COSTITUZIONE IN MORA E RICHIESTA DI DECLARATORIA
DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 17 A. C. )

Riteniamo utile ricordare che la procedura per "mettere in mora la società" si può attivare fin dal
21° (ventunesimo) giorno successivo al mancato pagamento di una mensilità.
E' molto importante attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei fac-simile allegati, in
quanto in ciascuno di essi sono contenute tutte le modalità procedurali previste dall'Accordo
Collettivo e dal Contratto tipo di categoria.
In particolare, consigliamo di seguire i seguenti suggerimenti:
 La lettera di costituzione va spedita alla società (o alle società in caso di cessione temporanea del
contratto) con RACCOMANDATA A.R. o PEC, con inserimento della ricevuta nella
raccomandata spedita contestualmente alla Lega Pro.
 Se la società non provvede al pagamento di quanto richiesto entro il 20° (ventesimo) giorno
successivo alla data di ricevimento della lettera di messa in mora, il calciatore può chiedere la
"declaratoria di risoluzione del contratto" facendo istanza al competente Collegio Arbitrale.
 Una volta ottenuta la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale, il calciatore può
stipulare subito un nuovo contratto con un'altra società del settore professionistico, purché entro i
periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della
stessa stagione sportiva. In questo caso ha comunque diritto alla retribuzione pattuita fino alla
data di stipulazione del nuovo contratto.
 Se invece il calciatore non si tessera per alcuna società del settore professionistico o si tessera
per una società del settore dilettantistico, conserva il diritto di percepire la retribuzione pattuita
fino al termine della stagione sportiva.
 E’ infine importante ricordare che, una volta scaduto il periodo di mora, l’eventuale richiesta di
"declaratoria di risoluzione del contratto" può essere inviata entro e non oltre il 20 giugno di
ciascuna stagione sportiva.

FAC-SIMILE DI COSTITUZIONE IN MORA

(Per gli effetti di cui all'art. 17 dell'Accordo Collettivo)
Data ........................
Raccomandata A.R.

Spett.
Società
Via
Città
Spett.le
Lega Pro
Via Jacopo da Diacceto 19
50144 FIRENZE

Il sottoscritto .............................. domiciliato in ..........................., Via ........................................,
espone quanto segue:
- per la stagione …./.. è tesserato con la società ........................., con la quale ha stipulato un
contratto economico che prevede il compenso globale annuo lordo di € ........................................- lamenta il mancato pagamento delle mensilità di ............................... ..- ciò premesso, invita formalmente la società .................................... a pagargli al domicilio eletto
le mensilità dovute per l'importo complessivo di € ...............................La presente funge da costituzione in mora a tutti gli effetti ed in particolare quelli di cui all'art.
17 dell'Accordo Collettivo.
Distinti saluti.
------------------------------(firma del calciatore)

Allegati per la Lega: ricevuta della raccomandata spedita contestualmente alla società (od alle due
società, nel caso in cui il calciatore sia stato ceduto a tutolo temporaneo).

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI DECLARATORIA DI
RISOLUZIONE DI CONTRATTO
(Per gli effetti di cui all'art. 17 Accordo Collettivo e da inviare nel caso la società non abbia
provveduto a sanare la morosità di uno o più stipendi nel termine di 20 giorni successivo al
ricevimento della raccomandata di "costituzione in mora").

data ..................................
Raccomandata A.R.
Spett. Collegio Arbitrale
Settore Tecnico di Coverciano
Via G. D’Annunzio 138
50135 FIRENZE
Spett. Società
Via
Città
OGGETTO: richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo
Il signor ................................. elettivamente domiciliato in ............................, Via
..........................................., presso l'avv. ............................. che lo rappresenta quale Fiduciario AIC
per mandato compreso nel presente atto espone quanto segue:
- per la stagione …./.. è tesserato con la società .....................................;
- con raccomandata A.R. del ................ ha costituito in mora la società per il mancato pagamento
degli stipendi relativi alle mensilità di ..............................., come da cartolina di avviso di
ricevimento allegata;
- è decorso il termine di cui all'art. 17 A.C. senza aver ricevuto il saldo.
Tutto ciò premesso, chiede la declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17
A.C. e la condanna della società medesima alla rifusione delle spese di assistenza legale nella
misura che sarà ritenuta opportuna e, a tal fine, nomina arbitro di parte l'avv. (1) ........................ o,
in caso di impedimento, l'avv. (2) ........................Distinti saluti.
------------------------------(firma del calciatore)
Delego l'avv. ................................. a rappresentarmi e difendermi conferendogli ogni potere di legge
ed eleggo domicilio nel suo studio in ........................ Via ......................................................--------------------------(firma del calciatore)

--------------------------------------per autentica (firma del Fiduciario)

Allegati per il Collegio: a) ricevuta della raccomandata spedita contestualmente alla società (o alle
società); b) copia contratto economico
IMPORTANTE (1) L’elenco degli arbitri AIC è composto dai seguenti nominativi: avv. Carlo
Carroli, avv. Fabio Cazzola, avv. Lucio De Benedictis, avv. Francesco Focardi, avv. Salvatore
Majorca, avv. Fabio Menichetti.

