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Sentenza n.22513 del 04/11/2015 
 
“Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che tra i due contratti in esame vi fosse 
collegamento logico-funzionale in quanto dalle risultanze processuali è risultato che al 
primo contratto riguardante la compravendita del transfer internazionale del calciatore 
argentino B. era seguito un altro autonomo contratto tra il suddetto calciatore e la società 
sportiva romana, avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro subordinato di 
durata quinquennale tra la società e lo sportivo professionista.  
Il tutto in attuazione di un di un’operazione di natura sicuramente economica anche in 
ragione dell’ingente corrispettivo concordato tra la s.p.a. Roma e il calciatore per le 
pattuite prestazioni agonistiche nei campionati di calcio. 
 
La Corte di Cassazione conferma la sussistenza di un collegamento negoziale tra il 
contratto di transfer internazionale e quello di lavoro subordinato sportivo in quanto nel 
meccanismo del collegamento negoziale “non c’è un unico contratto, ma una pluralità di 
coordinata di contratti, che conservano ciascuno una propria causa, anche se nel loro 
insieme mirano ad attuare una unitaria operazione negoziale, per cui il criterio distintivo 
non è quello formale (unità o pluralità di contratti) ma quello sostanziale, perché è dato 
dalla unità o pluralità di cause”. 
Il caso de quo è relativo alla stipula, da parte di società professionistica partecipante al 
campionato di serie A, di due contratti: 
il primo con calciatore argentino per assicurarsi le sue prestazioni sportive; 
il secondo con la società di appartenenza per l’acquisto del transfer internazionale. 
Tale secondo contratto era subordinato alla prova documentale del possesso, da parte del 
calciatore, della cittadinanza italiana. 
Emersa la falsità dei documenti relativi alla cittadinanza italiana la società sportiva si è 
rifiutata di ammettere il giocatore agli allenamenti e di retribuirlo. 
Il calciatore ha convenuto in giudizio la società e ha chiesto la condanna di quest’ultima al 
pagamento delle retribuzioni. 
Sia in primo che in secondo grado la domanda proposta dal calciatore è stata rigettata. 
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno, infatti, ritenuto che non essendosi verificata la 
condizione sospensiva del possesso della cittadinanza (prevista nel contratto di transfer) 
tale vizio produceva i suoi effetti anche sul contratto stipulato tra il calciatore e la società 
sportiva in ragione del collegamento negoziale trai due contratti.  
La Corte di Cassazione, nel confermare la bontà della decisione assunta dalla Corte 
d’Appello, rigetta il ricorso proposto dal calciatore. 
 
 
 


