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Atleta Pagliara Federico 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Sport 

Volley Catania 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente estensore) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita le parti 

presenti in occasione della seduta fissata per il 04 Dicembre 2012 per la 

discussione di merito 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata A.R. del 13 Ottobre 2012, ricevuta dal sodalizio 

il 15 Ottobre 2012, l’atleta Pagliara Federico ha chiesto, in via amichevole, 

alla ASD Sport Volley Catania lo scioglimento del vincolo per giusta causa, in 

ragione di seguenti motivi: 1) per crescita tecnica, avendo l'atleta la 

possibilità di partecipare ad un campionato di serie nazionale in altro 

sodalizio per più anni; 2) per trasferimento in altra sede scolastica. 
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- con lettera del 22/10/2012, il sodalizio, nella persona del Presidente 

Gaetano Mazzarelli, si diceva disponibile a soddisfare in via bonaria la 

richiesta di svincolo dell'atleta; 

- nonostante la manifestata disponibilità la società non provvedeva al rilascio 

del nulla osta per consentire il trasferimento del ricorrente ad altro 

sodalizio, ragion per cui l’atleta ha proposto, mediante il proprio difensore 

avv. Nicola Napolione, ricorso a questa Commissione in data 15 Novembre 

2012; la società convenuta, ricevuta copia del ricorso in data 16 Novembre 

2012, si costituiva inviando controdeduzioni pervenute in data 03/12/2012; 

- all’udienza del 04 Dicembre 2012, per parte ricorrente era presente l'avv.                          

Nicola Napolione e l'atleta personalmente, per la società era presente                               

l'avv. Danilo Biancolilla, il presidente Gaetano Mazzarelli e il Direttore 

Tecnico Tracina; la Commissione, avendo ritenuto ricorrerne i presupposti, 

ha invitato le parti a verificare la possibilità di una conciliazione bonaria e le 

stesse, pur tuttavia, concludevano riportandosi a quanto richiesto e dedotto 

nei rispettivi atti; chiedevano un termine di sette giorni per depositare 

memorie difensive e la Commissione disponeva in conformità, riservandosi di 

decidere all’esito. 

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La commissione ritiene fondata la richiesta di scioglimento coattivo del 

vincolo per crescita tecnica e, pertanto, il ricorso deve essere accolto. 
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Occorre, preliminarmente, precisare che la ASD Sport Volley Catania, dopo 

aver disputato nella stagione 2010-2011 il campionato di serie B1, ha 

rinunciato nella stagione successiva ad iscriversi al detto campionato, 

formalizzando l’iscrizione al campionato di serie D, disputato il quale ha 

ottenuto la promozione nella superiore categoria C. 

Appare evidente come la possibilità dell'atleta di disputare oggi un 

campionato di serie B1, in particolare con la società Pallavolo Messina, 

costituisca per il ricorrente un'opportunità irrinunciabile, espressamente 

tutelata dalle norme federali. 

Secondo quanto disposto dall'art. 35 RAT, il vincolo che lega a tempo 

indeterminato l'atleta al sodalizio può essere sciolto "per giusta causa 

quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere 

contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell’associato nel quadro 

delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della 

pallavolo". 

Quindi, due sono i criteri che la norma indica ai fini di cui si tratta: 

ponderata considerazione delle concrete possibilità di sviluppo della 

disciplina sportiva, anche a mezzo della valorizzazione degli atleti più dotati, 

e valutazione del caso concreto alla luce del principio equitativo, nella 

prospettiva di una giusta soluzione della fattispecie. 

Come più volte statuito anche in sede nazionale, la C.T.A., nelle intenzioni del 

Legislatore federale, è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o 

dell’atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi 
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della Federazione, ovvero con lo sviluppo e la diffusione del gioco della 

pallavolo, fra i quali rientra senz’altro la tutela della crescita tecnica e del 

miglioramento dei partecipanti sotto tale profilo.  

Il sodalizio resistente alla richiesta di svincolo per crescita tecnica 

avanzata dall’atleta ha opposto la mancanza di prova in merito alla 

possibilità, dedotta dal ricorrente, di poter giocare in serie B1 con la società 

Pallavolo Messina, rappresentando che il giocatore non ha prodotto alcuna 

conducente documentazione che asseverasse come seria e concreta 

l'opportunità di giocare in un campionato di categoria superiore. 

Questa Commissione, al di là dell’assenza di documentazione in atti, ritiene 

tuttavia dovere comunque esprimere una valutazione di verosimiglianza sulla 

causa paetendi posta dal ricorrente a sostegno della domanda, sempre nella 

prospettiva della prevalente considerazione, in forza dei dianzi richiamati 

principi, della tutela della crescita tecnica e del miglioramento dei 

partecipanti, garantendo in ogni caso l'opportunità di giocare per un 

sodalizio di categoria superiore, ove questa possibilità si dimostri seria e 

non manifestamente infondata, anche avvalendosi, ove occorra, di elementi 

presuntivi.  

Ora, pare a questa Commissione che il ricorrente abbia fornito sufficienti 

elementi volti a comprovare la serietà, e non pretestuosità, della richiesta 

avanzata. 

E’ pacifico che la Società resistente non parteciperà al campionato di B1;  

l’atleta ricorrente ha spostato la sede di studio dal Liceo Classico di Catania 
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al Liceo Classico di Messina, peraltro per frequentare l'ultimo e più 

importante anno scolastico, quella della maturità; l'atleta ricorrente ha 

dedotto non già di volere giocare in una squadra di categoria superiore 

purchessia, ma l’ha concretamente indicata nella Società Pallavolo Messina, 

che effettivamente disputa il campionato di serie B1. 

Per converso, da parte della Società resistente non sono stati addotti in 

punto di fatto elementi volti a smentire incisivamente la prospettazione 

dell’atleta ricorrente. 

Ritiene, pertanto, l'adita CTA che vi siano sufficienti elementi per fare 

propendere per l’accoglimento del ricorso e per concedere, ai sensi dell'art. 

35 RAT, lo scioglimento del vincolo dell'atleta con l'ASD Sport Volley 

Catania, avvertendo che l'efficacia dello scioglimento del vincolo per 

crescita tecnica è di fatto subordinato all'effettiva partecipazione 

dell'atleta al campionato di serie B1 con il sodalizio Pallavolo Messina. 

Va da sé che il trasferimento scolastico non è ex sé suscettibile di essere 

valutato autonomamente come motivo di scioglimento coattivo del vincolo: 

esso acquista rilievo in funzione strumentale alla volontà espressa dall'atleta 

di giocare con il sodalizio Pallavolo Messina. 

Infine, pur favorendo, per quanto possibile e ad esclusivo interesse della 

Federazione, lo sviluppo tecnico dei singoli atleti, occorre valorizzare il 

contributo che i sodalizi di appartenenza forniscono loro, quando questo sia 

oggettivamente apprezzabile. 
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Nel caso di specie, pur considerando la circostanza negativa della decisione  

della Società resistente di rinunciare all'iscrizione al campionato di serie B1 

nella stagione 2011-2012 (al di là delle programmate strategie societarie), 

indubbio appare il contributo offerto dalla ASD Sport Volley Catania nella 

crescita sportiva dell'atleta, che ha disputato con la detta Società, due 

campionati Under 18, e due campionati di serie "D", ottenendo nella seconda 

stagione la promozione in serie C. 

Per tali ragioni, non essendovi colpa imputabile alla ASD Sport Volley 

Catania, tenendo in considerazioni il valore dell'atleta che, prima di 

accasarsi con la Società resistente, aveva partecipato al "Trofeo delle 

Province" con la rappresentativa provinciale catanese e al "Trofeo delle 

Isole" con la rappresentativa regionale, si ritiene opportuno subordinare lo 

scioglimento del vincolo ad un indennizzo pari ad € 2.200,00. 

P.Q.M. 

L’intestata CTA accoglie il ricorso dell'atleta e, per l'effetto, dispone lo 

scioglimento del vincolo dalla ASD Sport Volley Catania, con le limitazioni di 

cui in motivazione. Lo scioglimento del vincolo è subordinato al pagamento di 

un indennizzo di € 2.200,00 in favore della Società resistente. Dispone 

l’incameramento nella misura del 50% della tassa versata dall'atleta e dal 

sodalizio. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e la trasmissione alle parti. 

Palermo 17 Dicembre 2012 

Avv. Fulvio Licari 


