
FIPAV COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA Via Beato Angelico,117 cap.90145 Palermo tel. 0916851873-fax 0916851827 

Sito Internet: www.fipavsicilia.it - e-mail: contabilita@fipavsicilia.it 

 

 

  

 

 

 

 
             COMITATO REGIONALE 

                       “SICILIA“ 

 

Atleta Sterrantino Valeria 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Volley 

S. Teresa di Riva 

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 15 Novembre 

2011 per la discussione di merito 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata A.R. del 28 Settembre 2011, ricevuta dal 

sodalizio il 29 Settembre 2011, l’atleta Sterrantino Valeria ha chiesto, in 

via amichevole, alla ASD Volley S. Teresa di Riva lo scioglimento del 

vincolo per giusta causa, in ragione di addotti: 1) mancata sottoposizione 

alle visite mediche nella stagione 2010/2011, 2) mancata convocazione per 

allenamenti e gare per la stagione 2010/2011, 3) ragioni di studio. 

- con lettera del 10/10/2011, il sodalizio contestava in toto le motivazioni 

poste a fondamento della richiesta e invitava l'atleta a riprendere gli 

allenamenti;  
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- fallito il tentativo di addivenire ad un componimento bonario, l’atleta ha 

proposto ricorso a questa Commissione in data 19 Ottobre 2011; la 

società convenuta, ricevuta copia del ricorso in data 27/10/2011, si 

costituiva inviando delle controdeduzioni in data 05/11/2011; 

- all’udienza del 15 Novembre 2011, per parte ricorrente era presente 

l'avv. Emanuele Midolo e l'atleta personalmente, per la società era 

presente il Presidente Santo Carnabuci; entrambe le parti insistevano su 

quanto richiesto e dedotto nei rispettivi atti, la Commissione si riservava 

di decidere; 

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

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Sulla questione preliminare sollevata dalla società resistente circa la 

validità della costituzione in mora del sodalizio, l'intestata commissione 

ritiene che la lettera inviata dall'atleta sia idonea allo scopo cui è 

preordinata (lo scioglimento coattivo del vincolo) nonostante l'uso 

apparentemente improprio del termine ‘nulla osta’. 

Invero, a prescindere dai termini utilizzati, l'atleta ha chiaramente 

rappresentato le ragioni poste a fondamento della richiesta, 

preannunciando indi, in calce alla lettera, per il caso di mancata adesione 

della società, che si sarebbe rivolta alla competente CTA per ottenere lo 

scioglimento coattivo del vincolo, rendendo così manifeste causa ed 

intenzione. 

Nel merito, tuttavia, la commissione ritiene infondato il ricorso che, 

pertanto, deve essere rigettato. 
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Non ha trovato valido supporto probatorio l’asserita mancata 

convocazione dell'atleta a gare ed allenamenti per la stagione 2010/2011. 

Per converso il sodalizio ha allegato alle rassegnate controdeduzioni 

dichiarazione scritta del sig. Giorgianni Giuseppe, allenatore della squadra 

di serie D dell'ASD Volley S. Teresa di Riva, che ha dichiarato avere egli 

presenziato in più occasioni ad incontri intercorsi tra i dirigenti della 

società e la sig.na Sterrantino, in occasione dei quali l'atleta è stata 

invitata a partecipare agli allenamenti. 

Poiché a tal fine non sono richieste formule sacramentali (essendo 

necessaria valida prova scritta ove altri elementi di valutazione non vi 

siano), ritiene l’intestata CTA che l'atleta deliberatamente abbia fatto 

mancare la propria presenza, nonostante l’invito rivoltole. 

E’ plausibile far discendere da quanto sopra che anche il prospettato 

motivo della mancata sottoposizione a visita medica nella passata stagione 

agonistica sia frutto di tale atteggiamento pretestuoso e poco incline alla 

collaborazione con il sodalizio resistente. 

La reiterata e deliberata assenza dell'atleta dagli allenamenti fa invero 

ritenere essere verosimile quanto opposto dal sodalizio, ovverosia 

l’impedimento oggettivo a concordare con lei tempi e modalità per la sua 

sottoposizione alla prescritta visita medica, sempre effettuata in vista 

della pregresse stagioni agonistiche, sì come affermato dalla società e 

mai specificamente contestato dalla ricorrente. 

Peraltro è emerso per tabulas che la ricorrente non ha disputato alcuna 

gara, cosicché nessuna mancanza è contestabile alla società sotto tale 

profilo. 
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Solo l’utilizzazione dell’atleta in assenza di conducente certificazione 

medica avrebbe potuto legittimare l’affermazione del disinteresse del 

sodalizio nei riguardi della sua salute; e solo ciò avrebbe potuto 

ingenerare l’ascrizione di responsabilità in suo danno.  

Infine, ritiene l’intestata CTA non potersi accogliere il ricorso neanche 

con riguardo agli asseriti motivi di studio, sia perchè non è stata allegata 

prova alcuna circa la dedotta frequentazione di corsi universitari da parte 

dell’atleta, sia perché, in ogni caso, si ritiene che la distanza tra la sede 

universitaria e la palestra dove l'ASD Volley S. Teresa di Riva tiene gli 

allenamenti sia modesta e non costituisca ostacolo al proficuo svolgimento 

dell’attività sportiva (non è di secondaria importanza la circostanza a 

mente della quale la società si è detta disponibile ad affiancare l’atleta 

nel sostenere il disagio derivante dagli eventuali suoi trasferimenti). 

P.Q.M. 

L’intestata CTA rigetta il ricorso, dispone l’incameramento della tassa 

versata dall'atleta e dispone la restituzione della tassa versata dalla 

società ASD Volley S. Teresa di Riva  

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Affissione Albo 19 dicembre 2011 

Il Presidente 

Avv. Fulvio Licari 

 

 

 


