
                                                                                                                                  

SENTENZA N. 20800 DEL 20/10/2010 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. ROSELLI    Federico                    -  rel. Presidente   -   

Dott. DE RENZIS  Alessandro                       -  Consigliere  -   

Dott. DI CERBO   Vincenzo                         -  Consigliere  -   

Dott. NAPOLETANO Giuseppe                         -  Consigliere  -   

Dott. CURZIO     Pietro                           -  Consigliere  -   

ha pronunciato la seguente:                                           

SENTENZA 

sul ricorso proposto da:  

S.S.  P.G.S.  (POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA) 90, in  persona  del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  EMILIO  FAA'  DI BRUNO 

52, presso lo studio dell'avvocato  ZACCO GIANFRANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati 

MOCCI ANGELO, SPANU ALBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;  

                                                       - ricorrenti -  

                               contro  

P.V.;  

                                                         - intimata -  

sul ricorso n. 1847/2007 proposto da 

P.V.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  VIALE  G MAZZINI  6,  presso  lo  studio 

dell'avvocato ROMANO  VANIA,  che  lo rappresenta  e difende unitamente agli avvocati 

MASCIA MARIA  GRAZIA, PATTERI  MILENA, giusta mandato a margine del controricorso e 

ricorso incidentale;  

                               - controricorrente e ricorrente incidentale -  

                               contro  

S.S.  P.G.S.  (POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA) 90, in  persona  del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  EMILIO  FAA'  DI BRUNO 

52, presso lo studio dell'avvocato  ZACCO GIANFRANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati 

MOCCI ANGELO, SPANU ALBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;  

                                   - controricorrente al ricorso incidentale -  

avverso  la  sentenza n. 49/2006 della CORTE D'APPELLO  di  CAGLIARI, depositata il 

09/02/2006 r.g.n. 671/04;  

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. 

FEDERICO ROSELLI;  

udito l'Avvocato PATTERI MILENA;  

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. FINOCCHI  GHERSI Renato, 

che ha concluso per il rigetto  del  ricorso principale e inammissibilita' dell'incidentale.  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso del 19 marzo 2003 al Tribunale di Cagliari la societa' Polisportiva giovanile salesiana 

(PGS) chiedeva la dichiarazione di nullita' del lodo arbitrale che l'aveva condannata a corrispondere 

a P.V. il compenso per l'attivita' di allenatore di pallamano, espletata nelle stagioni agonistiche dal 

1999 al 2002. 

Costituitosi il convenuto, il Tribunale ravvisava un arbitrato rituale e dichiarava la competenza della 

Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. 

Questa con sentenza del 9 febbraio 2006 rigettava l'appello e condannava la societa' a pagare le 

spese del grado, ritenendo trattarsi di arbitrato irrituale e tuttavia escludendo la rimessione al primo 

giudice, poiche' la fattispecie non rientrava nelle tassative previsioni degli artt. 353 e 354 cod. proc. 

civ. Nel merito riteneva la validita' del lodo, previsto nell'art. 56 dello statuto della Federazione 

della pallamano e richiamato tacitamente nel contratto individuale di lavoro parasubordinato. 
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Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la societa' sportiva PGS ed in via 

incidentale il P.. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memorie utrinque. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 

1418, 1421, 1364 e 1367 cod. civ., sostenendo la nullita' del lodo reso dall'arbitro irrituale alle parti 

di un contratto di lavoro sportivo parasubordinato. Nullita' comminata dalla L. n. 533 del 1973, art. 

5 che permette all'arbitrato nella materia lavoristica solo se previsto da contratti o accordi collettivi, 

e non esclusa dalla L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 4 che ammette l'inserimento della clausola 

compromissoria nel contratto individuale degli sportivi professionisti, ma solo se lavoratori 

subordinati. 

Il motivo non e' fondato. 

La L. n. 91 del 1981, dettante norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti, ossia 

non dilettanti, prevede nell'art. 4 il "rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso" (comma 1) e 

permette nel comma 4 l'inserimento della clausola compromissoria arbitrale, senza escludere che la 

prestazione possa essere resa nel regime di parasubordinazione di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3. Col 

secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., per 

avere la Corte d'appello statuito soltanto sulle spese di secondo grado, cosi' confermando la 

condanna alle spese di primo grado nei confronti di una parte ivi considerata erroneamente come 

soccombente. 

Questo motivo e' fondato. 

Come qui detto in narrativa, il Tribunale declino' la competenza, ravvisando erroneamente 

l'impugnativa del lodo pronunciato ad esito di un arbitrato rituale; la Corte d'appello corresse 

l'errore, ritenendo l'irritualita' dell'arbitrato e la conseguente competenza del Tribunale, e decise 

nondimeno la controversia ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Essa omise pero' di riformare 

la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di primo grado, resa contro la societa' attrice, 

che in quel grado non poteva piu' essere considerata soccombente. 

L'omissione determina la cassazione della sentenza d'appello in parte qua e, non essendo necessari 

nuovi accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la compensazione delle spese del primo 

grado, definito con un errore non imputabile ad alcuna delle parti. Essendo risultato totalmente 

vincitore in appello, il lavoratore non ha interesse al ricorso incidentale, che egli non considera 

condizionato e che percio' va dichiarato inammissibile. 

La sostanziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di 

cassazione. 

P.Q.M. 

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie il secondo, cassa 

in relazione a questo motivo e, decidendo nel merito, compensa le spese di primo grado; dichiara 

inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del 

giudizio di cassazione. 

Cosi' deciso in Roma, il 28 settembre 2010. 

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010  

 

L’Estensore               Il Presidente 
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