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Emendamento  2 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

7. chiede a tutte le organizzazioni sportive 

internazionali, e in particolare al Comitato 

olimpico internazionale, alla FIFA e 

all'Unione delle federazioni calcistiche 

europee (UEFA) di garantire che ogni 

paese che si offre di ospitare un evento 

sportivo importante si impegni a rispettare 

le norme internazionali in materia di diritti 

fondamentali, in relazione a tutte le attività 

connesse con l'organizzazione e lo 

svolgimento dell'evento in questione; 

 

7. chiede a tutte le organizzazioni sportive 

internazionali, e in particolare al Comitato 

olimpico internazionale, alla FIFA e 

all'Unione delle federazioni calcistiche 

europee (UEFA) di garantire che ogni 

paese che si offre di ospitare un evento 

sportivo importante si impegni a rispettare 

le norme internazionali in materia di diritti 

umani e lavorativi quali criteri chiave, in 

relazione a tutte le attività connesse con 

l'organizzazione e lo svolgimento 

dell'evento in questione, e di considerare i 

paesi che sono in guerra o che violano il 

diritto internazionale come non idonei a 

ospitare eventi sportivi; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

19. invita tutti gli organi direttivi sportivi a 

impegnarsi ad applicare le pratiche di 

buona governance e ad aumentare la 

trasparenza, onde ridurre il rischio di 

cadere vittime della corruzione; 

19. invita tutti gli organi direttivi sportivi a 

impegnarsi ad applicare le pratiche di 

buona governance e ad aumentare la 

trasparenza, onde ridurre il rischio di 

cadere vittime della corruzione; 

raccomanda in proposito che si rispetti al 

meglio l'equilibrio di genere quando si 

nominano i membri dei consigli di 

amministrazione e dei comitati esecutivi di 

tutte le organizzazioni, in particolare per 

ricordare che lo sport, soprattutto il 

calcio, non è una prerogativa esclusiva 

degli uomini; ritiene che una tale 

apertura significherebbe un aumento 

della trasparenza; 

Or. en 

 

 


