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Atleta De Pasquale Francesco 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società  A.S.D. Fiamma 

Calvaruso 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente estensore) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito 

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 04 dicembre 2012 per la 

discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede; 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 01 ottobre 2012, ricevuta dal sodalizio il 03 

ottobre 2012, l’atleta De Pasquale Francesco richiedeva, in via amichevole, 

alla A.S.D. Fiamma Calvaruso lo scioglimento del vincolo, adducendo come 

motivazioni: 1) sopraggiunto limite di età; 2) deterioramento dei rapporti con 

la dirigenza;3) mancata crescita tecnica; 4) residenza del sodalizio distante 

e quindi aggravio per svolgere l’attività sportiva, di spese senza alcun 

rimborso; 
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- il sodalizio non rispondeva nei termini previsti alla richiesta bonaria del    

De Pasquale e quindi l’atleta proponeva ricorso  presso questa Commissione 

in data 15 ottobre 2012, mentre il sodalizio riceveva lo stesso ricorso in 

data 17 ottobre 2012; 

- il sodalizio, faceva pervenire a mezzo fax una missiva, in data 28 novembre 

2012, non meglio specificata, con la quale contestava i contenuti di cui al 

ricorso del De Pasquale;  

- alla riunione del 04 dicembre 2012 , presenziava lo stesso ricorrente e 

nessuno era presente per conto del sodalizio; 

- avendo il ricorrente insistito nei motivi di cui al ricorso, la Commissione si 

riservava di decidere. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è infondato e va rigettato. 

In via preliminare va rilevata la mancata costituzione da parte del sodalizio 

e pertanto l’impossibilità di prendere in esame, da parte di questa 

Commissione, la lettera inviata a mezzo fax il 28 novembre 2012. 

Recita infatti il regolamento di scioglimento per giusta causa al punto 10: 

“Dalla data di ricevimento del ricorso, la società ha 10 giorni di tempo per 

le controdeduzioni da presentarsi a mezzo di raccomandata con R.R.  

L’ammissibilità delle controdeduzioni è subordinata al versamento della 

relativa tassa di Euro 150,00. A tali controdeduzioni devono essere allegati:  
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- la ricevuta del versamento della prescritta tassa di €. 150,00 a pena di 

irricevibilità;  

- la ricevuta della raccomandata di invio della copia all’atleta;  

- la eventuale documentazione idonea a dimostrare la fondatezza di quanto 

dedotto, da inviare in copia anche all’atleta .  

Ed inoltre al punto 11 dello stesso regolamento si evince: “Nel caso in cui il 

sodalizio non versi la tassa, le controdeduzioni e la documentazione 

probatoria si considereranno come non prodotte e non potrà essere 

ammesso in sede di udienza. 

Appare pertanto evidente, dal combinato disposto di queste due norme, che 

non è possibile ammettere nel presente procedimento la lettera della    

A.S.D. Fiamma Calvaruso, che pertanto non può essere presa in esame ai fini 

della decisione.  

Nel merito della questione sollevata dal ricorrente si rileva che nel ricorso 

non viene rispettato in maniera specifica l’ordine di elencazione dei motivi a 

suffragio della richiesta, che però, anche se in modo indistinto, possono 

essere ricondotti alla lettera di messa in mora. Di conseguenza, ai fini della 

decisione, è utile riprendere i motivi in questione.  

1) Sopraggiunto limite di età: secondo l’analisi del ricorrente vi sarebbe una 

norma federale, nello specifico l’art. 70 comma 1 dello Statuto che 

consentirebbe allo stesso atleta di svincolarsi dal sodalizio in quanto 
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sarebbero nulli i vincoli di tesseramento in capo agli atleti che abbiano 

compiuto i 27 anni di età.  

Va rilevato che lo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo, approvato 

dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., delibere n.251 del 3 luglio 2012 e n.393 

del 30 ottobre 2012, è composto da n. 69 articoli. Nei fatti non esiste 

l’articolo 70. Nonostante ciò, è opportuno, per scrupolo, rilevare che il 

ricorrente certamente si riferiva all’art.70 dello Statuto vigente 

precedentemente alle modifiche su citate, che sono intervenute in seguito 

all’atto di messa in mora del ricorrente, e che richiama nei contenuti l’art. 10 

ter dello Statuto Fipav il quale statuisce i casi di scioglimento del vincolo. 

Orbene nel caso di specie è opportuno riportare rispettivamente i commi 3, 

e 6 della suddetta norma“……il vincolo ha durata dalla data del tesseramento 

fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 24° anno di età, 

salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 6……fino al 

ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata 

quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai 

Regolamenti Federali:  

a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato;  

b)per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione 

dell’associato vincolante;  

c) per consenso dell’associato vincolante;  
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d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato 

entro il termine annuale;  

e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale 

di settore e per fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi 

parte;  

f) per giusta causa;  

g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un 

campionato da parte dell’associato vincolante;  

h) per ritiro dell’associato vincolante da un campionato effettuato entro il 

termine del girone di andata.  

La norma in questione cita, pertanto, possibilità di scioglimento del vincolo 

sempre e comunque alla fine di una stagione sportiva, tranne che per il caso 

di cui al comma 6 lettera f: ovvero la giusta causa. A questo punto bisogna 

verificare la presenza di una giusta causa analizzando gli altri motivi. 

2) Deterioramento dei rapporti con la dirigenza: asserisce il ricorrente del 

venir meno di condizioni di natura tecnica e ambientale che non consentono 

la permanenza dello stesso presso il sodalizio. Inoltre il De Pasquale  

lamenta la mancanza dell’allenatore agli allenamenti. Orbene tale motivo, è 

insufficiente  ai fini della configurazione della giusta causa ex art. 35 RAT, 

soprattutto alla luce della mancanza di prove documentali nel merito. 
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3) Mancata crescita tecnica: per gli stessi motivi di cui al punto precedente 

si rileva una sostanziale assenza di supporto probatorio relativo al motivo in 

questione. 

4) Residenza del sodalizio distante e quindi aggravio per svolgere 

l’attività sportiva, di spese senza alcun rimborso: la distanza dei luoghi di 

allenamento rispetto alla residenza del ricorrente era certamente tale 

anche al momento in cui il De Pasquale sceglieva autonomamente di essere 

tesserato per il Fiamma Calvaruso. Lo stesso atleta ricorrente infatti allega 

al ricorso un atto di transazione con il quale concordava con la sua vecchia 

società di appartenenza, il Domenico Savio, lo svincolo, lasciando nei fatti il 

sodalizio Domenico Savio di Messina l’odierno ricorrente libero di 

scegliersi la squadra in cui giocare a partire dalla stagione 2011-2012. 

Pertanto la scelta di giocare presso una squadra distante dal luogo di 

residenza e di svolgimento delle attività professionali attiene unicamente al 

De Pasquale che ha, quindi, autonomamente e liberamente scelto di vincolarsi 

per la A.S.D. Fiamma Calvaruso. Relativamente invece al rimborso delle spese 

effettuate e certamente documentate dal ricorrente è  opportuno 

richiamare gli art. 57 e 58 Statuto Fipav, nonché gli art. 6 e ss. RAT che 

statuiscono la competenza degli organi giurisdizionali della Fipav: ebbene la 

presente Commissione è competente solo nel merito deli vincoli di 

tesseramento fra atleti e sodalizio e non può, pertanto, pronunciarsi 
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riguardo ad aspetti di natura economica, ovvero sulla compensazione di 

eventuali crediti. 

P.Q.M. 

 

L’intestata Commissione Tesseramento Atleti rigetta il ricorso. 

Dispone l’incameramento della tassa versata dall’atleta.  

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Palermo, li 19 Dicembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 

 

           

 

 

 

 

 


