
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – SEZIONE DISTACCATA SICILIA

Riunione del 05/08/2015

Presidente:               Avv. Claudio Cutrera
Componenti:            Avv. Rosario Di Proietto
                                 Avv. Aldo Caramagno

- Appello della società A.S.D. TEAMS VOLLEY avverso la decisione della Commissione Tesseramento

Atleti del 29 Maggio 2015 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell’atleta Marino

Alessandra  

la CAF

 Letti i documenti
 Udite i procuratori delle parti

 PREMESSO CHE 

-  con lettera  raccomandata  del  9  ottobre  2014,  l’atleta  Alessandra Marino 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) Trasferimento della residenza presso il Comune di Reggio Calabria. Iscrizione presso istituto di

istruzione  superiore sito  nel  Comune di  Reggio Calabria;  2)  Motivi  di  lavoro che hanno incentivato  il

trasferimento della residenza nel Comune di Reggio Calabria ;

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

dell’atleta a presentarsi agli allenamenti ed alle visite mediche;
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-  non avendo le  parti  trovato  un  accordo bonario,  l’atleta  formulava  apposita  richiesta  di  scioglimento

coattivo del vincolo per giusta causa dal sodalizio A.S.D. TEAMS VOLLEY, che si costituiva in giudizio

opponendosi alle richieste dell’atleta;

- con sentenza del 29 Maggio 2015 la CTA, letti gli atti e sentite le parti presenti, accoglieva  il ricorso

proposto  dall’atleta  Alessandra  Marino  per  i  motivi  esposti  nel  detto  provvedimento  e,  per  l’effetto,

disponeva lo scioglimento coattivo del vincolo subordinandolo al pagamento di un indennizzo di € 4.500,00

in favore della A.S.D. TEAMS VOLLEY;

-  avverso tale  decisione  veniva  proposto  gravame ,  con atto  di  appello  del  4  Giugno 2015,  con cui  si

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

- all’udienza del 5 Agosto 2015  erano presenti l’Avv.  Francesco Ruggeri , per parte appellante , nonché il

Presidente  della   menzionata  società  Alfio  Gravagno.  Era  altresì  presente  l’atleta  Marino  Alessandra

accompagnata dai genitori.

Pertanto, venivano sentite entrambe le parti che, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano nelle proprie

domande. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti che qui di seguito si espongono. 

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’art. 35 comma 1 del R.A.T.

Più in particolare si sostiene in appello che la documentazione prodotta dalla Marino a sostegno della sua

domanda sarebbe inveritiera e fuorviante, pertanto la decisione della CTA, fondata proprio su tali documenti,

sarebbe errata.

A dire  della  società  appellante,  lo  scioglimento  del  vincolo  in  via  coattiva,  per  giusta  causa,  riguardo

all’atleta  Marino Alessandra non dovrebbe, dunque, dichiararsi  perché la stessa non avrebbe provato, in

maniera regolare, corretta e veritiera, la sua richiesta di svincolo.

Orbene va subito rilevato che nessuna prova concreta ha fornito la società appellante circa la non veridicità

della documentazione prodotta in primo grado dall’ appellata Marino, conseguentemente i detti documenti

devono ritenersi validi e probanti.

Detto ciò , si evidenzia che, come correttamente affermato dalla  CTA, il comma 1 dell'art. 35 RAT stabilisce

che il  vincolo che lega a tempo indeterminato l'atleta  al  sodalizio  può essere sciolto  "per giusta causa
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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".

L’unica ipotesi in cui deve essere, comunque, negato lo scioglimento è quella prevista dal successivo comma

3 che così sancisce: “Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di

studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si

chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di serie A”.

Non rientrando il caso in esame nella previsione di cui al detto 3 comma e risultando documentato che

l’atleta Marino ha trasferito i propri interessi di studio e lavoro in Reggio Calabria (cfr. documenti allegati al

ricorso),  appare  evidente  come  il  vincolo  associativo  non  debba  poter  essere  causa  per  l’associato  di

difficoltà logistiche, atte a minare il sereno svolgimento della vita quotidiana.

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

assunta dalla CTA sia corretta e sufficientemente motivata.

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 € 4.500,00.

Tale somma , ad avviso di questa Commissione,  non risulta  congrua,  considerate  le evidenti  capacità  e

potenzialità della stessa atleta.

Il sodalizio, con l’atto di appello, ha chiesto, a titolo di indennizzo, la somma di € 15.000,00 ovvero quella

somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta equa.

Orbene, in considerazione dei criteri esposti dalla CTA ( contributo che il sodalizio ha fornito per la crescita

tecnica,  oneri  sostenuti  ,  assenza di colpa del sodalizio nella  richiesta di svincolo) 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.  TEAMS

VOLLEY , determinandolo in € 7.700,00. 

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

eccezione, determinando la parziale riforma della decisione impugnata.

P.Q.M.
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La Commissione di Appello Federale, in parziale riforma della decisione impugnata, che conferma nel resto,

ed in accoglimento dell’ultimo motivo di appello, determina in € 7.700,00 l’indennizzo a carico dell’atleta

Marino Alessandra ed in favore della società appellante.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Affisso albo Palermo li 29 agosto 2015

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                           Avv. Claudio Cutrera
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