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Lotta alla corruzione nello sport europeo
P7_TA(2011)0273
Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla lotta alla corruzione nello sport
europeo
(2012/C 380 E/20)
Il Parlamento europeo,
— visto l'articolo 165, paragrafo 2, settimo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
quale stabilisce che l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, pro
muovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive,
— visto l'articolo 123 del suo regolamento,
A. riconoscendo l'importantissimo impatto sociale e finanziario che lo sport europeo ha sui cittadini e
sulle imprese nell'Unione,
B.

considerando che, secondo il Libro bianco sullo sport (COM(2007)0391), i problemi di corruzione con
una dimensione europea devono essere affrontati a livello europeo e la Commissione continuerà a
sorvegliare l’applicazione delle norme europee contro il riciclaggio del denaro negli Stati membri per
quanto riguarda il settore dello sport,

1.
invita la Commissione a coordinare insieme agli Stati membri uno studio su larga scala sui casi di
corruzione nello sport europeo, consultando tutte le parti interessate;
2.
invita la Commissione e gli Stati membri a mettere particolarmente in risalto i legami esistenti tra le
attività della criminalità organizzata e le scommesse legali e illegali, gli agenti sportivi, gli arbitri, i respon
sabili dei club e gli sportivi, il cui obiettivo è di stabilire in anticipo i risultati degli incontri sportivi europei;
3.
invita la Commissione a regolamentare le scommesse on line attraverso operatori autorizzati, nell'in
teresse dell'integrità e dello sviluppo sostenibile dello sport europeo, adottando misure specifiche volte a
combattere gli accordi sui risultati degli incontri e garantendo un equo profitto allo sport di base mediante il
riconoscimento del diritto di scommessa agli organizzatori di competizioni sportive;
4.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei
firmatari (1), alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 9 giugno 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).

Attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro
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Il Parlamento europeo,
— visto l'articolo 123 del suo regolamento,
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