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Atleta Collura Chiara 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società GSD Don 

Orione 

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 15 novembre 2011 per la 

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

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 3 ottobre 2011, l’atleta Collura Chiara 

richiedeva, in via amichevole, alla GSD Don Orione lo scioglimento del 

vincolo, adducendo come motivazione: di proseguire la propria attività 

sportiva con la società Polisportiva Futura di Palermo partecipante al 

campionato di serie C 2011/2012; 

- con lettera del 12 ottobre 2011, il sodalizio contestava le motivazioni 

poste a base della richiesta, mettendosi però a disposizione per una 
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discussione in merito allo trasferimento temporaneo verso un sodalizio di 

serie C;  

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

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

vincolo in data 24 ottobre 2011, al quale replicava con controricorso nei 

termini previsti il sodalizio, ovvero in data 2 novembre 2011;  

- costituita in giudizio, la GSD Don Orione, contestava la richiesta di 

parte ricorrente opponendosi allo scioglimento del vincolo; 

- all’udienza del 15 novembre 2011, presenziavano sia l’atleta ricorrente 

che l’avv. Mario Volante, giusta mandato depositato in udienza; mentre 

per il sodalizio era presente il sig. Francesco Vassallo giusta delega, 

anch’essa depositata in udienza; 

- 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 infondato  e va respinto. 

In via preliminare è necessario considerare che la lettera di messa in 

mora dell’atleta non è conforme a quanto stabilito dalle regole di 

procedura. 

Invero sin dalla lettera di costituzione in mora devono essere 

specificamente (quand’anche succintamente) indicate le ragioni 

asseritamente legittimanti lo scioglimento del vincolo. 

Motivi che l’atleta ricorrente ha del tutto omesso di indicare nella 

presente fattispecie. 

Il vizio è già di per sé idoneo a rendere improcedibile il ricorso.  
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Che nel merito si è rivelato anche infondato. 

L’atleta ricorrente ha lamentato che il sodalizio resistente ha ceduto il 

titolo di serie C e che tale è la sua volontà.  

Ora non pone dubbio che l’art. 34 RAT al punto 3 lettera b consenta lo 

scioglimento del vincolo “per cessione del titolo sportivo o per rinuncia 

all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante”. 

Il sodalizio ha opportunamente rilevato che al punto 2.4. della guida 

pratica 2011-2012 è disposto che “Gli atleti vincolati con l’associato 

cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla 

osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento coattivo del vincolo”. 

Ad abundatiam è opportuno ribadire quanto affermato dall’art. 35,comma 

1 RAT in merito alla nozione di giusta causa: ”il vincolo può essere sciolto 

per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti essere 

equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello 

dell’associato nel quadro delle direttive FIPAV  ai fini dello sviluppo della 

disciplina sportiva ”. 

Questo il quadro di riferimento normativo, nel caso di specie non è dato 

rilevare alcuna condotta ostruzionistica da parte del sodalizio resistente, 

che anzi ha dato prova di voler consentire all’atleta di continuare a 

prestare la propria attività agonistica al servizio di società militante nella 

superiore serie C, rendendosi disponibile ad accordarle il prestito per la 

stagione de qua. 

Circostanza peraltro affermata dal sodalizio resistente anche in 

occasione dell’udienza dinanzi all’intestata CTA e non espressamente 

contestata da parte dell’atleta ricorrente. 
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P.Q.M. 

Dichiara il ricorso improcedibile e comunque infondato e ne dispone il 

rigetto, con incameramento della tassa versata dall’atleta ricorrente. Si 

dispone altresì il rimborso della tassa versata dal sodalizio per l’intero 

ammontare. 

Si autorizza immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Affissione Albo 19 dicembre 2011 

                                                                                         Il Presidente 

Avv. Fulvio Licari 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


