
                                                                                                                                  

Sentenza n. 11462 del 12/10/1999 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  Sezione Lavoro 

composta dai signori Magistrati: 

Dott. Vincenzo           Mileo                         Presidente 

Dott. Bruno              D'Angelo                      Consigliere 

Dott. Donato             Figurelli                     Consigliere 

Dott. Luciano            Vigolo                        Consigliere 

Dott. Giuseppe           Cellerino                     Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da 

ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA  S.P.A.,  in  persona  del  Presidente  e rappresentante legale 

pro  -  tempore  avv.  Silvio  Alfredo  Salemi, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ciro Centofanti, 

presso cui in Roma  nella  Cancelleria  della  Corte  Suprema  di   Cassazione   è domiciliata per 

mandato a margine del ricorso, 

                                                          ricorrente, 

contro 

T. P., G. R., F. S., P. C., S.  M.,   B.   A.   e   P.   G.,   già elettivamente domiciliati in Roma presso 

lo studio dell'avv. Ottorino Giugni alla via C. Ferrero da Cambiano n. 82, ed ora  domiciliati  in 

Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio 

Messina del foro di  Milano  per  mandato  in calce al controricorso, 

                                                    controricorrenti; 

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia in data 15 marzo - 10 aprile 1996, n. 424-

96; R.G.C.  n.  3940-95  e  n.  228-95 R.L.; 

udita  la  relazione  della  causa  svolta  dal  consigliere   Donato Figurelli nella pubblica udienza del 

7 aprile 1999; 

udito l'avv. Siro Centofanti per la società ricorrente; 

udito il P.M., in persona  del  Sostituto  Procuratore  Generale  dr. Marco Pivetti, che ha così 

concluso: "a nuovo ruolo per rinnovo notifica; cassazione  della  sentenza  con rimessione al giudice 

di primo grado; in subordine rigetto del  primo motivo ed accoglimento del 3 , assorbito il 2 ". 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 10 marzo 1994 i signori T. P., G. R., F. S., P. C., S.  M.,   B.   A.   e   

P.   G.,   assumevano che nella stagione sportiva 1992-1993 avevano prestato la propria attività di 

calciatori professionisti nella squadra dell'associazione Calcio Perugia s.p.a., iscritta al campionato 

professionisti della serie C1 girone B; con scrittura privata 26 maggio 1993, non depositata in Lega, 

la predetta società ed i rappresentanti dei giocatori della l squadra avevano pattuito un premio 

promozione di complessive lire 1.400.000.000 nette da suddividere tra tutti i giocatori della rosa di l 

squadra nel caso in cui, al termine del campionato, l'A.C.  

Perugia avesse acquisito per meriti sportivi il diritto di partecipare nella stagione successiva al 

campionato nazionale di serie B; al termine del campionato di squadra, dopo uno spareggio con 

l'Acireale, l'A.C. Perugia si era classificata al secondo posto del girone e aveva così acquisito il 

diritto a partecipare al campionato di serie B per la stagione 93-94; sennonché, a seguito di illecito 

disciplinare del presidente sig.l.g., l'A.C. Perugia era stata esclusa dal campionato di serie B con 

decisione della Commissione Disciplinare della serie C 30 giugno 1993, confermata dalla 

Commissione d'Appello Federale in data 9 luglio 1993; i ricorrenti, ritenuta avveratasi la condizione 

di cui al suddetto accordo, avevano richiesto vanamente alla società il pagamento di quanto loro 

spettante, in base all'elenco redatto dagli stessi rappresentanti dei giocatori, secondo cui era dovuto 

un premio promozione di lire 90.000.000 ai T.., G.., , e di lire 30.000.000 al F., al P.. ed allo S., 

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Sicché si era reso necessario ricorrere all'A.G. per 



                                                                                                                                  

ottenere il riconoscimento del loro diritto. Si costituiva ritualmente la società convenuta, 

contestando la domanda, alla stregua di numerose eccezioni.  

Dopo l'interrogatorio delle parti il Pretore di Perugia, con sentenza 4 marzo 1995, sul presupposto 

che l'accordo doveva ritenersi tra le parti pienamente operativo, condannava la società al pagamento 

in favore dei ricorrenti delle somme richieste, oltre interessi legali e danno da svalutazione 

monetaria, secondo indici ISTAT, dal 1 ottobre 1993 al saldo; compensava tra le parti le spese del 

giudizio.  

Avverso detta sentenza, l'A.C. Perugia proponeva impugnazione con ricorso depositato il 9 

settembre 1995, sulla base di una pluralità di motivi.  

Instauratosi il contraddittorio, gli appellati resistevano al gravame, chiedendo la integrale conferma 

dell'impugnata sentenza.  

Con sentenza in data 15 marzo - 10 aprile 1996 il Tribunale di Perugia, in parziale riforma 

dell'impugnata decisione, condannava l'appellante a versare a ciascun appellato, oltre alla somma a 

ciascuno rispettivamente riconosciuta, la rivalutazione monetaria dal 1 ottobre 1993 alla data della 

sentenza d'appello, nonché gli interessi legali solo sulla somma originaria come riconosciuta a 

ciascun resistente, nonché gli interessi legali sulla complessiva somma dalla data della sentenza al 

saldo; compensava per un quarto le spese del grado, ponendo le restanti a carico dell'appellante.  

Premesse le circostanze pacifiche in fatto, il Tribunale osservava che non poteva ritenersi che 

l'accordo "de quo" fosse nullo perché in contrasto con l'art. 94 N.O.I.F., in quanto detta norma 

aveva rilevanza solo nel caso della giustizia sportiva, e non si esteriorizzava nel campo 

dell'ordinamento generale; che l'accordo "de quo" non era nullo per contrasto con l'art. 4 della legge 

n. 91 del 1981, in quanto la sanzione di nullità era prevista solo per la mancanza di forma scritta del 

contratto di lavoro, e non anche per la mancanza della redazione di detto contratto sulla scorta del 

modello tipo approvato dalle organizzazioni collettive di categoria; richiamava il testo del citato art. 

4, ed a conferma della predetta interpretazione traeva argomenti dal comma 3 del citato art. 4.  

Aggiungeva il Tribunale che nessuna nullità del patto "de quo" era desumibile dalle norme 

dell'accordo collettivo stipulato dalla FIGC - Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale di 

Serie C da un lato e dall'Associazione Calciatori dall'altro, da quanto si evinceva dal combinato 

disposto degli artt. 2, 4 e 5, dato che la violazione di dette norme non comportava l'invalidità 

assoluta degli atti redatti in forma scritta, ma solo l'impossibilità di ottenere tutela dagli organi di 

giustizia sportiva; che mancava per di più un'esplicita sanzione di nullità nella legge n. 91-1981; che 

pertanto la nullità non risultava sancita nè dalle norme federali, nè dalla legge n. 91-1981, e la 

clausola economica contemplata nella citata scrittura non era peggiorativa rispetto a quella del 

contratto tipo; che in relazione all'accordo "de quo" era applicabile dunque il brocardo "pacta sunt 

servanda", essendosi verificata la principale condizione prevista per la produzione dell'effetto "inter 

partes" dell'accordo medesimo, avendo la squadra dell'A.C. Perugia conquistato la promozione alla 

serie superiore "B" per meriti sportivi, secondo quanto disposto dall'art. 49 comma 1, lett. b, 

N.O.I.F. per il campionato di Lega Professionisti Serie C; che si trattava di "promozione effettiva" 

conquistata sul campo ed il fatto che si era poi verificata successivamente una situazione che aveva 

impedito in concreto l'iscrizione della squadra al campionato di serie B per la stagione 1993-1994, 

non rilevava in causa, perché nulla aveva a che vedere con il merito sportivo, riconosciuto anche 

dalla F.I.G.C. nel comunicato ufficiale del 28 giugno 1993 e dalla Commissione disciplinare della 

Lega Professionisti serie C, nel procedimento per illecito sportivo celebrato a carico del presidente 

della società A.C. Perugia; che la realtà inconfutabile era dunque che l'A.C.  

Perugia aveva conquistato per meriti sportivi il diritto alla promozione alla serie superiore, ed era 

questo l'unico fatto che contava ai fini della soluzione della controversia, ogni altro evento non 

potendo far venire meno l'efficacia di detta promozione conquistata sul campo ai fini dell'accordo 

"de quo"; che l'unica condizione dell'accordo - promozione della squadra alla serie superiore "per 

meriti sportivi" - si era verificata al termine del campionato e la rosa dei giocatori di prima squadra 

aveva acquisito il diritto a percepire il pattuito premio di promozione, sicché a nulla valevano gli 

argomenti svolti dalla società per non pagare il premio in questione.  



                                                                                                                                  

Aggiungeva ancora il Tribunale che era ben noto alla dirigenza dell'A.C. Perugia che i calciatori T., 

S. e P. costituivano la Commissione interna dei calciatori di prima squadra, stanti le dichiarazioni 

rese al Pretore dal legale rappresentante della società all'udienza del 31 gennaio 1995; che la 

censura relativa alla mancanza di prove in ordine ai criteri operativi utilizzati per la suddivisione del 

premio concerneva non l'"an", ma il "quantum debeatur" a ciascun giocatore (somma 

equitativamente determinabile, come ritenuto dal Pretore, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c.) e 

riguardava i rapporti interni tra i calciatori interessati; che il termine per la presentazione dell'elenco 

con l'indicazione delle spettanze di ciascun giocatore non era essenziale e perentorio; che, come 

ritenuto dal Pretore, la società, pur eccependo l'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'accordo, non 

aveva avanzato domanda di risoluzione dello stesso in via riconvenzionale con l'osservanza delle 

modalità di cui all'art. 418 c.p.c., e l'accordo "de quo" non poteva essere preso in considerazione in 

modo autonomo e particolare, inserendosi nel più ampio rapporto di lavoro che all'epoca legava la 

società ed i giocatori, che d'altronde era inapplicabile l'art 1467 c.c., perché l'evento straordinario ed 

imprevedibile era connesso ad un comportamento illecito - sia pure sotto il profilo sportivo - della 

società, che invocava l'evento predetto (illecito disciplinare del presidente); che il Pretore aveva 

invece errato nell'assegnare agli appellati, sulle somme rispettivamente riconosciute, interessi legali 

e danno da svalutazione monetaria (in contrasto con Cass n. 5525 del 1995).  

Avverso detta sentenza l'Associazione Calcio Perugia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 

tre motivi, ed ha depositato memoria difensiva in data 6 aprile 1999.  

Resistono con controricorso gli intimati calciatori.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della legge 23 marzo 1981 n. 91 

(artt. 2 - 3 - 4; 10 - 11 - 12 - 14), e degli artt. 1322, 1323, 1324, 1325, 1352, 1362, 1363, 1369, 

1372, 1418, 1723, 2 comma, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizio di omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente 

deduce: 1) a) che la ricostruzione del Tribunale sul contenuto e sul valore della legge n. 91 del 1981 

citata è erronea, avendo privilegiato vaghi ed incerti elementi sintattici, senza approfondire il profilo 

logico e teleologico della normativa e soprattutto il tipo generale di rapporto fra ordinamento 

sportivo ed ordinamento statuale dopo la predetta legge, comportante superamento della 

separazione fra i due ordinamenti ed inclusione dell'ordinamento sportivo in quello statuale; di 

guisa che, in definitiva, alla stregua dell'art. 3, 1 comma di detta legge non è più configurabile un 

diverso tipo di "contratto di lavoro sportivo" al di fuori degli schemi fissati dalla legge; b) che la 

sentenza impugnata non aveva considerato che la funzione della "strutturazione formale e 

procedurale" di cui all'art. 4 della legge n. 91-1981 non corrispondeva ai casi tradizionali, ma, se 

mai, a quello dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 (NDR: D.L. 30.10.1984 n. 726 art. 5); ed "a 

pena di nullità" non poteva ritenersi richiesto solo il contratto scritto, ma il contratto stipulato, in 

forma scritta, secondo il contratto tipo predisposto, depositato presso la federazione sportiva 

nazionale per l'approvazione, e da questa approvato, adempimenti tutti essenziali per la validità del 

contratto individuale (il che era confermato dal contenuto dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo); c) che 

la previsione del deposito presso la federazione sportiva nazionale corrispondeva ad "esigenze di 

controllo generale", ed il riferimento della sentenza impugnata al brocardo "pacta sunt servanda" era 

del tutto inadeguato alle esigenze della disciplina del lavoro sportivo, che non poteva attribuire 

meritevolezza a qualsiasi tipo di "intese", pur non vietando l'ordinamento patti migliorativi e 

clausole incentivanti di premio; d) che la tesi "permissiva" della sentenza impugnata si esponeva ad 

una serie di contraddizioni (capo Il della legge n. 91-1981, art. 90 N.O.I.F); e) che le considerazioni 

predette corrispondevano alle valutazioni della dottrina e della giurisprudenza di merito; 2) che il 

quadro suindicato veniva confermato dalle norme federali e dagli accordi collettivi stipulati, ed era 

decisiva l'innumerevole serie di prescrizioni dirette a stabilire il principio della liceità delle sole 

pattuizioni, redatte in conformità al "contratto tipo", e quindi "sull'apposito modulo federale" (artt. 4 

e 5 Accordo Collettivo), depositate presso la Lega competente e da queste approvate; erano quindi 

nulle le "pattuizioni segrete" ai sensi degli artt. 1352 e 1723, 2 comma c.c. (e l'accordo segreto 26 



                                                                                                                                  

maggio 1993 non aveva rilevanza nè sul piano giuridico statuale, nè su quello dell'ordinamento 

sportivo).  

Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1323, 1325, 

1353, 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizio di omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle 

parti e rilevabili d'ufficio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente deduce: 1) che, stante la 

diversità tra "Commissione interna" e "Commissione per la determinazione delle quote di 

spettanza", i sette giocatori originari ricorrenti assumevano, senza alcuna prova, di avere diritto ad 

alcuni importi, e non si era concretizzato l'elenco, che avrebbe dovuto ricevere "l'accettazione 

individuale" di ciascun tesserato; non si era dunque verificato il presupposto procedurale essenziale 

(nomina della predetta Commissione specifica e proposizione da parte di questa ai giocatori 

dell'elenco ai fini della formazione di una volontà unanime); 2) che, non avendo tale Commissione 

operato, non si era realizzata la fase procedimentale, per cui la stessa avrebbe dovuto procedere 

all'individuazione delle quote, secondo "criteri distributivi improntati ad obiettività operativa"; ed 

inconsistenti apparivano al riguardo i rilievi del Tribunale, stanti il profilo della connessione 

inscindibile tra "quantum" ed "an", la subordinazione del premio alla formazione di una volontà 

unanime dei ventitrè titolari del premio (con pronunzia anche nei confronti dei "litisconsorti 

necessari"), e la subordinazione dell'accordo al rispetto di tutti gli indicati adempimenti, la cui 

sussistenza la società era facoltizzata a controllare; 3) che il Tribunale non aveva colto il 

collegamento tra la "previsione della "controfirma per iscritto di ciascun tesserato "per accettazione 

individuale" e la necessità della formazione di una volontà unanime, e la sentenza impugnata aveva 

violato anche essenziali criteri ermeneutici fra cui quello dell'art. 1367 c.c.; 4) che la sentenza aveva 

erroneamente degradato il termine di dieci giorni, previsto nell'accordo, ad una espressione 

meramente ordinatoria.  

Con il terzo ed ultimo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1353, 

1362, 1363, 1368, 1369, 1371 c.c., in relazione all'art. 1360 n. 3 c.p.c (NDR: così nel testo)., nonché 

vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, 

prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio in relazione all'art. 360 n. 5 c.c., la società ricorrente 

deduce che l'evento dedotto in condizione nella scrittura 26 maggio 1993 non prevedeva 

meccanismi di attribuzione del premio collegati al solo merito sportivo, essendo l'evento previsto 

costituito dal conseguimento del diritto effettivo alla promozione al termine del campionato, diritto 

che nella specie non era conseguito, con evidente incongruità della soluzione del Tribunale (nozione 

di unicità ed unitarietà della promozione).  

La ricorrente conclude poi perché questa Corte, "in tesi", 1) annulli l'impugnata sentenza; 2) ove 

ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 384, 1 comma, c.p.c., decida definitivamente la 

controversia "con l'accoglimento delle richieste formulate dalla S.p.A. A.C. Perugia nei punti 1, 2 e 

3 dell'atto di appello 8.9.1995", nonché con la condanna dei resistenti al pagamento di spese ed 

onorari del giudizio di cassazione; ovvero, in caso diverso, disponga il rinvio ad altro giudice.  

Osserva la Corte che deve essere pregiudizialmente esaminata la questione della regolarità 

dell'avviso d'udienza notificato al difensore dei controricorrenti presso la Cancelleria di questa 

Corte di Cassazione, essendo risultato dalla precedente notifica di detto avviso il trasferimento del 

domiciliatario in Roma (avv. Ottorino Giugni).  

Al riguardo si osserva che, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent, n. 

739 del 1 dicembre 1988; conforme Cass. Sent. n. 683 del 21 gennaio 1995), nel procedimento di 

legittimità la comunicazione dell'udienza di cui all'art. 377, 2 comma, c.p.c., per la quale risulti il 

trasferimento del domiciliatario - ed indipendentemente dal fatto che l'ufficiale giudiziario abbia o 

meno acquisito notizie del nuovo indirizzo -, va effettuata presso la cancelleria, sempre che nel 

frattempo - come nella specie - la parte, il suo procuratore speciale o lo stesso domiciliatario non 

abbiano provveduto a comunicare detto nuovo indirizzo, considerando che l'elezione di domicilio, a 

seguito di quel trasferimento, resta priva di efficacia (art. 141, quarto comma, c.p.c.), e che, quindi, 

verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il 



                                                                                                                                  

disposto del secondo comma dell'art. 366 c.p.c. (dettato per l'omessa elezione di domicilio, ma 

integrante espressione di un principio generale, estensibile a tutte le notificazioni o comunicazioni 

ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370, secondo comma, 

c.p.c.).  

A detto principio si è attenuto quest'Ufficio nella notificazione al procuratore dei controricorrenti 

della comunicazione dalla data di udienza, di tal che l'avviso di udienza al medesimo è regolare.  

In rito si osserva poi che non può tenersi conto della nota difensiva ex art. 378 c.p.c., depositata 

dalla ricorrente senza il rispetto del termine previsto in detto articolo.  

In ordine alla questione dell'integrità del contraddittorio, di cui è fugace accenno nell'esposizione 

del secondo motivo di ricorso con riferimento ai "litisconsorti necessari", senza, peraltro, alcun 

richiamo, tra le norme di cui si denunzia la violazione, all'art. 102 c.p.c. - ed invece oggetto di 

specifica richiesta del Procuratore Generale -, osserva la Corte che il difetto del contraddittorio, per 

omessa citazione di un litisconsorte necessario, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del 

giudizio, e quindi anche nel giudizio di legittimità - e può essere denunziato per la prima volta con 

il ricorso per cassazione -, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti 

ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - che a tali fini la Corte di Cassazione può esaminare con 

poteri di cognizione piena, vertendosi in tema di "error in procedendo" - e che sulla questione non si 

sia formato il giudicato (cfr., ex plurimis, le sentenze della Cass. n. 7083 del 1995 e n. 10968 del 

1994).  

Nella fattispecie, l'oggetto dell'obbligazione (una somma di danaro) esclude l'ipotesi 

dell'indivisibilità della prestazione (su cui v., per es. Cass. n. 1258 del.1997), nè sussiste la prova - 

anzi è stato escluso dall'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale - che le parti abbiano 

considerato la prestazione indivisibile (art. 1316 c.c.), da eseguire, cioè, nei confronti di una 

collettività di soggetti contitolari del credito.  

Ricorre, quindi , l'ipotesi dell'obbligazione divisibile (art. 1314 c.c.), che esclude la necessità, in 

presenza di una pluralità di creditori, che tutti partecipino al giudizio, restando irrilevante, ai fini 

della decisione della questione, se fosse configurabile nel caso di specie solidarietà attiva, oppure se 

ciascuno dei creditori non potesse che domandare il soddisfacimento del credito per la sua parte con 

i connessi oneri probatori.  

Ciò detto, si osserva che il primo motivo di ricorso va accolto per ragioni che parzialmente 

divergono dalla tesi in diritto con esso prospettata Il carattere assorbente della pronuncia impedisce 

l'esame delle altre ragioni di doglianza, al quale la ricorrente non ha interesse.  

La Corte non può condividere, infatti, la lettura riduttiva che la sentenza impugnata ha fatto delle 

prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge n. 91 del 1981, lettura che inevitabilmente le vanifica, 

poichè è evidente che la validità ed efficacia del patto "segreto" non può mancare di incoraggiarne 

la stipula, siccome praticamente al riparo, in virtù della segretezza, anche delle sanzioni cui sono 

passibili gli stipulanti.  

Già con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione della suddetta legge, la 

giurisprudenza di legittimità, pur rilevando che l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal 

regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per la stipulazione di contratti nella 

materia non poteva costituire ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., 

tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della 

legge 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di 

rapporti intersoggettivi privati, è ugualmente pervenuta alla conclusione dell'invalidità e 

dell'inoperatività del contratto, facendo applicazione del disposto del comma secondo dell'art. 1322 

c.c., atteso che il negozio, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio 

atipico, restava in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo 

attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, 

riconosciuta dall'ordinamento dello Stato (Cass. n. 75 del 1994).  

In altre decisioni la sanzione possibile per l'inosservanza delle medesime prescrizioni è stata 

ricondotta nell'ambito dell'inefficacia (Cass. n. 4063 del 1993).  



                                                                                                                                  

In effetti, le relazioni tra ordinamento (generale) statuale ed ordinamento (particolare) sportivo sono 

caratterizzate da una peculiare complessità, derivante dal fatto che risultano coinvolti, in nesso di 

stretta interdipendenza, gli interessi privati degli enti e degli atleti e gli interessi pubblicistici al 

regolare svolgimento dell'attività sportiva. Tale complessità si riflette sulla natura delle federazioni 

sportive, che sono, nel contempo, associazioni di diritto privato ed organi del Comitato olimpico 

nazionale - CONI -, sicché agiscono, ponendo in essere sia atti di diritto privato che atti 

amministrativi (a carattere singolo o generale), a seconda della connotazione dell'organismo che li 

emana e dei rapporti che ne sono oggetto (cfr. Cass. S.U. n. 4399 del 1989 e n. 3091 del 1986; 

Cons. Stato, VI, n. 1050 del 1995).  

Taluni nodi di questa complessità ha inteso appunto sciogliere la legge n. 91 del 1981, con riguardo 

specifico alla materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti, materia, quindi, certamente di 

diritto privato, ma tuttavia inserita all'interno di un quadro di garanzia degli interessi pubblici, 

assicurata da un idoneo apparato di strumenti di controllo e sanzionatori.  

Tra le disposizioni di maggiore rilevanza su questo piano si colloca l'art. 12 della legge - nel testo 

originario, poi sostituito dall'art. 4 del d.l. 20 settembre 1996 n. 485, convertito in legge 18 

novembre 1996 n. 586 -, che, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, 

sottopone le società ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive 

per delega del CONI. Si tratta del riconoscimento nell'ordinamento generale della funzione di 

controllo e dell'attività di vigilanza affidata alle federazioni sportive nazionali sugli atti gestionali 

delle società controllate, esplicantesi - secondo i principi generali - mediante l'approvazione di atti e 

provvedimenti che comportino esposizioni finanziarie delle stesse società.  

Su queste premesse di sistema deve procedersi all'interpretazione dell'art. 4 della legge ("Disciplina 

del lavoro subordinato sportivo"), il quale, per le parti che qui interessano, così dispone: "Il rapporto 

di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la 

stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria 

delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo 

stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie 

interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale 

per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto 

da quelle del contratto tipo".  

Vi è da rilevare, in primo luogo, che di nessuna consistenza si rivela l'argomento letterale basato sul 

rilievo che la norma si limita a considerare essenziale l'uso della forma scritta, per la mancanza 

della quale soltanto commina espressamente la nullità.  

L'ordinamento, infatti, mentre collega in ogni caso alla violazione di norme imperative la nullità 

dell'atto di autonomia, salvo che la legge non contempli una sanzione diversa (art. 1418 c.c.), 

considera tradizionalmente a parte le prescrizioni di forma e, conoscendo le due specie della forma 

"ad substantiam" e della forma "ad probationem tantum", generalmente non manca di specificare 

che il requisito è richiesto "sotto pena di nullità" (art. 1350 c.c.).  

Ciò premesso e richiamate le considerazioni generali svolte, non è seriamente contestabile la natura 

imperativa delle altre prescrizioni, tutte preordinate ad assoggettare le attività maggiormente 

onerose per la società alla verifica da parte degli organismi federali, per garantire il rigore e 

l'ortodossia finanziaria indispensabili ai fini del regolare e trasparente esercizio dell'attività sportiva, 

secondo le previsioni del già richiamato art. 12.  

In tal senso la giurisprudenza della Corte si è espressa di recente, ritenendo, con la sentenza 4 marzo 

1999, n.1855, affetti da nullità i contratti di prestazione sportiva - compresi i successivi patti 

aggiunti o integrativi - stipulati in forma scritta, ma in violazione di altre prescrizioni del 

menzionato art. 4.  

L'indirizzo va sostanzialmente condiviso, ancorché il Collegio reputi che la ricostruzione del 

fenomeno giuridico debba effettuarsi in termini diversi.  

Indubbio il carattere imperativo dei precetti relativi alla conformità al contratto tipo ed al deposito 

di esso presso la federazione, resta da stabilire se la loro violazione ne comporti la nullità secondo la 



                                                                                                                                  

previsione generale dell'art. 1418 c.c. (nullità virtuale), o se, come prevede lo stesso articolo, la 

legge non disponga, invece, diversamente.  

La soluzione del problema si desume agevolmente dal fatto che alla federazione sportiva nazionale 

è espressamente attribuito il potere di "approvare" il contratto e non vi sono ragioni per non ritenere 

che l'espressione, valutata alla stregua del disposto dell'art. 12 della legge, designi il tipico atto nel 

quale si esprime la funzione amministrativa di controllo (in senso ampio) successivo, condizionante 

l'efficacia del contratto. In particolare, si tratta di condizione legale ("condicio iuris"), poiché 

l'evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, 

perfezionatasi in tutti i suoi elementi (in questo senso, sia pure implicitamente, si è espressa già 

Cass. n. 4207 del 1998). Ne segue che, mentre la stipulazione senza l'osservanza della forma scritta, 

a parte la nullità dell'atto e quale conseguenza della stessa, ne esclude "in radice" la produzione di 

effetti giuridici - quod nullum est nullum producit effectum - (ed anche materiali, giacchè è ovvio 

che il contratto non potrebbe essere inviato al controllo), la conformità al contratto tipo e l'obbligo 

del deposito sono adempimenti funzionali ad ottenere l'approvazione, mancando la quale al vincolo 

negoziale è negata qualsiasi efficacia.  

Si osserva ulteriormente che nessun termine è stabilito perché il contratto sia inviato agli organi 

federali per l'approvazione; che l'obbligo è posto a carico della società, ma è certo che può 

provvedervi anche il lavoratore (e in ogni caso la società risponderebbe dei danni arrecati per effetto 

dell'inadempimento dell'obbligo).  

Nella fattispecie dunque è stata chiesta l'esecuzione di un contratto che, secondo quanto accertato 

nei gradi di merito e come è pacifico tra le parti, non era stato depositato presso la federazione 

sportiva nazionale ed era, perciò, in difetto di approvazione, improduttivo di effetti.  

Poiché il ricorso è accolto per violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori 

accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito, pronunziandosi per il rigetto delle 

domande proposte contro l'Associazione Calcio Perugia S.p.a. (art. 384, primo comma, c.p.c.).  

Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa della ricorrente, formulata mediante richiamo alle 

richieste avanzate nel giudizio di appello, volta ad una pronunzia in ordine alle restituzioni delle 

somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto tale domanda è inammissibile 

in sede di legittimità anche nel caso in cui la Corte di Cassazione decide la causa nel merito, perché, 

ai fini della disciplina (di cui all'art. 389 c.p.c.) della competenza per le domande conseguenti alla 

cassazione di una decisione, tale tipo di pronuncia integra un ulteriore caso di cassazione senza 

rinvio, con la conseguenza che deve ritenersi competente il giudice che ha pronunziato la sentenza 

cassata (Cass. n. 6784 del 1996, n. 9614 del 1996).  

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di 

cassazione e dei precedenti gradi del giudizio di merito.  

P.Q.M.  

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in 

relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta in 

primo grado dagli originari ricorrenti P. T., R. G., S. F., C.P., M. S., A. B. e G. P. Compensa tra le 

parti le spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi del giudizio di merito.  

Così deciso in Roma il 7 aprile 1999.  

                                           Il Giudice Estensore                 Il Presidente 


