Milano, 2 maggio 2012
La Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega”) comunica di avere ricevuto da un
Operatore della comunicazione richiesta di chiarimenti relativamente al contenuto del
Pacchetto non esclusivo per il territorio italiano Mobile Plus riferito al Campionato di calcio
di Serie A delle Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, oggetto di offerta al mercato
pubblicata in data 23 febbraio 2012 (“Offerta”).
Quesito
In estrema sintesi, i chiarimenti richiesti riguardano il criterio identificativo dei terminali
mobili mediante i quali il Licenziatario del Pacchetto Mobile Plus, nell’esercizio dei Diritti
Audiovisivi previsti da tale Pacchetto, può consentire agli Utenti l’accesso alle immagini,
nonché gli accorgimenti tecnologici e commerciali - esistenti e futuri - idonei a consentire la
visione delle immagini solo sul display di detti terminali mobili riceventi.
Risposte
Si premette che l’esercizio dei Diritti Audiovisivi contemplati dal Pacchetto non esclusivo
per il territorio italiano Mobile Plus è riferito alla sola Piattaforma Telefonia Mobile.
Si premette altresì che, in base alle definizioni riportate dalle Linee Guida approvate
dall’AGCom in data 22.07.2011 e dall’AGCM in data 4.08.2011, nonché dal testo
dell’Offerta, peraltro in analogia con quanto previsto dalla Delibera 665/09/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si intende per Piattaforma Telefonica
Mobile il “sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le
tecnologie GSM, GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA e loro evoluzioni, destinate alla relativa ricezione su
terminali collegati a reti di telefonia mobile”.
Doverosamente premesso il quadro normativo di riferimento, e con riserva di intervenire in
caso di suoi mutamenti, la Lega ritiene che la formulazione adottata nel testo dell’Offerta sia
univoca e non si presti a dubbi di sorta.
Il punto 3 della descrizione del Pacchetto consente infatti al Licenziatario del pacchetto
Mobile Plus di rendere accessibili agli Utenti le immagini solo “mediante terminali collegati alla
Piattaforma Telefonia Mobile, ivi inclusi dispositivi smart phone e dispositivi tablet muniti di data
card, purché in ogni caso con accesso condizionato e A Pagamento mediante SIM del Licenziatario e con
accesso inibito ad apparati televisivi e a terminali collegati a Piattaforma Web”.
Il Licenziatario può quindi rendere accessibili i Prodotti Audiovisivi che realizza solo a
Utenti muniti di terminali collegati a reti di telefonia mobile, tra i quali rientrano, per
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espressa e specifica previsione, anche quei terminali in commercio, quali smart phone e tablet,
che sono, per loro destinazione tecnica e commerciale, atti alla ricezione di immagini
audiovisive in mobilità.
Tali terminali devono:
- consentire accesso alle immagini solo in forma condizionata e A Pagamento;
- essere dotati di alloggiamento per la SIM distribuita dal Licenziatario che deve essere
utilizzata per il collegamento alla rete di telefonia mobile. Per la precisione, essi devono
essere stabilmente collegati alla rete dell’Operatore per la durata dell’accesso alle immagini
solo mediante la suddetta SIM e non possono avere accesso alle immagini mediante rete
Internet, né tramite collegamento fisso né tramite collegamenti “wi-fi” o similari;
- essere di dimensioni tali da renderli atti all’utilizzo in mobilità, quali i “tablet” presenti in
commercio, aventi dimensioni di schermo comprese entro i 12 pollici.
A titolo di ulteriore precisazione, la descrizione dei Diritti Audiovisivi di cui al Pacchetto
Mobile Plus precisa il divieto per l’Operatore di consentire l’accesso ad apparati televisivi,
dovendosi intendere per tali i terminali abilitati alla ricezione di immagini veicolate mediante
Piattaforme televisive quali quella Digitale Terrestre, Satellite e IPTV. Ciò comporta che il
Licenziatario del Pacchetto deve porre in essere gli accorgimenti tecnologici e commerciali atti
a limitare la visione delle immagini da parte degli utenti mediante i soli display di terminali
mobili e conseguentemente evitare, anche mediante l’impiego delle misure tecnologiche idonee
allo scopo, che le immagini e/o il segnale audiovisivo possano essere usufruiti su schermi
televisivi o comunque diversi da quelli dei display dei terminali mobili. Tale inibizione si
ottiene, a titolo esemplificativo, mediante implementazioni delle applicazioni e/o player con
cui avviene la distribuzione delle immagini, al fine di inibire le uscite analogiche, digitali
(compress e uncompress, incluso ad esempio HDMI, Firewire USB, Ethernet) e wireless
(Bloothooth, Wi-Fi) dei terminali, senza che sia possibile agli utenti modificare tali
configurazioni.
Infine si ribadisce l’espresso divieto a carico dei Licenziatari del Pacchetto Mobile Plus di
consentire l’accesso alle immagini mediante terminali che siano collegati alla Piattaforma Web,
quest’ultima sostanzialmente coincidente con la rete Internet. I Licenziatari del Pacchetto
Mobile Plus non possono pertanto veicolare le immagini mediante rete Internet né rendere
accessibili ai propri Utenti le immagini mediante terminali che si colleghino alla rete Internet,
né direttamente, né tramite reti locali basate su sistemi o dispositivi operanti nella c.d modalità
“wi-fi”. Va da sé che il divieto riguarda qualsiasi distribuzione via Internet, anche qualora tale
distribuzione avvenga mediante reti “chiuse” gestite dall’Operatore. In quest’ultimo caso, nella
misura in cui venga integrata una distribuzione su rete IP chiusa destinata alla ricezione per il
tramite di apparati collegati a un sistema di distribuzione gestito dall’Operatore, tale
distribuzione rientrerebbe tra quelle riferite alla Piattaforma IPTV, anch’essa non contemplata
dal Pacchetto e pertanto non utilizzabile per veicolare o rendere accessibili le immagini agli
utenti nell’esercizio dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Mobile Plus.
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