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DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI
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ABSTRACT: Following an important decision by the Consitutional Court in
2011, the Administrative Court TAR Lazio has condemned Sports Federations
to pay a considerable amount of compensation for damages because of illegal
disciplinary measures applied by federal judges. The legal basis of Sports
Federations liability cannot be found in a missing corporate relationship
between Sports Federations and their sports judges, but rather in a
constitutionally oriented interpretation of law n. 280/2003, Article 2, as it
has been clarified by Constitutional Court. Moreover, both judgment reasons
are critically analysed, as well as the judgment by Appeal Court Consiglio di
Stato that eventually has set aside the first of the above judgments by TAR
Lazio; in fact it has been settled that judgment before the Administrative
Court for compensation for damages, due to reasons not related to public
aims of sport activity shall not be accepted and, anyway cannot be granted
to an amateur athlete vs. an amateur Sports Federation.
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