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Milano, 14 giugno 2018 

Oggetto: spacchettamento diritti tv – richiesta di ripensamento della strategia di vendita  

Gentile presidente Micciché,  

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, con la presente intende esprimere grande 
preoccupazione in seguito alla decisione della Lega Calcio Serie A di suddividere la cessione dei diritti 
televisivi per i campionati 2018-2021 in tre pacchetti assegnati agli operatori satellitari Sky e Perform.  

Sebbene questa strategia commerciale sia prevista e permessa dal D.Lgs. 9/2008, a nostro avviso è 
unicamente finalizzata a favorire l'equilibrio competitivo e la libera concorrenza tra i player di mercato, 
senza tenere in adeguata considerazione gli interessi dei consumatori. Dimostrazione ne sia il fatto che 
il criterio della vendita dei diritti televisivi per ‘pacchetti’ e non più per singola ‘piattaforma’ crei, in 
definitiva, un disagio per l'ultimo anello della relazione economica, il consumatore-spettatore, costretto 
a sottoscrivere una pluralità di abbonamenti per beneficiare dell’intera offerta televisiva della Serie A.  

Evidenziamo altresì che la decisione della Lega Serie A di concedere agli operatori il così detto ‘pick’, 
vale a dire la scelta di posizionamento delle partite più importanti nelle fasce orarie con maggiore 
audience, privilegi ancora una volta le sole esigenze di business dei player di mercato. 

Altroconsumo, in qualità di principale Organizzazione di consumatori italiana, sostiene fermamente la 
rilevanza sociale dello sport all’interno dello spazio europeo.  

Per questa ragione, presidente Micciché, siamo a chiederLe un ripensamento con riguardo alla strategia 
di vendita in oggetto, tenendo in adeguata considerazione gli interessi dei consumatori. 

Certi che la Lega Serie A si dimostri sensibile nei confronti dei propri tifosi, restiamo a disposizione per 
chiarire la nostra posizione, anche nell’ambito di un incontro formale.  

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazione Esterne 

Altroconsumo 


