Ricorso dell’atleta Scuro Ilaria per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Volley Barletta
(cod.fipav 15.073.0268)
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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, presente la ricorrente e la società regolarmente costituitesi,
OSSERVA
Con ricorso ritualmente notificato in data 25/10/2013, l’atleta Scuro Ilaria chiedeva lo scioglimento
del vincolo per giusta causa imputabile alla società A.S. Volley Barletta (cod.fipav 15.073.0268)
adducendo le seguenti motivazioni:
1. nullità e/o inesistenza del tesseramento per mancata sottoposizione a visita medica;
2. richiesta di scioglimento coattivo del vincolo associativo per causa addebitabile alla A.S. Volley
Barletta, in quanto sebbene l’atleta avesse manifestato la volontà di non voler più svolgere
alcuna attività agonistica nell’ambito della pallavolo, la società continuava a convocarla e in
assenza di un riscontro da parte dell’atleta la denunciava alla Procura Federale per l’illegittimo
comportamento. Tale denuncia costringeva l’atleta a difendersi con suo notevole dispendio
economico. Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la nullità o l’inesistenza del tesseramento
con conseguente richiesta di svincolo ed, in via subordinata, disporsi in ogni caso lo
scioglimento del vincolo con addebito a carico della A.S. Volley Barletta.
Si costituiva regolarmente l’A.S. Volley Barletta la quale impugnava il ricorso e faceva presente di
aver sempre convocato l’atleta in tempo utile prima ancora della presente stagione agonistica 20132014 per l’effettuazione della visita medica e che, pertanto, la mancata sottoposizione dell’atleta a
tale visita era dipesa esclusivamente dalla volontà di quest’ultima.
Precisava, altresì, che la denuncia alla Procura Federale, poi archiviata, si era resa necessaria come
conseguenza del fatto che l’atleta era stata vista allenarsi presso altro sodalizio. Confermava che
tale denuncia era stata archiviata così come confermava che anche la denuncia dell’atleta nei
confronti del sodalizio era stata archiviata. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda ed, in via
subordinata, accertata l’inesistenza di una causa imputabile al sodalizio per lo scioglimento del
vincolo, disporsi comunque lo scioglimento con indennizzo.
La Commissione in merito alla richiesta di scioglimento del vincolo per mancata sottoposizione
dell’atleta a visita medica ritiene che in questo caso detta circostanza non è certo addebitabile alla
società in quanto è risultata manifesta da una parte la diligenza della stessa nell’inviare per tempo le
dovute comunicazione (vedasi comunicazione del 2 luglio 2013) così come è manifesta la volontà
dell’atleta, confermata anche in sede di comparizione di sottrarsi a tale visita. Pertanto, il fatto che
l’atleta volontariamente e scientemente intenda sottrarsi alla visita medica non può formare motivo
di scioglimento del vincolo da addebitare alla società.
Viceversa, risulta inconfutabile che tra il sodalizio e l’atleta i rapporti si siano incrinati al punto tale
che l’atleta, così come dichiarato in sede di comparizione, non intende più giocare a pallavolo.
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Tale circostanza, palesatasi anche a seguito delle reciproche denunce alla Procura Federale,
legittima il provvedimento di risoluzione del vincolo per causa non imputabile al sodalizio con
conseguente indennizzo che, in via equitativo, viene fissato in Euro 1.700,00.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ai sensi dell’art. 35 RAT, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Scuro
Ilaria dalla società A.S. Volley Barletta (cod.fipav 15.073.0268) per giusta causa non imputabile
alla società.
Determina in Euro 1.700,00 l’equo indennizzo che è dovuto dall’atleta alla società. Subordina lo
svincolo all’effettivo pagamento dell’indennizzo. Incamera le tasse ricorso versate dalle parti.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 23 dicembre 2013
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

	
  

	
  
Avv. Augusto Mattiello
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