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Atleta Cusimano Martina 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD UISP 

Albaverde di Caltanissetta 

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 18 dicembre 2012 per la 

discussione di merito; 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 10 ottobre 2012, il ricorrente sig. Cusimano 

Roberto esercente la potestà genitoriale di Martina, atleta per cui si chiede 

lo svincolo, ha regolarmente inviato la lettera di messa in mora spedendola 

sia presso la sua sede legale, in Via S. Spirito n. 86 che presso la Cannizzaro 

utensili in via Salemi n. 11, entrambe con sede in Caltanissetta; 
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-che quindi non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 10 novembre 2012 il 

sig. Cusimano ha regolarmente inviato ricorso presso questa CTA inviando lo 

stesso ricorso altresì presso gli indirizzi sopra citati del sodalizio;  

- alla riunione del 18 dicembre 2012 nessuno era presente né per parte 

ricorrente né per il sodalizio; 

- pertanto, la Commissione si riservava di decidere. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato  e va accolto. 

Ed invero secondo il consolidato  principio di “piena cognizione del ricorso” 

che è stato pacificamente espresso più volte dalla CTA romana, e che questa 

sezione intende fare proprio, vi è la prova che sia il ricorso che la lettera di 

messa in mora  sono state recapitate al sodalizio: ed invero con fax inviato 

presso questa Commissione, datato 17 dicembre 2012 il sodalizio segnalava 

un difetto di notifica del ricorso ammettendo implicitamente di averlo 

ricevuto, affermando altresì che lo stesso ricorso fosse stato notificato in 

Via Sallemi. Nei fatti il sodalizio conferma di essere a conoscenza del 

ricorso. 

La missiva inviata a mezzo fax dal sodalizio non può però essere presa in 

considerazione ai fini del presente provvedimento, alla luce del mancato 

rispetto dei termini di cui al procedimento di svincolo per giusta causa, e alla 

luce anche del mancato versamento della tassa di € 150,00. 
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Nel merito va ripetuto che la mancata sottoposizione alla visita medica è 

motivo di scioglimento del vincolo. Si riporta in maniera fedele quanto già 

diverse volte stabilito e deciso da questa Commissione, partendo dal 

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)”.  

Ed inoltre si ribadisce come “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; CTA Sicilia 13 novembre 2012 Buttò/Coordiner Club 

Catania). Nessun certificato medico, stante la mancata costituzione del 

sodalizio, è stato prodotto. 

Gli altri motivi di cui al ricorso che devono intendersi assorbiti, come da 

prassi giurisprudenziale. 

P.Q.M. 

L’intestata Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso e dichiara 

sciolto il vincolo tra l’atleta Cusimano Martina e il sodalizio UISP Albaverde 

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

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo, li 21 Gennaio 2013 

Avv. Fulvio Licari 

 

           

 

 

 

 

 


