Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 84/15/CONS
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
PIATTAFORME EMERGENTI AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI, AI SENSI DELL’ART. 14, DEL
D.LGS. 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO
ADOTTATO CON DELIBERA N. 307/08/CONS
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 24 febbraio 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche” (il “Codice”);
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico
della radiotelevisione” come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 44;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della
titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa
ripartizione delle risorse” (di seguito, “Decreto”);
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 1, che recita “L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno
biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato
previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante
“Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per
le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto
legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse” (di seguito, “Regolamento”);
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità”, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
VISTO il “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, approvato
con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001;
VISTA la delibera n. 630/12/CONS del 13 dicembre 2012, recante
“Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei
diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e
dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS”;
CONSIDERATO che la delibera n. 630/12/CONS ha analizzato le seguenti
piattaforme: la televisione digitale terrestre (DTT), la televisione satellitare (DTH),
la
televisione
su
rete
IP,
la
televisione
via
rete
mobile
(GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE), la televisione via rete DVB-H;
RILEVATO il decorso del biennio di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs.
n. 9/2008 e dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione delle
piattaforme emergenti per il prossimo biennio, a partire dalle procedure e dalle
metodologie già adottate per la delibera n. 630/12/CONS, tenendo conto delle
evoluzioni tecniche, delle nuove modalità di fruizione e dei mutamenti di mercato
intervenuti;
RITENUTO di avviare il procedimento per l’individuazione delle
piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai
sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, e del regolamento adottato con
delibera n. 307/08/CONS, prevedendo una preliminare acquisizione di
informazioni utili per la predisposizione dello schema di provvedimento da
sottoporre a consultazione pubblica ai sensi della delibera n. 453/03/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi
dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Avvio del procedimento)
1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto l’individuazione delle
piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai
sensi dell’art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell’art. 10, comma
1, del regolamento approvato con delibera n. 307/08/CONS.
2. Il responsabile del procedimento è Emilia Lamonica, funzionario dell’Ufficio
diritti digitali della Direzione contenuti audiovisivi.
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3. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Delibera n. 307/08/CONS, l’analisi e la
conseguente individuazione delle piattaforme emergenti sarà effettuata entro
novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web
dell’Autorità.
Roma, 24 febbraio 2015
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
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