Milano, 17 agosto 2015

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni
formulate da un Operatore della Comunicazione,
precisato che
- Nelle premesse dell’Offerta al mercato avente ad oggetto i Pacchetti non esclusivi di
Diritti Audiovisivi relativi alle Competizioni del Campionato di Calcio di Serie A, della
Coppa Italia e della Supercoppa Italiana esercitabili nel territorio italiano nel corso delle
Stagioni Sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 testualmente si specifica che “I
soggetti interessati all’acquisizione di Pacchetti non esclusivi possono indirizzare
richieste di informazioni contattando la Lega Calcio Serie A e il suo advisor via PEC o
via telefax”;
- Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con PEC del 3 agosto 2015, richiesta di chiarimenti da parte
di un operatore della comunicazione riferita al pacchetto 'Digital Basic';
ciò precisato
Si premette che l'Offerta è stata redatta in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9
gennaio 2008, n. 9 e alle Linee Guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 150/14/CONS del 9 aprile 2014 e dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con provvedimento in data 9 aprile 2014 che, per quanto di
rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sui contenuti di dette Linee Guida.

Tanto premesso, la LNPA, fornisce, i seguenti chiarimenti:
- Art.1.3 (nonché 3.3. dell’Allegato 1): Vi chiediamo conferma che coloro che sono già
assegnatari di altri diritti di trasmissione relativi al Campionato di Serie A e che pertanto
già corrispondono per tali Eventi il relativo prezzo di accesso al Segnale, non debbano
ulteriormente corrispondere per quei medesimi Eventi anche il prezzo di accesso al
Segnale qui previsto per il pacchetto in questione, trattandosi del medesimo Segnale.
Chiediamo inoltre conferma che la previsione di cui all’art. 3.2 dell’allegato 1, laddove
prevede la fornitura del Segnale nella sua interezza o in forma di Immagini Salienti e
Correlate, non si applichi al pacchetto in questione in merito al quale il Segnale verrà
fornito sempre nella sua interezza, con facoltà per il Licenziatario di derivare da esso le
predette Immagini Salienti e Correlate, nel rispetto dei diritti concessi dal suddetto
pacchetto.
L’art. 3.3 sub Allegato 1 e la lett. a) delle Condizioni generali relative al Tariffario
riportato sub Allegato 2 dell’Offerta prevedono testualmente che il prezzo di accesso
al Segnale è dovuto da ciascun Licenziatario per ciascun Evento e ciascuna
Piattaforma e per ciascuna tipologia di utilizzo.
Conseguentemente, il prezzo di accesso al Segnale è dovuto dal Licenziatario a
prescindere dalla circostanza che lo stesso sia licenziatario di altri pacchetti e debba
pagare su tali basi anche il prezzo di accesso per altre Piattaforme o per altre
tipologie di utilizzo delle immagini (contribuzione pro quota per un dato utilizzo ai
costi di produzione e distribuzione).
Quanto alla seconda parte del quesito, ai sensi dell’art. 5.2 del Contratto di Licenza
riportato sub Allegato 1 dell’Offerta, è consentito al Licenziatario di esercitare
autodeterminazione editoriale nel confezionamento dei propri Prodotti Audiovisivi, e
pertanto le Immagini Salienti e le Immagini Correlate (nel senso infra precisato)
possono essere dallo stesso Licenziatario autonomamente selezionate, purchè nel
rispetto dei diritti previsti dal Pacchetto e delle previsioni tutte del Contratto di
Licenza.
- Art. 2.5: Vi chiediamo conferma che i Diritti concessi all’interno del pacchetto siano
esercitabili sia in Chiaro che a Pagamento.
I Diritti Audiovisivi sono esercitabili sia In Chiaro sia A Pagamento a discrezione del

Licenziatario, purché questi rispetti ogni restrizione prevista dal Pacchetto per la
trasmissione, come ad esempio gli orari di inizio e di cessazione.
- Art. 2.5: Vi chiediamo di indicarci quali siano le modalità di trasmissione delle Immagini
Correlate, dato che c’è solo un riferimento alle modalità di trasmissione delle interviste.
Le Immagini Correlate del Pacchetto Digital Basic consistono nelle interviste
realizzate in occasione dell’Evento che come noto, ai sensi del Decreto Legislativo
9/2008, nonché delle definizioni di cui al Contratto di Licenza, rientrano nella
definizione di Immagini Correlate. La facoltà di trasmissione di interviste è quella,
specificamente prevista al punto (ii) dei "diritti concessi", di trasmissione in Differita
delle Interviste realizzate in Zona Mista o Sala Stampa secondo le previsioni
dell'applicabile Regolamento Produzioni Audiovisive. Qualora il Licenziatario
intendesse trasmettere Immagini Correlate di altro tipo (vale a dire eventuali
immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo prima e dopo l’evento) per la
relativa trasmissione è tenuto al rispetto:
- delle differite e del limite temporale di trasmissione previsti al punto (i) dei "diritti
concessi";
- della durata complessiva di massimo 4 minuti per ciascun Evento.
- Art. 2.5: Vi chiediamo di confermare che nel “Territorio di licenza” relativo ai diritti del
pacchetto siano ricompresi anche i territori di San Marino e Città del Vaticano dato che
notiamo una difformità tra la definizione di Territorio inclusa nella descrizione del
pacchetto e nell’Allegato 1.
Confermiamo che il Territorio di licenza, come precisato dalle definizioni del
Contratto di Licenza riportato sub Allegato 1, ricomprende anche i territori limitrofi
all'Italia di S. Marino e Città del Vaticano.
- Art. 4.2 dell’Allegato 1: Con riferimento alla scadenza di pagamento, Vi preghiamo di
chiarire quando è richiesto il pagamento della prima rata, essendo il termine indicato del
1 Luglio ovviamente non applicabile alla prima stagione.
Il pagamento della rata scaduta per la corrente Stagione Sportiva è dovuto alla
stipula del Contratto di Licenza.

- Art. 5.7 (m) dell’Allegato 1: Vi chiediamo conferma che la necessità di fornire i documenti
indicati non si applichi al pacchetto in questione.
I documenti indicati dall'art. 5.7 let. (m) del Contratto di Licenza devono essere
prodotti da tutti gli operatori televisivi, indipendentemente dal Pacchetto non
esclusivo che abbiano acquisito.

