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LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE E ORDINARIA: QUESTIONI ATTUALI E

PROSPETTIVE FUTURE
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ABSTRACT: The relationship between sports justice and state justice with specific regard
to compensation for damages suffered by members of sports associations due to illegitimate
measures by the sports authority has always been quite controversial for the different
approches taken.
Once again such a problematique relationship forcefully returned in the limelight
following some recent decisions of the ordinary (administrative) and constitutional
court.
Through the analysis of the relevant regulatory framework and case law, the Author
focuses on the recent decision of the Constitutional Court n. 160/2019 delivered in June
2019, which reaffirms the principle of the autonomy of the sporting order compared to
the state one.
The Author advocate for a reform of the sports system aiming at complying with the
position taken by the sports ordinary judges in order to grant full protection of the
rights and legitimate interests of both clubs and athletes.
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