Milano, 27 maggio 2014

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni
formulate da un Operatore della Comunicazione
precisato che
-

l’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 19.05.2014 (di seguito “Invito”) è stato
redatto in conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall’AGCom in data
9.04.2014 e dall’AGCM in data 9.04.2014 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno
espresso positivo giudizio sui contenuti.

-

nell’Invito testualmente si specifica, in premessa, che “Chiarimenti su requisiti e modalità
per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o email entro e non oltre le ore 18.00 del 25 maggio 2014”

-

la Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con email il 23 maggio 2014, una richiesta di
chiarimenti,
ciò precisato
la Lega Calcio Serie A, seppur non tenuta né tanto meno obbligata in ragione della natura
dei chiarimenti richiesti, che non riguardano specificamente i requisiti e le modalità di
partecipazione, ma al fine esclusivo di risolvere sul nascere ogni fraintendimento e
agevolare le valutazioni degli interessati, fornisce i chiarimenti in relazione a ciascuna delle
domande formulate. Per le definizioni si fa riferimento a quelle indicate nell’Invito.

1. nel caso di cambiamento del formato della Competizione con la partecipazione di 18
Società Sportive, come sarà applicata nel concreto la “rimodulazione proporzionale” dei
pacchetti indicata alla lett. G dell’Allegato 6?
9 La riduzione del numero delle Società Sportive da 20 a 18 è allo stato attuale una mera
eventualità, e come tale è stata considerata nell’Invito che, in ogni caso a garanzia dei
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Licenziatari, dispone, al punto (g) dell’Allegato 6, che “i Pacchetti devono essere rimodulati
proporzionalmente” (cfr. anche par. 6.1.9.).
Pertanto, nel caso di riduzione da 20 a 18, i Pacchetti A e B saranno composti dagli Eventi
disputati in casa e fuori casa da 7 (sette) società sportive (196 Eventi). Il numero di Eventi
che formano il Pacchetto D diventa di 110 (centodieci).
2. Il meccanismo di scelta di cui all’Allegato 6 come sarà modificato da questa eventuale
modifica del format a 18 squadre? I due ipotetici Club che venissero a mancare avrebbero
come conseguenza la modifica della composizione di tutti i cluster o solo di alcuni? E in tal
caso di quali?
9 Nel caso di riduzione delle Società Sportive da 20 a 18 il meccanismo di scelta delle 7 viene
rimodulato, prevedendo tre cluster, come segue:
a) 4 (quattro) Società Sportive tra le prime 5 classificate nella graduatoria;
b) 2 (due) Società Sportive tra quelle comprese tra la 6ª e la 10ª;
c) 1 (una) Società Sportiva tra quelle comprese tra la 11ª e la 18ª.
3. Nel Pacchetto D, pur avendo ad oggetto gare esclusive, alcuni diritti accessori di intervista
vengono identificati come “diritto di priorità di scelta” (Allegato 4, punto 8, lettere (i).
Chiediamo indicazioni su quale altro pacchetto attribuisca all’operatore assegnatario
diritti accessori di intervista in relazione alle gare del Pacchetto D.
9 L’allegato 4 punto 8 lettere i) attribuisce all’assegnatario del Pacchetto D, ferme le esclusive
da esso previste, una priorità di scelta rispetto agli assegnatari dei Pacchetti esclusivi e non
esclusivi che non sono oggetto dell’attuale Invito e rispetto agli eventuali aventi diritto
specificamente previsti dall’Invito medesimo, quali, ad esempio, i Canali Tematici delle
Società Sportive.
4. Il pacchetto C attribuisce all’assegnatario una serie di diritti accessori (esclusivi e/o
prioritari) di intervista. Nel caso fossero assegnati soltanto i pacchetti A e B e non il C,
come e in quale momento sarebbero regolate le priorità sulle interviste tra i due
assegnatari dei pacchetti A e B?
9 Nel caso di mancata assegnazione del Pacchetto C, fermo il diritto della Lega Calcio Serie A
di cui al par. 4.5.5 dell’Invito, le esclusive e le priorità del Pacchetto C non verranno
assegnate. Le sole Interviste elencate nel Pacchetto A e nel Pacchetto B saranno effettuate in
contemporanea dai due giornalisti uno per ogni licenziatario.
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5. Date conferma che l’unica ipotesi che autorizza la Lega a non assegnare un pacchetto per
il quale sia stata ricevuta un’offerta dotata di tutti i requisiti e con prezzo offerto più alto di
altre offerte ricevute per lo stesso pacchetto ed ovviamente superiore al prezzo minimo è
l’ipotesi di non assegnazione di tutti i pacchetti, nessuno escluso?
9 La Lega Calcio Serie A si riserva di non assegnare:
a) agli offerenti non muniti dei requisiti di cui al par. 4.1;
b) nel caso di mancato raggiungimento del prezzo minimo per il Pacchetto;
c) nel caso di mancata aggiudicazione dell’intero sistema dei diritti esclusivi a pagamento
posti in vendita mediante l’Invito, ai sensi del par. 4.5.5 dello stesso. In risposta al
quesito, la Lega Calcio Serie A conferma che in tal caso non sarebbe assegnato alcuno dei
Pacchetti dell’Invito.
6. Chiediamo conferma che i pacchetti A e B non contengono alcun diritto esercitabile in
chiaro, neppure le brevi clip su piattaforma internet attualmente incluse nei pacchetti del
ciclo 2012/2015.
9 La Lega Calcio Serie A conferma che i Pacchetti A e B non contengono alcun diritto
esercitabile In Chiaro.
7. Alcuni pacchetti esclusivi e/o non esclusivi (in particolare il pacchetto “Digital Plus”
dell’Allegato 7 e il pacchetto “TV Nazionali dell’Allegato 8) nonché i diritti secondari
concessi ai canali tematici ai sensi dell’art. 6.1.5 lett. B) attribuiscono il diritto di
trasmettere “immagini salienti” pur non indicando il limite di minutaggio delle medesime
immagini. Vi chiediamo dunque, quale sia il limite temporale di tali diritti.
9 Le immagini salienti dei Pacchetti Esclusivi e non esclusivi (Allegati 7 e 8 dell’Invito) che li
contemplano sono, come nelle precedenti assegnazioni, di durata massima di 4 minuti per
Evento. Lo stesso limite di durata è valido per i Canali Tematici delle Società Sportiva: cfr.,
par. 6.1.5 lettera c), e non b) come indicato nella domanda.
8. Il pacchetto denominato “Betting Streaming” contiene due indicazioni sulle quali vi
chiediamo i seguenti chiarimenti di dettaglio: (i) cosa si intende, anche sotto il profilo delle
dimensioni, per “schermo parziale” e, (ii) che cosa si intendono per “siti web dedicati
all’attività di scommesse sportive” e che caratteristiche devono possedere tali soggetti sotto
il profilo della nazionalità e dei provvedimenti autorizzatori AAMS, e (iii) infine se il conto
dell’utente debba essere attivo e operativo per consentire la visione delle immagini.
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9 La Lega Calcio Serie A inserirà nelle licenze del Pacchetto “Betting Streaming” le seguenti
prescrizioni contrattuali, ponendone il rispetto a carico dei relativi Licenziatari:
(i) la risoluzione del flusso in streaming e di conseguenza del player video non può
superare 640 X 360 pixel, con divieto di visualizzazioni ingrandite (ad esempio
“dimensione doppia” o “tutto schermo”);
(ii) i siti web dedicati alle scommesse sportive possono essere solo quelli muniti dei
provvedimenti autorizzatori previsti dalla applicabile normativa, a prescindere dalla
nazionalità dei siti web;
(iii) l’utente deve avere un conto operativo, nei termini indicati nella relativa Offerta al
mercato.
9. Quale è il significato ed effetto della clausola 6.4.1., lettera d)? Cosa si deve intendere, in
questo contesto, con le espressioni “diritti accessori” e “diritti di natura secondaria” degli
operatori?
9 Nel contesto citato, si intendono per diritti accessori, a titolo esemplificativo, l’uso di
telecamere opzionali, le modalità di effettuazione delle interviste, le postazioni dei
giornalisti in campo, ecc. Per diritti di natura secondaria si intendono i “diritti secondari”
definiti dal Decreto. Tali aspetti possono essere regolamentati dalla Lega Calcio Serie A
qualora ciò sia necessario per evitare conflitti con i diritti di altri operatori.
10. Cosa deve intendersi per “criteri minimi” di tenuta del manto erboso, dell’illuminazione
stadi e delle interviste di cui all’art. 6.5.1., lettera f)?
9 I criteri di tenuta del manto erboso e di illuminazione sono quelli previsti dalla vigenti
norme federali per l’ammissione al Campionato.
I criteri minimi per l’effettuazione delle interviste sono quelli espressamente stabiliti nella
descrizione dei Pacchetti dell’Invito.
11. Sono conoscibili tali “criteri minimi” prima della scadenza per depositare le offerte?
9 I criteri delle Licenze Nazionali sono pubblicati sul sito FIGC (CU n. 142/A del 6 maggio
2014 – allegato A – Criteri Infrastrutturali); quelli per le Interviste sono indicati negli
Allegati dell’Invito, di cui il Regolamento Produzioni Audiovisive costituirà attuazione.
12. Notiamo infine una difformità tra l’art. 5.2.1 ed il punto b) dell’Allegato 11 “Fac-simile
dell’offerta”: in tale ultimo fac-simile si fa infatti riferimento ad una fidejussione
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“bancaria” a prima richiesta della controllante non debba possedere alcuna natura
bancaria, ma essere una mera fidejussione a prima richiesta come indicato all’art. 5.2.1..
9 Nei casi in cui va presentata la fidejussione bancaria, la stessa deve riprodurre integralmente
il testo standard di cui all’Allegato 12.
Nei casi in cui va presentata fidejussione a prima richiesta da parte della società
controllante, il testo della fidejussione deve essere analogo a quella di cui all’Allegato 12.
S’intende per analogo un testo che contenga la medesima garanzia prevista dall’allegato,
sostituendosi essa, società controllante, all’istituto bancario.
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