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari (Presidente) 

Avv. Giovanni Crosta (Componente) 

Avv. Pietro Pistone (Componente) 

* 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dall’atleta 

ricorrente, sentita la parte istante ed il suo difensore in occasione della 

seduta dell’11.12.2018 per la discussione di merito, ritiene quanto d’appresso. 

PREMESSO IN FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 26.11.2018, acquisito al protocollo con il 

n. 405, l’atleta ricorrente chiede all’intestata C.T.A. di volere disporre “lo 

scioglimento del vincolo che mi lega” alla “società A.S.D. C.S.I. MILAZZO … 

per i seguenti motivi: - Mancata partecipazione ad un campionato regionale 

da parte della società A.S.D. C.S.I. MILAZZO; - Impossibilità della 

prosecuzione del rapporto società/atleta in quanto la mia destinazione finale 

di impiego (ad oggi sconosciuta) sarà definitiva a partire dal 26 Ottobre 

2018, ma obbligatoriamente in una delle seguenti regioni del Nord Italia: 
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Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, per un periodo comunque non 

inferiore a quindici anni, in quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera 

a del bando di concorso CAR17”. 

 Riferisce in ricorso che “In riferimento al precedente punto, intendo 

rendere nota … la mia destinazione finale di impiego (commissionata in data 

31/10/2018): STAZIONE CARABINIERI “PARCO” CINQUE TERRE 

(LIGURIA)”; e che “La raccomandata A/R n° 14529836757-0, regolarmente 

ricevuta in data 16/10/2018, non ha prodotto alcun esito in quanto ad oggi 

non ho ricevuto alcuna risposta da parte del sodalizio”. 

 Nella seduta dell’11.12.2018 l’atleta istante è comparso assistito dal 

suo difensore avv. Baldassarre Vassallo, regolarmente munito di procura 

speciale dell’11.12.1018, acquisita agli atti del procedimento. 

 L’avv. Vassallo ha altresì prodotto documenti, della cui acquisizione si è 

dato atto a verbale. 

 Nessuno è comparso per il sodalizio evocato A.S.D. C.S.I. MILAZZO, 

che solo il giorno 10.12.2018, con messaggio ricevuto all’indirizzo email del 

Comitato Regionale Sicilia, ha trasmesso memoria a firma del suo Presidente 

pro-tempore, argomentando nel senso ivi riportato e rimettendosi alla 

decisione dell’intestata C.T.A.; non ha peraltro eseguito il versamento 

prescritto. 

 Se ne rilevano l’irritualità e la tardività, nonché l’impossibilità a 

delibarne il contenuto, stante il disposto dell’art. 68 del vigente 

Regolamento Giurisdizionale. 
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Premessi tali fatti, l’intestata Commissione adita delibera come 

d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso merita accoglimento con riguardo al secondo motivo, avente 

all’evidenza carattere assorbente.  

Invero, con il secondo motivo svolto il ricorrente adduce (e ne fornisce 

la prova) di non potere proseguire il rapporto con il sodalizio A.S.D. C.S.I. 

MILAZZO, essendone impedito per ragioni di lavoro. 

Nella seduta del’11.12.2018 ad istanza del difensore del ricorrente è 

stata acquisita la nota n. 2213 del 10.12.2018 a firma del Maresciallo del 

Carabinieri Marina Vandemi, del Reparto Parco Nazionale “Cinque Terre”, 

attestante che “il Carabiniere CARAVELLO Lorenzo presta servizio, in 

qualità di addetto, presso la Stazione “Parco” de La Spezia, dipendente da 

questo Reparto”. 

L’art. 35 RAT, comma 1, prevede che “Il vincolo può essere sciolto per 

giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo 

avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato …”.  

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Lo scioglimento del 

vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è 

ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva 

al cui termine si chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai 

campionati nazionali di serie A”. 
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Tale eccezione non sussiste nel caso di specie, per come è pacifico, 

sicché vi è il presupposto per accordare lo scioglimento coattivo del vincolo 

per giusta causa stante il comprovato trasferimento dell’atleta a La Spezia 

per motivi di lavoro.  

Ogni altro motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.  

L’intestata Commissione 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e il 

sodalizio convenuto. 

Dispone incamerarsi la tassa versata dall’atleta ricorrente. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e la trasmissione alle parti 

interessate. 

Palermo 21 gennaio 2019  

Affissione albo 21 gennaio 2019 

Il Presidente 

Avv. Fulvio Licari 


