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             COMITATO REGIONALE 

                       “SICILIA“ 

 

Atleta Morelli Stefania 

 Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PGS 

Domenico Savio ADS - Messina 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari          (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente) 

********** 

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

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 24 ottobre 2013 per la 

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

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 2 agosto 2013, l’atleta Morelli Stefania 

ha chiesto, in via di componimento amichevole, alla PGS Domenico Savio 

ADS Messina lo scioglimento del vincolo, adducendo come motivazione: 

“pur avendone il diritto, la stessa associazione non si è iscritta per la 

stagione 2013/2014 al campionato nazionale di serie B2F di propria 

pertinenza avendo ceduto i diritti sportivi ad altra società sportiva”; 

- con lettera raccomandata ar del 20 agosto 2013, il sodalizio ha 

convocato l’atleta per la ripresa ufficiale degli allenamenti;  
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- poiché all’evidenza preclusa è risultata la via del componimento 

amichevole, l’atleta ha proposto ricorso per lo scioglimento coattivo del 

vincolo, pervenuto in data 3 settembre 2013, al quale ha replicato il 

sodalizio con controricorso inoltrato nei termini previsti;  

- all’udienza del 24 ottobre 2013, ha presenziato l’atleta ricorrente 

assistita dall’avv. Danilo Biancolilla, nominato in udienza in tale veste; 

nessuno era presente per il sodalizio resistente; 

- dato luogo a succinta discussione la Commissione si riservava di 

decidere. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 

L’art. 34 RAT al punto 3 lettera b consente lo scioglimento del vincolo 

“per cessione del titolo sportivo …”. 

Nel caso di specie è pacifico che nel corso della stagione agonistica 

2012-2013 il sodalizio ha militato nel campionato nazionale di serie B2F; è 

parimenti pacifico che, essendosi classificata in posizione utile al termine 

del campionato, esso aveva titolo per permanervi anche nel corso della 

stagione agonistica 2013-2014.  

È incontestato, con riferimento alla corrente stagione agonistica 2013-

2014, che la PGS Domenico Savio ADS – Messina abbia rinunciato ad 

iscriversi al campionato di serie B2 femminile, avendo ceduto il relativo 

diritto ad altra società sportiva.  

Il sodalizio controricorrente oppone una pluralità di ragioni che tuttavia 

nessuna plausibile conducenza recano con riguardo a quanto prescritto 

dalla norma invocata dall’atleta ricorrente, che espressamente prevede 
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come “Il vincolo si scioglie in via coattiva: … b) per cessione del diritto 

sportivo …” (come riportato dianzi).  

La lapidaria prescrizione normativa non lascia margini a pronunce di 

segno diverso rispetto a quella indotta di accoglimento del ricorso.  

P.Q.M. 

L’intestata CTA accoglie il ricorso proposto dall’atleta e dichiara sciolto 

in via coattiva il vincolo con la PGS Domenico Savio ADS – Messina. 

Dispone procedersi alla restituzione dell’importo della tassa versata 

dall’atleta ricorrente e all’incameramento di quella versata dal sodalizio.  

Si autorizza immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo 11 novembre 2013 

Affissione Albo 11 novembre 2013 

Il Presidente 

Avv. Fulvio Licari 
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