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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso una serie di 
sentenze nelle cause Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-
191/97), Lehtonen (C-176/96) e in molte altre,

B. considerando che la sua commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori nel settembre 2005 ha commissionato uno studio intitolato "Sport 
professionistico nel mercato interno",

C. considerando che la presente risoluzione non pregiudica gli aspetti non economici del 
calcio professionistico,

D. considerando che nella presente risoluzione il calcio professionistico deve essere sempre 
inteso come esercizio di un'attività economica,

E. considerando che da molti decenni gli sport professionistici hanno assunto una 
dimensione sempre più internazionale e sono altresì caratterizzati da differenti regimi 
regolamentari e legislativi internazionali,

F. considerando che, al di là della valenza socioculturale, il calcio professionistico è 
un'attività lucrativa in grado di generare entrate cospicue, e che diverse società calcistiche 
sono quotate in borsa1,

G. considerando che, sebbene lo sport si sia evoluto dalla nascita del calcio professionistico 
negli anni cinquanta, l'adeguamento delle norme e dei regolamenti degli organi direttivi 
come UEFA/FIFA al mutamento delle condizioni del mercato non è avvenuto con lo 
stesso ritmo e non ha seguito la medesima direzione, contrariamente agli sviluppi 
normativi registrati in altri settori dello sport professionistico come il tennis e il ciclismo,

H. considerando che il calcio professionistico non opera alle stesse condizioni di mercato di 
altri sport, poiché una partita tra avversari di pari livello è molto più interessante di una 
partita tra avversari impari,

I. considerando che i consumatori devono avere il diritto di scegliere tra le partite più 
interessanti e che la struttura attuale del settore non soddisfa tale requisito,

J. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che le società di 
calcio professionistiche sono soggetti economici e che il calcio professionistico è quindi 
soggetto al diritto comunitario ogniqualvolta esso è praticato sotto forma di attività 
economica,

  
1 Secondo lo studio Deloitte del 2006 intitolato "Football Money League, changing of the guard", i ricavi 
complessivi delle 20 più importanti società di calcio professionistiche europee superano i 3 miliardi di euro.
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K. considerando che il trattato non prevede esenzioni per il calcio professionistico e che le 
regole che disciplinano tale sport possono quindi essere soggette all'applicazione 
integrale del quadro giuridico della CE,

L. considerando che, come in pratica è emerso dalle cause summenzionate e da altri casi, il 
calcio professionistico è soggetto a diversi tipi di legislazione, appartenenti a livelli 
differenti e provenienti da fonti diverse, spesso in contraddizione e in conflitto tra loro,

M. considerando che alcune vertenze giudiziarie sono direttamente legate all'assenza di un 
mercato interno per il calcio professionistico, che i giocatori, in virtù della libertà di 
circolazione (cfr. la causa Bosman), sono liberi di prestare servizi in altri Stati membri, 
ma che le società calcistiche invece non godono di tale libertà,

N. considerando che spesso i principi del mercato interno e della concorrenza leale non sono 
coerenti con gli sviluppi del calcio professionistico, il che genera un'incertezza giuridica 
la quale può danneggiare, a lungo termine, la praticabilità del calcio professionistico in 
Europa,

1. riconosce che il calcio professionistico, oltre ad essere un diffuso fenomeno 
socioculturale, è un'attività lucrativa, capace di generare ingenti entrate, e che il calcio 
professionistico opera a condizioni di mercato diverse da quelle delle normali industrie, 
dal momento che i concorrenti – ossia le società calcistiche – hanno un interesse acquisito 
nella forza e nella sopravvivenza degli avversari;

2. afferma che il calcio professionistico è un'attività economica nell'accezione di cui 
all'articolo 2 del trattato e che, come tale, rientra nella sfera del mercato interno; ritiene 
che, di conseguenza, la legislazione sul mercato interno sia pienamente applicabile al 
settore del calcio professionistico europeo; considera le società di calcio professionistiche 
come imprese o società che operano nelle stesse strutture delle normali multinazionali o 
PMI;

3. riconosce che il calcio professionistico deve conformarsi a norme e regolamenti di 
diversa provenienza e che ciò è fonte di ambiguità in un settore che già di per sé 
costituisce una zona grigia; afferma che la legislazione UE è applicabile al calcio 
professionistico, ma anche che a livello nazionale si deve applicare la legislazione degli 
Stati membri; osserva che l'applicazione di un terzo livello di regolamentazione è 
monitorata e controllata da UEFA/FIFA, che sono gli organi direttivi del calcio 
professionistico rispettivamente a livello europeo e internazionale;

4. osserva che le regole degli organi direttivi applicabili al calcio professionistico possono 
rientrare o non rientrare nel campo di applicazione del trattato, e che possono essere
giustificabili o vietate dal trattato stesso;

5. riconosce che il calcio professionistico non ha tratto benefici da questo quadro giuridico 
poco chiaro; è dell'avviso che esista un'incertezza giuridica nel settore del calcio 
professionistico europeo che impedisce alle società calcistiche di ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse disponibili nel mercato interno; ritiene che molte questioni, che sono 
all'origine dei conflitti e delle scarse opportunità commerciali nel settore, derivino dalla 
summenzionata ambiguità giuridica;
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6. ritiene che, prima di poter promuovere e creare una stabilità giuridica, sia necessario 
chiarire l'attuale quadro giuridico relativo al calcio professionistico;

7. osserva che la giurisprudenza ha definito in larga misura l'ambiente giuridico in cui opera 
il calcio professionistico; sottolinea, tuttavia, che vi sono diversi aspetti irrisolti che 
meritano un'ulteriore attenzione a livello comunitario e che riguardano la 
regolamentazione UEFA/FIFA del calcio professionistico;

8. osserva che nell'attuale struttura piramidale del modello di sport europeo è ammessa solo 
una federazione nazionale per ciascuno sport; ritiene che il principio di un'unica 
federazione per sport faciliti la gestione del sistema, ma costituisca per sua natura una 
struttura di tipo monopolistico fortemente autosufficiente, che rende molto difficile 
l'ingresso di nuove federazioni sul mercato;

9. ritiene che l'attuale struttura piramidale del calcio professionistico in Europa sia contraria 
ai principi del mercato interno, poiché è basata sul principio della nazionalità; richiama 
l'attenzione sul fatto che UEFA/FIFA vietano la separazione delle federazioni e che ai 
giocatori facenti parte delle federazioni separatiste non è più consentito giocare per le 
rispettive squadre nazionali; ricorda, tuttavia, che ai sensi delle normative UE in materia 
di concorrenza e mercato interno, le società sportive hanno la facoltà, se lo ritengono 
opportuno, di costituire delle federazioni transnazionali;

10. è dell'avviso che ostacolare o vietare il trasferimento sia contrario alla libertà di 
stabilimento sancita dall'articolo 43 del trattato;

11. riconosce l'importanza dei marchi di fabbrica nell'industria dello sport, purché essi non 
siano utilizzati per impedire la libera circolazione delle merci;

12. rileva che la direttiva "Servizi" è applicabile a qualunque forma di servizio che rientri 
nella definizione di attività economica; la giurisprudenza della Corte di giustizia ha 
affermato chiaramente che lo sport professionistico costituisce un'attività economica e 
che il diritto comunitario è pienamente applicabile agli sport professionistici, a meno che 
non si tratti di questioni specificamente inerenti allo sport, come ad esempio i criteri di 
selezione delle squadre nazionali;

13. osserva che la nozione di "persone che prestano un servizio nell'ambito dello sport 
professionistico" non si limita a quanti sono collegati ad un'organizzazione (società 
sportiva) mediante un contratto di lavoro, ma si applica anche alle persone che sono 
libere di prestare i loro servizi in tutta l'UE;

14. sottolinea l'importanza del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali 
ottenute in un altro Stato membro per consentire la libera circolazione dei lavoratori e la 
libertà di prestazione di servizi nell'UE, così come sancito dal trattato;

15. ritiene che l'introduzione di licenze e diplomi europei nell'ambito della prestazione di 
servizi negli sport professionistici rappresenterebbe un notevole passo avanti;

16. osserva che spesso si registra uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di biglietti per i 
principali incontri calcistici, vantaggioso per gli sponsor, ma pregiudizievole per i 
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consumatori; sottolinea l'importanza di considerare appieno gli interessi dei consumatori 
in sede di distribuzione dei biglietti e di garantire che la vendita dei medesimi avvenga in 
modo equo e non discriminatorio a tutti i livelli;

17. osserva che anche le scommesse sportive dovrebbero essere disciplinate dai principi del 
mercato interno e dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, il che non farà 
che migliorare le condizioni e la qualità del servizio e della concorrenza; sottolinea che 
l'applicazione di norme adeguate nelle scommesse sportive è necessaria al fine di ridurre 
al minimo la possibilità di manipolare le partite di calcio e salvaguardare la trasparenza;

18. chiede a UEFA/FIFA di esaminare attentamente i loro regolamenti e le loro norme, allo 
scopo di verificare che siano concordati in modo trasparente e democratico nonché
realmente necessari e proporzionati al raggiungimento dei legittimi obiettivi prefissi;

19. ribadisce la propria preoccupazione per i summenzionati sviluppi, attualmente generati
per effetto delle tensioni esistenti tra la struttura di governo del settore del calcio 
professionistico e il quadro regolamentare dell'UE;

20. si rammarica della continua pressione esercitata, a causa di tali sviluppi, sugli elementi 
coesivi del calcio professionistico in ambito socioculturale;

21. conclude che, per affrontare i succitati problemi, sono disponibili le seguenti opzioni: 
a) escludere in blocco il settore dal campo di applicazione del trattato;
b) non intervenire e lasciare che sia la Corte di giustizia a definire il futuro del 

calcio professionistico europeo mediante sentenze sfavorevoli;
c) invitare il Parlamento europeo e la Commissione a proporre, in cooperazione 

con le parti interessate, una serie di orientamenti, un quadro o piano d'azione 
per creare l'auspicabile e necessaria certezza giuridica nel settore;

22. non condivide la prima opzione strategica poiché il crescente peso economico del calcio 
professionistico e le caratteristiche specifiche del settore non giustificano un'esenzione;

23. sottolinea il suo desiderio di evitare altre vertenze giudiziarie e di impedire che la Corte 
di giustizia determini il futuro del calcio professionistico in Europa; invita pertanto 
UEFA/FIFA a modificare la loro politica e a conformare i loro statuti, norme e 
regolamenti ai principi fondamentali della normativa UE in materia di concorrenza; 

24. raccomanda di optare per la terza opzione strategica; auspica, a tal proposito, di assistere 
a un ruolo più attivo della Commissione europea; sottolinea che al fine di garantire un 
piano di parità per le società calcistiche a livello europeo è fondamentale che la 
Commissione illustri esplicitamente la propria posizione sull'argomento, creando così una 
certezza giuridica per tutte le parti coinvolte;

25. chiede pertanto alla Commissione di proporre un Libro verde contenente possibili 
soluzioni e orientamenti strategici per affrontare le questioni irrisolte nella sfera giuridica 
ed economica del calcio professionistico.


