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Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all’esito dell’istruttoria e dell’udienza
per la discussione del merito,
OSSERVA
I signori Giovanni Scio e Teresa Genco, quali legali rappresentanti del figlio minore Fabio Scio,
proponevano ricorso a questa Commissione chiedendo lo scioglimento del vincolo dell’atleta Fabio
Scio dalla società Materdomini Volley S.S.D. a R.L. per giusta causa riconducibile a motivi di
studio e/o per l’incompatibilità ambientale imputabili al sodalizio e/o crescita tecnica, ed in via
subordinata chiedevano lo scioglimento del vincolo per gli stessi motivi non imputabili al sodalizio.
La domanda veniva formulata ampliando i motivi della costituzione in mora riassumibili
nell’assunzione di sostanze medicinali non meglio specificate propinate all’atleta Scio Fabio da
parte dei collaboratori della società Materdomini Volley, unitamente ad un logoramento psico-fisico
dell’atleta dovuto ad eccessivo carico di lavoro in allenamento ed infine per il trasferimento
dell’atleta Scio Fabio in Ortona dove è stato iscritto presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi
Einaudi”.
La domanda veniva resistita dalla società Materdomini Volley che ne eccepiva la strumentalità al
solo scopo di consentire all’atleta il trasferimento ad altra società sportiva Impavida con sede in
Ortona.
In ordine alla “Assunzione di sostanze medicinali” questa Commissione ritiene di dover far proprie
le conclusioni a cui è giunta la Procura Federale, alla quale, sospendendo il giudizio, erano stati
rimessi gli atti per le opportune indagini ed i conseguenti eventuali provvedimenti sanzionatori, che
ha disposto l’archiviazione del procedimento e la relativa trasmissione del provvedimento a questa
CTA per il prosieguo; pertanto non rinvenendosi illiceità nel comportamento della società la
richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa con attribuzione di responsabilità alla società
per questo specifico motivo va rigettata.
Venendo ora all’esame del secondo motivo, è risultato dell’istruttoria nonché dalla documentazione
versata in atti da parte del sodalizio Materdomini Volley, è risultato che da un lato la società ha
provveduto ad approntare le opportune cautele atte ad evitare un eccessivo stress fisico all’atleta,
facendolo seguire da osteopata e fisioterapista, che hanno disposto un adeguato programma di
lavoro in sede di allenamento rivolto alla normalizzazione delle disfunzioni lamentate dall’atleta;
dall’altro è risultato dalle dichiarazioni rese dai genitori dell’atleta che è stato lo stesso atleta, senza
alcuna imposizione da parte della società, a voler partecipare agli allenamenti ed alle gare. Pertanto
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anche su questo motivo il ricorso si dimostra carente e deve essere disattesa la richiesta di
scioglimento del vincolo per cause imputabili alla società.
In ordine al terzo motivo è necessaria la doverosa premessa che la domanda di scioglimento del
vincolo proposta dall’atleta sembra strumentalmente preordinata al trasferimento di questi presso
altro sodalizio sportivo indicato nello stesso ricorso nell’Impavida Ortona, militante nella serie B1
maschile. Ciò malgrado, l’iscrizione dell’atleta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi
Einaudi” integra gli estremi della giusta causa previsti dal comma 3 dell’Art. 35 R.A.T., non
imputabile all’associato. In tal caso questa Commissione, dovendo accogliere la richiesta di
scioglimento, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo determina in via equitativa il rimborso
spese dovuto dall’atleta al sodalizio in euro 27.500,00 (euro Ventisettemilacinquecento/00), somma
che dovrà essere corrisposta al fine di rendere efficace il presente provvedimento.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Scio Fabio
dalla società Materdomini Volley S.S.D. a R.L. per giusta causa non imputabile alla società stessa;
Dispone a titolo di rimborso spese a favore della società il pagamento da parte dell’atleta
dell’importo di € 27.500,00 (euro Ventisettemilacinquecento/00), subordinando lo svincolo
all’effettivo pagamento di detto importo;
Dispone infine la restituzione delle tasse ricorso versate dal ricorrente dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 29 Gennaio 2011
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise
Avv. Augusto Mattiello

2

