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                                  Avv. Aldo Caramagno 

 

 

– Appello dell’atleta Chiara Collura avverso la decisione della Commissione Tesseramento 

Atleti del 19 dicembre 2011 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dalla società 

GS Dil. Don Orione. 

La C.A.F. 

• letti gli atti ed esaminati i documenti 

• uditi i procuratori delle parti  

PREMESSO CHE 

• l’odierna appellante, in data 03.10.11, inviava al sodalizio, una lettera 

raccomandata, con la quale, in via amichevole, richiedeva lo scioglimento del vincolo, adducendo 

come motivazione quella di voler proseguire la propria attività sportiva con la società Polisportiva 

Futura di Palermo partecipante al campionato di serie C 2011/2012 ; 

• il sodalizio GS Dil. Don Orione, con lettera del 12 ottobre 2011, contestava lo 

scioglimento del vincolo, manifestando però all’atleta la sua disponibilità a concederla in prestito 

gratuito ad altro sodalizio di serie C ; 

• non avendo le parti trovato un accordo bonario, l’atleta Chiara Collura, con ricorso 

del 24/10/2011, formulava apposita richiesta,  alla CTA Territoriale, per ottenere lo scioglimento 

coattivo del vincolo per giusta causa dal sodalizio GS Dil. Don Orione, che replicava con 

controricorso del 2/11/2011 ;  

• costituitasi in giudizio, la GS Dil. Don Orione, contestava la richiesta dell’atleta 

opponendosi allo scioglimento del vincolo ; 

• con sentenza del 19/12/2011 la CTA,  letti gli atti e sentite le parti presenti il giorno 

dell’udienza, dichiarava improcedibile e comunque infondato il ricorso proposto dall’atleta Chiara 

Collura, per i motivi meglio esposti nel detto provvedimento ; 
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• avverso tale decisione proponeva gravame l’atleta Chiara Collura, con atto di 

appello del 29/12/2011, contestando l’improcedibilità statuita dalla Commissione Tesseramento 

Atleti e sostenendo, nel merito, l’erroneità  della sentenza per violazione dell’art. 36 comma 1 del 

R.A.T. ; 

• la società GS Dil. Don Orione  si costituiva in giudizio contestando quanto affermato 

dall’appellante e depositando relative controdeduzioni; 

• all’udienza del 27/01/2012 venivano sentite entrambe le parti che, riportandosi ai 

rispettivi scritti, insistevano nelle proprie domande. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello non è fondato e la domanda proposta in primo grado non merita accoglimento.  

Merita preliminarmente esaminare quale sia l’effettivo decisum della C.T.A., a prescindere 

dalle parole utilizzate, ricostruendo l’effettiva volontà del Giudice di prime cure.  

Pare a questa Commissione che, alla luce delle motivazioni espresse e dei richiami 

normativi effettuati in sentenza, invero la C.T.A. non abbia inteso pronunciare una vera e propria 

improcedibilità, ma un rigetto nel merito del ricorso, avendo utilizzato solo impropriamente 

l’aggettivo “improcedibile”.  

L’improcedibilità è un vizio che ricorre ove una parte, pur avendo dato impulso ad un 

procedimento, abbia omesso il compimento di una attività necessaria per il giudizio stesso, per cui 

quest’ultimo non possa più proseguire o concludersi con una sentenza di merito. 

Invero, la C.T.A. non ha fondato la sua decisione su una omissione di tal fatta, né tanto 

meno avrebbe potuto farlo stante che , nella fattispecie in esame, non si è verificata alcuna 

condizione di improcedibilità. 

Ed invero, ai sensi dell'art. 77 R. Giur. e di ogni altra norma vigente in materia, la lettera di 

messa in mora deve si contenere l'indicazione dei motivi a base della richiesta di svincolo, ma in 

modo succinto; essi infatti, con il solo limite della loro immodificabilità, possono ben essere 

approfonditi ed ampliati in sede di ricorso. 

Nella lettera di messa in mora inviata dall'atleta, quest'ultima ha espressamente ricondotto 

la propria pretesa alla avvenuta cessione del titolo di serie C da parte del sodalizio. 

L'evoluzione dei fatti, del resto, dimostra che la condotta dell'atleta non ha in alcun modo 

pregiudicato il diritto di difesa della società resistente che, per l'appunto, sin dalle sue prime 

deduzioni, ha preso posizione proprio riguardo a tale circostanza. 

Effettuata questa operazione di ermeneusi della sentenza di primo grado può procedersi 

all’esame dell’appello ed al riguardo si rileva che questa Commissione ritiene di dover confermare 

la decisione di rigetto della domanda del Giudice di prime cure, pur con correzione della 

motivazione. 
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L’atleta appellante ha proposto gravame avverso la decisione della CTA anche perché, a 

suo dire, quest'ultima non avrebbe correttamente applicato, alla fattispecie in esame, l'articolo 35 

comma uno del R.A.T. 

A dire dell'appellante, infatti, nel caso di specie lo scioglimento del vincolo  in via coattiva, 

per giusta causa, dovrebbe dichiararsi perché il sodalizio resistente ha ceduto il titolo di serie C. 

Orbene, non vi è dubbio che l'art. 34 del RAT, al punto 3) lettera b), preveda lo scioglimento 

del vincolo “per cessione del titolo sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte 

dell'associato vincolante“, ma è anche vero che, al riguardo, l’art. 35 comma 1 del RAT, così 

sancisce : “il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo 

risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle 

direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”. 

Nel quadro delle direttive FIPAV rientra sicuramente la guida pratica 2011-2012 che, al suo 

punto 2.4, prevede espressamente che:” gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al 

campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla CTA lo scioglimento 

coattivo”. 

Nel caso in specie, come si evince dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle 

dichiarazioni di quest’ultime , era inizialmente intercorso un accordo diretto tra la Collura, la G.S. 

Dil. Don Orione e la società Polisportiva Futura, finalizzato al prestito gratuito dell’atleta dalla Don 

Orione in favore della Polisportiva Futura per la stagione in corso. 

Le argomentazioni sopra svolte, in uno alle norme richiamate, fanno ritenere che la CTA – 

con valutazione comunque condivisa da questa Commissione- abbia dato corretta applicazione 

agli art. 34 e 35 del RAT. 

Nella fattispecie de qua, infatti, non si ravvisa alcuna condotta ostruzionistica da parte del 

sodalizio appellato, che, al fine di garantire all’atleta un adeguato percorso di miglioramento 

tecnico, ha dato prova di volerle consentire di continuare a prestare la propria attività agonistica al 

servizio di società militante nella superiore serie C, rendendosi disponibile ad accordarle il prestito 

richiesto per la stagione de qua. 

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione 

e/o, determinando il rigetto dell'appello, con conferma, sia pur con diversa motivazione, della 

sentenza di primo grado. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l’appello e per l’effetto, confermando, sia pur con diversa 

motivazione, la decisione di primo grado, rigetta la domanda proposta dall’atleta Chiara Collura 

contro la GS Dil. Don Orione. 

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione. 

Affisso Albo 9 Febbraio 2012 

                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                         Avv. Claudio Cutrera 


