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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

Risoluzione
sulla UEFA/Coppa Coca-Cola

Annunziata il 23 febbraio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. considerando che l’Unione europea
deve riconoscere il carattere specifico
dello sport e l’autonomia dei movimenti
sportivi,

B. considerando che nella sua risolu-
zione del 13 luglio 1997 sul ruolo del-
l’Unione europea nello sport (1) questo
Parlamento aveva insistito per « trovare
soluzioni che non dissuadano nei fatti i
club... piccoli e medi, professionistici... dal
dedicare sforzi sostanziali... che possano

assolvere un ruolo educativo e sociale che
incombe loro »,

C. considerando che esiste attualmente
un conflitto tra la UEFA e la « Premier
League » sul numero dei club autorizzati a
partecipare al campionato della prima Pi-
visione (« First Division »),

D. considerando che la English Football
League (lega calcio inglese), rappresentante
nell’insieme dei club professionistici, è giu-
ridicamente del tutto indipendente dalla
« Premier League », composta esclusiva-
mente dei club professionistici della Prima
divisione (« Premiership »),(1) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 252.
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E. considerando che la Coca-Cola Cup
è organizzata dalla « Football League » e
non dalla « Premier League »,

F. considerando che finora i vincitori
della « Football League Cup » si qualifica-
vano per la Coppa UEFA (C3 Cup),

G. considerando che la decisione UEFA
di modificare le norme, non permettendo
ai vincitori della Football League Cup di
qualificarsi per la Coppa UEFA, è arbitra-
ria, potrebbe essere considerata come col-
legata al precitato conflitto e potrebbe
avere notevoli conseguenze economiche e
sociali negative per numerosi club profes-
sionistici inglesi, segnatamente per quelli
delle divisioni inferiori,

H. considerando che una tale decisione
potrebbe anche essere ritenuta come di-
scriminatoria, visto che i vincitori di ana-
loghe coppe di Lega, organizzate in altri
Stati europei, continueranno a partecipare
alla Coppa UEFA,

I. considerando che tale decisione co-
stituisce una violazione dell’articolo 86 del
trattato CE, relativo allo sfruttamento abu-
sivo di una posizione dominante,

J. considerando che l’attività econo-
mica prodotta dallo sport professionistico
non può essere esonerata dalle disposi-
zioni del diritto comunitario e consta-
tando le enormi ripercussioni finanziarie
che quasi certamente deriveranno da tale
iniziativa,

1. sollecita la Commissione ad affron-
tare prioritariamente il problema;

2. chiede alla UEFA di tornare sulla sua
decisione alla luce delle considerazioni so-
pra esposte;

3. chiede alla UEFA di assicurarsi che
tutte le leghe calcio negli Stati membri
vengano trattate allo stesso modo;

4. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione alla Commis-
sione, ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri, all’UEFA, alla « English Football
League » e alla « Premier League ».

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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