
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in 

funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza 

nell'udienza di discussione del  4 novembre 2010  nella causa 

iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione 

lavoro, al n. 41936\09  

TRA 

P.  G.  rappresentato e difeso dagli avv. M. e M. 

Ricorrente  

E 

 C. N. P.  in persona del legale rappresentante pro-tempore 

rappresentato e difeso dall’avv. L. 

Resistente  

MOTIVAZIONE 

Con decreto ingiuntivo n. 8738\08 il Tribunale di Napoli intimava il 

pagamento della somma di €. 70.500,00 oltre interessi legali in 

favore del  C. N. P. richiesto sulla base di lodo arbitrale irrituale 

depositato il 29 novembre 2007. 

Con atto di citazione depositato innanzi al Tribunale Ordinario, il 

Sig. P.   si opponeva a tale decreto: eccependo l’incompetenza 

funzionale del giudice ordinario, in quanto competente il giudice in 

funzione del lavoro; in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento 

della nullità del lodo arbitrale, emesso in data 29 novembre 2007, 

per incompetenza del collegio, per omessa motivazione e per 

violazione di norme imperative o, in subordine, per il suo 

annullamento per errore  essenziale, con la conseguente revoca del 

decreto ingiuntivo opposto 

In via riconvenzionale chiedeva: 

l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 

alle dipendenze del  C. N. P. per il periodo dal 12 giugno 2003 al 25 

agosto 2005 riconducibile, per analogia, al trattamento contratto 

tipo di cui alla L. 91/81 per gli allenatori degli sport 
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professionisti, con il conseguente accertamento del diritto al 

versamento dei contributi e delle indennità previdenziali; 

l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura 

subordinata dal 1 ottobre 1980 al 31 luglio 1998, in qualità di 

giocatore della squadra di pallanuoto, riconducibile per analogia al 

contratto tipo di cui alla L.91/81, con il conseguente accertamento 

del diritto al versamento dei contributi e delle indennità 

previdenziali e assicurative, il tutto con la vittoria di spese di 

lite.  

Si costituiva il  C. N. P.  che, sulla base di una serie articolata 

di argomentazioni, concludeva per il rigetto della opposizione.  

In via riconvenzionale, chiedeva l’accoglimento delle richieste 

risarcitorie già formulate in sede di arbitrato, non oggetto di 

pronunzia da parte del collegio, con la conseguente condanna del Sig. 

P.  al pagamento del risarcimento dei danni, derivanti dal suo 

recesso dal rapporto di lavoro, relativi alla necessità di dover 

provvedere a tutta la programmazione del circolo in ordine agli 

acquisti di giocatori, pianificazione settori juniores ed allievi, 

alla perdita di chance e al danno all’immagine ed ai costi sostenuti 

per l'ingaggio di altro tecnico in sua sostituzione, il tutto con la 

vittoria delle spese di lite.  

A seguito di ordinanza del tribunale di Napoli emessa il 3 agosto 

2009 era dichiarata la competenza funzionale del tribunale in 

funzione di giudice del lavoro. 

L’opposizione è fondata per quanto di ragione. 

Preliminarmente deve essere esaminata l’impugnazione del lodo 

arbitrale sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo 

oggetto di opposizione.  

Tale lodo è stato emesso a seguito di domanda proposta dal  C. N. P.  

in data 15 febbraio 2006, avente ad oggetto una richiesta 

risarcitoria, seguente alla illegittima risoluzione del rapporto di 

lavoro da parte del sig. P. in qualità di allenatore della squadra di 

Pallanuoto P.. 
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Il  sig.  P.  eccepiva la nullità della clausola  compromissoria 

prevista all’art.13 del contratto individuale di lavoro, per 

violazione di norme imperative, nella specie gli artt. 409, 808 e 806 

c.p.c., ricorrendo nella specie  un rapporto di lavoro subordinato. 

A tale proposito rilevava che la legge 91/81 richiamata nel lodo 

arbitrale non era applicabile nel caso di specie in quanto 

disciplinante esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato degli 

sportivi professionisti ma non quelli di natura dilettantistica come 

la pallanuoto. Pertanto, dovevano applicarsi le norme di diritto 

comune in assenza di un contratto collettivo disciplinante i rapporti 

di lavoro degli sportivi dilettanti. Inoltre, osservava che il 

vincolo di giustizia sportiva, contenuto nell’art. 29 dello Statuto 

della Federazione Italiana Nuoto non aveva natura di clausola 

compromissoria, in quanto la sua operatività era limitata “alla 

tutela dello sportivo in quanto tale e alla garanzia della regolarità 

delle competizioni” per  cui era applicabile alle sole controversie 

insorte tra gli affiliati, tra cui non rientrava la materia del 

lavoro. Osservava che le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti 

delle Federazioni Sportive, che demandano ad organi federali la 

cognizione di controversie di carattere economico, non costituivano 

atti normativi primari e non potevano, pertanto, introdurre deroghe 

alle norme statuali in ordine alla procedibilità della domanda 

davanti al giudice ordinario. 

Tali rilievi possono essere condivisi per quanto di ragione. 

L’art. 13 del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti 

in data 12 giugno 2003, avente ad oggetto il conferimento   

dell’incarico di  tecnico responsabile dell’intero settore della 

pallanuoto del C. N. P., sia come allenatore della prima squadra che 

come preposto alle altre squadre minori, prevedeva che le “parti, di 

comune accordo, demandano la soluzione di ogni controversia, sia con 

riferimento alla interpretazione che all’esecuzione del presente 

atto, ad un collegio arbitrale che decide irritualmente, senza 
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formalità di procedura, con la finalità di comporre la controversia 

convenzionalmente”. 

Ai sensi dell’art. 806 c.p.c. è previsto che “le controversie di cui 

all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto 

dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro”. 

L’integrale rinvio alla previsione dell’art.409 c.p.c. rende, 

pertanto, irrilevante, a tal fine, la distinzione del rapporto di 

lavoro come subordinato o parasubordinato rientrando anche 

quest’ultimo tipo di rapporto nella previsione del 3° comma di tale 

norma. 

Costituisce un dato pacifico tra le parti che la Pallanuoto non 

rientri nell’ambito degli sport qualificati dal Coni come sport 

professionistici. La  legge n. 91 del 1981 prevede che la distinzione 

ufficiale tra sport professionistico e dilettantistico si fondi sul 

requisito del formale del riconoscimento da parte del CONI. Nella 

relativa delibera emanata il 2 marzo 1988, n. 469, da quest’ultimo 

organismo, non sono state incluse tra le discipline professionistiche  

quelle facenti capo alla Federazione Italiana Nuoto tra cui rientra 

la pallanuoto. 

Ciò considerato deve evidenziarsi che, nell’ambito dello sport 

dilettantistico, non sussiste alcuna norma di legge o di contratto 

collettivo che consenta il ricorso all’arbitrato irrituale. 

Non trova, di conseguenza, applicazione la disposizione di cui al 

comma 5° dell’art. 4 che consente l’apposizione di clausola 

compromissoria per le controversie concernenti l'attuazione del  

contratto,  insorte fra la società sportiva e lo sportivo. 

Difatti, l’art. 2 prevede che “Ai  fini  dell'applicazione  della  

presente  legge,  sono sportivi professionisti    gli    atleti,    

gli   allenatori,   i   direttori tecnico-sportivi   ed   i   

preparatori   atletici,   che  esercitano l'attività  sportiva  a  

titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito  delle 

discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la  qualificazione  

dalle  federazioni sportive nazionali, secondo le norme  emanate  
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dalle  federazioni  stesse,  con  l'osservanza  delle direttive  

stabilite  dal  CONI  per  la  distinzione  dell'attività 

dilettantistica da quella professionistica”.  

Né, tanto meno, il ricorso all’arbitrato irrituale per le questioni 

attinenti ai rapporti di lavoro è consentito ai sensi dell’art. 2 del 

DL 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella L. 280\2003 secondo cui “ 

In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata 

all'ordinamento  sportivo  la  disciplina  delle  questioni aventi ad 

oggetto: 

a)   l'osservanza  e  l'applicazione  delle  norme  regolamentari, 

organizzative  e  statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e 

delle   sue   articolazioni  al  fine  di  garantire  il  corretto 

svolgimento delle attività sportive; 

b) i  comportamenti  rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione 

ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; 

... 

2.  Nelle  materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, 

gli  affiliati  ed  i  tesserati  hanno  l'onere di adire, secondo le 

previsioni   degli   statuti  e  regolamenti  del  Comitato  olimpico 

nazionale  italiano  e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 

15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di 

giustizia dell'ordinamento sportivo”. 

Tale disciplina si applica esclusivamente alle controversie inerenti 

ai vincoli di tesseramento o di affiliazione, ma non ricomprende le 

controversie relative ai rapporti lavorativi instaurati nell’ambito 

delle discipline dilettantistiche. 

In tal senso l’art. 30 dello Statuto della Federazione Italiana 

Nuoto, richiamato dalla associazione convenuta, prevede il ricorso 

all’arbitrato irrituale per le controversie “originate dalla loro 

attività sportiva o associativa”, in cui rientrano le controversie 

attinenti  le attività di natura lavorativa.   

In ogni caso, alcuna efficacia derogatoria rispetto alla disciplina 

legale potrebbe essere attribuita a tali atti aventi natura 
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privatistica, quali lo statuto delle associazioni sportive, stante la 

tassativa previsione normativa che demanda tale deroga alla 

contrattazione collettiva. Il lodo arbitrale oggetto di impugnazione 

ha disposto la condanna del sign P. al pagamento della somma di €. 

60.000, a titolo di equitativa liquidazione dei  danni in dipendenza 

dell’intervenuto recesso ingiustificato dal rapporto di lavoro ai 

sensi dell’art.1373  c.c., e, quindi, per una controversia non 

riguardante né ad una attività sportiva né ad una attività 

associativa. 

***** 

In ordine alle domande di riconoscimento della sussistenza  di un 

rapporto di lavoro, in due distinti periodi,  deve premettersi che  

l’art. 2 della invocata L. n. 91/1981, subordina l’applicazione della 

relativa disciplina al possesso del requisito di sport 

professionistico che, come visto, non può essere riconosciuto alle 

discipline appartenenti alla Federazione Nuoto. 

Pertanto, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista 

per gli sport professionistici,  può trovare applicazione la 

normativa ordinaria che regola i rapporti di lavoro subordinato 

privati, sussistendone i relativi presupposti. 

Fondata è la domanda volta all'accertamento della natura subordinata 

del rapporto lavorativo intercorso tra il  sig.  P.  e il  C. N. P. 

dal 12 giugno 2003 al 25 ottobre 2005 

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato, essenziale è la individuazione di quegli indici 

rilevatori della stessa che sono costituiti:   

- dall'obbligo di stabile messa a disposizione delle proprie energie 

psicofisiche;   

- dal vincolo obbligatorio di determinati orari;   

- dalla sottoposizione a controlli sull'esatta esecuzione delle 

prestazioni dovute;   

- dalla predeterminazione delle modalità di espletamento dei compiti 

da parte del datore di lavoro;   
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- dall'assenza di autonomia dell'attività svolta;   

- dalla dipendenza gerarchica.   

L'identificazione dì una determinata attività come appartenente 

all'area dell'autonomia o della subordinazione, in caso di 

contestazione, sarà perciò possibile solo attraverso una puntuale 

verifica circa la sussistenza in concreto dei descritti tratti 

caratterizzanti.   

La "subordinazione", in altri termini, deve comportare una soggezione 

ampia ed incisiva al potere direttivo e disciplinare del datore di 

lavoro, che deve investire l'espletamento della prestazione nello 

spazio, nel tempo e nelle modalità di esecuzione, con la 

conseguenziale soggezione del prestatore anche a quelli che vengono 

definiti obblighi accessori (diligenza e fedeltà).   

Il rigoroso rispetto di tali condizioni viene a creare “il 

particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore 

d'opera al potere direttivo del datore di lavoro … e la conseguente 

limitazione della libertà del primo al potere gerarchico e direttivo 

del secondo» (cfr. tra le tante Cass. 10.1.89 n. 41, 23.10.91 n. 

11229, 23.5.91 n. 6086, 17.2.87 n. 1715, 2.4.86 n. 2257, 9.4.86 n. 

2475) che del contratto di lavoro subordinato costituisce l'essenza 

indefettibile.   

Nel caso di specie le modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa resa risultano analiticamente descritte all'interno del 

contratto sottoscritto in data 12 giugno 2003 con il quale è stato 

conferito al  sig.  P. l’incarico e la nomina come tecnico 

responsabile del settore della pallanuoto in qualità di allenatore 

della prima squadra e quale preposto alle squadre minori iscritte 

campionati nazionali. 

In tale contratto è stato concordato che il ricorrente avrebbe dovuto 

“ presenziare e dirigere tutti gli allenamenti nei giorni negli orari 

e nei luoghi messi a disposizione dal circolo nautico secondo 

modalità Che saranno convenute con lo stesso” (art. 5), sarebbe stato 

“tenuto ad attenersi ad indirizzi programmatici di disposizioni che 
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saranno impartiti dal circolo nautico Posillipo e si obbliga a non 

rilasciare dichiarazioni, in pubblico o di in privato, che possano 

risultare lesive della buona immagine del circolo di appartenenza” 

(art.6)  

E' stata, poi, prevista la erogazione di un emolumento qualificato 

come rimborso forfettario da corrispondersi in rate mensili dal 1 

ottobre al 1 luglio di ciascuna annualità contrattuale oltre un 

premio di € 5.000 al conseguimento dei risultati. 

Tali elementi, peraltro, incontestati sono riconducibili agli 

evidenziati indici rilevatori della subordinazione. 

Deve, infine, escludersi l'applicabilità al rapporto in esame, ance 

se in sola  in via analogica, della normativa di cui alla L.91\81 in 

considerazione della sua evidenziata specialità e  tassatività dei 

casi di sua applicazione.  

Infondata è, infine, la domanda di accertamento della sussistenza di 

un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1983 al 1998 in 

cui il sig.  P. ha esercitato l'attività di giocatore della squadra 

di pallanuoto del circolo P.. Dalla stessa prospettazione attorea non 

emergono, infatti, gli elementi dai quali desumere che lo svolgimento 

dell’attività di giocatore della squadra di Pallanuoto del  C. N. P. 

esercitata in forma di attività sportiva dilettantistica, abbia 

assunto quegli evidenziati connotati necessari per il riconoscimento 

della natura subordinata del relativo rapporto.   

***** 

Inammissibile è la spiegata domanda riconvenzionale proposta dal   C. 

N. P. ed avente ad oggetto la condanna del  sig.  P. al risarcimento 

dei danni all’immagine e del danno derivante dalla necessità di 

assumere un nuovo tecnico non oggetto di riconoscimento in sede di 

lodo arbitrale. 

Difatti, nel presente giudizio che ha ad oggetto l’opposizione a un 

decreto ingiuntivo emesso in  favore del  C. N. P., quest'ultimo  

riveste la posizione di parte attrice. 
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Pertanto, vige il principio secondo cui l'attore non può proporre 

domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate. A tale 

principio è possibile derogare nel caso in cui, a seguito di una 

domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a 

trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto in 

modo tale che allo stesso non può essere negato il diritto di difesa 

rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante 

la "reconventio reconventionis". 

Nel caso di specie tali presupposti non sussitono in quanto la 

domanda proposta in via riconvenzionale dal  sig.  P. attiene 

l'accertamento della natura subordinata dell’attività svolta dal in 

qualità di atleta della squadra di Pallanuoto P. e successivamente di 

allenatore rispetto alla quale non vi è alcun rapporto di dipendenza 

con le richieste risarcitorie avanzate.      

Le spese seguono soccombenza e si liquidano come da separato 

dispositivo. 

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 

c.p.c.. 

P.Q.M. 

ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede. 

Dichiara la nullità del lodo arbitrale reso tra le parti in data 29 

novembre 2007.  

Revoca il decreto ingiuntivo n. 8738/08 emesso dal Tribunale di 

Napoli in data 18 settembre 2008. 

Dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il  

sig.  P.  e il  C. N. P.  per il periodo dal 13 giugno 2003 al 25 

agosto 2005 con conseguente diritto alla relativa regolarizzazione 

contributiva. 

Respinge la domanda volta all’accertamento della intercorrenza di un 

rapporto di lavoro subordinato dal 1 ottobre 1983 al 31 luglio 1998. 

Dichiara  l’inammissibilità delle domande proposte  in via 

riconvenzionale dal  Circolo Nautico Posillipo. 
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Condanna il  C. N. P.   al pagamento delle spese processuali, che 

liquida in complessivi €.3.793,73,  di cui €.2041,00 per onorario, 

€.1331,20 per diritti ed €.421,53 per spese forfettarie, oltre I.V.A. 

e cpa. 

Sentenza provvisoriamente esecutiva. 

NAPOLI         IL GIUDICE 

 

 


