COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 2 del 2/11/2009
Riunione del 30 ottobre 2009
Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/01 – 2009/2010 – Appello della Società Virtus F.A.R.I. Salerno avverso decisione
della CTA Sez. Dist. Campania del 19/09/2009, per lo scioglimento coattivo del vincolo
dell’atleta Morone Emanuela
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;
- premesso che:
- la Società Virtus F.A.R.I. Salerno ha proposto l’appello alla decisione in epigrafe
chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, ex artt. 28 e
29 Regolamento Giurisdizionale;
- il Presidente della CAF Puglia ha rigettato tale istanza con provvedimento del
Comunicato Ufficiale n° 1 del 23 ottobre 2009, rimandando ogni decisione nell’udienza
fissata per il 30 ottobre 2009;
- ascoltati il difensore e il presidente della società appellante e il difensore della parte
appellata;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;
- dato atto che l’atleta Morone Emanuela, tramite il proprio difensore, ha nuovamente
offerto, tramite assegno bancario, il pagamento della somma di €. 700,00 deliberata dalla
CTA Campania per lo svincolo coattivo, ma la controparte ne ha rifiutata l’accettazione in
quanto effettuata a mezzo assegno bancario;
- rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio del giudizio di primo grado, in quanto
la lettera raccomandata di costituzione in mora dell’atleta è stata inviata alla sede della
società appellante e risulta essere maturata la compiuta giacenza;
- considerato, infatti, che il ricorso dell’atleta alla CTA Campania è stato introdotto nel
rispetto degli artt. 21 e 79 del Regolamento Giurisdizionale, in quanto regolarmente
spedito e con maturazione della compiuta giacenza;
- ritenuta sussistente la giusta causa, non imputabile alla società Virtus F.A.R.I. Salerno, dello
scioglimento del vincolo dell’atleta resistente, poiché risulta provata l’impossibilità di una
pacifica convivenza fra le parti a seguito dei contrasti sorti, che comprometterebbe una
serena prosecuzione dell’attività sportiva;
- ritenuta, inoltre, corretta la quantificazione dell’indennizzo deliberata dalla CTA Campania
P.Q.M.
respinge l’appello proposto e, per l’effetto, conferma la sentenza della Commissione
Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 19 settembre 2009;
dispone l’incameramento della tassa.
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