Milano, 27 gennaio 2012

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata da
operatori della comunicazione riguardo la composizione del Pacchetto “Silver Hilites”
commercializzato dalla LNPA all’emittenza locale nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 e il
corretto utilizzo dei relativi diritti.
La LNPA precisa al riguardo che, come già specificato nella comunicazione pubblicata fin dallo
scorso in data 17 agosto 2010, alla voce “Descrizione dei Diritti” viene specificato quanto segue.

Diritti di trasmissione in diretta delle seguenti Immagini Correlate:
- nel pre gara: diritto di trasmettere in diretta immagini del recinto di gioco e degli spalti, nella
fascia oraria compresa tra i 90 minuti e i 10 minuti antecedenti il fischio d’inizio;
- nel post gara: le Interviste infra individuate.
Diritti di trasmissione in differita di Immagini Salienti e Immagini Correlate della durata
massima di 4 minuti per Evento, con le seguenti differite: dalle h. 23.15 per le gare con inizio
dopo le h. 15.00 e dalle h. 23.00 per tutte le altre gare, da esercitarsi nel pieno e inderogabile
rispetto dei limiti infra indicati.
Tutti gli Eventi della Competizione Serie A delle Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012
Prodotti Audiovisivi comunicati al pubblico esclusivamente nell’ambito di programma o
rubrica a contenuto sportivo e inerente la Competizione, aventi ad oggetto:
a) la diretta delle Immagini Correlate (*) e delle Interviste infra individuate, in entrambi i casi
con riferimento alle sole partite delle squadre aventi sede nell’ambito locale della licenza;
(*) Non sono ammesse telecamere del Licenziatario per riprese da spalti o tribune. Il
Licenziatario ha solo facoltà di utilizzare il Segnale pre gara messo a disposizione dalla
Lega Calcio Serie A mediante trasmissione codificata via satellite. Tale Segnale è il
medesimo di quello pre gara messo a disposizione degli altri operatori della
comunicazione, con esclusione delle Integrazioni riservate ad assegnatari di diritti esclusivi.
A decorrere da 10 minuti prima dell’inizio della gara in poi non è consentita al Licenziatario
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ulteriore trasmissione di Immagini Correlate, ma sono consentiti collegamenti telefonici o
via radio dallo stadio (con esclusione di immagini, anche statiche) esclusivamente per 4
finestre della durata di 2 minuti ciascuna per l’intera gara. È in ogni caso tassativamente
vietata al Licenziatario la Tele Audiocronaca e/o l’ Audiocronaca della gara, intese quali
descrizioni degli accadimenti agonistico-sportivi degli Eventi nell’ambito di programmi a
contenuto informativo (i) in diretta, (ii) in forma continuativa o comunque prevalente
rispetto agli argomenti trattati nelle trasmissioni in coincidenza alla disputa degli Eventi, e
(iii) con qualsiasi modalità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la
riproduzione integrale sonora delle radiocronache, attraverso la visione di monitor o
schermi televisivi, attraverso l’ausilio di altri mezzi tecnologici come il mobile, etc.);
b) la differita di Immagini Salienti (**) e Immagini Correlate nelle seguenti fasce orarie di
ciascun giorno solare in cui si articolano le giornate di Campionato, e in ogni caso non
prima che siano decorsi 10 minuti dalla fine di ciascuna gara:
- dalle h. 23.15 di ciascun giorno solare di gara in relazione agli Eventi il cui inizio sia
fissato in orario successivo alle h. 15.00,
- dalle h. 23.00 di ciascun giorno solare di gara in relazione agli Eventi il cui fischio
d’inizio sia fissato in orario compreso entro le h. 15.00;
- dalle h. 14.30 alle h. 14.50 della domenica e dalle h. 23.00 di ciascun giorno solare di
gara, in relazione agli Eventi della medesima giornata della Competizione disputate nei
giorni solari precedenti;
- dalle h. 14.30 alle h. 14.50, dalle h. 19.00 alle h. 20.30 e dopo le h. 23.00 di ciascun
giorno solare di gara, in relazione ai soli Eventi della giornata della Competizione
precedente alla giornata in corso, con esclusione delle immagini divenute archivio ai sensi
dell’art. 2 lettera p) del D. Lgs. 9/2008;
(**) Al Licenziatario è consentita la trasmissione delle Immagini Salienti relative anche agli
Eventi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, senza addebito di ulteriore
corrispettivo, fatto salvo il costo degli accessi al relativo Segnale.
La consegna delle Immagini Salienti viene effettuata in una delle seguenti modalità: (i)
mediante trasferimento via “file transfer protocol” (ftp) di Immagini Salienti già editate; (ii)
mediante accesso a un sistema telematico che consente al Licenziatario, previo acquisto del
necessario software, di prendere visione dell’Evento nella sua interezza e di estrapolare le
Immagini Salienti rispondenti alla propria linea editoriale, che gli vengono successivamente
trasferite via “file transfer protocol” (ftp).
c) la differita di Immagini Salienti e Immagini Correlate, senza limitazioni di fascia oraria e
per una durata complessiva non superiore a 12 minuti giornalieri, nei soli giorni solari in cui
non si disputano gare, con esclusione delle immagini divenute archivio ai sensi dell’art. 2
lettera p) del D. Lgs. 9/2008;
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d) le Immagini di Archivio, limitatamente agli Eventi della Stagione Sportiva in corso di
svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, da utilizzarsi con le
seguenti modalità:
- nei giorni di gara: dalle h 14.30 alle h 14.50, dalle h 19.00 alle h 20.30 e dopo le h 23.00;
- negli altri giorni, senza limitazioni di fascia oraria, con il limite della durata complessiva
massima di 6 minuti al giorno.

In merito all’utilizzo da parte del licenziatario del Segnale pre gara messo a disposizione dalla
LNPA (medesimo di
quello pre gara messo a disposizione degli altri operatori della
comunicazione, con esclusione delle Integrazioni riservate ad assegnatari di diritti esclusivi) risulta
di tutta evidenza che tale utilizzo è consentito in conformità e nei limiti dei diritti oggetto della
licenza e non consente utilizzo di diritti ulteriori rispetto a quelli licenziati.
Pertanto se il Segnale multidestino messo a disposizione dalla LNPA a tutti i licenziatari contiene
immagini relative a diritti non compresi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della specifica licenza,
tali immagini non potranno essere utilizzate dai licenziatari di detto pacchetto. A titolo
esemplificativo e non esaustivo i licenziatari del Pacchetto “Silver Hilites” non potranno utilizzare le
immagini relative all’arrivo dei pullman delle squadre allo stadio in quanto oggetto di diritti
audiovisivi non compresi nel Pacchetto.
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