
                                                                                                                                  

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5775 del 23 marzo 2004 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  - SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. Rafaele           CORONA        - Primo Presidente f.f. -       

Dott. Antonino          ELEFANTE      - Consigliere -                 
Dott. Alessandro        CRISCUOLO     - Consigliere -                 
Dott. Enrico            ALTIERI       - Consigliere -                 

Dott. Michele           VARRONE       - Consigliere -                 
Dott. Luigi Francesco   DI NANNI      - Rel. Consigliere -            
Dott. Raffaele          FOGLIA        - Consigliere -                 

Dott. Stefanomaria      EVANGELISTA   - Consigliere -                 
Dott. Massimo           BONOMO        - Consigliere -                 
ha pronunciato la seguente                              

SENTENZA 
sul ricorso proposto da:                                              
ASSOCIAZIONE  M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona  del  liquidatore pro-tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato  
ANTONIO  GIUFFRIDA,  rappresentata  e difesa dagli avvocati Andrea SCUDERI, LINO BARRECA, 
giusta  delega  a margine del ricorso    - RICORRENTE 

in causa contro 
A.S. B. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  -  tempore, elettivamente domiciliata in 
ROMA, VIALE CARSO 71, presso  lo  studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, rappresentata e  

difesa  dall'avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, giusta delega a margine del controricorso;                                                  
- CONTRORICORRENTE - 
nonché contro                             

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO  CALCIO;                                                               
                                                         - INTIMATI - 

              e sul 2° ricorso n° 02/7185 proposto da:                

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA F.I.G.C. in  persona  del  legale rappresentante pro - 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato 

CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine  del  controricorso  e 

ricorso incidentale;   CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE -                                                                     
contro 

A.S. B.S.P.A.; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.S.R.  M.  S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIÀ 
A.C.R. M. S.P.A.;                                           INTIMATI                                 

              e sul 3° ricorso n° 02/7204 proposto da:                
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C., in  persona  del  legale rappresentante pro - 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato 

CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine  del  controricorso  e 
ricorso –                                  INTIMATI 

contro 

A.S.R. M. S.R.L. - GIÀ A.C.R. MS.P.A., A.S. BS.P.A.,  LEGA  NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA 
F.I.G.C.;                                                      - INTIMATI - 
avverso la sentenza n.  2172/01  della  Corte  d'Appello  di  MILANO, depositata il 07/09/01;                                               

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 18/12/03 dal Consigliere Dott. 
Luigi Francesco DI NANNI;              
uditi gli avvocati Andrea SCUDERI, Lino BARRECA, Cesare  PERSICHELLI, Giuseppe TRISORIO 

LIUZZI;                                             
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Raffaele PALMIERI che ha 
concluso per previa  riunione  dei  ricorsi, rigetto  del  primo  e  secondo  motivo  del  ricorso  

incidentale  e rimessione a sezione semplice per la disamina degli altri motivi  dei ricorsi incidentali 
nonché del ricorso principale.                    



                                                                                                                                  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), con deliberazione del 31 
luglio 1993 rigettò l'istanza della Acr M. per l'iscrizione al Campionato di calcio Serie C/1 per l'anno 
1993/94 e la decisione determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la Società ed i calciatori 
tesserati, tra i quali quello del sig. C.P. che fu tesserato dall'Associazione Sportiva Bari. 

L 'Acr M. ritenendo di avere diritto all'indennità di preparazione e promozione prevista dall'art. 6 
della legge 6 marzo 1981 n. 91 e dagli artt. 96 e seguenti delle Norme Organizzative Interne della 
Federazione (N.O.I.F.), ne chiese il pagamento alla A.S. B. A seguito del rifiuto da questa opposto, 

l' Acr M. diede corso alla procedura di riconoscimento davanti al Comitato della Federazione 
Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che determinò la somma dovuta. La determinazione fu impugnata 
dalla A.S. B. davanti alla Commissione Vertenze Economiche della FIGC, che certificò in lire 

1.037.000.000 il parametro dell'indennità. L'Associazione Sportiva B.impugnò nuovamente la 
determinazione davanti alla Commissione di Appello Federale (C.A.F.) e questa dichiarò che 
l'istituto era abolito, rigettando la domanda dell' Acr M. 

2. L' Acr M. con atto di citazione dell'11 febbraio 1997, ha convenuto in giudizio davanti al 
tribunale di Milano l'Associazione Sportiva B.la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti della FIGC 
ed ha chiesto che, in confronto delle convenute, fosse accertato e dichiarato il suo diritto al 

pagamento dell'indennità di preparazione e promozione relativa al trasferimento del calciatore C.P. 
quantificata in lire 1.037.000.000, oltre interessi e rivalutazione del credito, e l'Associazione 
Sportiva B. fosse condannata al pagamento della somma indicata. 

Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno eccepito, per quanto è rilevante in questo 
giudizio, il difetto assoluto della giurisdizione statale e, in subordine, il difetto di giurisdizione del 
giudice ordinario in favore di quello amministrativo. 

3. Il tribunale ha dichiarato inammissibili le domande dell' Acr M. ritenendo che la controversia non 
poneva questioni di difetto di giurisdizione, ma di rinuncia convenzionale all'azione, la tutela della 
quale era demandata a meccanismi di giustizia propri dell'ordinamento sportivo, aventi effetto di 

arbitrato irrituale, che l'attrice aveva accettato. 
La decisione è stata impugnata dalla Asr M. srl (nella quale si era trasformata la spa Acr M. che, 
fra l'altro, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la 

domanda, che sia annullata la decisione della C.A.F. e che sia accertato il suo diritto alla 
corresponsione dell'indennità di preparazione e promozione come quantificato, con la condanna 
dell'Associazione Sportiva B. al pagamento del relativo importo. 

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza 7 settembre 2001, ha dichiarato improponibile la 
domanda, affermando che l'avvenuta accettazione delle regole sportive da parte della spa Acr M. 
aveva comportato la rinuncia convenzionale all'azione. Secondo la Corte milanese, l'effetto ostativo 
derivante da questa rinuncia non dava luogo ad una questione di difetto di giurisdizione, ma ad 

una pronuncia nel merito. 
5. La srl Asr M. liquidazione ha chiesto la cassazione della sentenza ed ha depositato memoria. La 
spa A.S. B. la Lega Nazionale Professionisti della FIGC e la stessa FIGC hanno resistito con 

controricorso; le ultime due hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato, con il quale, 
tra l'altro, hanno chiesto la conferma della decisione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario 
e, in subordine, la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione delle questioni di giurisdizione, proposte 
nei ricorsi incidentali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Riunione dei ricorsi. 
Il ricorso principale e quelli incidentali debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., 
perché proposti contro la stessa sentenza. 

2. Esame dei ricorsi incidentali condizionati della Lega e della FIGC, per la parte che interessa. 
2. 1. Con il primo motivo dei ricorsi incidentali è chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione 
dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le ricorrenti sostengono che, nell'interpretazione data da questa 

Corte alle leggi 16 febbraio 1942 n. 426 e 23 marzo 1981 n. 91, i regolamenti riguardanti 
l'organizzazione delle Federazioni sportive sono espressione dell'autonomia loro spettante, cosicché 



                                                                                                                                  

alle Federazioni è riconosciuta indipendenza per l'attività tecnica, organizzativa e di gestione 

espletata. La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere quest'autonomia, dichiarando che la 
controversia si riferiva alla struttura organizzativa della Federcalcio. 
Con il secondo motivo, subordinatamente, è chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice 
amministrativo. Le ricorrenti sostengono che la partecipazione all'attività sportiva e la relativa 

regolamentazione sono disciplinate da norme di natura pubblica, riguardanti posizioni di interesse 
legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. 
2. 2. L'esame dei due motivi deve essere compiuto con priorità. 

Dal disposto dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., infatti, si ricava che, nel caso in cui la parte, 
interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso la 
statuizione pregiudiziale di giurisdizione, la condizione apposta al ricorso incidentale vale come non 

apposta e la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, perché 
l'interesse alla decisione di esso sorge per il fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla 
questione pregiudiziale di giurisdizione decisa in senso sfavorevole, giacché la vittoria conseguita 

sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale 
fondatezza e perché le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire non possono 
subire deroghe su sollecitazione delle parti: in questo senso, per tutte, Cass. 23 maggio 2001, n. 

212/SU. 
L'esame dei motivi, per completezza, deve essere a sua volta preceduto dalla ricognizione della 
normativa nella materia. 

3. La normativa. 
3. 1. La legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive 
nazionali come organi dell'Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva 

legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi 
professionisti), con l'art. 14, ribadì questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzione di 
natura pubblicistica, riconducile all'esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni e funzione 

di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto 
autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni: così, 
ss. uu. 11 ottobre 2002, n. 14530. 

L'art. 6 della legge del 1981, come novellato dall'art. 1 del d.l. 20 settembre 1996, n. 485, 
convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di 
stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le 

quali l'atleta si sia formato, ha confermato la natura privatistica dell'attività svolta dalle medesime 
federazioni in questo settore. 
3. 2. La legge n. 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, 
contenente disposizioni sul riordino del Coni. 

L'articolo 15 del decreto legislativo ha recepito l'inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle 
federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive 
nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni 

(primo comma), così consentendo l'esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri 
pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con 
personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono 

disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle 
disposizioni di attuazione del medesimo" (secondo comma). 
3. 3. È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, contenente disposizioni urgenti in 

materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280. 
Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale 
dell'ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l'ordinamento dello Stato sono 

regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della 
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1 primo 
comma). 



                                                                                                                                  

La "giustizia sportiva" si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole 

sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza 
per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. 
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva 
agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che 

all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) 
l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di 
quell'ordinamento 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 
sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma). 
In queste materie vige il sistema del cd. "vincolo sportivo". Le società, le associazioni, gli affiliati ed 

i tesserati, infatti, hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni 
e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli 
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo" (art. 2, secondo comma). 

I casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con 
l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva 
del giudice amministrativo. 

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le 
controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta "ogni altra controversia 

avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non 
riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2". 
3. 4. Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento 

sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento 
sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie 
previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei 

contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte). 
4. Se ne ricava che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti 
quattro situazioni. 

Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, 
organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo 
n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in 

questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno 
rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate 
in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere 
considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni 

amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro 
violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale 
di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto 

privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. n. 4399 del 1989). 
Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano 
disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne 

all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v'è la stessa condizione di non rilevanza per 
l'ordinamento statale, prima indicata. Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all'interno 
del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso 

sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale. 
La terza situazione comprende l'attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in 
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Cio, come dispone la prima parte del già 

citato art. 15. 
Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano 
l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati 

e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma 
limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. 



                                                                                                                                  

Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l'indicazione vale ancora come 

esemplificazione delle corrispondenti controversie, l'oggetto delle quali è costituito dall'attività 
provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole 
compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva. 
Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. 

Esaurito, anche in questo caso, l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le 
relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. 
5. I due motivi dei ricorsi incidentali, che ora debbono essere esaminati, ricadono nella disciplina 

del decreto legge n. 220 del 2003, entrato in vigore il 20 agosto 2003 ed immediatamente 
applicabile, perché, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 5 cod. proc. civ., in esso è 
stabilito che le norme di cui al comma uno (due e tre) dell'art. 3 si applicano anche ai processi in 

corso. 
5. 1. Nel primo motivo dei ricorsi incidentali, sostanzialmente, si discute dell'autonomia 
dell'ordinamento della CAF, che non potrebbe essere sindacata dal giudice ordinario, il quale, nella 

materia, difetterebbe di giurisdizione. 
Il motivo non pone una questione di giurisdizione. 
Nella giurisprudenza di queste sezioni unite, da tempo è stato affermato, infatti, che la non 

configurabilità di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non rientra tra le questioni di 
giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del 
merito, al pari di quella dell'esistenza in concreto di essa (ss. uu. 15 giugno 1987, n. 5256). Il 

principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la 
censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti 
della FIGC, costituisce questione di merito (ss. uu. 29 settembre 1997, n. 9550). 

Ciò esclude che la censura che si sta esaminando contenga una questione di giurisdizione, che 
debba essere risolta in questa sede, perché riservata all'esame di merito. 
5. 2. Il secondo motivo dei ricorsi incidentali non è fondato. 

Esaminando nei suoi termini generali le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto legge n. 220 
del 2003, è stato già chiarito che la giurisdizione amministrativa esclusiva in esso indicata 
presuppone l'emanazione di atti di natura provvedimentale, dei quali sia contestata la legittimità. 

Il petitum sostanziale della domanda proposta dalla Società M. non consente di giungere alla 
dichiarazione della giurisdizione amministrativa, trattandosi di domanda di pagamento di somma di 
danaro, rivolta dalla Società Messina all'Associazione Sportiva Bari. 

È ben noto che la decisione sulla giurisdizione, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., è determinata 
dall'oggetto della domanda, che s'identifica non già in base al criterio della cosiddetta 
prospettazione (ossia, avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate 
dall'istante), bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, il quale s'individua indagando 

sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto 
valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola: tra 
le tante, ss. uu. (ord.), 28 dicembre 2001, n. 16218; 3 marzo 2003, n. 3145. 

La conseguenza che si deve trarre da questa premessa è che nella giurisdizione amministrativa 
esclusiva rientrano le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del Coni o delle 
Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative, aventi rilevanza 

per l'ordinamento dello Stato. 
Fuori di questo ambito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non trova applicazione 
e non ricorre nel caso di specie, nel quale non vi sono atti del Coni o delle Federazioni sportive che 

abbiano formato oggetto d'impugnazione da parte della ricorrente. Questa, si ripete, ha chiesto il 
riconoscimento dell'indennità di preparazione e promozione svolta in favore di un proprio tesserato 
e la condanna dell'A.S. B. al pagamento del relativo importo, senza svolgere impugnative di 

qualsiasi genere contro atti o provvedimenti amministrativi; semmai l'applicazione di norme di 
produzione associativa, regolate, come tali, dal diritto privato. 
La domanda oggetto di questo giudizio, infatti, è di pagamento della somma di lire 1.037.000.000. 



                                                                                                                                  

Essa, quindi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto dispone la prima 

parte del primo comma dell'art. 3 del citato decreto legge n. 220 del 2003, perchà dà luogo ad una 
controversia su rapporti patrimoniali tra la ricorrente e la Società sportiva B. 
La giurisdizione del giudice ordinario, d'altra parte, non può essere esclusa per il fatto che la 
ricorrente ha chiesto, solo con l'atto di appello, l'annullamento di una decisione della C.A.F., perché 

la domanda è collegata ad una posizione di diritto soggettivo, in relazione al quale la dedotta 
illegittimità della deliberazione non forma oggetto del petitum sostanziale della domanda. 
6. In conclusione, i primi due motivi dei ricorsi incidentali non sono fondati per la parte esaminata 

e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Il giudizio deve proseguire davanti alla sezione semplice di questa Corte che sarà designata dal 
Primo Presidente, per l'esame del ricorso principale e delle altre censure contenute nei ricorsi 

incidentali, nelle quali si discute dell'esistenza del diritto al pagamento dell'indennità di 
preparazione e promozione e del suo ammontare. 
La determinazione delle spese del giudizio è devoluta alla sezione semplice. 

P.Q.M.  
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, rigetta, per quanto di ragione, i ricorsi 

incidentali, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al Primo Presidente per 
la designazione della sezione semplice. 
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2004. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 MAR. 2004. 
L’Estensore                                                             Il Presidente 
 


