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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla dimensione europea dello sport
(2011/2087(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la 
dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012 definitivo),

– visto il Libro bianco della Commissione sullo sport (COM(2007)0391 definitivo),

– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla lotta contro il doping nello sport1,

– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in 
Europa2,

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione3,

– vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport4,

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo online5,

– vista la decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno 
europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011),

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e 
motore dell'inclusione sociale attiva6,

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 giungo 2010 sulla nuova strategia per la crescita e 
l'occupazione, in particolare la parte che conferma gli obiettivi principali sul 
miglioramento dei livelli di istruzione,

– vista la risoluzione del Consiglio del 1° giugno 2011 su un piano di lavoro dell'Unione 
europea per lo sport per il 2011-20147,

– visti i pareri del Comitato della regioni8 dell'11-12 ottobre 2011 e del Comitato economico 
e sociale europeo del 26-27 ottobre 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea 
dello sport"9,

– visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0134.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0100.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0503.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0198.
5 Testi approvati, P6_TA(2009) 0097.
6 GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.
7 GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– viste la dichiarazione di Punta de l'Este del dicembre 1999 e la riunione della tavola 
rotonda dell'UNESCO sugli sport e i giochi tradizionali1, concernenti il riconoscimento 
degli sport e giochi tradizionali quale parte del patrimonio immateriale nonché simbolo 
della diversità culturale,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale di 
primo grado nonché le decisioni della Commissione in materia di sport,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere (A7-0000/2010),

A. considerando che lo sport contribuisce alla realizzazione degli obiettivi strategici 
dell'Unione, che pone in rilievo valori pedagogici e culturali fondamentali e che 
costituisce un vettore d'integrazione, nella misura in cui si rivolge a tutti i cittadini, a 
prescindere dal sesso, dall'origine etnica, dalla religione, dall'età, dalla nazionalità e dalla 
condizione sociale,

B. considerando che lo sport è determinante per lo stato di salute nella società moderna e che 
rappresenta un elemento essenziale di un'istruzione di qualità,

C. considerando che le pratiche legate al doping infrangono i valori dello sport ed espongono 
gli sportivi a gravi rischi,

D. considerando la precarietà della situazione di numerosi atleti di alto livello al termine della 
loro carriera sportiva,

E. considerando che, in occasione delle competizioni sportive, possono sorgere atti di 
violenza e manifestazioni di discriminazione,

F. considerando che la pratica dello sport da parte delle donne non è sufficientemente 
valorizzata e che le donne sono sottorappresentate in seno agli organi decisionali delle 
organizzazioni sportive,

G. considerando che lo sport occupa uno spazio importante nell'economia europea, in quanto 
rappresenta, direttamente o indirettamente, circa 15 milioni di posti di lavoro, ossia il 
5,4% della popolazione attiva, nonché un valore aggiunto annuo di circa 407 miliardi di 
euro, vale a dire il 3,65% del PIL europeo,

H. considerando che i grandi eventi sportivi e la pratica dello sport offrono occasioni 
straordinarie di sfruttare il potenziale di sviluppo del turismo in Europa,

I. considerando che il modello sportivo europeo si basa su una federazione per disciplina 
                                               
1 Almaty, Kazakhstan, 5-6 novembre 2006.
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sportiva e si caratterizza per l'organizzazione autonoma, democratica, territoriale e 
piramidale dei meccanismi di solidarietà sportiva e finanziaria,

J. considerando che i 35 milioni di volontari, le società sportive e le associazioni sportive 
senza scopo di lucro consentono lo sviluppo dello sport di massa,

K. considerando che la specificità dello sport è da intendersi come l'insieme degli aspetti 
singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono da qualsiasi altro settore di attività 
economica, da considerare comunque caso per caso,

L. considerando che le squadre nazionali svolgono un ruolo essenziale e che è quindi 
opportuno tutelarle,

M. considerando che la natura stessa delle competizioni tra squadre nazionali implica che le 
federazioni possano valorizzare la formazione degli sportivi nazionali,

N. considerando che lo sport professionale è colpito da un fenomeno di instabilità finanziaria,

O. considerando che le federazioni sportive non dispongono di strumenti strutturali e 
giuridici per agire con efficacia contro le partite truccate,

P. considerando che lo sport può svolgere un ruolo in vari ambiti delle relazioni esterne 
dell'Unione,

Ruolo sociale dello sport

1. sottolinea l'importanza d'incoraggiare la pratica di attività sportive negli istituti scolastici e 
universitari;

2. chiede alle organizzazioni sportive di occuparsi degli sportivi disabili;

3. insiste sulla necessità di sostenere la lotta contro il doping, nel rispetto delle libertà 
individuali degli atleti; esorta gli Stati membri a considerare il traffico di sostanze dopanti 
alla stregua del traffico di droghe illegali e ad adottare legislazioni nazionali in tal senso;

4. incoraggia gli Stati membri a tener conto dell'esperienza degli ex sportivi, nel momento in 
cui desiderano accedere alla professione di allenatore e a creare filiere specifiche per gli 
atleti di alto livello che decidono di conseguire un diploma di studi superiori e prevedono 
di designare tutor incaricati di affiancarli;

5. chiede agli Stati membri di vietare l'accesso allo stadio ai tifosi che hanno dato prova di
comportamenti violenti e discriminatori e di istituire un registro europeo dei soggetti che 
non hanno diritto di accedere allo stadio;

6. sottolinea che, laddove gli sport si svolgono all'aperto, occorre garantire l'equilibrio tra i 
benefici sociali e la salute degli ambienti naturali che fanno da contesto;

Dimensione economica dello sport

7. ribadisce l'importanza del volontariato nel mondo dello sport; è favorevole alla definizione 
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di un quadro giuridico e fiscale adattato alle attività delle associazioni sportive e al 
mecenatismo a favore dello sport;

8. ritiene che, sotto il profilo della sicurezza sociale, gli sportivi debbano poter beneficiare 
degli stessi diritti dei lavoratori;

9. sottolinea che è fondamentale lo sfruttamento commerciale dei diritti audiovisivi delle 
competizioni sportive su una base centralizzata, esclusiva e territoriale;

10. ritiene che le scommesse sportive costituiscano una forma di sfruttamento commerciale 
delle competizioni e invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare quest'ultime
contro qualsiasi forma di utilizzo non autorizzata, in particolare riconoscendo un diritto di 
proprietà intellettuale degli organizzatori sulle gare di cui si occupano, di garantire un 
contributo significativo degli operatori del settore delle scommesse sportive al 
finanziamento dello sport di massa e di proteggere l'integrità delle competizioni;

11. chiede che lo sport benefici dei Fondi strutturali europei;

Organizzazione dello sport

12. rileva che le strutture sportive in Europa poggiano sui principi di nazionalità e 
territorialità;

13. ribadisce il suo impegno a sostenere il modello sportivo europeo, in seno al quale le 
federazioni svolgono un ruolo essenziale e la cui base è formata dalle società sportive e 
dai volontari;

14. ricorda che la buona governance nello sport è un requisito per garantire l'autonomia e 
l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi della 
trasparenza e della democrazia; sottolinea la necessità di un'opportuna rappresentanza di 
tutte le parti interessate nelle istituzioni sportive;

15. afferma che le società sportive dovrebbero lasciare liberi i giocatori chiamati nella squadra 
nazionale prevedendo un'equa compensazione e un'assicurazione collettiva;

16. sottolinea che la formazione di giocatori a livello locale è necessaria allo sviluppo
sostenibile dello sport europeo;

17. rileva l'importanza delle indennità di formazione nella misura in cui queste rappresentano 
un efficace meccanismo di protezione dei centri di formazione e un giusto ritorno sugli 
investimenti;

18. ritiene che, trattandosi di un'attività professionale regolamentata, gli agenti dovrebbero 
esibire una qualifica minima conseguita presso un istituto di insegnamento superiore e 
avere la loro sede fiscale sul territorio dell'Unione;

19. propone l'istituzione di un registro europeo degli agenti dei giocatori in cui figurino i 
nominativi dei giocatori che hanno loro conferito un mandato ad agire nonché l'importo 
della loro remunerazione;
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20. esprime chiaramente il proprio sostegno ai sistemi di licenza e al fair play finanziario, in 
quanto incoraggiano le società sportive a contribuire in base alla loro reale capacità 
finanziaria;

21. esorta gli Stati membri ad elevare a reato qualsiasi forma di minaccia all'integrità delle 
competizioni;

22. riconosce la legittimità delle giurisdizioni sportive ai fini della risoluzione delle 
controversie nel settore dello sport, nella misura in cui tali istanze rispettino il diritto dei 
cittadini a un equo processo; invita alla creazione di una sezione europea del Tribunale 
arbitrale dello sport (TAS) con sede a Bruxelles o a Lussemburgo e incaricata di risolvere 
le controversie all'interno dell'Unione;

Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad includere nel quadro della cooperazione con i 
paesi terzi questioni quali i trasferimenti di giocatori stranieri, lo sfruttamento di giocatori 
minorenni, la pirateria e le scommesse illegali;

24. invita le società sportive ad assicurare il rispetto della legislazione in materia di 
immigrazione in caso di reclutamento di giovani di paesi terzi e di garantirne il ritorno in 
buone condizioni nel loro paese di origine nel caso in cui la loro carriera non si sviluppi;

Identità europea attraverso lo sport

25. invita la Commissione:

 a organizzare a scadenza annuale una "Giornata europea dello sport";

 a sostenere la designazione di una "capitale europea dello sport" ogni anno, sotto 
l'egida dell'ACES (Associazione delle capitali europee dello sport ), offrendo 
l'appoggio finanziario e il controllo necessari;

 a stabilire una Carta europea degli sport autoctoni e a sostenerne la diffusione;

 a creare un programma di mobilità per i giovani atleti, al fine di permettere loro di 
apprendere nuovi metodi di allenamento, di sviluppare la loro coscienza europea e di 
favorire il dialogo interculturale;

26. propone che la bandiera europea sia issata in occasione delle grandi manifestazioni 
sportive organizzate sul territorio dell'Unione e suggerisce che venga riportata sulle 
maglie degli atleti degli Stati membri;

o

o o

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
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Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle federazioni 
sportive europee, internazionali e nazionali.
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MOTIVAZIONE

L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce 
all'Unione una nuova competenza nel settore dello sport, invita l'UE a contribuire alla 
promozione delle questioni relative allo sport e afferma che l'azione dell'Unione è intesa a 
sviluppare la dimensione europea dello sport.

La comunicazione della Commissione è il primo documento politico elaborato in materia di
sport dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona che conferisce all'UE un mandato volto a 
sostenere, coordinare e integrare le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito della 
politica in materia di sport.

Nel corso dell'ultima legislatura, al fine di riflettere l'importanza di questa impostazione, il 
Parlamento europeo ha elaborato altre proposte di risoluzione al riguardo, in particolare "Il 
futuro del calcio professionistico in Europa"1, "Il ruolo dello sport nell'educazione"2 e il 
"Libro bianco sullo sport"3 (attuato dalla Commissione nel 2007).

- Perché lo sport è importante per la società
Lo sport di per sé costituisce un importante fenomeno sociale e un bene pubblico. Per molti è 
una delle più importanti forme di svago, a prescindere dal fatto che vi partecipino in prima 
persona o siano spettatori. Idealmente, lo sport avvicina le persone, indipendentemente 
dall'origine, dal contesto, dai credi religiosi o dalla situazione economica. Lo sport promuove 
la partecipazione attiva dei cittadini europei alla società e contribuisce ad accrescere il senso 
di inclusione sociale.

- Migliorare la salute attraverso lo sport
L'attività fisica è uno dei fattori determinanti della salute più importanti nella società 
moderna. La mancanza di attività fisica ha effetti negativi sulla salute dei cittadini europei, in 
quanto aumenta il rischio di obesità, sovrappeso e l'insorgere di gravi malattie. Queste 
conseguenze rappresentano un onere che grava sul bilancio della sanità e sull'economia 
generale degli Stati membri.

- Doping, violenza e intolleranza
Il doping continua a costituire una grave minaccia per lo sport. Molte parti interessate 
esortano l'Unione ad adottare un approccio più incisivo nella lotta per contrastare il doping, 
per esempio aderendo alla Convenzione della lotta contro il doping del Consiglio d'Europa, 
nella misura in cui le competenze in questo campo consentono all'Unione di agire in questo 
senso. 

Anche la violenza e i disordini provocati dai tifosi restano un fenomeno che coinvolge tutta 
l'Europa ed è necessario un approccio europeo che comprenda misure destinate a ridurre i 
rischi ivi associati.

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0100.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0503.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0198.
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- Lo sport e l'economia
Lo sport è un settore dell'economia vasto e in rapido sviluppo e contribuisce in modo rilevante 
alla crescita e all'occupazione con un valore aggiunto ed effetti sull'occupazione superiori ai 
tassi di crescita medi. La sostenibilità dei finanziamenti dello sport è tuttavia un aspetto che 
deve essere esaminato in modo più approfondito.

- L'organizzazione dello sport
La buona governance nello sport è un prerequisito per affrontare le sfide che attendono lo 
sport e il quadro giuridico dell'UE. Tra le sfide figurano: la libera circolazione di cittadini e la 
nazionalità degli sportivi, il trasferimento di giocatori (la legalità degli atti e la trasparenza dei 
flussi finanziari coinvolti sono spesso motivo di preoccupazione), l'integrità delle 
competizioni sportive e il dialogo sociale europeo nel settore dello sport.

La Comunicazione della Commissione:

Il 18 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Sviluppare la 
dimensione europea dello sport". Il documento illustra le idee della Commissione riguardo a 
un'azione a livello di UE nel campo dello sport. Propone azioni concrete che la Commissione 
e/o gli Stati membri dovrebbero adottare, suddividendole in tre ampi capitoli: il ruolo sociale 
dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport. 

La comunicazione principalmente:
- individua le sfide fondamentali correlate allo sport (per esempio la pratica del doping da 

parte degli atleti amatoriali, la violenza collegata agli eventi sportivi);
- rispetta l'autonomia degli enti di governo dello sport e riconosce le competenze degli Stati 

membri nell'ambito dell'organizzazione dello sport;
- afferma ciononostante che l'azione a livello di UE nell'organizzazione dello sport può 

apportare un considerevole valore aggiunto;
- conclude ogni capitolo con un elenco di possibili azioni che la Commissione e gli Stati 

membri dovrebbero trattare;
- riconosce la complessità delle proposte nel campo dello sport; 
- suggerisce la continuazione delle strutture di cooperazione informale tra gli Stati membri 

al fine di garantire lo scambio costante delle buone pratiche e la diffusione dei risultati.

La comunicazione sottolinea che l'azione dell'UE contribuisce agli obiettivi generali della 
strategia Europa 2020 migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare attraverso azioni 
che promuovono l'inclusione sociale nello sport e attraverso di esso, l'istruzione e la 
formazione e le linee d'azione europee in materia di attività fisica.

Le azioni proposte dalla Commissione mirano a incoraggiare il confronto tra parti interessate, 
ad affrontare le sfide nello sport e a contribuire allo sviluppo del settore. Atleti, 
organizzazioni sportive e cittadini dovrebbero trarre vantaggio dai piani che discendono dal 
nuovo ruolo dell'UE previsto nel trattato di Lisbona di sostenere e coordinare la politica in 
materia di sport negli Stati membri.

Attualmente la Commissione sostiene progetti e reti nel settore dello sport attraverso azioni di 
incentivazione specifiche, in particolare le azioni preparatorie nel settore dello sport, o 
programmi esistenti in diversi settori pertinenti tra cui l'educazione permanente, la sanità 
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pubblica, i giovani, la cittadinanza, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'inclusione sociale, la 
lotta al razzismo, la tutela ambientale e altri.

Osservazioni del relatore e sfide per il futuro:

Sul valore dello sport
- Il relatore è fortemente persuaso che lo sport possa contribuire agli obiettivi strategici 

del'Unione europea, dato il suo valore educativo e culturale.
- Lo sport è un vettore d'integrazione, in quanto è aperto a tutti i cittadini a prescindere da 

sesso, etnicità, religione, età, nazionalità e stato sociale.
- Il relatore riconosce che la pratica dello sport tra le donne non è valutata a sufficienza e 

che le donne sono sottorappresentate nell'ambito degli organi decisionali delle 
organizzazioni sportive.

- Il relatore incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'esperienza degli ex 
atleti quando intendono accedere alla professione di allenatore, e di stabilire specifici 
percorsi per quegli atleti che scelgono di seguire studi di livello superiore offrendo loro 
l'assistenza di tutor che li affianchino.

- L'opera dei volontari consente il corretto svolgimento di molti eventi sportivi. Il relatore 
desidera sottolineare l'importanza del contributo da essi apportato.

Sull'affrontare le grandi questioni
- Il relatore è del parere che promuovere i benefici dello sport sotto il profilo della salute 

debba essere una responsabilità degli Stati membri. A livello di Unione, l'attenzione deve 
essere concentrata su grandi questioni quali il doping, il traffico, la mobilità di atleti, il 
razzismo e la violenza nello sport.

- Deve essere compiuto ogni sforzo possibile per prevenire attività criminali che 
rappresentino una minaccia per lo sport, per esempio il riciclaggio di denaro, le partite 
truccate, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento di minori. 

- Il relatore esorta gli Stati membri a vietare l'accesso agli stadi ai tifosi che hanno 
dimostrato un comportamento violento o discriminatorio. Suggerisce l'introduzione di un 
registro europeo che riporti i nominativi di coloro cui è vietato l'accesso agli stadi.

Sulla buona governance
- Occorre promuovere le norme di buona governance attraverso lo scambio di buone 

pratiche.
- Occorre armonizzare la legislazione degli Stati membri sulla vendita dei diritti mediatici 

nell'ottica di prevenire una situazione in cui soltanto le grandi associazioni traggono 
beneficio. 

- Il relatore riconosce l'importanza dell'equa distribuzione del reddito tra società sportive di 
dimensioni diverse, nonché tra sport professionistici e amatoriali.

- Sottolinea altresì l'importanza delle indennità di formazione, in quanto rappresentano un 
efficace meccanismo di protezione per i centri di allentamento e un equo ritorno sugli 
investimenti.

Sulla correttezza delle competizioni sportive
- L'integrità degli eventi sportivi è importante. Gli Stati membri devono adottare misure di 

regolamentazione volte a garantire la protezione dello sport contro qualsiasi pratica tesa a 
influenzarlo in modo improprio, come nel caso delle scommesse o delle partite truccate.
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- Il relatore esorta gli Stati membri a classificare quale reato qualsiasi forma di attacco 
all'integrità delle competizioni. 

- La correttezza e la trasparenza delle competizioni sportive sono aspetti cruciali per 
proteggere l'integrità di coloro che praticano lo sport. 

- Le federazioni sportive non dispongono degli strumenti strutturali e giuridici per 
intervenire con efficacia contro la manipolazione dei giochi.

- Il relatore è a favore dei sistemi per la concessione delle licenze e del fair play finanziario.
- Il relatore riconosce la legittimità delle giurisdizioni sportive nella risoluzione delle 

controversie nel campo dello sport e chiede pertanto l'istituzione di una sezione europea 
del Tribunale arbitrale dello sport (TAS).

Sul bilancio
- Occorre prendere in considerazione un'opportuna copertura di bilancio dello sport affinché 

l'azione preparatoria si trasformi in uno specifico programma dedicato alla nuova 
competenza.

Sulle opportunità e i posti di lavoro
- Occorre coordinare i programmi educativi degli Stati membri in modo da consentire ai 

giovani atleti di conciliare l'apprendimento con l'allenamento sportivo. 
- Si devono introdurre corsi strutturati per i giovani che desiderano seguire una carriera 

sportiva combinando quest'ultima con gli studi.
- Si deve promuovere lo sport nelle scuole, dati i vantaggi che presenta quali l'abbattimento 

delle barriere sociali e l'integrazione dei gruppi emarginati. 
- Lo sport ha il potenziale di contribuire alla creazione di posti di lavoro nonché a una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Sul turismo
- Occorre individuare le sinergie tra sport e turismo, in particolare ammodernando le 

infrastrutture collettive.
- Il relatore osserva che lo sport e i grandi eventi sportivi offrono straordinarie opportunità 

di sfruttare il potenziale di sviluppo del settore del turismo in Europa.

Sugli sport e i giochi tradizionali
- Il relatore è fortemente persuaso che si debbano preservare gli sport locali e tradizionali, 

in quanto sono parte del nostro patrimonio culturale e rafforzano il sentimento di 
cittadinanza europea. Si tratta di un autentico simbolo della diversità culturale delle nostre 
società.

- Il relatore nota che alcuni sport e giochi tradizionali sono già scomparsi e che quelli che 
ancora sopravvivono rischiano di scomparire a breve.

- Il relatore invita la Commissione a stilare una mappa degli sport autoctoni e a sostenerne 
la diffusione.

Identità europea attraverso lo sport
- Il relatore invita la Commissione a organizzare a scadenza annuale una "Giornata europea 

dello sport" nell'ottica di sensibilizzare il pubblico nei confronti dei benefici apportati 
dallo sport. 

- Tra le possibili iniziative figurano l'organizzazione di conferenze e dibattiti sullo sport, 
sconti applicati nei negozi sulle attrezzature sportive e la promozione di uno stile di vita 
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sano. 
- Il relatore invita la Commissione a sostenere ogni anno la designazione di una "capitale 

europea dello sport" sotto l'egida dell'ACES, offrendo l'aiuto finanziario e i controlli
necessari.

- Il relatore propone di issare la bandiera europea in occasione dei principali eventi sportivi 
nell'Unione europea e suggerisce di inserirla sulle maglie degli atleti degli Stati membri.

Formazione e mobilità nello sport
- Sottolinea l'importanza della formazione dei giocatori a livello locale ai fini di uno 

sviluppo sostenibile dello sport in Europa.
- Il relatore suggerisce di inserire un programma di mobilità rivolto ai giovani atleti volto a 

consentire a questi ultimi la possibilità di allenarsi con quadre straniere.
- Avrebbero diritto a partecipare a questi scambi studenti e alunni che aderiscono a squadre 

sportive. Gli studenti avrebbero l'opportunità di apprendere nuovi metodi di formazione e 
di sviluppare la propria coscienza europea. Il programma promuoverebbe il dialogo 
interculturale.

Sulla cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
- Il relatore invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione 

nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi aspetti quali i trasferimenti internazionali 
di giocatori, lo sfruttamento di giocatori minorenni, la pirateria e le scommesse illegali. 

- Le associazioni sportive devono conformarsi alla legislazione in materia di immigrazione 
quando reclutano giovani di paesi terzi. Tale approccio garantirà un trattamento adeguato 
nei confronti degli sportivi fino al ritorno nel loro paese di origine.

Sugli agenti sportivi
- Il relatore ritiene che gli agenti sportivi, al pari di qualsiasi altra attività professionale 

regolamentata, debbano esibire una qualifica minima, conseguita presso un istituto di 
istruzione superiore. Anche la residenza fiscale dovrebbe essere nel territorio dell'Unione. 

- Il relatore propone l'istituzione di un registro degli agenti dei giocatori europei in cui 
figurino i nomi degli atleti con cui essi lavorano e i rispettivi compensi.


