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COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE  – Sez. Distaccata Sicilia - 

 

Riunione del 22/02/2013 

 

Presidente Avv. Claudio Cutrera 

Componenti Avv. Rosario Di Proietto 

  Avv. Aldo Caramagno 

 

– Appello della A.S.D. Sport Volley Catania avverso la decisione della Commissione 

Tesseramento Atleti del 17 dicembre 2012 relativa allo scioglimento del vincolo 

dell’atleta Pagliara Federico.  

La CAF 

• letti gli atti ed esaminati i documenti 

• uditi i procuratori delle parti all’udienza di discussione 

PREMESSO CHE 

• l’atleta Pagliara Federico, in data 13/10/12, inviava al sodalizio una lettera raccomandata, con la 

quale, in via amichevole, richiedeva lo scioglimento del vincolo adducendo le seguenti motivazioni:           

1) trasferimento in altra sede scolastica; 2) crescita tecnica, avendo il sodalizio rinunciato a partecipare a 

campionati di serie nazionale e potendo l’atleta disputare un campionato di serie superiore in altro sodalizio 

per più anni;                                                                                                                                                                                                               

• il sodalizio A.S.D. Sport Volley Catania, nella persona del Presidente Gaetano Mazzarelli, con 

missiva del 22 ottobre 2012, comunicava di essere disponibile a soddisfare in via bonaria la richiesta di 

svincolo dell’atleta; 

• nonostante il positivo riscontro, da parte della società, a pervenire ad una soluzione bonaria, la 

stessa non provvedeva al rilascio del nulla osta, ragion per cui l’atleta Pagliara Federico, con ricorso del 

15/11/2012, formulava apposita richiesta, alla CTA Territoriale, per ottenere lo scioglimento coattivo del 

vincolo per giusta causa dal sodalizio A.S.D. Sport Volley Catania; 

• costituitasi in giudizio, la A.S.D. Sport Volley Catania, contestava la richiesta dell’atleta 

opponendosi allo scioglimento del vincolo; 

• con sentenza del 17/12/2012 la CTA – sezione distaccata Sicilia,  letti gli atti, esaminata la 

documentazione prodotta e sentite le parti presenti il giorno dell’udienza, dichiarava fondato il ricorso, per i  
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motivi meglio esposti nel detto provvedimento e, per l’effetto, disponeva lo scioglimento coattivo del 

vincolo subordinandolo al pagamento di un indennizzo di € 2.200,00 in favore della società A.S.D. Sport 

Volley Catania; 

• avverso tale decisione proponeva gravame la A.S.D. Sport Volley Catania, con atto di appello del 

27/12/2012, eccependo l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 35 R.A.T.. In via subordinata, 

nell’ipotesi di conferma del provvedimento del giudice di prime cure, chiedeva di condizionare la validità 

e/o l’efficacia del provvedimento di scioglimento del vincolo sportivo al versamento, da parte dell’atleta 

appellato, di € 11.500,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta equa; 

• all’udienza del 22/02/2013 venivano sentiti i procuratori di  entrambe le parti, i quali illustravano 

oralmente le proprie richieste. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello è parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati. 

Anzitutto giova precisare che la proposizione della procedura di svincolo da parte dell’atleta Pagliara 

Federico è avvenuta ritualmente, per cui risulta inconducente la richiesta di produzione formulata da parte 

appellata all’udienza di discussione. 

Tra l’altro, al riguardo, nessuna contestazione era stata sollevata dalla società appellante.  

Quanto al merito della vicenda, va che detto che questa Commissione ritiene di dover condividere la 

decisione assunta dalla CTA in ordine alla pronuncia di svincolo per giusta causa, sussistendo i presupposti 

di cui agli artt. 34 e 35 RAT. 

Il sodalizio appellante ha proposto gravame avverso la decisione della CTA  perché, a suo dire, quest'ultima 

non avrebbe correttamente applicato, alla fattispecie in esame, l'articolo 35 comma 1 del R.A.T. 

A dire dell'appellante  infatti, nel caso di specie, lo scioglimento del vincolo  in via coattiva, per giusta 

causa, non deve  dichiararsi perché l’atleta Pagliara non avrebbe provato, in maniera seria e concreta, la 

richiesta di trasferimento ad altro sodalizio militante in un campionato di serie superiore. 

A prescindere da quanto eccepito sul punto dall’odierna appellante, che ha definito non provata la 

circostanza di cui sopra, a causa della mancata produzione di documenti comprovanti il trasferimento, la 

CTA ha giustamente provveduto ad esprimere una corretta valutazione di verosimiglianza sulla              

causa petendi posta dall’atleta a sostegno della domanda. 

Infatti, se da un lato è vero che nessuna documentazione è stata presentata a sostegno del trasferimento ad 

altro sodalizio, dall’altro è anche vero che la rinuncia della società A.S.D. Sport Volley Catania 

all’iscrizione al campionato nazionale di serie B1 nella stagione agonistica 2011/2012, ha privato l’atleta 

della possibilità di inserirsi in una squadra che avrebbe dovuto riproporsi nel campionato nazionale.  

D’altronde è dato ormai pacifico che la società A.S.D. Sport Volley Catania non avrebbe partecipato al 

campionato di B1 in quanto, dopo averlo disputato nella stagione 2010-2011, ha rinunciato nella stagione 

successiva ad iscriversi al detto campionato, formalizzando l’iscrizione al disputato campionato di serie D, 

nel quale ha ottenuto la promozione nella superiore categoria C. 
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L’atleta, a sostegno della propria richiesta, ha rilevato altresì come al fine di rendere più agevole lo studio e 

il percorso agonistico – sportivo, ha spostato la propria sede di studio presso il Liceo Ginnasio di Messina.   

Tale ultimo assunto, unitamente alla precisa indicazione della Società Pallavolo Messina militante nel 

campionato di serie B1, quale destinazione dell’atleta, hanno fatto propendere la CTA per l’accoglimento 

del ricorso e per la concessione, ai sensi dell’art. 35 RAT, dello scioglimento del vincolo con l’ A.S.D. Sport 

Volley Catania, subordinando l’efficacia dello stesso all’effettiva partecipazione dell’atleta al campionato di 

serie B1 con il sodalizio Pallavolo Messina. 

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 sig. Pagliara Federico una opportunità irrinunciabile per 

proseguire un percorso di crescita tecnica più idoneo a favorire le proprie attitudini sportive. 

Secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del 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 

aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai 

fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”.  

Nelle intenzioni del Legislatore Federale, la Commissione è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o 

dell’atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi 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. 

Appare dunque lecito e utile nell’interesse della Federazione favorire, per quanto possibile, lo sviluppo dei 

singoli atleti, pur rimanendo nel rispetto del contributo che i sodalizi di appartenenza forniscono loro.  

L’atleta ha dimostrato di possedere delle capacità tecnico-agonistiche che, risultate idonee per affrontare i 

campionati di serie B1, verrebbero frustrate dalla partecipazione a gare di livello inferiore, generando un 

contrasto con le direttive della FIPAV che mirano allo sviluppo psico-fisico degli atleti e, più in generale, 

della disciplina sportiva della pallavolo. 

Orbene, Codesta Commissione giudica di tutta evidenza come la partecipazione ad un campionato di serie 

C, a fronte della possibilità di militare in quello di B1, sia fonte di pregiudizio per la crescita tecnica di un 

giocatore di anni 18, giocatore che in mancanza dello scioglimento del vincolo si vedrebbe costretto a 

prendere parte ad un Campionato tecnicamente inadatto a favorire il proseguimento della sua maturazione 

tecnico-atletica. 

Peraltro, nel caso di specie, il pregiudizio che subirebbe l’atleta sarebbe ancora maggiore in quanto lo stesso 

rischierebbe di non poter regolarmente svolgere l’attività pallavolistica, in considerazione del fatto di aver 

spostato la propria sede di studio a Messina, e, quindi, della gravosità del proseguire l’attività con il 

sodalizio appellante a causa della lontananza della sede di detta società dal plesso scolastico che l’atleta 

frequenta. 

In tale ottica la Commissione adita, operando un giusto contemperamento degli interessi dell’atleta e del 

sodalizio, ritiene opportuno privilegiare quello dell’atleta giacché si reputa preminente, nell’ambito delle 

direttive della FIPAV, che il raggiungimento dell’obiettivo di favorire la crescita tecnica del giocatore non 

debba essere di ostacolo al proficuo svolgersi dell’attività di studio dell’atleta stesso e che - in ogni caso - il 

vincolo associativo non debba essere causa per l’associato di difficoltà logistiche atte a minare il sereno 

svolgimento della vita quotidiana. 



 

4 

 

 

Pertanto, questa Commissione, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, ritiene che la determinazione 

assunta dalla CTA sia corretta e sufficientemente motivata, essendosi evidenziati i benefici in termini di c.d. 

“crescita tecnica” derivanti a favore dell’atleta dal possibile impiego dello stesso in un campionato di serie 

superiore. 

Diverso discorso merita l’aspetto relativo alla determinazione dell’ indennizzo ex art. 35 n. 4) RAT. 

Invero la CTA ha quantificato l’importo dell’indennizzo in € 2.200,00. Tale somma non risulta, ad avviso di 

questa Commissione, congrua considerate le evidenti capacità e potenzialità dello stesso atleta. Il sodalizio, 

con atto di appello, ha richiesto, a titolo di indennizzo, la somma di € 11.500,00, ovvero quella somma, 

maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta equa.  

Orbene,  in considerazione dei criteri esposti dalla CTA e soprattutto dell’ età dell’atleta, del suo curriculum 

tecnico-sportivo e delle sue potenzialità sportive, codesta Commissione delibera di aumentare in ragione di 

equità l’indennizzo riconosciuto in favore della A.S.D. Sport Volley Catania, determinandolo in                    

€ 3.200,00. 

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando 

la parziale riforma della decisione impugnata. 

P.Q.M. 

La Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata, che conferma nel resto, ed in accoglimento 

dell’ultimo motivo di appello, determina in € 3.200,00 l’indennizzo a carico dell’atleta Pagliara Federico ed 

in favore della società appellante. 

Dispone l’incameramento della metà della tassa di impugnazione versata dalla società appellante. 

Affisso albo in data 18 Marzo 2013                                                                                        

                                                                                                                                       Il Presidente 

Avv. Claudio Cutrera 

 

 


