
 

Atleta SCHIFILLITI Maurizio 

* 

 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Ida Linda Reitano (Presidente) 

Avv. Massimiliano Cinà (Vice Presidente) 

Avv. Michele Cardella 

Avv. Giovanni Crosta  

Avv. Francesco Ruggeri 

Avv. Maria Piera Scire’  

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, sentite 

le parti ed i loro difensori in occasione della seduta fissata per il… per la 

discussione di merito, ritiene quanto d’appresso.  

PREMESSO IN FATTO 

- con racc. A/R del 9.10.2021, l’atleta Maurizio Schifilliti comunicava alla 

ASD Volley Letojanni la propria intenzione di abbandonare l’attività 

sportiva in quanto incompatibile con i sopravvenuti impegni professionali; 



- con lettera raccomandata A/R del 13.10.2021, l’associata, prendendo 

atto delle volontà dell’atleta, richiedeva preciso riscontro in relazione a 

tali incarichi professionali  

- con lettera raccomandata A/R del 02.11.2021, l’atleta Schifilliti inviava 

all’associata costituzione in mora ed istanza ex art. 64 Regolamento 

Giurisdizionale chiedendo, in via amichevole, alla ASD Letojanni lo 

scioglimento del vincolo, in ragione di addotti: invalidità del tesseramento; 

incompatibilità dell’attività sportiva con i sopravvenuti impegni lavorativi; 

deterioramento dei rapporti con la società;  

-- con lettera raccomandata A/R del 13.11.2021 l’associata contestava 

ogni pretesa dell’atleta, sia in relazione alla validità del tesseramento che 

in relazione alla richiesta di scioglimento del vincolo ed altre richieste 

accessorie; 

- stante il mancato componimento bonario, l’atleta ha proposto ricorso a 

questa Commissione in data 25/11/2021 regolarmente pervenuto in data 

25/11/2021, finalizzato ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo, 

richiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che la 

Commissione adita voglia dichiarare e disporre: la inesistenza/nullità del 

tesseramento effettuato dall’ASD Letojanni; in subordine o invia 

alternativa dichiarare lo svincolo per giusta causa del sig. Maurizio 

Schifilliti dal tesseramento con l’ASD Letojanni con vittoria di spese e 

compensi professionali oltre oneri di legge” 



- la società convenuta, ricevuta copia del ricorso via racc. a/r in data 

4.12.2021, si costituiva inviando le proprie controdeduzioni pervenute in 

data 14/12/2021, opponendosi alle richieste avanzate dall’atleta e 

richiedendo “In via principale rigettare l’istanza formulata, ai sensi 

dell’art. 72, comma 1, lett. b) del Regolamento Giurisdizionale; in via 

subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta seppur 

parzialmente l’istanza sciogliendo il vincolo tra l’atleta ed il Sodalizio, 

subordinare tale decisione al riconoscimento alla ASD Volley Letojanni di 

un indennizzo determinato ai sensi degli artt. 10-ter dello Statuto 

Federale, ovvero, un indennizzo o rimborso spese, ai sensi dell’art. 35 

comma 4, tutti determinati secondo le norme di tesseramento ovvero 

secondo equità. 

- all’udienza del 12 gennaio 2022 per parte ricorrente era presente l'avv. 

Giovanni Fontana e l'atleta personalmente, per la società era presente 

l'avv. Francesco Cerotto e il Dirigente Dott. Mauro Soraci, all’esito la 

Commissione ha riservato la decisione con separato atto;  

- la Commissione, avendo ritenuto ricorrerne i presupposti, ha invitato le 

parti a verificare la possibilità di una conciliazione bonaria e le stesse, 

pur tuttavia, concludevano riportandosi a quanto richiesto e dedotto nei 

rispettivi atti. 

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

 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso evidenzia profili di fondatezza e va pertanto accolto nei limiti 

di cui alla motivazione che segue. Preliminarmente, tuttavia, a parere 

dell’intestata Commissione giova ricostruire il quadro giuridico di 

riferimento. 

Innanzitutto – premesso che a seguito delle verifiche formali di rito 

effettuate tramite gli Organi competenti, l’atleta risulta regolarmente 

tesserato – con riferimento all’inesistenza/nullità del tesseramento, va 

chiarito che si tratta di materia di competenza dell'Ufficio 

Tesseramenti; pertanto, il motivo di cui al primo punto del ricorso 

(lnesistenza/Nullità dei moduli di tesseramento. Mancata firma e 

consenso al tesseramento ed al vincolo: il tesseramento del sig. Maurizio 

Schifilliti non appare essere regolare) non può essere preso in 

considerazione dall’intestata Commissione, in quanto incompetente in 

materia.  

In secondo luogo, è appena il caso di rilevare come nessun indennizzo 

determinato ai sensi degli artt. 10 ter dello Statuto Federale possa 

essere liquidato, in quanto tale articolo non è applicabile alla fattispecie 

in oggetto. Infatti, a mente del comma 3 dell’articolo in questione “Al 

termine dell’anno sportivo in cui viene a scadenza ogni periodo di durata 

del vincolo, l’atleta e ̀ libero di rinnovare il tesseramento con l’associato di 

appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa 

seconda ipotesi si fa luogo ad un indennizzo, nella misura fissata dai 



Regolamenti Federali”. Ebbene, l’atleta Schifilliti non si trova a richiedere 

alcun tesseramento con altro associato in quanto risulta regolarmente 

tesserato con l’ASD Letojanni da cui, in questa sede, richiede lo svincolo.  

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento con 

riguardo al terzo punto. Invero, con il terzo motivo svolto il ricorrente 

adduce di non potere proseguire il rapporto con il sodalizio A.S.D. 

Letojanni, essendone impedito per ragioni di lavoro e producendo in 

allegato copia del contratto con protocollo n°332 del 29/3/2021 (allegato 

1 a ricorso). 

Il sodalizio resistente, al di là di quanto dedotto nelle controdeduzioni – 

opponendosi in toto alle richieste dell’atleta e richiedendo in via 

subordinata, in caso di svicolo, il riconoscimento di un indennizzo 

determinato ai sensi degli artt. 10 ter dello Statuto Federale, ovvero un 

indennizzo o rimborso spese, ai sensi dell’art. 35 comma 4 –  non ha 

allegato alcuna prova tesa a dimostrare le spese sostenute e in relazione 

alle quali richiede rimborso (“ingenti spese per rimborsi e visite 

medico/agonistiche per i nuovi atleti vincolati per un totale di €. 

3.500,00”, pag 4 delle controdeduzioni). 

Con riferimento alle pretese dell’associata dedotte in atti  (“ben avrebbe 

il Dott. Schifilliti potuto trovare un punto di incontro con l’Associazione 

sulla scorta dell’art. 35, comma 4, che prevede il riconoscimento di un 

indennizzo o, quantomeno, di una somma a titolo di rimborso spese 

determinata sulla scorta dei parametri di cui all’art. 38, ovvero, 



attraverso valutazioni in via equitativa”, pag 4 delle controdeduzioni) è 

appena il caso di rilevare primariamente che l’art. 38 (Riscatto: 

determinazione dell’indennizzo) si applica a tutt’altra fattispecie – quella 

del riscatto, appunto – regolamentata dall’art. 37 e successive modifiche 

(“L’atleta partecipante ai campionati nazionali di Serie A femminili, può 

sciogliere il vincolo attraverso il suo riscatto, consistente nel versamento 

all’associato vincolante di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle 

spese sostenute nel suo interesse”, art. 37, comma 1 RAT) e, pertanto, 

nulla avrebbe potuto pretendere dall’atleta a tale titolo. 

Nell’ipotesi, infine, che sia l’intestata Commissione a determinare un 

rimborso spese sulla base di una valutazione in via equitativa di quanto 

eventualmente dovuto, risulta di tutta evidenza che affinché tale 

valutazione equitativa non risulti arbitraria, la determinazione deve 

essere necessariamente ancorata a dati concreti. Nel merito, tuttavia, il 

sodalizio resistente non fornisce alcun riscontro documentale a quanto 

dedotto nelle controdeduzioni circa “spese per rimborsi e visite 

medico/agonistiche per i nuovi atleti vincolati” per un totale di circa 

3.500,00 €; in ogni caso, considerato che a seguito dell’interruzione degli 

allenamenti da parte dell’atleta per le riferite motivazioni, l’associata ha 

smesso di corrispondergli – dopo il 5 novembre 2020 – la somma mensile 

pattuita pari a circa 550,00 euro, gli asseriti costi sostenuti a vario titolo 

da parte dell’associata, sarebbero ampiamente compensati dalla mancata 

corresponsione di suddette somme all’atleta.                                               

Pertanto, nessun rimborso è dovuto all’associata. 



In considerazione della portata troncante del motivo principe spiegato 

dall’atleta ricorrente, rivelatosi fondato, ogni altra questione è da 

ritenersi assorbita.  

Cosicché l’intestata Commissione  

 

P.Q.M. 

 

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

sodalizio resistente. Dispone l’incameramento della tassa versata dal 

sodalizio resistente e la restituzione della tassa versata dall’atleta 

ricorrente. Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle 

parti. 

Palermo, 19 gennaio 2022 

 Il Presidente

 

 


