Lega Nazionale Professionisti Serie B, in relazione alla richiesta di informazioni pervenuta in data 19 maggio
2021 da un operatore interessato ad aderire all’Offerta al Mercato pubblicata il 15 aprile 2021 avente a oggetto Diritti Audiovisivi Campionato di Serie B -Stagioni Sportive 2021/ 2022- 2022/2023 – 2023/2024 Pacchetti non Esclusivi per trasmissioni in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio
italiano, rende i seguenti chiarimenti

1. Costo di accesso al Segnale (sezione 3)
Chiediamo di conoscere la modalità di calcolo dell’Accesso al Segnale dovuto nel caso che un Licenziatario risulti aggiudicatario sia del Pacchetto 1, sia del Pacchetto 2. Al riguardo, sembrerebbe che
tale Licenziatario sia tenuto a versare un doppio prezzo di Accesso al Segnale tenuto conto delle
piattaforme diverse contenute dei due pacchetti. L’acquisizione da parte di un altro soggetto di
uno e entrambi i pacchetti dovrebbe dimezzare il prezzo di accesso al Segnale e così via, ulteriormente ridursi nel caso che altri operatori acquisiscano lo/gli stesso/i pacchetto/i.
Come indicato nell’Allegato A dell’Offerta al Mercato “Il prezzo indicato è da suddividersi per il
numero di Licenziatari che trasmettono il medesimo evento su qualunque piattaforma”.
Pertanto, se i soggetti Licenziatari saranno un Licenziatario per il Pacchetto 1 e 3 Licenziatari per il
Pacchetto 3, per un totale di 4 Licenziatari, il prezzo sarà diviso in 4 e il Licenziatario che abbia
acquisito sia il Pacchetto 1 che il Pacchetto 2, pagherà 2 quote, mentre gli altri due Licenziatari
pagheranno una quota ciascuno.
Nel prezzo finale che deve essere suddiviso tra i licenziatari, dovranno essere compresi i prezzi per
l’evento in diretta, per l’evento in differita, replica o sintesi, per l’evento per immagini salienti,
nonché il prezzo per l’accesso al segnale per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini ed eventualmente per i servizi tecnici di integrazione del segnale.

2. Priorità delle interviste (art. 5.7 e 5.10)
Vi chiediamo di indicarci quali saranno i criteri di priorità tra Licenziatari in ordine ai diritti di accesso al campo di gioco, alle Integrazioni e allo svolgimento delle Interviste nelle aree destinate. In
particolare, tenuto conto della possibilità che vi siano più Licenziatari che saranno tenuti a versare
un corrispettivo di Licenza uguale tra loro.

I criteri saranno determinati nel Regolamento Produzioni, tenuto conto comunque conto che necessariamente dovrà essere data priorità, anche sulla base della disponibilità e delle limitazioni imposte
dalla diverse infrastrutture, al soggetto che abbia acquisito più Pacchetti e dunque abbia investito
più risorse economiche.
3. Archivio Corrente (artt. 1.1 – 2.1 e 2.2)
Vi chiediamo conferma che le immagini degli Eventi di una Stagione sportiva potranno essere sfruttate anche nell’ambito di una Stagione sportiva diversa (a titolo esemplificativo, se le immagini di
Archivio Corrente della Stagione sportiva 2021/2022 potranno esser trasmesse anche nell’ambito
della Stagione sportiva 2022/2023).
Non si conferma. Le immagini di archivio potranno essere utilizzate esclusivamente nella stagione
sportiva cui gli eventi, le cui immagini di archivio si riferiscono, sono disputati.
4. Watermark (art. 5.5, lett. d))
Vi chiediamo conferma che il Segnale prodotto dalla Lega e consegnato al Licenziatario con le modalità di cui all’art. 3.3 sarà comprensivo anche del relativo watermark di cui all’art. 5.5, lett. d).
Si conferma
5. Fideiussione (artt. 4.9-4.10)
Vi chiediamo conferma che il termine per la consegna della fideiussione sia quello indicato all’art.
4.10 (ovverosia entro il 15 luglio di ciascuna Stagione Sportiva di riferimento) e non quello indicato
all’Allegato 4 nel fac-simile di fideiussione (ovverosia 21 giorni dalla data di assegnazione).
Si conferma e nel contempo si precisa che il termine del 15 luglio 2021 è stato posticipato al 15 agosto
2021

6. Risoluzione Contratto di Licenza (art. 6.2.)
Chiediamo di conoscere la modalità con cui il corrispettivo può essere ricalcolato
dalla Lega in caso di risoluzione di uno o più licenziatari nel corso della stagione sportiva, specie in
relazione a tutti i casi previsti dall’art. 6.
La LNPB, entro il termine del 22 giugno 2021, comunicherà i nominativi dei soggetti che alla data del
15 giugno 2021 avranno aderito all’Offerta per il Pacchetto 1 e il Pacchetto 2, al fine di determinare
il corrispettivo che ognuno di essi dovrà corrispondere alla scadenza delle singole rate di pagamento.

A titolo esemplificativo qualora il Pacchetto 1 sia stato assegnato ad un solo Licenziatario e il Pacchetto 2 a tre Licenziatari i corrispettivi da corrispondersi da ognuno dei licenziatari saranno così
determinati:
Pacchetto 1: Il corrispettivo da corrispondersi dal Licenziatario in ogni singola stagione sportiva sarà
di Euro 16 milioni, oltre IVA, la cui prima rata (2.666.666,66, oltre IVA) dovrà essere versata necessariamente entro il 1 luglio 2021), anche al fine di incorrere in un caso di risoluzione anticipata dal
Contratto di Licenza.
Pacchetto 2: Il corrispettivo da corrispondersi da ognuno dei tre Licenziatari in ogni singola stagione
sportiva sarà di Euro 10 milioni, oltre IVA , la cui prima rata (1.666.666,66, oltre IVA) dovrà essere
versata necessariamente entro il 1 luglio 2021), anche al fine di incorrere in un caso di risoluzione
anticipata dal Contratto di Licenza.
In coordinamento a quanto sopra specificato troverà applicazione la regola specificata dall’art. 4.10
del Contratto di Licenza relativa all’obbligo per ogni soggetto aderente di depositare, entro il termine
del 15 agosto 2021 (in seguito alla variazione del termine decisa dalla LNPB in data 21 maggio 2021),
la documentazione richiesta, nonchè la fidejussione specificata all’articolo 4.9 del Contratto di Licenza, anche al fine di incorrere in un caso di risoluzione anticipata dal Contratto di Licenza.

Nelle denegata ipotesi che uno o più soggetti aderenti non ottemperasse a tali obblighi (pagamento
prima rata, documentazione e fideiussione) e il Contratto di Licenza fosse risolto ai sensi dell’art. 6.2
del Contratto di Licenza, ciò comporterà che il corrispettivo relativo al Pacchetto per il quale il predetto soggetto aveva inviato l’adesione(e il cui Contratto di Licenza è stato risolto), verrà rideterminato dalla LNPB, prima dell’inizio della prima del Campionato, con le stesse formalità di cui alla comunicazione del 22 giugno 2021 in ragione del numero dei Licenziatari il cui Contratto di Licenza
continuerà ad avere efficacia.
Identica situazione, con identici effetti, si determinerà nel caso in cui, nel corso della durata delle
licenze, dovesse intervenire la risoluzione del contratto con uno o più licenziatari per inadempimento
di questi alle obbligazioni contrattuali.

