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I deputati chiedono una
regolamentazione più rigorosa delle
attività degli agenti di sport
Una risoluzione adottata dal Parlamento giovedì chiede all'Unione europea di disci-
plinare le attività degli agenti dei giocatori sportivi, assicurando la trasparenza e l'in-
troduzione di un regime di concessione delle licenze di agente.

Un recente studio condotto dalla Commissione europea ha dimostrato che gli agenti sportivi
hanno un ruolo centrale nei flussi finanziari, che spesso non sono trasparenti, e che sono
inclini ad attività illegali e anche alla criminalità organizzata. I deputati ritengono che tali
sviluppi "vadano a danno dell'immagine dello sport, della sua integrità e, in ultima analisi,
del suo ruolo nella società". Sono in particolare preoccupati per l'opacità dei sistemi di tra-
sferimenti dei giocatori, specialmente negli sport di squadra, "che favoriscono attività illegali
in cui sono coinvolti gli agenti, ma anche i club e i giocatori".

Rischio di tratta di esseri umani

I deputati chiedono al Consiglio di "intensificare la sua azione di coordinamento nella lotta
contro le attività criminali legate alle attività degli agenti, tra cui il riciclaggio di denaro, le
partite truccate e la tratta di esseri umani". Sottolineando la specifica vulnerabilità dei gio-
catori più giovani e il rischio che diventino vittime della tratta di esseri umani, chiedono un
divieto di remunerazione degli agenti dei giocatori in relazione al trasferimento di minorenni.

Regole chiare per la concessione delle licenze

Mentre in alcune discipline le attività degli agenti sono ampiamente disciplinate a livello
internazionale e nazionale dagli organi sportivi, pochissimi Stati membri hanno adottato una
legislazione specifica sugli agenti sportivi. Pertanto, i deputati chiedono un'iniziativa a livello
UE che fissi "rigore nelle norme e nei criteri d'esame per l'autorizzazione a svolgere l'attività
di agente di giocatori", assicuri la trasparenza nelle transazioni degli agenti e introduca un
regime di concessione delle licenze di agente e di un registro degli agenti. Allo stesso tempo,
ritengono che abolire il regime vigente delle licenze FIFA per gli agenti dei giocatori - senza
istituire un solido sistema alternativo - non sarebbe il modo giusto di affrontare i problemi
legati agli agenti dei giocatori nel calcio.
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