
 

                                                                                     COMITATO REGIONALE
                                                                                     “SICILIA“

Atleta Marino 

Alessandra

Ricorso  per  lo  scioglimento  coattivo  del  vincolo  dalla  società

A.S.D. G.S. TEAMS VOLLEY 

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari        (Presidente)

Avv. Pietro Pistone        (Componente)

Avv. Salvatore Abramo (Componente)

*

Letto  il  ricorso  e  le  deduzioni  del  sodalizio,  esaminata  la

documentazione prodotta, all’esito della discussione svoltasi nella

seduta del 7 aprile 2015; 

PREMESSO

-  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  proposto  dall’atleta  MARINO

Alessandra con il ministero dell’avv. Danilo Biancolilla;

- le deduzioni ritualmente svolte dal sodalizio resistente A.S.D. G.S.

Teams Volley con il ministero dell’avv. Franco Ruggeri;

-  che all’udienza del 7 aprile 2015 sono stati sentiti  l’avv. Danilo

Biancolilla  per  l’atleta  ricorrente  e  l’avv.  Franco  Ruggeri  per  il

sodalizio  resistente,  che  hanno  discusso  riportandosi  alle

conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 35 RAT, il vincolo

che  lega  a  tempo  indeterminato  l'atleta  al  sodalizio  può  essere
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sciolto "per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo

risulti  equa  dopo  avere  contemperato  l'interesse  dell'atleta  con

quello  dell’associato  nel  quadro delle direttive della  FIPAV ai  fini

dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo".

La  previsione  di  cui  al  successivo  comma  3  sancisce  che  “Lo

scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di

lavoro  o  di  studio  non  è  ammissibile  per  gli  atleti  vincolati  con

associati  che,  nella  stagione  sportiva  al  cui  termine  si  chiede

l’interruzione  del  vincolo,  abbiano  partecipato  ai  campionati

nazionali di serie A”.

Cosicchè, l’unica ipotesi in cui deve essere negata l’interruzione del

vincolo (chiesta per motivi di studio o di lavoro) è quella dell’atleta

che  militi  in  un  sodalizio  il  quale,  nella  stagione  sportiva  al  cui

termine  è  avanzata  richiesta  in  tal  senso,  abbia  disputato  un

campionato nazionale di serie A.

Al di fuori di tale fattispecie astratta, qualora in concreto risultino

comprovate  le  ragioni  poste  a  fondamento  della  richiesta,  lo

scioglimento del vincolo non può essere negato.

Questa  Commissione  ritiene che  nel  caso  a  mani  sussistano  tali

comprovate ragioni.

Risulta documentato infatti  che l’atleta frequenti  l’Istituto Tecnico

per il Settore Economico ‘Raffaele Piria’, corrente in Reggio Calabria,

ove  ella  ha  all’evidenza  tradotto  i  propri  interessi  di  studio

(cfr. docc. 5 e 6 allegati al ricorso).

Tale  evenienza è dirimente ai  fini  della  decisione,  non potendosi

ragionevolmente ipotizzare che l’atleta ricorrente possa conciliare

gli  studi  da svolgere presso l’Istituzione Scolastica sita  in  Reggio

Calabria (ove è verosimile che abbia trasferito o sia in procinto di

trasferire  la  residenza  in  conseguenza)  con  la  prosecuzione
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dell’attività sportiva al servizio del sodalizio resistente, che invece

ha sede a Catania.

Ogni altro aspetto di merito rimane assorbito, non assumendo alcun

concreto rilievo ai fini della decisione.

Ritiene, pertanto, questa CTA che il ricorso debba essere accolto e il

vincolo di cui si tratta sciolto.

Peraltro,  non  può  essere  trascurato  il  contributo  che  il  sodalizio

resistente  ha  oggettivamente  fornito  per  la  crescita  tecnica

dell’atleta,  oltre  gli  oneri  sostenuti  perché  ciò  avesse  concreta

realizzazione; di tal chè, non trattandosi di svincolo per fatto e colpa

imputabili alla A.S.D. G.S. Teams Volley, tenendo in considerazioni il

valore dell'atleta, si ritiene opportuno subordinare lo scioglimento

del vincolo ad un indennizzo pari ad € 4.500,00

P.Q.M.

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

lo  scioglimento  del  vincolo  dalla  A.S.D.  G.S.  Teams  Volley. Lo

scioglimento  del  vincolo  è  subordinato  al  pagamento  di  un

indennizzo di € 4.500,00 in favore della società resistente. Dispone

la restituzione della tassa versata dall'atleta; non quella versata dal

sodalizio, che viene incamerata nella misura del 75%.

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Palermo, 29 maggio 2015

Avv. Fulvio Licari
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