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L'AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI  GIUSTIZIA 
EUROPEA EMETTE UN PARERE CONSULTIVO NON 
VINCOLANTE -  LA UEFA HA LA RESPONSABILITÀ DI  
APRIRE L'ACCESSO PER NUOVE COMPETIZIONI  
 

• L'Avvocato Generale Rantos afferma che la posizione dominante comporta una 
"responsabilità speciale" a carico della UEFA nel non negare indebitamente 
l'autorizzazione a nuove competizioni. 

• Il parere stabilisce importanti restrizioni alla condotta della UEFA in qualsiasi processo di 
autorizzazione 

• A22 ritiene che i 15 giudici della Grande Camera andranno sostanzialmente oltre e daranno 
ai club la possibilità di gestire il proprio destino in Europa. 

• Il parere è solo consultivo e non è vincolante per i giudici della CGUE 
 

Madrid, 15 dicembre 2022 - Nella causa European Super League Company v UEFA/FIFA, 
Athanasios Rantos, Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), ha 
presentato oggi il suo parere consultivo non vincolante. Egli ha affermato che la UEFA è 
l'organizzatore dominante, finanche monopolistico, di tutte le principali competizioni europee per 
club e ha una "responsabilità speciale" nel garantire che a terzi non venga indebitamente negato 
l'accesso al mercato. 

L'AG Rantos ha dichiarato che le condizioni di accesso al mercato devono essere chiare, obiettive 
e il più possibile dettagliate, in modo che gli organizzatori di competizioni alternative siano in grado 
di rispettarle. Per gli organizzatori terzi che soddisfano queste condizioni, la federazione in 
questione non deve rifiutare l'accesso. In particolare, la UEFA non può prendere in considerazione 
i propri interessi personali in qualsiasi processo di autorizzazione. 

Infine, i club e i giocatori interessati devono essere in grado di conoscere in anticipo le condizioni 
alle quali possono partecipare a eventi di terzi e le sanzioni alle quali potrebbero incorrere. Dato il 
loro effetto deterrente, le sanzioni devono essere sufficientemente chiare, prevedibili e 
proporzionate per limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria. 

Bernd Reichart, CEO di A22 Sports Management, ha dichiarato: "Il parere dell'Avvocato Generale 
è un passo in una causa in corso, e siamo soddisfatti del riconoscimento del diritto di terzi di 
organizzare competizioni paneuropee per club. L'Avvocato Generale ha chiarito che la UEFA ha 
una posizione monopolistica che comporta importanti responsabilità per consentire a terzi di agire 
liberamente sul mercato. Tuttavia, crediamo che i 15 giudici della Grande Camera, ai quali è stata 
affidata la responsabilità di esaminare questo caso, andranno sostanzialmente oltre e offriranno ai 
club l'opportunità di gestire il proprio destino in Europa". 

A22 è un co-reclamante nella causa contro la UEFA/FIFA. In attesa di una sentenza definitiva della 
CGUE nella primavera del 2023, A22 ha avviato un dialogo esteso con un ampio gruppo di 
stakeholder del calcio a partire dall'ottobre 2022. L'obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo di un 
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modello sportivo sostenibile per le competizioni europee per club che rifletta gli interessi reciproci 
e a lungo termine dei tifosi e della comunità calcistica in generale. 

Questo dialogo tra le parti interessate è necessario per prepararsi a tutti i potenziali esiti del 
processo legale in corso. A seguito della sentenza definitiva della CGUE, i club calcistici devono 
essere pronti a riprendere in mano i propri interessi e a sostenere una struttura di governance e di 
competizione che sia pienamente conforme al diritto e ai principi dell'UE. 

### 

Informazioni su A22 Sports Management 

A22 Sports Management è una società formata per sponsorizzare e assistere la creazione della 
Super League europea. In qualità di consulente, A22 si occupa della struttura generale, degli 
aspetti operativi e finanziari della potenziale nuova competizione. 
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