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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, presente per il ricorrente il genitore sig. Saraceno Maurizio, assistito
come in atti, e la società regolarmente costituitasi e rappresentata dall’avv. Mariacristina Migliorini,
OSSERVA
con ricorso del 25/09/2012 regolarmente notificato alla società, l’atleta Saraceno Davide chiedeva
lo scioglimento del vincolo dall’associato Mymamy Volley Reggio Calabria. Il ricorso era motivato
dal mancato interesse da parte della società all’atleta, omessa convocazione e mancata effettuazione
visita medica, nonché per incompatibilità ambientale e deterioramento dei rapporti; i detti motivi
sostanzialmente riprendono quelli indicati nella costituzione in mora; chiedeva inoltre che gli atti
fossero trasmessi alla procura federale in quanto non risultava essere stata effettuata la visita medica
per la stagione agonistica 2011/12 e per quella attuale; concludeva per lo scioglimento del vincolo
per giusta causa imputabile al sodalizio o in subordine allo scioglimento del vincolo con
determinazione di equo indennizzo. Il ricorso originariamente veniva inviato alla CTA Roma, la
quale lo rimetteva a questa Commissione Distaccata in quanto risultava che l’atleta nell’anno
2011/12 avevano militato esclusivamente in campionati regionali senza aver mai partecipato a gare
di campionati nazionali. Si costituiva la società la quale impugnava la domanda e preliminarmente
eccepiva la improcedibilità del ricorso per non aver ricevuto la costituzione in mora inviata
dall’atleta; in ordine all’incompatibilità ambientale sosteneva che era stato l’atleta a non voler
partecipare alla gara agonistica del 15/10/2011 e che la convocazione per la stagione agonistica
2012/13, anche per quanto riguarda il ricorrente, era avvenuta a mezzo lettera semplice del
20/08/2012 con pubblicità sul sito internet della società e su facebook; per quanto riguarda la visita
medica evidenziava che lo stesso era stato sottoposto a visita medica il 21/11/2010, mentre per la
stagione agonistica 2011/12 la visita medica era stata prenotata ma l’atleta non si presentava poiché
aveva troncato ogni tipo di rapporto con la società. Eccepiva inoltre che l’atleta aveva continuato ad
allenarsi nell’anno 2012 con la società APS Melitese, allenata dal sig. Dal Pozzo Vandir Sergio, già
allenatore della società Mymamy, per la qual cosa chiedeva rimettersi gli atti alla Procura Federale,
nonché rimettersi gli atti alla Procura Federale per l’aver il sig. Dal Pozzo Vandir Sergio reso una
dichiarazione falsa allegato come documento probatorio al ricorso. Chiedeva quindi il rigetto del
ricorso.
La Commissione dopo aver sentito le parti e provato la conciliazione senza aver sortito alcun
effetto,
Osserva
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Questa Commissione si ritiene competente in ordine al presente giudizio in quanto l’atleta ha
militato esclusivamente in campionati regionali, così come risulta dalla documentazione inviata
dall’Ufficio Tesseramento FIPAV stesso.
In ordine all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società per mancata
comunicazione della costituzione in mora, poichè non pervenuta, la Commissione fa rilevare che
l’eccezione è infondata in quanto dalla documentazione prodotta in atti risulta che la costituzione in
mora è stata regolarmente inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini
previsti presso la sede societaria risultante all’indirizzo di Via Bergamo, 29 in Reggio Calabria, così
come comunicato alla FIPAV all’atto della riaffiliazione, e come risultante sia dall’indirizzo
indicato dalla difesa della società nelle proprie memorie difensive, sia dal timbro apposto sulla
raccomandata inviata alla CTA; nulla rilevando che il plico raccomandato di fatto non sia stato
consegnato ma sia tornato indietro con la dicitura “sconosciuto”, in quanto sullo stesso era indicato
in modo certo il luogo dove doveva essere consegnato, luogo che risulta essere, come già detto, la
sede societaria; tanto è vero che successivamente allo stesso indirizzo è stato consegnato e ricevuto
il ricorso introduttivo del presente giudizio; né la mancata consegna può essere addebitata a
responsabilità del ricorrente. Pertanto tale eccezione va rigettata.
Diventa assorbente ai fini del decidere se da parte della società vi sia stato o meno un disinteresse
per la prestazione dell’atleta.
Si ricorda a tale proposito che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, l’atleta non
partecipa più all’attività sportiva agonistica della società dal 15/10/2011, da quando cioè, non ha
disputato la gara contro il Volley Paola, andandosi a sedere in tribuna. Se da un lato questo
comportamento dimostra una volontà dell’atleta di non svolgere la sua prestazione sportiva per la
società, dall’altro deve ritenersi censurabile il comportamento della società che non ha sentito
l’esigenza di convocare l’atleta sia per le attività preparatorie alle gare sia per le successive gare,
comportamento che poi è stato reiterato anche per la nuova stagione agonistica 2012/13, a nulla
rilevando che la convocazione sarebbe stata effettuata tramite internet o face book in quanto non vi
è prova che l’atleta possa essere venuto a conoscenza di una tale convocazione, ne rileva il fatto che
la società abbia depositato in atti una lettera semplice dalla quale non risulta prova certa della sua
avvenuta spedizione e ricezione. A ciò si aggiunga che sia per l’annata 2011/12 che per quella
2012/13 l’atleta non è stato sottoposto a visita medica, sebbene la stessa sia stata prenotata per
l’annata 2011/12, come sostiene la difesa della società, ma tale circostanza non è stata provata,
come nessuna prova di tale prenotazione sia stata fornita per l’annata 2012/13. Il disinteresse quindi
della società per le prestazioni dell’atleta appare manifesto, con conseguente accoglimento della
domanda di scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio.
In ordine alla richiesta avanzata da entrambe le parti di remissione degli atti alla Procura Federale,
questa Commissione ritiene opportuno aderire a tale richiesta affinchè la Procura Federale valuti se
siano ravvisabili estremi di comportamenti censurabili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Saraceno Davide dalla società
ASD Mymamy Volley Reggio Calabria per giusta causa imputabile alla società;
Rimette gli atti alla Procura Federale.
Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente e l’incameramento di quella
versata dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 5 dicembre 2012
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F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello
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