Deliberazione 12 dicembre 2011
dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni “Approvazione delle
linee guida per la vendita
centralizzata dei diritti audiovisivi
trasmesse dalla Lega nazionale
professionisti serie A per le stagioni
sportive 2012/2013, 2013/2014 e
2014/2015, ai sensi dell’articolo 6,
comma 6 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n.9 (Deliberazione
n.680/11/CONS)””
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011
Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti
audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie A per le
stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Deliberazione n.
680/11/CONS)
(pubblicata in Gazzetta Uﬃciale n.5 del 7 gennaio 2012)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del consiglio del 12 dicembre 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica

italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita’ e
della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse», pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana n. 27 del 1°
febbraio 2008;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Approvazione del
regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarita’ e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» e,
in particolare, l’art. 11, pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana n.
148 del 26 giugno 2008;
Considerato che in base all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.
9, l’Autorita’ veriﬁca, per i proﬁli di sua competenza, la conformita’ ai principi e alle
disposizioni del citato decreto delle linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione ed, eventualmente, della formazione e modiﬁca dei pacchetti da parte
dell’intermediario indipendente, nel caso di cui all’art. 7, comma 4, del decreto
legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal
ricevimento delle stesse;
Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2011 (prot. n. 59829) con la quale la Lega
nazionale professionisti serie B ha trasmesso le linee guida, approvate dalla
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professionisti serie B, pervenuta in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874), nella quale
si assicura la fruibilita’ delle trasmissioni in altro territorio mediante dispositivi leciti in
conformita’ a quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2011
(Cause riunite C-403/08 e C-429/08);
Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.
9, il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione deve metterle a
disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non
discriminatorie e che ai sensi del successivo art. 5, comma 6, la messa a disposizione
degli operatori della comunicazione di estratti di immagini salienti e correlate deve
avvenire previo rimborso dei soli costi tecnici, l’Autorita’, in virtu’ della speciﬁca
competenza attribuitale dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, si riserva di veriﬁcare
l’eﬀettiva applicazione di tali condizioni;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione deﬁnitiva acquisite in data 24
novembre 2011 e riportate in allegato alla presente delibera, con le seguenti
precisazioni ﬁnalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto
legislativo n. 9/2008, di cui l’organizzatore della competizione dovra’ tenere conto nella
pubblicizzazione del testo deﬁnitivo delle linee guida e nell’organizzazione delle
procedure competitive:
– che per tutte le fasi della procedura di assegnazione siano rispettati i principi generali
di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto speciﬁco riguardo alla garanzia
delle condizioni di assoluta equita’, trasparenza, parita’ di trattamento e non
discriminazione tra i partecipanti;
– che le modalita’ di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le
singole societa’ sportive nel pieno rispetto dell’autonomia delle stesse;
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Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorita’.
Delibera:
Articolo unico
1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per
la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale
professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nella
versione deﬁnitiva come acquisita in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874) e
riportata all’allegato A della presente delibera.
2. L’Autorita’ di riserva di veriﬁcare le condizioni di accesso alle immagini degli eventi
secondo quanto previsto dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9.
La presente delibera e’ notiﬁcata alla Lega nazionale professionisti serie B e pubblicata
sul sito web dell’Autorita’ e, priva di allegati, nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 dicembre 2011
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Lauria – Martusciello

