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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, 

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che lo sport contribuisce in modo significativo all'inclusione sociale, 
all'istruzione e alla formazione, alla creazione di posti di lavoro, all'occupabilità e alla 
salute pubblica nell'Unione1;

2. ricorda inoltre che lo sport promuove e insegna valori quali la tolleranza, la solidarietà, 
la cooperazione e l'impegno civico;

3. riconosce che lo sport è un settore economico in crescita, che rappresenta il 2,12 % del 
PIL dell'Unione e il 2,72 % dell'occupazione all'interno dell'Unione (ossia, secondo le 
stime, 5,67 milioni di posti di lavoro)2; 

4. nota che i diritti di trasmissione di eventi sportivi in diretta costituiscono la principale 
fonte di reddito per lo sport professionistico nell'Unione e che tali eventi rappresentano 
un'importante fonte di contenuti per gli operatori dei media; osserva che tale reddito è 
essenziale per lo sviluppo degli sport di base, dato che in molti paesi europei la 
ridistribuzione agli sport di base dipende direttamente dai proventi derivanti dai diritti 
sportivi;

5. rileva che la principale sfida cui devono far fronte gli organizzatori di avvenimenti 
sportivi nell'ambiente digitale è la pirateria online della trasmissione in diretta degli 
eventi che organizzano;

6. ricorda che l'aumento delle trasmissioni in diretta di eventi sportivi senza licenza è 
dannoso sia per gli sport professionistici che per quelli di base e mette a rischio 
l'organizzazione e la sostenibilità degli eventi sportivi nonché la stabilità finanziaria 
dell'intero settore sportivo;

7. osserva che gli organizzatori di avvenimenti sportivi investono notevoli risorse 
finanziarie, tecniche e umane per contrastare la pirateria online e collaborare con i 
fornitori di servizi;

8. sottolinea che la COVID-19 ha avuto un impatto devastante sugli organizzatori di 
avvenimenti sportivi, in particolare sugli introiti per la vendita dei biglietti, aumentando 
in tal modo la dipendenza degli organizzatori di avvenimenti sportivi dai proventi 

1 Comunicazione della Commissione del 18.1.2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport", 
COM(2011)0012
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (GU C 239E del 
20.8.2013, pag. 46).
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona 
governance, accessibilità e integrità (GU C 252 del 18.7.2018, pag. 2).

2 Commissione europea, Studio sull'impatto economico dello sport attraverso i conti satellite per lo sport, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//IT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_IT.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1
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derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione;

9. sottolinea che la pirateria online delle trasmissioni sportive in diretta avviene 
indipendentemente dal fatto che l'evento sportivo sia disponibile sulla televisione in 
chiaro o attraverso servizi di abbonamento;

10. sottolinea che le offerte legali di contenuti sportivi dovrebbero essere promosse in modo 
migliore nell'Unione e invita la Commissione ad adottare misure che facilitino la ricerca 
di offerte legali di contenuti sportivi nonché ad aggiornare regolarmente l'elenco di tali 
offerte su Agorateka.eu;

11. ricorda la dichiarazione della Commissione inclusa in allegato alla risoluzione del 
Parlamento europeo sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, approvata nel marzo 
2019, in base alla quale "la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi 
sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla trasmissione 
illegale online di trasmissioni sportive"3;

12. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per affrontare 
il problema della pirateria online delle trasmissioni sportive;

13. sottolinea che i contenuti sportivi sono generalmente distribuiti su base esclusiva e 
molto spesso contrassegnati con filigrana e/o con impronte digitali, il che significa che 
non vi è alcun dubbio su chi abbia il diritto di trasmettere tali contenuti sportivi online, e 
che le segnalazioni inviate dagli organizzatori di eventi sportivi agli intermediari in 
merito a streaming o video illegali non sono quasi mai contestate;

14. chiede che la rimozione delle trasmissioni sportive in diretta degli intermediari online 
che violano i diritti, o il blocco dell'accesso alle stesse, sia immediato o avvenga entro 
un massimo di 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti, 
affinché sia efficace;

15. insiste sul fatto che i fornitori di server di streaming e piattaforme di streaming 
dovrebbero mettere in atto uno strumento di rimozione in tempo reale per rimuovere le 
trasmissioni sportive in diretta illegali disponibili sui loro servizi o disabilitarne 
l'accesso;

16. ritiene che gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero continuare a promuovere 
tra i consumatori un consumo online responsabile di contenuti sportivi;

17. invita le parti interessate del settore dello sport, le emittenti, gli intermediari online e le 
autorità nazionali a continuare a collaborare e scambiare informazioni in merito alle 
buone prassi al fine di affrontare il problema della pirateria online delle trasmissioni 
sportive.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.pdf (non ancora pubblicata in GU).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.pdf

