
Sentenze n. 1150 del 17 gennaio 2013 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  -  SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                     -  Presidente   -   

Dott. LA TERZA       Maura                   -  rel. Consigliere  -   

Dott. BANDINI        Gianfranco                   -  Consigliere  -   

Dott. MANCINO        Rossana                      -  Consigliere  -   

Dott. TRICOMI        Irene                        -  Consigliere  -   

ha pronunciato la seguente:                                           

sentenza 

sul ricorso 30057/2007 proposto da:  

        I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO  75, presso  lo  studio  

dell'avvocato BARENGHI  ANDREA,  rappresentato  e difeso dall'avvocato SECCHI Adriano, 

giusta delega in atti; - ricorrente -  

contro 

SSI VIPITENO SPORT SU GHIACCIO S.R.L. WSW STERZING HOCKEY s.r.l.,  in persona   

del   legale  rappresentante  pro  tempore,   elettivamente domiciliata  in  ROMA,  VIA  XX  

SETTEMBRE  15,  presso   lo   studio dell'avvocato  CIDDIO  Francesco,  che  la  rappresenta   e   

difende unitamente  agli  avvocati  CORTI PAOLO,  DEFLORIAN  UMBERTO,  giusta delega in 

atti; - controricorrente -  

avverso  la sentenza n. 74/2007 della CORTE D'APPELLO di TRENTO  SEZ. DIST. DI 

BOLZANO, depositata il 23/06/2007 r. g. n. 9/07;  

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. 

MAURA LA TERZA;  

udito l'Avvocato COLUCCI ANGELO per delega ADRIANO SECCHI;  

udito l'Avvocato CIDDIO FRANCESCO;  

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

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.  

FATTO 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso al giudice del lavoro di Bolzano, J.A. chiedeva la condanna della Ssi Vipiteno Hockey - 

con cui aveva firmato un contratto biennale del giugno 2001, risolto consensualmente dopo il primo 

anno - al pagamento di quanto ancora dovutogli, pari a L. 20 milioni, equivalenti a 10.329 Euro. La 



società sosteneva di non aver corrisposto le ultime due rate dell'ingaggio a titolo di risarcimento dei 

danni subiti, perché lo J., in palese violazione del patto di esclusiva, aveva concluso un contratto 

con altra società avente ad oggetto le medesime prestazioni. Sosteneva altresì la Vipiteno Hockey 

essere irrilevante che lo J. si fosse recato a (OMISSIS) a campionato italiano terminato, tanto più 

che la fine anticipata del torneo era proprio legata alle sue scarse prestazioni; in via riconvenzionale 

la società chiedeva a titolo di risarcimento danni la somma di 10.000 Euro, e cioè 6.000 Euro per i 

mancati incassi derivanti dalla mancata partecipazione alle finali di campionato e 4.000 Euro per il 

fatto che l'anno dopo la squadra non aveva più potuto partecipare al campionato di serie A. All'esito 

dell'istruttoria il primo giudice accertava il recesso per giusta causa da parte della società, perchè il 

giocatore, anche se il campionato italiano era terminato, avrebbe dovuto rimanere a disposizione 

della società per altri eventuali impegni come incontri amichevoli ecc.. Rigettava quindi la domanda 

dello J. intesa ad ottenere il residuo ingaggio, nonché la domanda riconvenzionale della società, sul 

rilievo che la prestazione sportiva non può essere inquadrata tra le obbligazioni di risultato. 

Su appello principale dello J. - il quale negava il suo inadempimento e quindi insisteva per il 

pagamento del residuo ingaggio, sostenendo che il termine della stagione significava termine delle 

partite ufficiali - e di quello incidentale subordinato della società, che insisteva nella domanda di 

risarcimento danni, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava 

integralmente la sentenza di primo grado, con diversa motivazione. 

Rilevava infatti che la società aveva contestato al giocatore di essersi legato ad altra squadra quando 

era in corso di validità il contratto ed affermava che indubbiamente la clausola n. 2 del contratto 

imponeva di giocare esclusivamente per il club, mentre l'art. 9 vietava la partecipazione ad altri 

tornei durante il periodo di validità del contratto. Il J. si era legato con i (OMISSIS) mentre ancora il 

campionato italiano era in corso, ed infatti, ove il club italiano fosse approdato alle semifinali o alle 

finali, lo J. non avrebbe potuto giocare con la squadra americana le cinque partite necessarie per la 

partecipazione ai play off in America. Pertanto il danno all'immagine inferto alla Vipiteno era tale 

da giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, come effettuato dalla 

Vipiteno. Quindi il fatto pacifico che il J. andò in (OMISSIS) dalla metà di marzo, come da accordi 

presi con la squadra americana, costituiva violazione dei suoi doveri sportivi, da cui la società aveva 

tratto le debite conseguenze. 

Concludeva la Corte territoriale per il rigetto dell'appello principale e l'assorbimento di quello 

incidentale condizionato. 

Avverso detta sentenza il J. ricorre con tre motivi. 

Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria. 

DIRITTO 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo mezzo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perchè la Corte d'appello 

avrebbe errato nel qualificare in termini risarcitori la trattenuta effettuata sul residuo corrispettivo 

spettante per la stagione 2001/2002, in quanto, ancorché la società si fosse espressa in questi termini 

all'atto del recesso, tuttavia, nelle difese processuali, si era richiamata esclusivamente all'art. 1460 

cod. civ.. In tal modo si sarebbe effettuata una mai richiesta compensazione tra il credito azionato 

da esso ricorrente ed un fantomatico controcredito risarcitorio di pari importo della società, senza 

peraltro dar conto degli elementi relativi all'an ed al quantum. 

Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione per avere ritenuto sussistente una 

obbligazione risarcitoria, legata ad un presunto danno all'immagine mai dedotto e fondato solo su 

illazioni. 

Peraltro, sostiene il ricorrente, argomentando di un presunto danno all'immagine, la Corte 

territoriale avrebbe implicitamente e astrattamente ritenuto il suo diritto al residuo ingaggio, diritto 

però che riteneva dovesse essere posto in compensazione con il credito risarcitorio. 

Insiste poi il ricorrente nell'affermare che per il club italiano il campionato era cessato il 12 marzo 

2002, mentre egli avrebbe giocato nella squadra americana solo alla fine di marzo dello stesso anno, 

e non vi sarebbero elementi per ritenere che il contratto con la squadra americana fosse stato 

stipulato prima della fine del campionato italiano. 

Con il terzo mezzo, denunziando violazione di varie disposizioni tra cui quella di cui all'art. 2697 

cod. civ. si lamenta ancora essere stato riconosciuto alla società un danno non provato. 

Il ricorso non merita accoglimento. 

Quanto alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. di cui al primo motivo ed in relazione alla 

censura concernente il riconoscimento del danno di cui al terzo motivo, non è vero che la sentenza 

impugnata abbia proceduto alla compensazione tra la somma spettante ad esso ricorrente per il 

residuo periodo di ingaggio ed i danni subiti dalla società per il recesso anticipato. 

Il ricorrente infatti propone una errata interpretazione delle argomentazioni svolte dai Giudici di 

merito. 

Invero, attraverso la pur non perspicua motivazione, la Corte territoriale, facendo riferimento al 

danno all'immagine subito dalla società, ha inteso non già riconoscerle un risarcimento, ma solo 

evidenziare che l'inadempimento del giocatore era oltremodo grave; il che è comprovato se si 

considera che i Giudici di merito affermano si l'esistenza di un danno per la società, ma lo indicano 

del tutto genericamente, perché poi non provvedono in alcun modo a determinarlo, nè lo pongono in 

compensazione con il controcredito dell'attuale ricorrente relativo al residuo ingaggio, posto che 

nella pronuncia non si fa parola di alcuna compensazione. 

javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=PCXA0112',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=CCXA1460',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=CCXA1460',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=CCXA2697',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=CCXA2697',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=PCXA0112',%20false,%20'')


In altri termini la Corte territoriale, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non qualifica la 

trattenuta operata dalla società come risarcimento dei danni, ma, dopo avere evidenziato l'esistenza 

del grave inadempimento del giocatore, afferma che ciò legittimava il comportamento della società, 

ossia il mancato pagamento delle ultime due rate, facendo praticamente applicazione dell'art. 1460 

cod. civ., per cui inadimplenti non est adimplendum. 

Non è fondato neppure il motivo con cui il ricorrente lamenta essere stato ravvisato inadempimento 

da parte sua, non ravvisandosi alcun vizio logico é giuridico nell'affermazione della sentenza 

impugnata per cui il viaggio in .......................... nel mese di marzo 2002 per giocare con una 

squadra americana, pur in presenza di contratto biennale con la società Vipiteno che scadeva nel 

successivo mese di giugno, costituiva violazione dell'obbligo assunto, avendo ritenuto ininfluente il 

fatto che il campionato italiano fosse praticamente già cessato. 

Il ricorso va quindi rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 

quaranta per esborsi e duemilacinquecento per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.. 

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012. 

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013 

L'Estensore                                                               Il Presidente 
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