
                                                                                                                                  

Sentenza n.4967 del 21/10/2011 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione Lavoro 
Il  Tribunale,  nella  persona del Giudice dott. Benedetta Pattumelli, 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g, 5034/2011 promossa da: 
D.R.A.C.N.,  con  il  patrocinio  dell'avv.  P. S.G. e dell'avv. M. D.  R., elettivamente 
domiciliato in VIALE T., 40 20124 MILANO presso il difensore avv. G. P. S. 
                                                                                                                                                      
RICORRENTE 

IN CAUSA CONTRO 
SSD LIFE VOLLEY MILANO SRL, V.R., G.C. 
                                                                                                                                       
RESISTENTI-CONTUMACI 
Oggetto:  rapporto  di  lavoro  parasubordinato  -  pagamento  somme. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con ricorso depositato il 29.3.11, D.R.A.C.N. - premesso di avere svolto prestazioni 
sportive quale giocatrice di pallavolo per la stagione 2008/2009 in favore di SSD LIFE 
VOLLEY MILANO SRL percependo solo in parte il corrispettivo-pattuito in euro 50.000,00 
- chiedeva la condanna di tale società, in solido con i dirigenti societari V.R. e G.C. ai U 
sensi, dell'art. 9 dello STATUTO FIPAV, al pagamento dell'importo residuo di euro euro 
20.600,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al 1 saldo 
effettivo. 
Nella dichiarata contumacia dei convenuti, veniva esperita l'istruttoria testimoniale, all'esito 
della quale, all'udienza del 21.10.11, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura 
del dispositivo in calce trascritto. 
Il ricorso è risultato fondato e meritevole di integrale accoglimento. 
La conclusione dell'accordo avente ad oggetto le prestazioni sportive della ricorrente verso 
il corrispettivo di euro 50.000,00 netti ed il regolare espletamento delle stesse emergono 
con tutta evidenza dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali in atti. 
Sotto il primo profilo, si osserva infatti che parte ricorrente ha prodotto la proposta di 
accordo firmata dalla ricorrente (doc. 2), nonché schede e articoli relativi alla 
partecipazione della stessa alle partite disputate dalla propria squadra (docc. .3 - 78) e 
copia di accordo transattivo sottoscritto dalla ricorrente stessa (doc. 79). 
Siffatta documentazione ha trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale, dalla quale è 
emersa la prova che l'accordo avente ad oggetto le prestazioni della ricorrente verso 
pagamento del corrispettivo di cui sopra è stato effettivamente concluso fra la stessa e la 
società convenuta e che la ricorrente ha regolarmente adempiuto alle relative obbligazioni. 
Così ha infatti deposto in udienza la teste A.M.G.: "all'epoca dei fatti io rappresentavo 
quale procuratrice sportiva alcune delle atlete facenti parte della squadra della società 
convenuta; in tale veste ho partecipato, alla fine della stagione 08-09, ad una riunione alla 
quale erano presenti l'allora direttore sportivo A.V., il presidente R.S. e lo sponsor R., oltre 
a tutte e giocatrici fra le quali la ricorrente con i rispettivi procuratori. 
Un tale sede la società presentò una lista delle atlete dalla stessa ingaggiate per la 
stagione 2008/2009: in tale elenco era presente anche la ricorrente D.R.; per ogni atleta 
era indicato anche l'importo dell'ingaggio che per la D.R. ammontava a euro 50.000,00 
netti, cosa che ricordo con certezza perché subito dopo ne discussi con la stessa 
ricorrente. Lo scopo della riunione era quello di esaminare proposte conciliative relative al 
pagamento degli ingaggi che fino ad allora le atlete non avevano percepito integralmente,, 



                                                                                                                                  

salvi alcuni acconti: prendo visione del doc. 79 ric., che riconosco come la proposta 
conciliativa formulata dalla società, che venne accettata in tale sede dalle atlete ma mai 
onorata dalla società. Nulla so sugli allenamenti, ma posso affermare che la ricorrente era 
presente a tutte le partite, come so avendo assistito a molte di esse ed avendo comunque 
riguardo a tutte esaminato le rassegne stampa e le statistiche ufficiali: pertanto, ritengo 
che l'atleta si sia regolarmente allenata. Infatti se l'atleta non partecipa agli allenamenti 
viene multato e la sua prestazione sportiva ne risente, mentre la ricorrente partecipava alle 
partite regolarmente né io ho mai saputo che la stessa sia stata sanzionata, cosa della 
quale sarei certamente stata informata poiché ero procuratrice di varie giocatrici della 
stessa squadra e pertanto ero al corrente di quanto vi avveniva. Confermo quanto al cap. 
3 in ricorso. Gli ingaggi degli atleti sono sempre pattuiti al netto di ogni tassazione, della 
quale si fa carico la società: pertanto il compenso di euro 50.000,00 relativo alla ricorrente 
deve intendersi come netto; posso affermarlo con certezza perché nella stessa tabella 
erano indicati anche i compensi delle atlete che rappresentavo io e pertanto so che tali 
compensi erano indicati al netto. Sulla suddivisione in rate del compenso della ricorrente 
non sono informata. Ricordo che dalla tabella di cui ho parlato risultavano gli importi 
percepiti dalle atlete e quanto alla ricorrente ricordo che era a tale titolo indicato l'importo 
di euro 20.000,00. Pertanto, la ricorrente è creditrice della differenza fra il totale di euro 
50.000,00 e l'importo percepito che ho già indicato". 
Va inoltre rilevato che i convenuti, essendo rimasti contumaci, non hanno dimostrato - 
come era loro onere secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale - di 
avere adempiuto alle proprie obbligazioni. 
Spetta, pertanto, alla ricorrente l'importo richiesto in ricorso, pari ad euro 29.400,00, oltre 
agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, importo che la 
società convenuta andrà condannata a pagarle in solido con i restanti convenuti V.R. e 
G.C.. 
Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 9 n. 3 del regolamento FIPAV (v. doc. 81 ric.), 
"anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza 
alla, FIPAV della società o associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento 
sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e 
associazione sportiva verso la FEDERAZIONE, gli altri associati o tesserati e verso i terzi". 
Come si evince dal doc. 83, ric., la società convenuta ha accettato "incondizionatamente di 
conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e della FIPAV", con "la precisazione che 
"sono da osservare le norma* contenute nello statuto e nei regolamenti della FIPAV nella 
parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate". 
Da tale doc. 83 nonché dal doc. 86, ric., emerge che C.G. è stato amministratore dal 
22.10.09 mentre R.V. è stato Presidente di SSD, né lo stesso - rimasto contumace - ha 
dimostrato l'avvenuta cessazione dalla carica. 
Del resto, la testé B. ha riferito che il R. alla fine della stagione 08/09 era ancora in carica 
quale presidente, sicché, in mancanza di prova contraria, può presumersi che lo fosse 
anche quando, nel successivo mese di settembre 2009, la società ha cessato di operare e 
quindi di far parte della FIPAV. 
Infatti, dal doc. 84, ric., risulta che la società dal 18.9.09 e stata sciolta ed ha fissato di 
appartenere alla FIPAV. 
Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale dei convenuti V.R. e G.C. per l'obbligazione 
sociale, accertata con la presente sentenza. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Il grado di complessità della controversia giustifica la fissazione di termine di giorni 30 per 
il deposito della sentenza.  

P.Q.M. 



                                                                                                                                  

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o 
assorbita, così dispone: 
1. in accoglimento del ricorso, condanna i convenuti in solido fra loro a pagare alla 
ricorrente l'importo di euro 29.400,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione 
monetaria dal dovuto al saldo effettivo; 
2. condanna altresì i convenuti in solido fra loro a rimborsare alla, parte ricorrente le spese 
di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.600,00 oltre oneri di legge; 
3. riserva il deposito della sentenza entro giorni 30 da oggi. 
Milano, 21.10.11. 
                                                                                   Il Giudice Unico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


