
                                                                                                                                  

Sentenza n. 2889 del 1990 

REPUBBLICA ITALIANA 

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati 

   Dott.    Antonio           CHIAVELLI                   Presidente 

   "        Giuseppe          ALVARO                      Consigliere 

   "        Gentile           RAPONE                      Rel. " 

   "        Antonio           ALIBRANDI                        " 

   "        Vincenzo          TREZZA                           " 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

ZANOTTI EMILIO, elettivamente domiciliato in Roma, via  Leone  Dehon, 50 

presso l'avv. Carlo Bartolomeo Romeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino 

ed Enrico Perego, giusta procura speciale  a  margine del ricorso; 

ricorrente 

contro 

GRUPPO SPORTIVO INTIM  HELEN,  trasformato  con  decorrenza  1.6.1987 nella 

s.r.l. G.S. Telgate, MOTTERLINI  BRUNA  E  FINAZZI  ANGELO,  in persona del   

legale   rappresentante   pro-tempore,    elettivamente domiciliati in Roma, via 

Orazio, 31  presso  l'avv.  Fabio  Menghini, rappresentati e  difesi  dall'avv.  Eugennio  

Bruni,  giusta  procura speciale in calce al controricorso; 

                                                     Controricorrente 

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di  Bergamo  in  data 25-6-87 

depositata il 8-7-87 (R.G. n. 1579-87); 

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13 dicembre 1988 la relazione della 

causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Gentile Rapone; 

udito l'avv. Perego; 

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Diego  Benanti, che la concluso 

per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Con ricorso al Pretore di Grumello del Monte - giudice del lavoro - in data 4-7-1986, 

Zanotti Emilio, premesso che aveva svolto le funzioni di allenatore della squadra 

calcistica G.S. Intim Helen di Telgate, militante nella prima categoria dilettanti, nel 

corso del campionato 1981-82, venendo poi riconfermato per la successiva stagione 

calcistica 1982-83, giusta il contratto stipulato in data 1-7-82 nel quale era previsto 

appunto un suo compenso globale per il periodo 1.7.82-30.6.83, al netto delle 

trattenute di legge, pari a L. 24.000.000; che il 6-12-1982 era stato sollevato 

dall'incarico della guida tecnica della squadra, senza più nulla percepire dalla data 

dell'esonero nonostante le richieste in tal senso; che, di conseguenza quale tesserato 

F.I.G.C., aveva adito il Collegio Arbitrale per la controversia tra società ed allenatori 

della Lega Nazionale Dilettanti, ma con esito negativo. che, parallelamente, la 

controversia - ormai superato lo stretto ambito economico - aveva presentato suo 



                                                                                                                                  

malgrado molteplici sviluppi d'ordine penalistico, sia riguardo alle "vie di fatto" cui 

sarebbe ricorso il presidente "in pectore" dell'Intim Helen, Finazzi Angelo, a danno di 

esso Zanotti, sia in relazione alla falsità della accennata scrittura 1-7-82, nella quale 

la sottoscrizione della presidentessa dell'A.C. Motterlini Bruna - moglie del detto 

Finazzi - era risultata apocrifa, così come quella apposta sul contratto relativo 

all'annata calcistica precedente; ciò premesso, e deducendo in ogni caso la validità e 

obbligatorietà del rapporto di collaborazione e lavoro intervenuto con il convenuto 

G.S. Intim Helen, il ricorrente Zanotti chiedeva che quest'ultimo fosse condannato, in 

via principale, nella persona della sua presidentessa e legale rappresentante pro-

tempore sig.ra Motterlini Bruna, questa anche personalmente e in solido con il 

presidente di fatto della convenuta (associazione sportiva) all'epoca dell'insorgere 

della controversia (e cioè di lei marito Finazzi Angelo), al pagamento in suo favore 

della somma di L. 14 milioni (nette) oltre interessi e rivalutazione a titolo di 

"pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni di lavoro sportivo relative al 

periodo dicembre '82 - giugno '83"; in via subordinata, instava perché la condanna del 

G.S. fosse emessa nei confronti della sola Legale Presidente e rappresentante pro-

tempore; in via di "ulteriore" ed "estremo" subordine lo Zanotti chiedeva 

gradatamente che - previo accertamento dell'invalidità della "decisione arbitrale 

adottata dal collegio arbitrale nella riunione del 18-1-86" in quanto viziata da "errori 

di fatto e di diritto" - venisse emessa condanna al pagamento degli importi sopracitati 

a carico del G.S. Intim Helen in persona del presidente e legale rappresentante pro-

tempore, nonché della Motterlini in proprio anche in solido col Finazzi, quest'ultimo 

quale presidente di fatto all'epoca del gruppo sportivo, ovvero della sola presidente di 

diritto. Tutto ciò con sentenza provvisoriamente esecutiva.  

"Si costituivano ritualmente in giudizio il G.S. Intim Helen, in persona del Presidente 

pro-tempore Angelo Finazzi, nonché questi e Motterlini Bruna personalmente 

eccependo in via pregiudiziale principale l'improponibilità dell'azione avendo le parti 

già concordemente deferito al Collegio Arbitrale per le controversie sportive la 

risoluzione della dedotta pretesa economica; in via pregiudiziale subordinata, i 

convenuti Finazzi e Motterlini lamentavano la propria personale carenza di 

legittimazione passiva dovendosi considerare unico legittimo interlocutore del 

ricorrente la sola associazione sportiva in persona del presidente pro-tempore.  

"Nel merito, ed in via del tutto subordinata rispetto alle assorbenti eccezioni di cui 

sopra, le parti convenute sostenevano la totale infondatezza in linea di diritto della 

pretesa ex adverso azionata, essendo questa basata su di un rapporto privo del 

"presupposto di un valido contratto stipulato in forma scritta tra la società e il 

ricorrente", e perciò inesistente ai sensi dell'art. 4 L. 23-3-1981 N. 91, norma 

regolante appunto, a pena di nullità, la stipulazione degli accordi di natura 

professionale - sportiva. A tal riguardo, infatti, doveva ritenersi che la firma 

Motterlini Bruna, apposta sulla scrittura 1-7-82, non era stata vergata dalla interessata 

- sicché se ne ribadiva il disconoscimento in linea con quanto sostenuto in esito a 

C.T.U. in sede dinanzi al Pretore di Treviglio ed in sede arbitrale - e perciò essa non 

poteva essere posta a fondamento della domanda per prestazioni non effettuate nel 

periodo considerato.  



                                                                                                                                  

Il Pretore adito, con sentenza in data 17.1.87 dichiarava "improponibile il ricorso", 

compensando fra le parti le spese di lite.  

"Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente Zanotti insistendo nelle 

stesse pretese avanzate in prime cure.  

"Radicatosi ritualmente il contraddittorio le parti appellate opponevano i già svolti 

argomenti, adducendo l'infondatezza dell'impugnazione ed insistendo in via 

principale per conferma della sentenza pretorile e, in via pregiudiziale gradatamente 

subordinata, rispettivamente perché essa fosse dichiarata: a) la nullità dell'appello per 

difetto di specificazione del gravame; b) la infondatezza dell'eventuale impugnazione 

della decisione arbitrale; c) la carenza di legittimazione in capo a Motterlini Bruna e 

Finazzi Angelo in proprio.  

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 8.7.87, rigettava l'impugnazione, 

ritenendo: che nella specie la controversia è stata validamente risolta dagli arbitri 

mediante un accordo sostitutivo della volontà delle parti mandanti e vincolante nei 

loro confronti come un qualsiasi patto negoziale, a norma degli artt. 806 c.p.c., 5 L; n. 

533-73 e 4 comma. l. N. 91-81; che, conseguentemente, esattamente il primo giudice 

ha dichiarato la improponibilità dell'azione; che qualora anche si volesse ritenere che 

la decisione arbitrale non dovesse far stato nei confronti di tutti i soggetti convenuti 

nel merito la domanda dello Zanotti non poteva essere accolta, non solo perché 

fondata su di un contratto disconosciuto nella firma impegnativa della parte datoriale 

(mai sottoposta alla procedura di verificazione e perciò inutilizzabile in causa in 

quanto non rispondente ai requisiti della legge n. 91-81, richiedente la forma scritta 

ad "substantiam"), ma anche perché estranea al dettato all'art. 2126 c.c. in tema di 

rapporto di fatto, vertendosi in tema di retribuzioni pacificamente svincolate da 

un'effettiva prestazione lavorativa.  

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso lo Zanotti con 7 motivi illustrati da 

memoria.  

Resistendo il Gruppo Sportivo, nonché Motterlini Bruna e Finazzi Angelo, con 

controricorso.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo - deducendo la violazione degli artt. 36 e 1306 C.C. - assume il 

ricorrente che il giudizio arbitrale si svolse nei confronti del solo Gruppo Sportivo, 

sicché il suo esito non poteva precludere le domande giudiziali contro la Motterlini e 

Finazzi.  

Con il secondo motivo - deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 l. N. 533-73 e 4 e 5 

l. N. 91-81, nonché vizio di motivazione, assume il ricorrente: che in materia di 

lavoro subordinato sportivo si deve ritenere consentito il solo arbitrato rituale previsto 

dall'art. 4 comma 5 l. N. 91-81, sicché doveva ritenersi nella specie la nullità del 

giudizio arbitrale.  

Con il terzo motivo - deducendo la violazione dell'art. 1703 e segg. c.c. e vizio di 

motivazione - assume il ricorrente: che anche se la controversia economica fra le parti 

poteva essere risolta dal Collegio arbitrale con arbitrato irrituale ed equitativo - 

secondo le norme regolamentari della F.I.G.C. - nella specie doveva essere pur 



                                                                                                                                  

sempre ritenuta la nullità della sentenza arbitrale, avendo gli arbitri pronunciato 

secondo diritto.  

Con il quarto motivo - deducendo la violazione dell'art. 214 C.p.c. e vizio di 

motivazione - assume il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto carente 

la forma scritta del contratto a seguito del disconoscimento della firma da parte del 

Motterlini; che, infatti, come osservato dal Pretore di Treviglio, la falsa firma era 

comunque opera di uno "dei più stretti collaboratori della società".  

Con il quinto motivo - deducendo la violazione dell'art. 4 l. N. 91-81, in relazione 

all'art. 2222 C.C. - assume il ricorrente che nella specie l'accordo intervenuto fra le 

parti per un compenso annuale di L. 24 milioni, svincolato, dalla lega n. 91-81, 

doveva essere "qualificato come costitutiva di un rapporto di lavoro autonomo" -.  

Con il sesto motivo - denunziando la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., 4 l. n. 91-

81, in relaz. all'art. 1326 c.c. e 5 L. n. 91-81, nonché vizio di motivazione - assume il 

ricorrente che, in ogni caso la scrittura dell'1.7.82 sottoscritta dal ricorrente aveva 

quantomeno il valore di proposta contrattuale scritta, mai revocata dal ricorrente, 

sicché il telegramma 6.12.82 della controparte (che non costituiva licenziamento, ma 

una sospensione delle funzioni fino a nuovo colloquio") comportava in modo 

inequivoco accettazione della proposta contrattuale 1.7.82.  

Con il settimo motivo - deducendo, infine, la violazione dell'art. 2126 C.C. e vizio di 

motivazione - assume il ricorrente: che anche a voler ritenere il rapporto di lavoro di 

mero fatto, il Tribunale doveva considerare che il rilascio del cartellino da parte della 

FIGC allo Zanotti per l'anno 1982-83 documentava la esistenza di un rapporto 

unitario ed inscindibile per l'annata, che, in subordine, doveva il Tribunale 

considerare che la prestazione di fatto dava comunque diritto al lavoratore al 

trattamento di fine rapporto ed al rateo di tredicesima.  

Il ricorso è infondato.  

Quanto al primo ed al settimo motivo - che, per la loro connessione, vanno 

congiuntamente esaminati - devesi osservare il Tribunale, scendendo all'esame del 

merito della controversia, ha anche esaminato il rapporto di fatto instauratosi tra lo 

Zanotti da una parte e la Motterlini ed il Finazzi dall'altra, giungendo esattamente alla 

conclusione che, anche sotto questo aspetto, la domanda dell'appellante era infondata 

non avendo lo Zanotti, com'è pacifico, svolto alcuna attività nel periodo dicembre 

1982 - giugno 1983 -.  

Com'è noto, in tema di prescrizione di fatto con violazione di legge l'art. 2126 c.c. 

non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido (di tal che non trovano 

applicazione tutte quelle norme che disciplinano e limitano la facoltà di recesso del 

datore di lavoro) ma non di meno riconosce efficacia all'intercorso rapporto di fatto 

garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per tutta la durata del rapporto 

(Cass. 22.11.85 n. 5799). Inammissibile è la pretesa del ricorrente diretta ad ottenere 

il trattamento di fine rapporto ed il rateo di tredicesima, trattandosi di domanda 

nuova, introdotta, per la prima volta, nel presente giudizio di primo grado (nei giudizi 

di merito lo Zanotti ha infatti chiesto specificamente solo L. 14.000.000 quali 

retribuzioni dovute per il periodo dicembre 1982 giugno 83, oltre la rivalutazione 

monetaria e gli interessi).  



                                                                                                                                  

Riguardo al secondo motivo devesi osservare che nel caso di specie la Società G.S. 

Intim Helen e lo Zanotti, avvalendosi espressamente della facoltà prevista dal 5 

comma dell'art. 4 della L. 91-81, hanno concordemente devoluto la soluzione della 

controversia al Collegio Arbitrale costituito a norma del citato articolo con 

conseguente applicazione del procedimento previsto dall'art. 23 del Regolamento di 

disciplina della F.I.G.C. (in atti), procedimento che, per sua natura e definizione, ha 

carattere irrituale, risolvendosi con una pronunzia emessa in unica istanza secondo 

equità e qualificata come definitiva e non impugnabile (v. anche relazione ministro 

alla L. n. 98-81).  

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente devesi poi rilevare che nelle 

controversie di lavoro - a norma dell'art. 5 della L. N. 533 del 1973 - è ammissibile 

anche l'arbitrato irrituale, purché previsto dalla Legge o dai contratti ed accordi 

collettivi.  

Nella fattispecie la normativa di riferimento è costituita dalla legge N. 91-81 

concernente i rapporti fra società e sportivi professionisti.  

Ciò posto, deve ritenersi che esattamente i giudici di merito hanno nella specie 

ritenuto la improponibilità della domanda dello Zanotti, avendo gli arbitri già deciso 

la controversia, con effetto vincolante tra le parti (Cass. S.U. 29.10.1982 n. 5656; 

S.U. 6.11.1984 n. 3600; Cass. 18.2.1985 n. 1367).  

Devesi, rilevare peraltro che il sistema giudiziale interno delineato nello Statuto e nel 

regolamento della Federazione Italiana gioco calcio (FIGC) non costituisce una 

giurisdizione speciale, atta a sottrarre al giudice ordinario la cognizione di vertenze 

aventi ad oggetto pretesi diritti soggettivi; nè sussiste temporaneamente difetto di 

giurisdizione dell'autorità giudiziaria che sia stata adita direttamente senza il previo 

esperimento dei ricorsi in sede giudiziale sportiva. (Cass. S.U. 2.5.1979 n. 2725; S.U. 

15.9.86 n. 5430).  

Riguardo al terzo motivo, devesi, infine osservare che non contrasta con l'arbitrato di 

equità la circostanza che nell'esecuzione dell'arbitrato le parti abbiano prospettato 

questioni giuridiche nè il fatto che gli arbitri nel decidere si siano ispirati a norme di 

diritto, giacché ben è possibile che la soluzione di equità coincida con quella di 

diritto. (Cass. 27.7.1976 n. 2986).  

I motivi 4 , 5 e 6 , riguardando il merito della controversia, restano assorbiti.  

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.  

Si ravvisano giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del presente 

giudizio.  

P.Q.M.  

la Corte, rigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del presente 

giudizio. Roma, 13.12.88.  

 

        Il Consigliere Estensore                               Il Presidente 

. 

 

 


