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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1661/2008, presentata da Mike Santo Valentino Portera, cittadino 
maltese, sul rifiuto di un club di pallacanestro amatoriale di annullare l'iscrizione 
di suo figlio al club

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il rifiuto del Luxol Basketball Club di St Andrews (Malta) di 
sollevare il figlio dagli obblighi nei confronti del club. Secondo il firmatario, il figlio ha 
giocato a pallacanestro a livello amatoriale nel club maltese in base a un'iscrizione annuale e 
sostiene che né lui né il figlio erano stati messi a conoscenza del regolamento concernente le 
dimissioni dei giocatori. Il firmatario ritiene che sia stato violato il diritto del figlio alla libertà 
di associazione e protesta contro i tentativi del club di ottenere denaro in cambio dello 
scioglimento del contratto. Attualmente il figlio sta studiando alla Brunel University nel 
Regno Unito ed è stato convocato dal club maltese per ritornare a giocare a Malta. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione, poiché il ricorso 
presentato all'Associazione maltese di pallacanestro ha avuto esito negativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario si lamenta che a suo figlio, sportivo dilettante, non venga permesso di lasciare il 
club di pallacanestro di Luxol della città di Saint Andrews (Malta) a meno che non versi in 
cambio un compenso finanziario. Il ragazzo desidera lasciare Malta per studiare nel Regno 
Unito.
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Lo sport amatoriale rientra nell'ambito d'applicazione del diritto dell'Unione in virtù delle 
nuove disposizioni dell'articolo 165 TFUE. L'articolo 18 TFUE vieta qualsiasi 
discriminazione in base alla nazionalità. Peraltro, nella sentenza Bosman del 15 dicembre 
1995, la Corte ha dichiarato che le norme sui trasferimenti degli sportivi professionisti 
costituissero ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati dall'articolo 45 TFUE.

La Commissione ritiene che tali norme si applichino ormai agli sportivi dilettanti e che tutti 
gli ostacoli relativi alla mobilità degli sportivi, come il rifiuto di svincolare uno sportivo 
dilettante o il pagamento di indennità per svincolare quest'ultimo, possano costituire un
ostacolo alla libera circolazione dei cittadini, in violazione del diritto dell'Unione, in 
particolare degli articoli 18 e 21 TFUE. 

La Commissione ha contattato il firmatario il 26 ottobre 2009 al fine di chiedergli 
informazioni aggiuntive sulla sua attuale situazione. Il 27 ottobre questi ha confermato che 
suo figlio è uno sportivo dilettante e che non ha potuto unirsi alla squadra universitaria di 
Brunel (Regno Unito) per via dell'opposizione a tale trasferimento da parte del club di Luxol, 
a scapito dello sviluppo delle proprie capacità. Il firmatario ha parimenti riferito di aver 
presentato tale contenzioso dinanzi al collegio arbitrale di Malta.

Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha anche contattato le autorità maltesi competenti per 
conoscere le loro osservazioni in merito alla situazione in questione e ottenere delle 
informazioni sulle norme di trasferimento della Federazione maltese di pallacanestro e del 
club di Luxol. La risposta di Malta è pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2009. 
Quanto è emerso è che i regolamenti della Federazione maltese di pallacanestro non 
impongono alcuna norma in merito al trasferimento internazionale di giocatori. Il club di 
Luxol, in controversia con il ricorrente, non ha peraltro emesso delle norme in questo senso. 
Risulta che la controversia sia di origine contrattuale. Le autorità maltesi hanno inoltre 
confermato che il contenzioso è stato avviato dinanzi al collegio arbitrale di Malta.

Alla luce delle informazioni disponibili, risulta che la presunta violazione sia un caso 
specifico che non riguarda una prassi più generale. Peraltro, si tratta di una controversia tra 
privati per la quale la Commissione, in conformità dell'articolo 258 TFUE, non ha 
competenza. In tali circostanze, la via più appropriata per trovare una soluzione alla 
controversia sembrano essere i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale. È peraltro
questa la via che è stata intrapresa dalle controparti dinanzi al collegio arbitrale di Malta. La 
Commissione non intende pertanto continuare a occuparsi del caso di specie."


