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Atleta Stefania Lunetta 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Albaverde 

Volley 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita la parte 

ricorrente presente in occasione della seduta fissata per il 04 Dicembre 

2012 per la discussione di merito 

PREMESSO CHE 

- l'atleta ha inviato lettera raccomandata A.R. il 15 Settembre 2012, al 

sodalizio presso Cannizzaro Utensili in via Sallemi, 11 a Caltanissetta, luogo 

indicato dal sodalizio per ricevere la corrispondenza e non andata a buon 

fine perché il postino dichiarava che il destinatario era sconosciuto, 

trasferito nonché per cessata attività; per tale ragione, veniva nuovamente 

inviata lettera di messa in mora in data 26 Settembre 2012 presso la sede 

legale della società in via di S. Spirito n. 26 a Caltanissetta; con tale atto 
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l’atleta Lunetta Stefania ha chiesto, in via amichevole, alla ASD Albaverde 

Volley lo scioglimento del vincolo per giusta causa, in ragione dei seguenti 

motivi: 1) disinteresse della società nei confronti dell'atleta; 2) per mancata 

sottoposizione a visita medico-sportiva nelle stagioni 2010/2011 e 

2011/2012. 

- non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Società l'atleta ha proposto  

ricorso a questa Commissione, inviandone copia al sodalizio sia presso la sede 

legale sia presso l'indirizzo indicato per ricevere la corrispondenza; 

- all’udienza del 4 Dicembre 2012, per parte ricorrente era presente l'atleta 

personalmente, mentre nessuno era presente per la società ASD Albaverde 

Volley, che si limitava ad inviare una missiva a mezzo fax con la quale 

lamentava un difetto di notifica sia dell'atto di messa in mora che del 

ricorso. L'atleta esibiva alla commissione 4 plichi inviati alla società (2 

relativi alle lettere di messa in mora e 2 al ricorso) e restituiti al mittente, 

quanto ad uno perché il destinatario risultava sconosciuto, trasferito nonché 

per cessata attività, quanto agli altri tre per compiuta giacenza; l’intestata 

Commissione, dopo aver acquisito detti plichi, invitava la ricorrente a 

concludere e la stessa insisteva su quanto richiesto e dedotto nel proprio 

atto, sicché la Commissione si riservava di decidere. 

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Si ritiene fondata la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo e, 

pertanto, il ricorso deve essere accolto. 
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In via preliminare va rilevata la mancata rituale costituzione da parte del 

sodalizio e conseguentemente l’impossibilità di prendere in esame la lettera 

inviata a mezzo fax il 1 Dicembre 2012. 

Peraltro, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Regolamento giurisdizionale, 

l'associato controinteressato è parimenti tenuto, a pena di inammissibilità 

delle deduzioni difensive, la tassa ricorsi. 

Appare evidente come non sia possibile tenere in alcun conto la lettera fatta 

pervenire dalla ASD Albaverde Volley, per essere stata fatta pervenire in 

modo palesemente irrituale. 

Per contro l'atleta ha provato di aver notificato prima l'atto di messa in 

mora e poi il ricorso alla Società di appartenenza, sia presso la sede legale, 

sia nel luogo indicato dalla stessa atto a ricevere la corrispondenza. 

La ricorrente ha fatto cioè il possibile perché gli atti de quibus fossero 

portati nella sfera di conoscibilità del sodalizio, che, non avendo provveduto 

a ritirarli, solo a propria negligenza può ascrivere l’evenienza negativa della 

mancata loro conoscenza. 

Ritenuto, inoltre, che la Società ha mancato di presenziare in giudizio anche 

a seguito della regolare comunicazione di fissazione udienza da parte della 

segreteria della CTA, limitandosi a rilevare, peraltro irritualmente, la 

eventuale irregolarità della notificazione dell'atto di messa in mora e del 

successivo ricorso, ne discende che tale atteggiamento va ascritto a suo 

conclamato disinteresse, come peraltro lamentato dall’atleta ricorrente.  
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Atteggiamento che avvalora il profilo di doglianza relativo alla mancata 

sottoposizione dell’atleta ricorrente alla prescritta visita medica, gravando 

l'onere di provare il contrario proprio sul sodalizio. 

Trattandosi di responsabilità non ascrivibile all’atleta, nulla viene disposto 

per l’indennizzo. 

P.Q.M. 

L’intestata Commissione accoglie il ricorso dell'atleta, e per l'effetto, dispone lo 

scioglimento del vincolo dalla ASD Albaverde Volley di Caltanissetta.  

Dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo, 22 Dicembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 

 

 


