
Cass., Sez. un., n. 22231 del 21 ottobre 2009 
 

Giurisdizione ordinaria e amministrativa 
 

 

Ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003 ( conv. con modificazioni nella l. n. 280 del 2003), 
sussiste la giurisdizione del g.o. e non quella esclusiva del giudice amministrativo, con 
riferimento ad una controversia avente ad oggetto non già atti di una Federazione sportiva ma 
il comportamento di suo dipendente tenuto in contrasto con le norme federali, che non impinge 
tuttavia in atti emanati dalla Federazione o dal Coni. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. CARBONE  Vincenzo                     -  Primo Presidente   -   
Dott. ELEFANTE Antonio                  -  Presidente di sezione  -   
Dott. PREDEN   Roberto                  -  Presidente di sezione  -   
Dott. D'ALONZO Michele                            -  Consigliere  -   
Dott. SETTIMJ  Giovanni                           -  Consigliere  -   
Dott. MERONE   Antonio                            -  Consigliere  -   
Dott. PICONE   Pasquale                           -  Consigliere  -   
Dott. GOLDONI  Umberto                       -  rel. Consigliere  -   
Dott. RORDORF  Renato                             -  Consigliere  -   
ha pronunciato la seguente:                                           
                     ordinanza                                        
sul ricorso 19929-2008 proposto da:  
PALLACANESTRO REGGIANA S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del  legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in  ROMA,  VIA  
MONTE  DELLE  GIOIE  13,  presso  lo studio  dell'avvocato  VALENSISE  
CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSI  
ALFREDO, GRUPPIONI SANDRA, giusta delega in calce al ricorso;  
                                                       - ricorrente -  
                               contro  
LEGA  SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A ((OMISSIS)),  in  persona  
del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in  
ROMA,  PIAZZA  DELLA  MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato  LONGO  
LUCIO  FILIPPO,  rappresentata e difesa dagli avvocati  MARCINKIEWICZ  
ANDREA, MATASSA LIVIO, giusta delega in calce al controricorso;  
                                                 - controricorrente -  
                              e contro  
           Z.M.;  
                                                         - intimato -  
per  regolamento  preventivo  di giurisdizione  avverso  il  giudizio  
pendente n. 14938/07 del Tribunale di Bologna;  
udito l'avvocato Donatella GEROMEL, per delega dell'avvocato Carolina  
Valenzise;  
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del  
22/09/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;  
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.  
Antonio Martone, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte  di  
cassazione,  in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione  del  
giudice ordinario, con le conseguenze di legge.  
La Corte:  
                  
RILEVA IN FATTO E CONSIDERA IN DIRITTO 
che il regolamento preventivo di giurisdizione è stato richiesto con riferimento ad una controversia instaurata dalla 
Pallacanestro Reggiana srl nei confronti della Lega società di pallacanestro serie A (ex art. 2049 c.c.) e di Z.M. per chiederne la 
condanna al risarcimento dei danni conseguiti all'illegittimo comportamento dello Z. quale dipendente della Lega, che ha 
condotto alla retrocessione in Legadue della squadra della società ricorrente. 
La Lega, costituendosi nel giudizio di prime cure, ha eccepito la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. ai sensi 
delD.L. n. 220 del 2003, art. 3 convertito con modificazioni nella L. n. 280 del 2003; in considerazione anche della avvenuta 
fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni la Pallacanestro Reggiana ha chiesto il regolamento preventivo di 
giurisdizione; la Lega resiste con controricorso, lo Z. non ha svolto attività difensiva, e sia la Lega che la società hanno 
presentato memoria. In sede di controricorso, la Lega ha eccepito l'inammissibilità del regolamento preventivo, siccome 
relativo ad una controversia tra privati e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza, assumendo che il danno lamentato -la 
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retrocessione della squadra in Legadue - sarebbe conseguenza diretta dei provvedimenti adottati dalla Federazione italiana di 
pallacanestro, cosa questa che comporterebbe l'applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista 
dall'art. 3 citato. 
L'eccezione non ha pregio: la giurisprudenza di questa Corte e la stessa evoluzione legislativa (v. L. 18 giugno 2009, n. 69, 
art. 59), sono ormai orientate nel senso di un allargamento dell'ambito di applicazione del regolamento preventivo di 
giurisdizione e si è infatti affermato che la questione della natura della situazione soggettiva concretamente lesa e della 
correlata idoneità di essa a connaturare il pregiudizio come danno risarcibile, si presta ad essere considerata sotto l'aspetto 
della giurisdizione solo qualora a conoscere di quella situazione soggettiva sia chiamato un giudice speciale dotato di 
giurisdizione esclusiva e ciò tanto in ipotesi di controversie tra privati, quanto di controversie che vedano contrapposto al 
privato la P.A. (v. Cass. 2.32.1998, n 12201; S.U. 10.8.99, n 589; 2.12.2008, n 28536; 13.6.2008, n 15916). 
Sulla base di tali principi, il regolamento di giurisdizione risulta pertanto pienamente ammissibile, dovendosi determinare, in 
ragione dell'eccezione dell'odierna controricorrente, se la giurisdizione spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo, 
quale giudice speciale con giurisdizione esclusiva. Venendo al merito, attesi il dettato e la portata del citato art. 3, va rilevato 
che contrariamente a quanto sostenuto dalla Lega, il comportamento illecito che si assume causativo del danno di cui si chiede 
il risarcimento ed a cui deve farsi riferimento per accertare il petitum sostanziale rilevante ai fini della decisione sulla 
giurisdizione, non può essere individuato in atti o decisioni degli Organi della Federazione Pallacanestro, che non è infatti 
neppure stata evocata in giudizio, ma nel comportamento dello Z., che in forza dell'incarico ricoperto ed in palese violazione 
delle norme federali, ha causato il fattore determinante del provvedimento di retrocessione, non consentendo alla 
Pallacanestro Reggiana di inoltrare tempestivo reclamo in ordine alla posizione (irregolare, ma avallata appunto dallo stesso 
Z.) di un tesserato che ha preso parte nella squadra avversaria alla partita persa dalla squadra della odierna ricorrente, che se 
accolto, avrebbe consentito alla stessa di non retrocedere; va evidenziato che non viene in questa sede in alcun modo 
contestata la legittimità del provvedimento di retrocessione. 
Trattasi quindi di un comportamento in contrasto con le norme federali tenuto da un singolo, che non impinge in atti emanati 
dalla Federazione o dal CONI. Considerato anche che la Lega viene chiamata a rispondere di tale danno in applicazione dell'art. 
2049 c.c., devesi concludere nel senso che non si è in presenza di una controversia che ha ad oggetto atti della Federazione 
ma il comportamento di un singolo, che non può essere ritenuto compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo stante l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 3 citato, che suona: 
"Ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra 
controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive ... è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo". 
Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'AGO, in ragione della già evidenziata circostanza secondo cui nella specie la 
controversia non concerne atti del CONI o della Federazione pallacanestro; le spese seguono la soccombenza relativamente 
alla Lega, che ha sollevato la questione di giurisdizione in sede di merito, ed ha resistito al presente ricorso, mentre vanno 
compensate nei confronti dello Z. che non si è opposto in alcun modo alle tesi della ricorrente e vengono liquidate come da 
dispositivo. 
P.Q.M. 
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la Lega di pallacanestro Serie A al pagamento delle spese, 
che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 5.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti 
dello Z.. 
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009 
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