
 

 

Atleta Saraceno Francesco 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società  A.S.D. Sport 

Volley Catania 

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, sentite le parti presenti in tale sede; 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 15 ottobre 2012, ricevuta dal sodalizio il 16 

ottobre 2012, l’atleta Saraceno Francesco richiedeva, in via amichevole, alla 

A.S.D. Sport Volley Catania lo scioglimento del vincolo, adducendo come 

motivazioni: mancata crescita tecnica e mancata sottoposizione alla 

prescritta visita medica; 

- il sodalizio rispondeva nei termini previsti alla richiesta bonaria del 

Saraceno contestando in toto il contenuto; 



- il ricorrente quindi proponeva ricorso spedito il 14 novembre 2012 e 

ricevuto da questa Commissione in data 15 novembre 2012, mentre il 

sodalizio si costituiva inviando le deduzioni difensive in data 26 novembre 

2012, ricevute il 28 novembre dalla Commissione;  

- alla riunione del 18 dicembre 2012 alle ore 17:20 nessuno è presente da 

parte ricorrente, mentre per il sodalizio sono presenti il Presidente, sig. 

Gaetano Mazzarelli, il direttore generale Giuseppe Tracina, con l’avv. Danilo 

Biancolilla; 

- avendo il sodalizio resistente insistito nelle deduzioni difensive, la 

Commissione si riservava di decidere. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è infondato e va rigettato. 

La Commissione ritiene fondata l’eccezione preliminare formulata dal 

sodalizio resistente ed afferente la dedotta inesistenza dell’atto di 

costituzione in mora avanzato dall’atleta ricorrente, con conseguente 

improcediblità (rectius, inammisibilità) del ricorso. Invero la sottoscrizione 

dell’atto di costituzione in mora ne condiziona la stessa esistenza; di tal ché, 

costituendo tale atto indefettibile presupposto per la valida instaurazione 

del procedimento giurisdizionale questo non può considerarsi validamente 

incardinato. 

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.. 

P.Q.M. 

 



L’intestata Commissione Tesseramento Atleti dichiara inammissibile il 

ricorso e ne dispone il rigetto. 

Dispone l’incameramento della tassa versata dall’atleta e la restituzione di 

quella versata dalla sodalizio. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo, li 19 Dicembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 

 

           

 

 

 

 

 

 


