
 

 

Atleta Buttò Nicolò 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Coordiner Club 

ASD Pallavolo 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente estensore) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito 

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 16 ottobre 2012 per la 

discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede; 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 20 luglio 2012, ricevuta dal sodalizio il 23 

luglio 2012, l’atleta Buttò Nicolò richiedeva, in via amichevole, alla Coordiner 

Club ASD Pallavolo lo scioglimento del vincolo, adducendo come motivazioni: 

1) incompatibilità tecnico ambientale, 2) disinteresse del sodalizio nei 

confronti dello stesso atleta 3) mancata convocazione per la stagione 

agonistica in corso (2012-2013) e mancata sottoposizione alle visite 

mediche; 



- con lettera del 31/07/2012, il sodalizio contestava le motivazioni alla base 

della richiesta respingendo pertanto la richiesta di scioglimento del vincolo;  

- non avendo le parti trovato un componimento bonario all’insorgenda 

controversia, l’atleta presentava ricorso per lo scioglimento coattivo del 

vincolo in data 22 agosto 2012, al quale rispondeva con proprie deduzioni 

difensive il sodalizio il 31 agosto 2012;  

- alla riunione del 16 ottobre 2012 , per la ricorrente presenziava lo stesso 

atleta, mentre per il sodalizio era presente l’avv. Angelo Brancato in 

sostituzione dell’avv. Francesca Minnicino, giusta delega; 

- in seguito alla discussione nella quale entrambe le parti hanno sostenuto le 

proprie tesi, la Commissione si riservava di decidere. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato e va accolto. 

E’ opportuno riportare il contenuto dell’art. 21, comma 2, RAT, il quale 

stabilisce che “il legale rappresentante dell’associato è responsabile 

dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato di idoneità 

sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di 

affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di 

primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.  

Questa Commissione ritiene confermare quanto in via non solo normativa, ma 

anche giurisprudenziale è stato deciso, sia dalla CTA di Roma che da questa 

sezione distaccata; si ribadisce pertanto che “ricade, …, unicamente sul 

legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del 



certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati” (CTA 28 gennaio 

2011 –Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3; CTA Sicilia 20 ottobre 2011 

Amadio/Volley Puntese). 

Va rilevato che l’ultimo certificato medico agonistico prodotto dal sodalizio, 

è datato 24/09/2009, e la sua scadenza è espressamente prevista fino al 

24/09/2010. 

È pacifico, quindi, che l’ultima stagione agonistica per la quale l’atleta Buttò 

era in regola con la certificazione medica sia stata la stagione agonistica 

2009-2010. 

Non vi è infatti prova di certificazione medica con riguardo alle stagioni 

2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

Il relativo onere, gravante sul sodalizio, non è stato da questo assolto, 

stante l’evidente opzione per il sopra descritto comportamento, improntato 

ad assoluta inerzia. 

La circostanza fa altresì ritenere a questa Commissione verosimile il 

disinteresse nei confronti delle sorti dell’atleta da parte del sodalizio. 

Tal ché non vi è luogo per la specifica disamina degli ulteriori motivi spiegati 

in ricorso, che devono intendersi assorbiti, come da prassi giurisprudenziale. 

Gli altri motivi si intendono assorbiti.  

P.Q.M. 

 



L’intestata Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso e dichiara 

sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e il sodalizio Coordiner Club ASD 

Pallavolo.  

Dispone la restituzione per intero della tassa versata dall’atleta ricorrente 

ed incameramento per la tassa versata dal sodalizio.  

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo 13 Novembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 


