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Atleta SFAMENI Virginia 

 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari (Presidente) 

Avv. Salvatore Abramo (Componente) 

Avv. Pietro Pistone (Componente) 

*** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dall’atleta 

ricorrente, sentite le parti in occasione della seduta del 24.11.2015 per la 

discussione di merito, ritiene quanto d’appresso. 

PREMESSO IN FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 12.10.2015, acquisito al protocollo con il      

n. 360, l’atleta ricorrente chiede all’intestata C.T.A. di volere disporre “lo 

scioglimento del vincolo tra l’atleta e la società Polisportiva Santa Lucia 

del Mela, con ogni conseguente statuizione anche per i danni morali e le 

spese per la presente procedura”. 

Articola tre motivi di doglianza, e segnatamente: “I) Mancanza di 

fiducia/logoramento dei rapporti … II) Scioglimento di diritto del vincolo 

ai sensi dell’art. 34 del Regolamento … III) Scioglimento per giusta 

causa.” 
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Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la circostanza (e ne fornisce la 

prova) di essersi “trasferita a Bologna per motivi di studio, come 

dimostra la documentazione universitaria allegata, e, pertanto, si palesa 

una delle ipotesi di giusta causa dello scioglimento del vincolo”.  

Nessuna difesa ha spiegato il sodalizio convenuto, che non si è costituito 

nel giudizio, né per il vero ha dato riscontro alla nota con cui è stata 

avanzata la richiesta di scioglimento consensuale.  

Premessi tali fatti, l’intestata Commissione adita delibera come 

d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso merita accoglimento con riguardo al terzo motivo avente 

carattere assorbente, sebbene avanzato in via subordinata.  

L’art. 35 RAT, comma 1, prevede che “Il vincolo può essere sciolto per 

giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo 

avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato … ”.  

Il comma 3 del medesimo articolo prescrive 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”. 

Tale eccezione non sussiste nel caso di specie, sicché vi è il presupposto 

per accordare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa stante 

il comprovato trasferimento dell’atleta a Bologna per motivi di studio.  

Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.  

L’intestata Commissione 
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P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e il 

sodalizio convenuto. 

Dispone la restituzione per intero della tassa versata dall’atleta 

ricorrente. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e la trasmissione alle parti 

interessate. 

Palermo 28 dicembre 2015  

Avv. Fulvio Licari 
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