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Oggetto: Riforma del sistema dei trasferimenti nel calcio

Il ruolo del calcio in quanto parte del patrimonio culturale, nonché i suoi aspetti sociali, implicano la 
responsabilità delle organizzazioni e delle parti interessate che disciplinano il gioco. A questo scopo 
sono necessari un solido quadro normativo conforme al diritto dell'UE e un'applicazione coerente in 
linea con i principi di buona governance nello sport (come indicato nella relazione Takkula del 2016).

I trattati europei e le libertà fondamentali devono essere rispettati. Ci aspettiamo pertanto che la 
Commissione svolga un ruolo attivo al fine di garantire che i principi alla base dell'accordo del 2001 
con la FIFA siano onorati mediante una revisione delle norme e nuove norme.

Intende pertanto la Commissione affrontare la questione e fornire consulenza alla commissione dei 
portatori di interesse del calcio, che sta lavorando al riesame del sistema dei trasferimenti?

In che misura la Commissione può promuovere la parità di condizioni nelle competizioni calcistiche e 
tra le varie competizioni, tutelando al contempo i diritti dei giocatori e promuovendo lo sviluppo dei 
giovani giocatori e la sostenibilità del settore?

La Commissione è disposta a prendere in considerazione iniziative legislative per contrastare gli 
eccessi come le commissioni esorbitanti degli agenti dei giocatori, i sistemi di riciclaggio di denaro che 
comportano trasferimenti fraudolenti e altre minacce che compromettono l'integrità dello sport?

È in gioco l'interesse generale, ossia quello del grande pubblico che ama giocare a calcio e guardare 
le partite. Per questo motivo sosteniamo un dialogo trasparente e responsabile volto a garantire il 
futuro del calcio.


