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CAF/02 – 2011/2012 – Appello della Società Volley Oria avverso decisione della
Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 14 novembre
2011, per lo scioglimento coattivo del vincolo dell’atleta Sebastio Lucia
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,
- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore e il presidente della Società appellante e il difensore dell’atleta
appellata;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella;
PREMESSO CHE
- la difesa dell’atleta dichiara di aver effettuato appello incidentale, istituto, in verità,
non contemplato del vigente Regolamento Giurisdizionale;
- in ogni caso, il prefato atto di impugnazione dell’atleta non è stato introdotto nei
termini previsti dall’ordinamento, né risulta essere stata versata la relativa tassa;
- pertanto, il presunto atto di appello dell’atleta è manifestamente inammissibile e non
può trovare accoglimento;
- per quanto concerne l’impugnazione proposta dal sodalizio, occorre, preliminarmente,
dichiarare la tardività della documentazione probatoria allegata, in quanto la relativa
acquisizione era stata legittimamente rigettata in primo grado;
- diversamente opinando, si riaprirebbero termini processuali già decorsi, in spregio
all’antico brocardo “vigilantibus, non dormientibus jura sussurrunt”;
- la dichiarazione del Presidente della società A.S.D. Volley Ideal Talsano e le matrici
degli assegni potevano, infatti, essere depositate nei termini previsti dal Regolamento
Giurisdizionale, non necessitando di particolari accertamenti bancari;
- le matrici degli assegni, inoltre, non costituiscono prova dell’esborso di somme
all’atleta, non rivestendo carattere di fede privilegiata;
- la società appellante non ha, pertanto, fornito, in termini, elementi tali da inficiare la
decisione assunta dal giudice di prime cure, il cui escursus motivazionale non è stato
oggetto di specifica impugnazione;




P.Q.M.
dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dall’atleta Sebastio Lucia;
respinge l’appello proposto dalla Società Volley Oria e, per l’effetto, conferma la
sentenza della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del
14 novembre 2011;
dispone l’incameramento della tassa.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi
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