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Informazioni sul volume
Nell’attuale momento storico si può senz’altro affermare che, per effetto dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona e dell’esplicito riconoscimento in esso contenuto allo sport come settore
di competenza dell’Unione europea, il tema dei rapporti tra il diritto dell’Unione europea e le
attività sportive ha acquisito ancora maggiore importanza e centralità nell’agenda politica
europea. Infatti, come già evidenziato, il richiamo contenuto nell’art. 165 TFUE alla funzione
sociale ed educativa dello sport sottolinea chiaramente che per l’Unione europea lo sport, anche
quando costituisce un’attività economica soggetta alle regole del mercato interno, non è mai
equiparabile ad una qualsiasi attività economica, posto che, considerato nella sua essenza più
autentica, lo sport costituisce principalmente un fenomeno di straordinaria rilevanza sociale e
culturale.
Analogamente, la Carta internazionale olimpica evidenzia che il Movimento olimpico ha quale
scopo quello di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico, educando la
gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito
olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play. In altre

parole, la funzione sociale dello sport consiste proprio nell’idoneità dello sport a porsi quale
strumento di educazione (informale), soprattutto dei giovani, in grado di veicolare valori eticosociali che costituiscono il fondamento di una società multiculturale, quali il divieto di ogni
forma di discriminazione, la solidarietà, l’amicizia, l’uguaglianza di genere e il rispetto di sé,
degli altri e delle regole. Anche lo sport, tuttavia, si trova ad affrontare nuove minacce e sfide
emerse nell’attuale società europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei
giovani atleti, il doping, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro.
Inoltre, persistono temi strettamente connessi al settore sportivo poco conosciuti, quali la
promozione dell’attività fisica a vantaggio della salute, l’istruzione e la formazione, il
volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro, l’inclusione sociale nello sport e
attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport, il
finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance.
Si tratta di temi molto complessi, su cui il mondo accademico può e deve confrontarsi,
soprattutto dopo che la stessa Commissione dell’Unione europea, nella comunicazione
Sviluppare la dimensione europea dello sport del 2011, ha espressamente invitato le Università
a svolgere un ruolo di collegamento tra le organizzazioni sportive e gli istituti di istruzione al
fine di incentivare lo sviluppo di programmi di insegnamento in grado di consentire agli
sportivi di conciliare l’attività agonistica con l’istruzione. Sul versante più strettamente
economico, invece, si osserva che la crisi che da alcuni anni ha colpito ogni settore
dell’industria, non solo europea, ha posto anche il mondo sportivo davanti alla necessità di
affrontare nuove sfide, tutte accomunate dall’obiettivo di realizzare una sostenibilità di lungo
periodo dello sport.
In tale contesto, il volume raccoglie gli interventi presentati nel corso del II° convegno
L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, svoltosi all’Università degli Studi di
Bergamo il 26 ottobre 2012.
Nello specifico, il contributo del Prof. Michele Vellano affronta il delicato e complesso tema
relativo agli organi nazionali e sovranazionali di giustizia sportiva e all’associato fenomeno
della tutela multilivello; il Dott. Giorgio Marchetti si occupa della politica di governance
sportiva dell’UEFA, mentre l’Avv. Leandro Cantamessa affronta il tema, assai dibattuto, della
responsabilità oggettiva nei diversi ordinamenti giuridici (civile, penale e amministrativo) e in
particolare in quello della F.I.G.C. Il contributo del Prof. Stefano Bastianon offre lo spunto per
una ricognizione dello stato dell’arte dei rapporti tra lo sport e il diritto antitrust in Europa,
mentre i Proff. Roberto Pardolesi e Valerio Cosimo Romano affrontano il tema dei mercati
bilaterali con specifico riferimento al settore sportivo. Infine, l’Avv. Luca Sanfilippo affronta il
tema dei rapporti tra i diritti di esclusiva e la trasmissione televisiva di eventi sportivi.

