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Autorità Garante delle Comunicazioni 
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Milano, 11 settembre 2018 
 
Oggetto: diffida ai sensi dell’art. 140 Codice del Consumo 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e Utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Segretario 
generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Luisa Crisigiovanni 
 

PREMESSO CHE 
 
– Perform Investment Limited è una società di diritto inglese che opera nella raccolta, 

produzione e distribuzione di contenuti multimediali relativi a eventi sportivi e di 
intrattenimento attraverso la denominazione commerciale “DAZN” che offre servizi in 
streaming di eventi sportivi sia live che on demand ed è qualificabile come 
“professionista”, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo;  

– La suddetta società opera in Italia attraverso la “Perform Media Service S.r.l.”, anch’essa 
operante nella produzione e commercializzazione di contenuti multimediali relativi ad 
eventi sportivi e di intrattenimento  ed è qualificabile altresì come “professionista”, ai 
sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo (di seguito, entrambe, indicate come 
“Perform”); 

– I servizi offerti da Perform mediante la piattaforma/app “DAZN” sono definiti come “un 
servizio in abbonamento che offre ai propri abbonati l’accesso in streaming a una vasta 
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gamma di eventi sportivi da tutto il mondo su una varietà di dispositivi dotati di 
connessione internet, incluse TV, PC e altre piattaforme”; 

– In particolare, Perform è risultata assegnataria ex D.lgs. n. 9/2008 e successive 
modificazioni dei diritti per la trasmissione delle dirette del campionato di calcio di serie A 
(a pagamento) per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, avente a 
oggetto i diritti audiovisivi di n. 3 (tre) partite a giornata tra cui quella del sabato sera (cfr. 
Comunicato Lega Serie A del 13.06.2018), per un totale di n. 114 (centoquattordici) 
incontri all’anno oltre a tutti gli highlights delle partite disputate; 

– Per pubblicizzare i proprio servizi relativi alla trasmissione delle partite di calcio della Serie 
A, Perform ha diffuso il seguente messaggio “guarda la serie A TIM live e on demand 
quando vuoi, dove vuoi”; 

– Inoltre, all’interno del proprio sito ufficiale al quale è necessario registrarsi e scaricare 
l’applicazione (https://watch.dazn.com/it-IT/sports/), Perform garantisce all’utente-
consumatore che per visionare i contenuti dell’offerta “serve solo una connessione 
internet” e che, il sistema adottato, offre uno “streaming di alta qualità”; 

– Tuttavia, nelle proprie “Condizioni Contrattuali di Utilizzo”, Perform precisa che “La 
qualità della trasmissione degli eventi sportivi in streaming potrà variare da computer a 
computer, e da dispositivo a dispositivo, e potrà essere condizionata da una varietà di 
fattori, quali il luogo in cui si trova l’utente, la larghezza della banda disponibile e/o la 
velocità della connessione a internet” e che, comunque, “la fornitura del servizio DAZN è 
su base “così com’è” e, quindi, non si potrà essere ritenuti responsabili nei confronti 
dell’utente […] per la mancata trasmissione di un evento previsto o pubblicizzato, ovvero 
per l’impossibilità da parte dell’utente di visualizzare un evento su uno specifico dispositivo 
della piattaforma”; 

– E infatti, in occasione delle prime partite di cartello del Campionato di serie A (Lazio-
Napoli e Sassuolo-Inter, trasmesse rispettivamente il 18 e 19 agosto u.s, Napoli-Milan e 
SPAL-Parma il 25 e 26 agosto u.s. nonché Parma-Juventus del 1° settembre u.s.), sono 
stati riscontrati da parte degli utenti numerosi problemi sia legati alla qualità delle 
immagini trasmesse sia sulle continue interruzioni che, di fatto, non hanno permesso di 
fruire della visione in diretta dell’evento sportivo; 

– Tale condotta, quindi, è assolutamente riconducibile a un vero e proprio inadempimento 
contrattuale per fatto e colpa a Voi esclusivamente imputabile; 

– La scrivente Associazione ha già avuto modo di denunciare siffatto comportamento 
tramite i propri canali di comunicazione (https://www.altroconsumo.it/azioni-
collettive/disservizi-dazn) al fine di chiedere a Perform la risoluzione delle problematiche  
di trasmissione di cui sopra, con la conseguente fruizione per gli utenti di un ulteriore 
mese gratis oltre a quello già previsto nell’offerta iniziale;  

– Le suddette segnalazioni, peraltro, sono state ampiamente diffuse sui social network 
(Twitter, Facebook, ecc.), nonché riportate sulle principali testate giornalistiche nazionali; 
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– In aggiunta a ciò, sono ravvisabili all’interno delle “Condizioni Generali di Utilizzo”, 
clausole contrattuali che, di fatto, risulterebbero vessatorie e/o fuorvianti secondo 
quanto stabilito dagli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo tra cui, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, quelle relative alla limitazione del diritto di recesso da parte del 
Consumatore (6.2) anche in relazione alle eventuali modifiche unilaterali apportate al 
Contratto e ai prezzi del servizio che, peraltro, verrebbe valutato in base a un non ben 
specificato “indice dei prezzi al Consumo della German Federal Statistic Authority” e alle 
limitazioni di responsabilità e/o rimborso in caso di recesso da parte del Professionista, 
oltre al fatto di non prevedere degli indennizzi in caso di inadempimento nelle Vs. 
obbligazioni contrattuali e la scelta di non volere aderire ad alcuna procedura di media-
conciliazione per le eventuali controversie con gli utenti-consumatori; 

– È altresì pendente presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un 
procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206 e successive modificazioni nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 
commerciali scorrette, violazione dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di 
discriminazione e clausole vessatorie”, di cui la scrivente Associazione è parte in qualità di 
segnalante;  

– la stessa vicenda è al vaglio anche dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo  
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 140, comma 5 del Codice del Consumo e successive modificazioni 
 

– immediata risoluzione delle problematiche tecniche relative alla trasmissione delle 
immagini delle partite di serie A sulla piattaforma DAZN; 

– predisposizione di una ulteriore mensilità gratuita per i clienti/consumatori che 
hanno subito disservizi durante il primo periodo di abbonamento e/o ulteriori forme 
di indennizzo; 

– modifica di tutte le clausole delle “Condizioni Contrattuali di Utilizzo” di Perform che 
sono in palese contrasto e violazione con gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo; 

– in caso positivo, quali provvedimenti ha intenzione di attuare Perform per eliminarne 
le conseguenze e i rischi per i consumatori italiani ai fini della corretta esecuzione 
delle proprie obbligazioni contrattuali. 

 
In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si fa 
presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato 



 

adempimento a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei 
consumatori nelle competenti sedi giudiziarie. 
 
Restiamo comunque a disposizione per valutare ogni e ulteriore ipotesi di definizione bonaria 
e conciliativa della questione. 
 

Con i migliori saluti, 
 

 
 

Luisa Crisigiovanni 
Segretario Generale Altroconsumo  


