Ricorso dell’atleta Petrosillo Cosimo Emanuele per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD
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Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all’esito dell’istruttoria e dell’udienza
per la discussione del merito, presenti le parti,
OSSERVA
L’atleta Petrosillo Cosimo Emanuele chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa
imputabile all’associato Pallavolo Apulia Monopoli ed in via subordinata lo scioglimento del
vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, con determinazione di un equo indennizzo da
riconoscere allo stesso. Il ricorso era così motivato:
1. Mancata convocazione disinteresse sportivo – omessa sottoposizione alle visite mediche
agonistiche;
2. Conflittualità esistente nella società – disagio psicologico;
3. Deterioramento dei rapporti – art. 35 R.A.T. – giusta causa;
4. Violazioni dei diritti indisponibili dell’atleta;
In merito al primo punto del ricorso la Commissione ritiene che lo stesso non può essere accolto ed
osserva che da quanto argomentato e dalla svolta istruttoria risulta che la convocazione sia per
l’inizio degli allenamenti che per la sottoposizione alle visite mediche sono avvenute regolarmente.
Questa Commissione, fermo restando il proprio orientamento in ordine alla scioglimento per giusta
causa per mancata sottoposizione alla visita medica obbligatoria (vedasi, tra le altre, sentenza Fiore
Sabrina vs ASD Volley Bitetto), osserva che nel presente procedimento l’atleta ha ammesso di aver
ricevuto regolarmente le convocazioni, ma di essersi volontariamente rifiutato di iniziare gli
allenamenti e di sottoporsi alla visita medica.
In merito al secondo punto del ricorso, questa Commissione ritiene che lo stesso non può essere
accolto ed osserva che l’unico episodio denunciato dall’atleta in cui si è avuto uno screzio con
l’allenatrice, non può considerarsi oggettivamente motivo per la concessione di svincolo per giusta
causa imputabile al sodalizio. Peraltro l’atleta dopo circa due settimane ha ripreso gli allenamenti ed
ha partecipato alle partite dei campionati. Per quanto attiene poi al disagio psicologico del
Petrosillo, così come riportato nel certificato medico dell’ASL Bari, prodotto dall’atleta, va
osservato che detto stato è frutto di una situazione soggettiva del Petrosillo, ma non è riconducibile
direttamente all’episodio di cui sopra, peraltro mai più ripetutosi.
In merito al quarto punto, la Commissione ritiene che lo stesso non può essere accolto in quanto
l’atleta con il tesseramento accetta i regolamenti federali e di conseguenza non può lamentare
alcuna violazione in ordine a sui diritti indisponibili.
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In merito al terzo punto, la Commissione ritiene che lo stesso possa essere accolto in quanto dalla
istruttoria e dal contenuto del ricorso, nonché della memoria difensiva dell’ASD Pallavolo Apulia
Monopoli, risulta evidente che, sebbene in assenza di responsabilità da parte del sodalizio, i rapporti
tra quest’ultimo e l’atleta sono ormai deteriorati al punto da far presumere che l’atleta in nessun
caso continuerebbe a svolgere l’attività di pallavolista presso il detto sodalizio, né in mancanza di
svincolo potrebbe continuare a praticare l’attività sportiva presso altra società. Conseguentemente
risulta equo alla stregua dell’art 35 del RAT, operati gli opportuni contemperamenti tra i diversi
interessi delle parti in causa, concedere lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile alla
società e conseguentemente determinare il rimborso spese spettante al sodalizio in euro 7.000,00
(euro Settemila/00) somma così determinata tenuto conto dell’età dell'atleta, dei campionati cui ha
partecipato e del ruolo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Petrosillo
Cosimo Emanuele dalla società ASD Pallavolo Apulia Monopoli per giusta causa non imputabile
alla società stessa;
Dispone a titolo di rimborso spese a favore della società il pagamento da parte dell’atleta
dell’importo di € 7.000,00 (euro Settemila/00), subordinando lo svincolo all’effettivo pagamento di
detto importo;
Dispone infine la restituzione delle tasse ricorso versate dal ricorrente dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 29 Gennaio 2011
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise
Avv. Augusto Mattiello
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