
 

                                                        
                                                                  COMITATO REGIONALE
                                                                                                   “SICILIA“

Atleta CAMPAGNA Francesca

Ricorso  per  lo  scioglimento  coattivo  del  vincolo  dalla  Società

ASD Pallavolo Castelvetrano

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari (Presidente)

Avv. Salvatore Abramo (Componente)

Avv. Pietro Pistone (Componente)

**********

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti,

sentite  in  occasione  della  seduta  del  18  novembre  2014  per  la

discussione di merito

PREMESSO IN FATTO

Con  lettera  raccomandata  A.R.  del  6  agosto  2014,  ricevuta  dal

sodalizio il 28 agosto 2014, l’atleta Campagna Francesca ed in sua

vece  il  genitore  sig.  Campagna  Giovanni,  esercente  la  potestà

genitoriale, con il ministero dell’avv. Bernardo Occhipinti del Foro di

Palermo,  ha  chiesto  alla  Società  ASD  Pallavolo  Castelvetrano  di

prestare  il  prescritto  consenso  allo  scioglimento  del  vincolo

adducendo: “1. Mancata effettuazione delle visite mediche”,

stante  che “Francesca  è  vincolata  ancora  con  il  vostro  sodalizio

senza che sia stata effettuata nelle stagioni precedenti, fino quindi

anche  alla  stagione  2013-2014,  la  visita  medica,  certificante

l’idoneità  agonistica,  che  è  indispensabile  effettuare  prima  del

rinnovo  del  tesseramento  di  ogni  atleta” “2.  Incompatibilità
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ambientale”,  per  asserita  insussistenza delle  “condizioni  per  un

prosieguo  di  fiducia  e  rispetto  fra  l’atleta  ed  il  sodalizio”;  “3.

Crescita tecnica”, per asserita incompatibilità della “permanenza

di Adriana presso un sodalizio che non valorizza la sua crescita né

asseconda e agevola la stessa verso altre possibilità”.

Il prefato atto di costituzione in mora trasmesso dall’atleta non è

stato riscontrato dal sodalizio. 

Priva di  effetti  positivi  la  fase stragiudiziale e,  quindi,  constatato

l’esito infruttuoso del tentato componimento bonario, l’atleta (con

le forme e nei termini dianzi esposti) ha proposto ricorso a questa

Commissione, pervenuto in data 18 settembre 2014.

La  società  convenuta,  ricevuta  copia  del  ricorso,  si  è

tempestivamente  costituita  in  giudizio  inviando  rituali

controdeduzioni; si oppone, per le ragioni ivi spiegate, alla richiesta

di scioglimento coattivo avanzata dall’atleta ricorrente.

All’udienza del  18 novembre 2014 ha presenziato personalmente

l’atleta, unitamente al padre sig. Campagna Giovanni esercente la

potestà genitoriale ed il  difensore cui  è stato conferito mandato,

avv. Bernardo Occhipinti.

Il  sodalizio  resistente  ha  presenziato  nelle  persone  del  suo

Presidente, sig. Catalano Santo, e del sig. Di Como Andrea Antonio,

munito di regolare delega acquisita agli atti.

Le parti presenti hanno formulato deduzioni in udienza ed insistito

nel contenuto dei rispettivi atti difensivi. 

All’esito la Commissione ha riservato la decisione con separato atto.

Premessi  tali  fatti,  l’intestata  Commissione  adita  delibera  come

d’appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I
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Il sodalizio resistente ha formulato per la prima volta all’udienza di

discussione  del  18.11.2014  eccezione  di  incompetenza

dell’intestata  Commissione  a  decidere  il  ricorso;  ciò  ha  fatto

producendo nell’occasione nota datata 16.11.2014, a mezzo della

quale,  invocando  il  “combinato  disposto  degli  artt.  62  e  63  del

vigente  regolamento  giurisdizionale,  chiede  una  verifica  circa

l’effettiva competenza di codesta spett.le Commissione a decidere

sui ricorsi in oggetto considerato che le atlete hanno partecipato,

come  si  evince  da  documentazione  allegata,  al  campionato

nazionale di B2 femminile”.

L’eccezione  merita  di  essere  rigettata,  non  potendosi  prendere

neanche in considerazione, giacché fondata sulla previsione di cui

agli  artt.  62 e 63 del  nuovo Regolamento giurisdizionale,  entrato

tuttavia in vigore il 27.10.2014 ed applicabile, quindi, alle liti insorte

successivamente alla sua cogenza.

La lite per cui è il presente giudizio è da considerarsi pendente con

la  proposizione  del  ricorso  che  l’ha  introdotta,  che  risale  al

settembre  2014,  epoca  in  cui  le  norme  invocate  dal  sodalizio

resistente a sostegno dell’eccezione non erano in vigore (e sempre

ammesso  che  da  esse  potesse  farsi  discendere  l’eccepita

incompetenza dell’intestata Commissione).

II

Pregiudizialmente,  il  sodalizio  resistente  ha  altresì  eccepito  la

“inesistenza dell’atto di  costituzione in  mora avanzato dall’atleta

ricorrente e della conseguente improcedibilità del ricorso in quanto

l’atto  di  costituzione  in  mora  risulta  mancante  della  firma

dell’atleta, non è munito di delega in calce o a margine dello stesso

e non sono allegate procure notarili”.
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Sicché  assume  la  violazione  del  punto  8)  delle  norme  federali

regolanti il ‘Procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta

causa’.

L’intestata  Commissione  ritiene  dovere  rigettare  anche  tale

eccezione.

Il punto 8) delle richiamate norme federali regolanti il ‘Procedimento

per lo scioglimento del vincolo per giusta causa ’ prescrive che “Il

ricorso, così come la lettera di costituzione in mora, (di cui al punto

1)  devono  essere  sempre  sottoscritti  dall’atleta  e  se  minorenne

anche da chi esercita la potestà genitoriale. Tali atti possono essere

firmati  anche dal  solo difensore purchè avvocato iscritto all’albo,

munito di delega in calce o a margine dell’atto introduttivo

o di costituzione”.

Quindi, secondo il tenore letterale della riferita prescrizione, l’atto di

costituzione in mora ben può essere sottoscritto dal solo difensore

(purché avvocato iscritto all’albo) che sia munito di regolare delega

redatta in calce all’atto introduttivo, ossia al ricorso.

Bene: il difensore dell’atleta ricorrente è stato investito del mandato

difensivo in forza di procura del 4.8.2014 posta in calce al ricorso,

pertanto in epoca antecedente l’invio della nota raccomandata di

costituzione in mora, che invero reca la data del 6.8.2014.

E’  evidente  la  conformità  di  tale  evenienza  alla  norma di  cui  al

punto  8)  delle  norme  federali  regolanti  il  ‘Procedimento  per  lo

scioglimento del vincolo per giusta causa ’.

In  ogni  caso,  all’udienza  del  18.11.2014  era  presente  non  solo

l’atleta  ricorrente,  ma anche il  di  lei  padre  esercente  la  potestà

genitoriale, di tal ché l’operato del difensore non può che ritenersi

dato per ratificato, conformemente al principio che vuole salvi gli

atti che abbiano raggiunto comunque lo scopo cui sono preordinati

e all’ormai pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione
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in merito, cui anche l’intestata Commissione non può certo esimersi

dal riferirsi.

III

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Ne va esaminato il  motivo di doglianza principe, ossia la dedotta

mancata sottoposizione dell’atleta ricorrente alla obbligatoria visita

medica ai fini dell’idoneità sportiva per l’attività agonistica fin dalla

stagione 2012/2013, oltre che per quella 2013/2014.

A  mente  dell’art.  21,  comma  2,  RAT,  “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  non  doversi  discostare  nel  caso  di

specie  dalla  giurisprudenza  venutasi  a  formare  in  materia,  che

ritiene  dovere  condividere  pienamente  e  che  ha  già  peraltro

condiviso  recependola  in  altre  pregresse  decisioni;  secondo

l’orientamento richiamato, ormai pacifico, “ricade, …, unicamente

sul  legale  rappresentante  di  un  sodalizio  la  responsabilità  del

possesso  del  certificato  di  idoneità  sportiva  per  tutti  gli  atleti

vincolati” (CAT Roma 28 gennaio 2011 – Leone / G.S.D Volley Team

Pescara  3;  CAT  Sicilia  14  ottobre  2011  –  Calleri  /  ASD Pallavolo

Hobbit; CAT Sicilia 19 ottobre 2011 – Amadio / G.S.D Puntese Volley

Etneo Puntese).

Secondo  la  ricostruzione  offerta  dal  sodalizio  resistente  “Non

risponde,  …,  al  vero  che  per  la  stagione  agonistica  2012/2013

l’atleta  ricorrente  è  stata  tesserata  senza  copertura  medico-

sanitaria,  invero,  alla  data  del  tesseramento  per  la  stagione

agonistica  in  questione(…)  era  vigente  il  certificato  medico  (…)
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rilasciato dal Dott. Antonino Fiore in data 9.12.2011 … Appurato che

l’atleta fino al 9.12.2012 è garantita da copertura medico-sanitaria

… Nella stagione agonistica 2012/2013 l’atleta è stata ceduta in

prestito  alla  Pallavolo  Marsala,  da  accordi  avuti  tra  la  società

cessionaria  e  questo  sodalizio  si  è  stabilito  che la  visita  medica

fosse effettuata dalla Pallavolo Marsala”.

Tali  argomenti,  tuttavia,  non  lasciano  spazio  per  esimere  da

responsabilità  il  sodalizio  resistente  circa  l’assenza,  nel  periodo

comprensivo delle stagioni agonistiche 2012/2013 e 2013/2014, di

regolare  attestazione  medica  di  idoneità  allo  svolgimento  della

relativa attività agonistica.

L’atleta risulta essere coperta sino alla data del 9.12.2012 in forza

del certificato a firma del dr. Antonino Fiore: ciò è fuori discussione

per essere documentalmente provato e incontestato tra le parti.

Ma nessuna prova vi è con specifico riguardo al periodo successivo:

la  circostanza  che  l’atleta  sia  stata  ceduta  in  prestito  ad  altro

sodalizio  nella stagione 2012/2013, permanendo il  vincolo con la

cedente,  non  ha  fatto  certo  venire  meno  l’obbligo  del  sodalizio

resistente di munirsi della prescritta attestazione di idoneità per il

periodo successivo  al  9.12.2012;  la  certificazione a  firma del  dr.

Francesco  Cirrincione  non  è  idonea  a  far  ritenere  sussistente  la

‘copertura’ medico-sanitaria conformemente alla prescrizione di cui

al richiamato art. 21, comma 2, RAT, non fosse altro perché essa

non solo non è frutto di apposita richiesta del sodalizio resistente

(essendo stata per converso sollecitata dal padre dell’atleta, come

attestato dalla dichiarazione a firma dello stesso medico acquisita

all’udienza  del  18.11.2014  ),  ma  essendo  altresì  funzionale  alla

partecipazione ai Giochi delle Isole.

In  ogni  caso,  nessuna  attestazione  di  idoneità  sussiste  con

riferimento  al  periodo  compreso  tra  il  9.12.2012  e  il  15.5.2013,
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come  nessuna  prova  vi  è  in  atti  dell’accordo  che  sarebbe

asseritamente intercorso in tal senso con il sodalizio cui l’atleta è

stata  ceduta  in  prestito  per  la  stagione  agonistica  2012/2013;

sicché di tale carenza non può che essere responsabile il sodalizio

resistente, con il quale il vincolo non è mai venuto meno.

Né  conducenza,  in  senso  contrario,  può  essere  assegnata  alla

convocazione di cui alla nota del 3.6.2014.

Non avendo soddisfatto il sodalizio resistente l’onere di dare prova

della sussistenza di idonea certificazione con riguardo ad entrambe

le  stagioni  agonistiche considerate  (2012/2013 e  2013/2014),  ne

discende  il  riconoscimento  della  fondatezza  della  domanda  di

scioglimento  del  vincolo  per  giusta  causa  avanzata  dall’atleta

ricorrente  a  motivo  della  mancata  sottoposizione  alla  prescritta

visita medica.

In  considerazione  della  portata  assorbente  del  motivo  principale

spiegato  dall’atleta  ricorrente,  rivelatosi  fondato,  ogni  altra

questione è da ritenersi superflua.

IV

Pur essendo oltremodo evidente l’imputabilità al sodalizio resistente

della  ricorrenza  nel  caso  di  specie  di  ipotesi  di  giusta  causa  di

scioglimento  del  vincolo,  ritiene  comunque  equo  l’intestata

Commissione dovere porre a carico dell’atleta un indennizzo pari ad

€ 500,00, nella considerazione della risalenza nel tempo del vincolo

(ciò che ha certamente indotto la spendita di risorse per accudirla)

e  delle  indiscusse  doti  tecniche  da  lei  possedute,  che  lasciano

propendere  per  un  certo  depauperamento  del  potenziale  sociale

sotto tale profilo.

Cosicché l’intestata Commissione

P.Q.M.
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Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e

il sodalizio resistente.

Dispone l’incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio

resistente e la restituzione di quella versata dall’atleta.

Onera l’atleta ricorrente a corrispondere al sodalizio resistente un

indennizzo  pari  ad  €  500,00,  al  cui  effettivo  versamento  è

condizionata l’efficacia della presente decisione.

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Affissione albo 10 dicembre 2014

Avv. Fulvio Licari

FIPAV COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA Via Beato Angelico,117 cap.90145 Palermo tel. 0916851873-fax
0916851827

Sito Internet: www.fipavsicilia.it - e-mail: contabilita@fipavsicilia.it

http://www.fipavsicilia.it/

