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Oggetto: reclamo disservizio partite serie A – Risoluzione del problema ed estensione mese gratuito  
 
Spettabile Perform Group, Dazn Italia, 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, torna nuovamente a scrivervi in relazione 
ai disservizi manifestatisi nel corso della trasmissione delle partite di calcio della prima e seconda 
giornata di campionato di Serie A. 
 
La recente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di aprire un procedimento 
per pratica commerciale scorretta nei vostri confronti, unitamente alle numerose segnalazioni arrivate 
alla nostra Organizzazione e alle migliaia di consumatori a sostegno della nostra battaglia, avvalora 
oltremodo quanto da noi denunciato sulla scarsa qualità del servizio offerto. 
 
Riscontrata questa situazione, in attesa delle decisioni di AGCM e tenuto conto dei danni già causati al 
consumatore con l’obbligo di sottoscrivere il doppio abbonamento per poter vedere l’intero 
campionato di serie A, riteniamo sarebbe doveroso da parte vostra, per recuperare il minimo di fiducia 
di consumatori e tifosi: 
 

- intervenire tempestivamente per risolvere tutti i disservizi tecnici manifestatisi nelle prime due 
giornate di campionato, fornendo adeguate garanzie sulla sua regolarità nel corso dell’intera 
stagione calcistica; 
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- estendere la gratuità del servizio a un ulteriore mensilità rispetto a quanto già previsto con il 
mese di prova, quale forma di ristoro per il mancato godimento dello stesso nelle prime due 
giornate di campionato. 

 
In caso di mancato accoglimento delle nostre richieste, saremo nostro malgrado costretti a tutelare i 
diritti dei consumatori in ogni sede, valutando altresì l’ipotesi di rimessa in discussione del bando di 
assegnazione dei diritti televisivi presso l’Autorità competente. 
 
I consumatori italiani non possono e non devono essere usati come tester per le nuove piattaforme. 
 
Certi di una vostra risposta, restiamo a disposizione per chiarire la nostra posizione, anche nell’ambito 
di un incontro formale.  

 
 
 
 

Con i migliori saluti, 
 
 

 
 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazione Esterne 

 
 
 


