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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – SEZIONE DISTACCATA SICILIA 

 

Riunione del 06/03/2014 

 

Presidente:               Avv. Claudio Cutrera 

Componenti:            Avv. Rosario Di Proietto 

                                   Avv. Aldo Caramagno 

- Appello dell’atleta Alessandra Marino avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti del 13 gennaio 

2014 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. TEAMS VOLLEY.  

la CAF 

• Letti i documenti 

• Uditi i procuratori delle parti 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata del 12 ottobre 2013, l’atleta Alessandra Marino, per il tramite dei suoi genitori legali 

rappresentanti, ha rivolto invito alla A.S.D. TEAMS VOLLEY a prestare il consenso per lo scioglimento coattivo del 

vincolo, adducendo a motivo della richiesta: 1) Incompatibilità ambientale con gravi conseguenze psico-fisiche; 2) 

Disinteresse nei confronti della crescita tecnica, fisica e psicologica dell’atleta; lesione dei principi di lealtà e probità 

sportiva; 

- la A.S.D. TEAMS VOLLEY ha riscontrato negativamente l’invito bonario, cui ha opposto l’evenienza dell’acquisizione 

del diritto a partecipare al campionato nazionale di serie B2/F, con la volontà di volersi avvalere “delle prestazioni 

sportive dell’atleta anche per la stagione 2013/2014”, convocandola a più riprese ai fini sia della prescritta visita 

medica sia delle sedute di allenamento; 

- non avendo le parti trovato un accordo bonario, l’atleta, con ricorso del 12 novembre 2013, formulava apposita 

richiesta di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa dal sodalizio A.S.D. TEAMS VOLLEY, che replicava con 

controricorso del 23 novembre 2013; 
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- con sentenza del 13 gennaio 2014 la CTA, letti gli atti e sentite le parti presenti, rigettava il ricorso proposto 

dall’atleta Alessandra Marino per i motivi esposti nel detto provvedimento; 

- avverso tale decisione veniva proposto gravame , con atto di appello del 23 gennaio 2014, con cui si contestava 

quanto statuito dalla CTA e si chiedeva la riforma del suddetto provvedimento; 

- all’udienza del 6 marzo 2014  erano presenti l’Avv.  Danilo Biancolilla, per parte appellante , e l’Avv. Francesco 

Ruggeri, per la società appellata, nonché il Presidente della  menzionata società Alfio Gravagno. Pertanto, venivano 

sentite entrambe le parti che, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano nelle proprie domande.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente appare opportuno disattendere la eccezione preliminare sollevata da parte appellante in relazione 

alla tardiva presentazione delle controdeduzioni del sodalizio e all’asserita contumacia della società appellata. 

Come correttamente affermato dalla CTA, dalla documentazione in atti risulta che gli scritti difensivi della società 

A.S.D. TEAMS VOLLEY sono stati inviati nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento Giurisdizionale.  

Pertanto tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto solo la tardiva trasmissione all’autorità 

giurisdizionale adita può comportare l’inammissibilità delle deduzioni difensive formulate dai controinteressati.  

Ciò posto, si conferma la regolare costituzione della società appellata, ritenendosi insussistente la sua asserita 

contumacia. Tra l’altro dal comportamento complessivo del sodalizio non si evince assolutamente il disinteresse 

della società nei confronti della Marino.  

Ciò detto, si conferma l’inammissibilità della domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa poiché sussiste la 

circostanza preclusiva disciplinata dall’art. 35 n.2 R.A.T., per cui “lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è 

ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative  

nazionali, regionali e provinciali, a meno che l’associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato 

all’iscrizione ad un campionato”. 

Nel caso di specie, infatti, la difesa dell’atleta non ha mai contestato la partecipazione di Alessandra Marino al 

“Trofeo delle Regioni” - svoltosi in Abruzzo dal 19 al 21 Luglio 2013 - ma si è solamente limitata a chiedere al 

sodalizio, di cui l’atleta fa parte, di provare la detta circostanza.  

Al riguardo , bene conclude la CTA laddove statuisce che la documentazione in atti costituisce sicuro indizio che 

l’evenienza abbia avuto luogo; quindi è chiaro che l’atleta sia stata convocata per partecipare al trofeo delle regioni 

e, d’altra parte, la mancata contestazione della rispondenza al vero di tale circostanza fa si che possono ritenersi 

pacifici sia la convocazione sia l’effettiva  partecipazione della Marino alla rappresentativa regionale.  

Alla luce della documentazione in atti e del principio di non contestazione, l’eccezione formulata non può essere 
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accolta. 

Si ribadisce, inoltre, che il “Trofeo delle Regioni” è da ascrivere alla stagione agonistica 2012/2013, ritenendo, 

peraltro, che la presenza dell’atleta alla rappresentativa regionale sia il frutto di una pregressa selezione volta a 

consentirle la stessa partecipazione al trofeo. 

Parimenti non merita accoglimento la doglianza che si fonda su una diversa regolamentazione del vincolo sportivo 

tra la Pallavolo e il Beach Volley, non avendo parte appellante fornito prova di tale assunto, anche in considerazione 

del fatto che il trofeo in questione è stato disciplinato dalla FIPAV. 

È del tutto chiaro ed evidente, quindi, che la richiesta avanzata dalla Marino sia stata formulata solamente alla fine 

della stagione in cui risulta aver partecipato al trofeo regionale, ricorrendo così la circostanza preclusiva disciplinata 

dall’art. 35 n.2 R.A.T.  

Tutte le considerazioni sopra esposte e che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione 

determinando l’inammissibilità della domanda di scioglimento coattivo del vincolo, con conferma, sia pure con  

diversa motivazione, della sentenza di primo grado. 

P.Q.M. 

La Commissione di Appello Federale dichiara l’inammissibilità della domanda di scioglimento coattivo del vincolo 

proposta dall’atleta Alessandra Marino contro la A.S.D. TEAMS VOLLEY e, per l’effetto, rigetta l’appello. 

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione. 

Affisso albo Palermo li 24 marzo 2014 

 

                                                                                                           Avv. Claudio Cutrera 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           F.to Il Presidente 
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