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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro bianco sullo sport
(2007/2261(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– vista la relazione di Helsinki del dicembre 1999 e la dichiarazione di Nizza del 
dicembre 2000 sulle caratteristiche specifiche dello sport e la sua missione sociale in 
Europa,

– vista l'iniziativa della Presidenza britannica sul calcio europeo che ha condotto 
all'elaborazione dello studio "Independent European Sport Review 2006" (Studio 
indipendente sullo sport europeo 2006),

– vista la giurisprudenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal 
Tribunale di primo grado e le decisioni della Commissione su materie attinenti allo sport,

– viste le sue risoluzioni del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello 
sport1 e del 3 giugno 2003 sulle donne e lo sport2,

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

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'istruzione3,

– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sul doping nello sport4,

– visto il Codice mondiale sul doping del 2003 e la sua imminente revisione (World anti-
doping Code (2003)),

– visto l'articolo 45 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'occupazione e 
gli affari sociali, 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 e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere,

A. considerando che lo sport deve far fronte a nuove minacce e sfide come le pressioni 
commerciali, lo sfruttamento dei giocatori e degli sportivi minorenni, il doping, il 
razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio di denaro sporco,

                                               
1 GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
2 GU C 68 del 18.3.2004, pag. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 CE C 33 E del 9.2.2006, pag. 590.
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B. considerando che occorre impartire un orientamento strategico al ruolo dello sport in 
Europa chiarendo l'applicazione del diritto comunitario al settore dello sport e che bisogna 
moltiplicare le attività inerenti allo sport a livello UE,

C. considerando che la mancanza di attività fisica favorisce l'obesità e le patologie croniche 
come le malattie cardiovascolari e il diabete e che le conseguenze della mancanza di 
esercizio fisico gravano sul bilancio sanitario degli Stati membri,

D. considerando che il doping mina il principio della competizione aperta e leale 
sottoponendo gli atleti a pressioni ingiustificabili,

E. considerando che i programmi di formazione destinati ai giovani sportivi uomini e donne
di talento devono essere aperti a tutti e non devono creare discriminazioni basate sulla 
nazionalità tra cittadini europei,

F. considerando che tutti i cittadini devono avere accesso allo sport e che occorre pertanto 
esaminare le specifiche esigenze di determinati gruppi come i disabili, i migranti e le 
persone provenienti da ambienti svantaggiati,

G. considerando che lo sport si rivolge a tutti i cittadini indipendentemente dal sesso, dalla 
razza, dall'età, dalla disabilità, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dal contesto 
sociale o economico e che l'Unione europea ha più volte condannato ogni forma di 
violenza, razzismo e xenofobia,

H. considerando che il Codice mondiale sul doping del 2003 ha permesso di stabilire una 
norma per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel mondo intero come pure che 
esso sarà oggetto di imminente revisione,

I. considerando che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona in 
materia di crescita e occupazione o funzionare come strumento di sviluppo locale, 
regionale e rurale, come pure che può essere associato allo sviluppo turistico attraverso la 
riqualificazione delle infrastrutture e la creazione di nuove partnership per il 
finanziamento di impianti sportivi e di svago,

J. considerando che le organizzazioni sportive dispongono di numerose fonti di reddito 
come, ad esempio, le quote sociali dei loro aderenti, la vendita di biglietti, la pubblicità e 
le sponsorizzazioni, i diritti corrisposti dai mezzi di comunicazione di massa, la 
redistribuzione dei proventi all'interno delle federazioni sportive, la commercializzazione 
di prodotti derivati, gli aiuti pubblici, ecc.

K. considerando che gli Stati membri non hanno definito chiaramente il concetto di sport e 
non hanno ancora deciso se esso costituisce o meno un servizio di pubblica utilità, il che 
giustificherebbe taluni vantaggi economici (ad esempio gli abbattimenti fiscali),

L. considerando che il diritto della concorrenza e le norme relative al mercato interno si 
applicano allo sport in quanto esso costituisce un'attività economica e che lo sport è 
soggetto ad altri principi del diritto comunitario come, ad esempio, il divieto di qualsiasi 
discriminazione basata sulla nazionalità e la parità tra uomini e donne in materia di 
occupazione,
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M. considerando che lo sviluppo di un mercato dei giocatori e degli sportivi autenticamente 
europeo e l'aumento del livello delle retribuzioni in taluni sport non hanno fatto altro che 
incrementare le attività degli agenti dei giocatori (manager),

N. considerando che la forte internazionalizzazione del settore considerato ha conferito 
dimensioni transnazionali alla corruzione nello sport e che i problemi di corruzione di 
dimensione europea devono essere affrontati a livello europeo,

O. considerando che i sistemi delle licenze mirano a far sì che tutte le società rispettino le 
stesse regole fondamentali di gestione finanziaria e di trasparenza e che devono essere 
rese compatibili con le norme in materia di concorrenza e di mercato interno e non 
possono andare al di là di quanto necessario per il conseguimento di un obiettivo legittimo 
quanto alla sana organizzazione e corretto funzionamento del settore sportivo,

P. considerando che i diritti televisivi sono divenuti la principale fonte di reddito dello sport 
professionistico in Europa e viceversa che i diritti di trasmissione di eventi sportivi sono 
una fonte di contenuto determinante per numerosi proprietari di mezzi di comunicazione 
di massa,

Ruolo sociale dello sport

1. invita gli Stati membri a stabilire, in materia di lotta contro il doping, forme di 
cooperazione tra le forze dell'ordine, i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale di lotta 
contro la farmacodipendenza e Interpol al fine di instaurare uno scambio di informazioni 
tempestivo e sicuro sulle nuove sostanze dopanti e sulle nuove pratiche;

2. esorta gli Stati membri a trattare il traffico di sostanze dopanti illegali alla stessa stregua
del traffico di droghe e ad adattare le rispettive legislazioni nazionali in tal senso;

3. raccomanda agli Stati membri di riconoscere l'esigenza di fornire una formazione per una 
"doppia carriera" dei giovani atleti e delle giovani atlete creando centri di formazione 
locali di alto livello che tutelino gli interessi morali, educativi e professionali degli 
sportivi;

4. raccomanda agli Stati membri di valorizzare efficacemente il potenziale dello sport 
creando nuovi posti di lavoro, profittando della crescita economica e rivitalizzando in 
particolare le regioni svantaggiate;

5. invita gli Stati membri a adeguare sempre di più le infrastrutture sportive alle esigenze di 
accesso delle persone e, in particolare, dei bambini disabili;

6. si compiace dell'intenzione della Commissione di integrare la questione del genere in tutte 
le sue attività collegate con lo sport, annettendo particolare attenzione all'accesso allo 
sport dei migranti e delle donne appartenenti a minoranze etniche, all'accesso delle donne 
a posti decisionali nel settore dello sport e alla visibilità mediatica delle donne che si 
occupano di sport;

7. chiede agli Stati membri di incoraggiare, al fine di prevenire e contrastare la violenza, il 
razzismo e la xenofobia in occasione di manifestazioni sportive, lo scambio di buone 
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pratiche e di informazioni in merito all'instaurazione di un sistema operativo tra forze 
dell'ordine e autorità sportive per controllare i gruppi di tifosi a rischio;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare le loro azioni con i programmi 
esistenti dell'ONU, degli Stati membri, delle autorità locali e delle associazioni private 
quando si tratta di considerare lo sport nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'UE;

9. si compiace della decisione della Commissione di promuovere la stipula di convenzioni 
ecologiche nell'ambito del dialogo politico con gli Stati membri e le altre parti interessate;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere ufficialmente lo sport in vista di un 
nuovo trattato modificativo per instaurare una futura politica europea coerente in tale 
settore;

Dimensione economica dello sport

11. invita gli Stati membri a annettere particolare importanza alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nelle comunicazioni commerciali, dei marchi commerciali, dei diritti di 
utilizzo delle immagini e dei diritti corrisposti dai mezzi di comunicazione di massa 
proteggendo in tal modo l'economia sportiva; sottolinea che è altrettanto importante 
garantire agli aventi diritto la possibilità di avere accesso a distanza alle manifestazioni 
sportive transfrontaliere nell'Unione europea;

12. esprime inquietudine per quanto concerne l'eventuale liberalizzazione del mercato di 
giochi d'azzardo e delle lotterie, in quanto i servizi che gestiscono i giochi d'azzardo e le 
lotterie per conto dello Stato o con autorizzazione statale saranno danneggiati dalla 
concorrenza e dovranno limitare il proprio sostegno allo sport, soprattutto a quello 
dilettantistico;

13. ritiene importante il riconoscimento della precisa natura delle organizzazioni sportive 
senza fini di lucro e sostiene che occorre tener conto, nell'ambito del diritto comunitario, 
della differenza tra organizzazioni volontaristiche senza fini di lucro e imprese con fini di 
lucro;

Organizzazione dello sport

14. concorda con la Commissione sul fatto che la maggior parte delle difficoltà che verranno a 
frapporsi potranno essere risolte attraverso l'autoregolamentazione nel rispetto dei principi 
della sana gestione e conformemente al diritto comunitario e invita la Commissione a 
adottare le misure che ritiene necessarie;

15. invita gli Stati membri a assicurare, attraverso le loro legislazioni nazionali, che ogni 
regola in materia di trasferimento dei giocatori rispetti il diritto comunitario;

16. chiede alla UEFA e alla FIFA di recepire nei loro statuti il diritto di ricorso ai tribunali 
ordinari, anche se riconosce che il principio dell'autoregolamentazione presuppone e 
giustifica le strutture del modello europeo di sport e i principi fondamentali che 
presiedono all'organizzazione delle gare sportive;
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17. ritiene che a causa della grande massa di capitali investita nei trasferimenti di giocatori le 
transazioni finanziarie debbano avvenire direttamente tra le parti interessate e concorda 
con la proposta della Commissione secondo cui, in funzione dello sport, il sistema 
potrebbe essere gestito dalla organizzazione sportiva europea competente o attraverso i 
sistemi nazionali di informazione e di verifica esistenti negli Stati membri;

18. disapprova le pratiche illecite poste in essere da taluni agenti di giocatori che sono sfociate
financo in casi di corruzione, riciclaggio di denaro sporco e sfruttamento di giocatori/atleti 
minorenni, in quanto ritiene che tali pratiche danneggino lo sport in generale;

19. sostiene i partenariati pubblico-privato rappresentativi degli interessi dello sport come 
pure le autorità competenti nella lotta contro la corruzione, che contribuiranno a elaborare 
strategie efficaci di prevenzione e di repressione miranti a debellarla;

20. raccomanda agli Stati membri di concordare una pratica comune in materia di cessione dei 
diritti audiovisivi di modo che a trarne beneficio non siano solo i grandi club e riconosce 
l'importanza di un'equa redistribuzione dei proventi tra le società sportive, ivi comprese 
quelle più piccole, e tra sport professionistico e sport dilettantistico;

21. ritiene che la vendita centralizzata dei diritti possa essere determinante ai fini della 
redistribuzione dei proventi e possa in tal modo rivelarsi uno strumento al servizio di una 
maggiore solidarietà nello sport;

0

0 0

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

MOTIVAZIONE

A. Il ruolo sociale dello sport

Lo sport è un bene e un fenomeno sociale non trascurabile. Per molti, sia che partecipino ad 
eventi sportivi o si accontentino di seguirli, lo sport rappresenta anche uno dei principali 
divertimenti.

I benefici derivanti dallo sport, ossia valori quali la responsabilità, la solidarietà, la tolleranza, 
il fair-play, lo spirito di squadra e, al tempo stesso, il rispetto degli altri, hanno un impatto 
diretto sulla nostra vita quotidiana. Lo sport promuove la partecipazione attiva dei cittadini 
dell’UE alla società, contribuendo in tal modo a rafforzare la cittadinanza attiva.

Più in generale, la mancanza d’attività fisica ha effetti negativi sulla salute dei cittadini 
europei, poiché aumenta la frequenza dei casi di sovrappeso e obesità e di una serie di disturbi 
cronici, come le malattie cardiovascolari e il diabete, che rappresentano un onere per i bilanci 
sanitari e per l’economia degli Stati membri.

Lo sport è attualmente soggetto, come è opportuno, all’applicazione dell’acquis comunitario, 
ed è pertanto necessario che gli statuti di tutte le federazioni siano conformi al diritto 
comunitario. Le politiche europee hanno già un impatto considerevole e crescente su diversi 
settori dello sport. Dal momento che la Commissione è invitata a proporre nuove misure in 
materia di sport, il nuovo trattato di riforma dovrà creare le condizioni necessarie per 
consentirle di condurre a buon fine tale missione. Naturalmente, qualsiasi azione proposta 
dalla Commissione dovrà basarsi su un dialogo sociale con le parti interessate.

Attualmente, le proposte concrete per l’azione ulteriore dell’UE sono raccolte in un piano 
d’azione intitolato a “Pierre de Coubertin”, il barone francese promotore della rinascita dei 
Giochi Olimpici, del fair-play, della pace e della riconciliazione tra i popoli. Come diceva 
Pierre de Coubertin “lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua 
assenza non potrà mai essere compensata”. Il suddetto piano d’azione prevede 53 azioni 
concrete che saranno realizzate o sostenute dalla Commissione.

Partecipazione dei cittadini europei alle attività sportive

Tutti i cittadini dell’Unione europea devono avere accesso allo sport, indipendentemente da 
genere, razza, età, disabilità, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e 
provenienza sociale o condizioni economiche.

Il riconoscimento dello sport amatoriale, che si basa su organizzazioni sportive senza scopo di 
lucro, incoraggia la cittadinanza attiva. Benché lo sport amatoriale si sviluppi principalmente 
nelle scuole e nelle università, la sua diffusione si basa anche su alcune organizzazioni 
sportive, e riveste pertanto anche un valore pedagogico. Anche per tale ragione gli Stati 
membri dovranno impegnarsi a finanziare gli istituti universitari specializzati nei mestieri 
dello sport, onde consentire la messa a punto di programmi speciali di ricerca in questo settore 
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e promuovere lo sviluppo delle scienze legate allo sport.

Al contrario, lo Stato non deve essere il finanziatore dello sport professionistico, ma stabilirne 
le regole e vegliare all’attuazione e al rispetto delle stesse. Analogamente, lo Stato deve 
offrire incentivi finanziari e creare le condizioni necessarie per consentire “all’industria della 
produzione di spettacoli sportivi” di svilupparsi appieno, seppur nel quadro della libera 
economia di mercato.

Inoltre, occorre prestare particolare attenzione agli sportivi professionisti, la cui vita non è 
affatto semplice e la cui carriera alquanto breve. La frequenza degli allenamenti cui si 
sottopongono è estenuante, i programmi che seguono sono impegnativi e spesso hanno effetti 
negativi sulla loro salute. Non bisogna dimenticarlo.

Violenza in occasione di manifestazioni sportive e doping

La prevenzione e la repressione della violenza, del razzismo e della xenofobia in occasione di 
manifestazioni sportive compete agli Stati membri. Lo scambio di buone pratiche e di 
informazioni operative fra i servizi di polizia e le autorità sportive per quanto riguarda i tifosi 
pericolosi costituirebbe una componente essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo.

La durezza della gara, che richiede massimi sforzi e disciplina, è legata al fenomeno del 
doping, che mina alla radice il principio di una competizione aperta e leale. A livello europeo, 
la lotta contro il doping deve far leva su una dimensione repressiva e su una sanitaria e 
preventiva. Nel quadro della lotta contro il doping è necessario sostenere la raccomandazione 
della Commissione, secondo cui il commercio di sostanze dopanti illecite dove essere trattato 
nello stesso modo del commercio di droga. D’altro canto, gli Stati membri devono garantire 
una migliore informazione ed educazione dei giovani sportivi per quanto riguarda le sostanze 
dopanti, i medicinali su ricetta che potrebbero contenere tali sostanze e i loro effetti sulla 
salute.

Occorre infine rivolgere particolare attenzione al ruolo delle donne nello sport. Le questioni di 
genere devono essere integrate in tutte le attività relative allo sport, con un interesse specifico 
per l’accesso allo sport da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a 
minoranze etniche, nonché per l’accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la 
copertura mediatica delle donne nello sport. Le donne devono inoltre svolgere un ruolo 
fondamentale per quanto riguarda la partecipazione dei disabili a tutte le attività sportive. Gli 
Stati membri devono tutelare i gruppi vulnerabili, quali i disabili, e promuoverne l’accesso 
alle attività sportive, facendo costruire infrastrutture adeguate.

B. La dimensione economica dello sport

Lo sport è un settore che evolve rapidamente e che può contribuire agli obiettivi di Lisbona di 
crescita e creazione di posti di lavoro. Uno studio presentato nel 2006 durante la presidenza 
austriaca afferma che lo sport ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di euro nel 2004, 
il che corrisponde al 3,7% del PIL dell’UE, e occupazione per 15 milioni di persone, pari al 
5,4% della forza lavoro.

Tuttavia, la mancanza di una chiara definizione della nozione di sport nei 27 Stati membri ha 
anche generato lacune a livello finanziario. Gli Stati membri, infatti, non hanno stabilito se lo 
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sport fosse o meno un servizio d’interesse generale, cosa che avrebbe permesso di giustificare 
taluni vantaggi economici, quali ad esempio le agevolazioni fiscali.

Di conseguenza, l’elaborazione di un metodo statistico europeo per misurare l’impatto 
economico dello sport, che costituisca una base per le statistiche nazionali, potrebbe portare 
nel tempo alla creazione di una contabilità satellite per lo sport a livello europeo. Un simile 
metodo aiuterebbe ad individuare i vari settori sui quali lo sport ha ripercussioni economiche, 
come per esempio il turismo, l’edilizia e l’occupazione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle organizzazioni sportive, esse hanno diverse fonti di 
reddito, comprese le quote di adesione e i proventi della vendita dei biglietti, la pubblicità e le 
sponsorizzazioni, i diritti di trasmissione, la redistribuzione degli utili all’interno delle 
federazioni, il merchandising, gli aiuti pubblici, ecc. Tuttavia, anche il gioco d’azzardo è 
fonte di cospicui introiti, in particolare per quanto riguarda lo sport amatoriale. È dunque 
importante mantenere il monopolio di stato in questo settore, se si vuole garantire che lo sport 
e la cultura beneficino dei finanziamenti.

Un’ulteriore sfida economica da studiare riguarda le organizzazioni sportive senza scopo di 
lucro e le principali caratteristiche dei servizi da esse prestati. La Commissione si è infatti 
impegnata a individuare, in collaborazione con gli Stati membri, i principali problemi di 
queste organizzazioni, dal momento che lo sport è praticato sempre più in modo individuale 
piuttosto che collettivo e in una struttura organizzata, con una conseguente diminuzione dei 
volontari attivi nelle società sportive amatoriali.

C. L’organizzazione dello sport

Il dibattito politico sullo sport in Europa spesso attribuisce un’importanza considerevole al 
“modello europeo dello sport”. Gli sviluppi economici e sociali comuni alla maggior parte 
degli Stati membri (crescente commercializzazione, oneri per la spesa pubblica, aumento del 
numero di partecipanti e ristagno del numero di lavoratori volontari) hanno aperto nuove sfide 
per l’organizzazione dello sport in Europa.

La specificità dello sport europeo può essere vista sotto due angolazioni: a) la specificità delle 
attività e delle regole sportive, e b) la specificità delle strutture sportive (autonomia e diversità 
delle organizzazioni dello sport, organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di 
una federazione unica per sport, ecc.).

L’organizzazione dello sport e delle gare su base nazionale fa parte dei dati storici e culturali 
dell’approccio europeo allo sport, e corrisponde alla volontà dei cittadini europei. In 
particolare, le squadre nazionali svolgono un ruolo essenziale non soltanto in termini 
identitari, ma anche perché garantiscono la solidarietà con lo sport di massa.

Per la natura stessa dello sport organizzato, le strutture sportive europee sono in genere meno 
sviluppate delle strutture sportive a livello nazionale e internazionale, e lo sport europeo è 
organizzato secondo strutture continentali, e non a livello dell’UE a 27.

Inoltre, l’Unione europea riconosce l’autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro 
strutture rappresentative, quali le leghe. Sono tuttavia necessarie norme minime a livello 
europeo, se si auspica un coordinamento migliore e maggiormente efficace di tali 
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organizzazioni.

La Commissione ha ribadito il proprio consenso a restrizioni limitate e proporzionate al 
principio della libera circolazione, in particolare per quanto riguarda: a) il diritto di scegliere 
atleti nazionali per le gare cui partecipano le squadre nazionali, b) la necessità di limitare il 
numero di partecipanti provenienti da paesi terzi a una gara, e c) la fissazione di termini per i 
trasferimenti di giocatori negli sport di squadra.

Agenti dei giocatori

Lo sviluppo di un mercato dei giocatori e degli sportivi veramente europeo e l’aumento del 
livello retributivo dei giocatori di alcuni sport hanno avuto come effetto una maggiore attività 
degli agenti dei giocatori, cui si ricorre anche per negoziare e firmare i contratti. Tuttavia, la 
forte internazionalizzazione del settore ha conferito un carattere transfrontaliero alla 
corruzione in ambito sportivo, e i problemi di corruzione che presentano una dimensione 
europea devono essere risolti a livello comunitario. Giacché gli aspetti negativi dello sport 
sono inferiori rispetto ai potenziali benefici, occorre affrontarli insieme, evidenziando il 
valore aggiunto dello sport.

I mezzi di comunicazione

I diritti televisivi sono diventati la fonte primaria di reddito per lo sport professionale in 
Europa e, d’altro canto, i diritti di trasmissione degli eventi sportivi sono una rilevante fonte 
di contenuti per molti operatori del settore delle comunicazioni.

Il Parlamento invita gli Stati membri ad accordarsi su una prassi comune in materia di vendita 
dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, affinché non siano solo le grandi squadre a 
trarne profitto, riconoscendo l’importanza di una redistribuzione equa dei redditi tra le 
squadre, anche quelle minori, e tra sport professionistico e amatoriale. Inoltre, la vendita 
collettiva dei diritti di trasmissione può essere importante per la redistribuzione del reddito, 
divenendo così uno strumento per arrivare a una maggiore solidarietà nello sport.
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