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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:

1. sottolinea che il presente parere non pregiudica in alcun modo gli aspetti non economici 
delle attività sportive professionistiche o amatoriali;

2. rileva che lo sport professionistico e non professionistico non rappresenta soltanto un 
importante fenomeno sociale e culturale in Europa, ma anche una sostanziale fonte di 
reddito dal momento che produce un'attività economica;

3. riconosce che lo sport professionistico deve rispettare le norme sancite da diversi soggetti 
(CE, Stati membri, organismi sportivi), fattore che genera ambiguità in un settore di per sé 
non definito; 

4. rileva che la frequenza dei ricorsi nei confronti di strutture e norme sportive desta grande 
preoccupazione, e che quindi una maggiore certezza giuridica contribuirebbe ad un 
miglior utilizzo dei vantaggi forniti dal mercato interno da parte dei soggetti interessati;   

5. rileva che la giurisprudenza ha in larga misura plasmato l'ambiente giuridico in cui viene 
praticato lo sport professionistico, ma che molti aspetti relativi alla regolamentazione di 
tale attività richiedono ulteriore attenzione da parte della Comunità;

6. rileva che la frequente discrepanza tra la domanda e l'offerta di biglietti per grandi eventi 
sportivi è pregiudizievole per i consumatori; sottolinea che occorre tener pienamente 
conto degli interessi dei consumatori nell'organizzazione della distribuzione dei biglietti, 
nonché garantire vendite di biglietti eque e non discriminatorie a tutti i livelli;

7. osserva che, poiché le competizioni sportive vengono sempre più trasmesse su canali 
televisivi criptati o prepagati, esse stanno diventando inaccessibili a numerosi 
consumatori; chiede che sia garantito l'accesso ai principali eventi sportivi al maggior 
numero possibile di consumatori attraverso la trasmissione televisiva gratuita; 

8. sostiene il principio della vendita collettiva dei diritti di trasmissione televisiva al fine di 
garantire un'equa redistribuzione di tale importante risorsa finanziaria;

9. sottolinea la necessità di un miglior controllo del mercato delle scommesse sportive; invita 
la Commissione a presentare una proposta che garantisca l'esistenza di un mercato
europeo funzionante in tale ambito, che rispetti i diritti degli organizzatori degli eventi 
sportivi e prevenga usi impropri e corruzione.

10. invita la Commissione a presentare un quadro giuridico ed economico sullo sport 
professionistico, riconoscendo in tutti i casi che è opportuno che gli aspetti relativi 
all'organizzazione e alle norme generali delle attività sportive professionistiche restino di 
competenza delle autorità nazionali e che misure da parte dell'UE debbano essere adottate 
soltanto laddove necessario.
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