
                                                                                                                                  

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

   Dott.    Francesco         SOMMELLA                    Presidente 

    "       Donato            FIGURELLI                   Consigliere 

    "       Fabrizio          MIANI CANEVARI              Rel. " 

    "       Luciano           VIGOLO                           " 

    "       Guido             VIDIRI                           " 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

SOCIETÀ  SPORTIVA  CALCIO  NAPOLI  S.P.A.,  in  persona  del  legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata  in  ROMA  V.LE BRUNO BUOZZI 72, presso  lo  studio  

dell'avvocato  ARNALDO  COSCINO, rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  ROBERTO  

MONTEMURRO,  giusta delega in atti; 

                                                           - ricorrente - 

contro 

A. F., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato 

ENNIO TRANI, rappresentato e difeso da sè stesso, giusta delega in atti; 

                                                     - Controricorrente - 

nonché contro 

MARADONA DIEGO ARMANDO; 

                                                             - Intimato - 

avverso la sentenza n. 735-95 del Tribunale di NAPOLI, depositata  il 

06-03-95, R.G.N. 41295-93; 

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 16-12-97 dal Consigliere Dott. 

Fabrizio MIANI CANEVARI; 

udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Massimo FEDELI che ha 

concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Nel corso del procedimento dl espropriazione presso terzi promosso da F. A. con atto di 

pignoramento notificato alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a. il giudice dell'esecuzione, a 

seguito di dichiarazione negativa resa dalla società per il dedotto debito della stessa nei confronti 

del calciatore professionista Diego Armando Maradona per compensi relativi all'attività sportiva 

svolta, rimetteva le parti dinanzi al Pretore in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento 

dell'obbligo del terzo. Riassunto il giudizio con ricorso dell'A., il Pretore dichiarava l'esistenza del 

credito del Maradona nei confronti della Società Sportiva Calcio Napoli per compensi relativi alla 

stagione 1990-1991 e al periodo novembre 1990-30 giugno 1991, nella misura del controvalore in 

lire italiane di 200.000 dollari U.S.A., decurtati del 40%.  

Con sentenza del 6 marzo 1995 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello principale e dichiarava 

inammissibile l'appello incidentale, proposti avverso tale decisione rispettivamente dalla Società 

Sportiva Calcio Napoli e dall'Avallone, sulla base dei seguenti rilievi:  

il giudizio di appello, fissato originariamente per l'udienza del 31 gennaio 1997, era stato anticipato 

al 18 marzo 1994 con ordinanza notificata (unitamente a copia dell'atto di impugnazione) al 

Maradona, rimasto contumace, ai sensi dell'art. 143 cod.proc.civ.; disposta in tale udienza il rinvio 

al 15 luglio 1994, anche tale provvedimento era stato notificato al Maradona. Era quindi irrilevante 

la mancata notifica a quest'ultimo del successivo provvedimento del 15 luglio 1994 con cui la data 

dell'udienza di rinvio al 3 marzo 1995, era stata anticipata al 14 dicembre 1994, in quanto 

l'appellato aveva già assunto la qualità di contumace e l'ordinanza di anticipazione dell'udienza non 

rientra tra gli atti che devono essere notificati al contumace ai sensi dell'art. 292 cod.proc.civ.  



                                                                                                                                  

era infondata l'eccezione, sollevata dalla società, di incompetenza per materia del giudice ordinario 

a seguito della devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie relative al rapporto tra la 

società e il Maradona; trattandosi di un'ipotesi di arbitrato irrituale, la deduzione dell'esistenza di 

una clausola compromissoria relativa a tali controversie concretava un'eccezione non di 

incompetenza ma di improponibilità della domanda per rinunzia all'azione, che poteva esplicare i 

suoi effetti solo tra le parti stipulanti nel merito, il diritto del Maradona alle retribuzioni spettanti 

fino al 30 giugno 1991 risultava dalla decisione del collegio arbitrale adito dalla società che aveva 

contestato il proprio obbligo retributivo; la stessa società non aveva poi fornito la prova 

dell'avvenuto pagamento della retribuzione dovuta.  

Avverso questa sentenza la Società Sportiva Calcio Napoli propone ricorso per cassazione con 

cinque motivi, al quale l'Avallone resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato 

memoria.  

Maradona non si è costituito.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 143 cod.proc.civ., 

deducendosi la nullità delle notificazioni degli atti processuali al Maradona, compiute ai sensi della 

norma invocata; si afferma che il calciatore non prestò più la sua attività professionale in favore 

della società "sin dal marzo 91" e che da allora cambiò anche residenza stabilendosi definitivamente 

in Argentina. La predetta disposizione non può trovare applicazione quando la notifica abbia un 

destinatario non residente, nè dimorante, nè domiciliato nel territorio della Repubblica; in questa 

ipotesi va preliminarmente tentata la notifica nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali, e 

solo in via subordinata, dopo aver riscontrato l'impossibilità di eseguire la notifica per via 

consolare, è possibile utilizzare il meccanismo predisposto dall'art. 143 cod. proc. civ.  

Il motivo è infondato. Premesso che il Maradona all'epoca delle notifiche risultava (come non è 

controverso tra le parti) anagraficamente residente in Napoli, la mera allegazione dell'avvenuto 

spostamento della residenza "di fatto" in località estera non precisata non assume alcuna rilevanza 

ai fini della ritualità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod.proc.civ. Questa deve 

ritenersi valida se compiuta nei confronti di una persona che pur conservando l'iscrizione anagrafica 

risulti trasferita all'estero e di cui si ignori l'attuale residenza e domicilio, con conseguente 

impossibilità di esecuzione della notificazione all'estero con le modalità di cui all'art. 142 cod. proc. 

civ.; tale norma presuppone infatti che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario (cfr. Cass. 28 

marzo 1991 n. 3358, 24 settembre 1994 n. 7850).  

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 808 cod. proc. civ. con riferimento 

all'art. 4, comma 5 della legge 23 marzo 1981 n. 91, la società ricorrente ripropone in questa sede la 

tesi della "improponibilità della domanda o incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria" in 

relazione al disposto della seconda norma citata: richiamato il principio secondo cui la decisione 

emessa nei giudizi ex art. 548 cod. proc. civ. è idonea a far stato anche nei rapporti interni tra 

debitore esecutato e terzo pignorato, si afferma che il creditore procedente non può far valere in 

sede giudiziale il suo diritto sottraendosi alla competenza arbitrale.  

Il motivo è infondato. La decisione impugnata (non sottoposta per questo profilo ad alcuna censura) 

ha ricondotto la clausola compromissoria prevista nel contratto individuale stipulato con il 

calciatore professionista (mediante il richiamo alla disciplina dell'accordo collettivo del settore) ad 

una fattispecie di arbitrato irrituale: data questa premessa, il Tribunale ha quindi esattamente 

rilevato che in relazione a tale pattuizione non si poneva alcun problema di competenza del giudice 

ordinario adito (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 27 aprile 1993 n. 4914), potendo prospettarsi solo una 

questione di improponibilità della domanda per rinunzia all'azione, in relazione alla funzione 

dell'arbitrato irrituale, sostitutiva dell'autonomia negoziale delle parti.  

Posto che la clausola contrattuale può esplicare i suoi effetti solo tra le parti dalle quali è stata 

stipulata, appare pienamente conforme a diritto la decisione secondo cui tale pattuizione non poteva 

precludere al terzo creditore l'azione per l'accertamento del proprio credito nel procedimento 

instaurato ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. In questo giudizio (nel quale sono contraddittori 



                                                                                                                                  

legittimi e litisconsorti necessari, a fronte del creditore pignorante, il debitore esecutato e il debitor 

debitoris) la sentenza accertativa dell'esistenza e dell'entità del diritto di credito nei confronti di 

quest'ultimo è assistita dall'autorità di cosa giudicata sostanziale anche nel rapporto diretto tra 

debitore esecutato ed il terzo pignorato; ma ciò non incide sulla distinzione, quanto agli elementi 

costitutivi dell'azione, tra la causa iniziata su istanza del creditore pignorante ex art. 548 cod. proc. 

civ. (il quale agisce in nome proprio e nei limiti del proprio interesse: cfr. Cass. 18 gennaio 1979 n. 

741) e quella instaurata tra le parti del contratto di lavoro tra sportivo e società destinataria delle sue 

prestazioni. Solo tra questi soggetti può operare, nei limiti del patto compromissorio e per le 

controversie da esso contemplate, la rinuncia delle stesse parti alla tutela giurisdizionale dei diritti 

derivanti dal predetto rapporto.  

Con il terzo motivo viene denunciato un vizio di omessa motivazione in ordine alle documentate 

circostanze relative alla corresponsione delle retribuzioni al calciatore professionista e alla 

irrogazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari per L. 58.600.000.  

La censura appare inammissibile per la sua generica formulazione, in assenza di specifiche 

indicazioni in ordine alle risultanze processuali che il ricorrente asserisce decisive e non valutate: 

indicazioni che sono necessarie per consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività di 

tali circostanze, da compiere per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - sulla 

base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini 

integrative.  

Il quarto motivo, con la denuncia di un ulteriore vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 

cod. civ., contiene una critica dei rilievi svolti nella sentenza impugnata in ordine alla mancata 

dimostrazione dell'estinzione del debito da parte dell'attuale ricorrente. Si afferma che il creditore 

procedente era tenuto a dimostrare che il Maradona non aveva ricevuto le retribuzioni dovutegli 

sino alla data del pignoramento; l'avvocato del signor A. si è invece limitato ad affermare l'esistenza 

del proprio credito sulla base del contratto e del lodo arbitrale, la cui pronuncia era però limitata al 7 

marzo 1991 e quindi non poteva tener conto degli avvenimenti successivi a quella data.  

Il motivo appare privo di fondamento, dovendosi rilevare che rispetto alla prova dell'esistenza del 

credito fatto valere (a carico del creditore procedente) la deduzione dell'avvenuto pagamento delle 

somme dovute si pone come allegazione di un fatto estintivo del diritto, la prova del quale, in base 

alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ., spettava all'attuale ricorrente. Le prove addotte a 

sostegno di tale allegazione sono state esaminate dal giudice dell'appello, che ha dato conto dei 

risultati negativi dell'indagine con una congrua motivazione immune da censure.  

Con l'ultimo motivo si prospetta un ulteriore profilo di difetto di motivazione, sul rilievo che il 

giudice dell'appello non ha tenuto conto della cessazione delle prestazioni dello sportivo dal marzo 

1991, con la conseguenza che da tale epoca doveva escludersi la sussistenza di debiti per compensi 

contrattuali.  

Anche questo motivo risulta formulato in modo inammissibilmente generico: non viene infatti 

fornito alcun elemento per stabilire la decisività delle circostanze attinenti alla cessazione delle 

prestazioni dello sportivo ai fini della determinazione dei crediti nei confronti della società, 

rilevando sotto questo profilo la natura delle singole voci di compenso e l'epoca di maturazione dei 

corrispondenti diritti.  

Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della società ricorrente alle spese del 

presente giudizio liquidate come in dispositivo.  

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese in lire 43.000 oltre lire 

5.000.000 per onorari.  

Così deciso in Roma il 16 dicembre 1997  

Il Consigliere Estensore                                                   Il Presidente 

   


