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Firenze, 23 agosto 2021 

Agli 
Operatori della Comunicazione Locale 
LORO SEDI 

Invito a Partecipare alla Trattativa Privata  

Pacchetto 5 – “DIRETTA, DIFFERITA, STADIO-STUDIO E IMMAGINI SALIENTI” 

La Lega Pro informa che è terminata senza aggiudicazione la procedura 
competitiva prevista dall’invito ad offrire pubblicato in data 18 agosto u.s. (di 
seguito “Invito a Offrire) relativo alla commercializzazione del Pacchetto di diritti 
audiovisivi di cui in epigrafe relativo alle società sportive di cui all’elenco allegato: 

Come previsto dall’Invito a Offrire e dalle Linee Guida, la Lega Pro intende dare 
corso a trattative private per l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi inclusi nel predetto 
Pacchetto. 

A tal fine, la Lega Pro invita gli Operatori della Comunicazione interessati 
all’acquisizione in licenza dei Diritti Audiovisivi di cui ai predetti Pacchetti a 
comunicare la loro manifestazione d’interesse a partecipare alla fase di trattativa 
privata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 agosto 2021. Tale dichiarazione 
dovrà includere l’indicazione specifica della/e società sportive con riferimento alla/e 
quali l’Operatore della Comunicazione è interessato ad acquisire i diritti. 

Decorso tale termine, la Lega Pro inizierà i colloqui (anche da remoto via telefono 
o scambio di mail) con il soggetto o i soggetti che abbiano manifestato interesse.

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla fase di trattativa privata è consentita solamente agli 
Operatori della Comunicazione che: 

− esercitino in ambito locale nella regione dove ha sede almeno una delle
società sportive cui si riferisce il Pacchetto;

− non abbiano un contenzioso, anche stragiudiziale, pendente con la Lega Pro
per il mancato o ritardato versamento dei corrispettivi previsti dai contratti
di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l’Operatore
abbia depositato, unitamente all’offerta, garanzia bancaria a prima richiesta
(secondo il modello predisposto dalla Lega Pro) per il pagamento di ogni
corrispettivo maturato e non corrisposto;

− presentino gli ulteriori requisiti richiesti dalle Condizioni Generali di Licenza,
in particolare al paragrafo a).

PROCEDURA DELLA FASE DI TRATTATIVA PRIVATA 

In conformità a quanto previsto all’art. 10 delle Linee Guida, le trattative private 
si svolgeranno secondo la seguente procedura: 

a) nel caso di un solo partecipante alla fase di Trattativa Privata, si svolgerà una
negoziazione diretta tra l’Operatore interessato e la Lega Pro e, laddove sia stato
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raggiunto l’accordo, l’Operatore si impegna a sottoscrivere un documento 
ricognitivo della conclusione dell’Accordo di Licenza, con espressa accettazione 
delle Condizioni Generali di Licenza, del contenuto del Pacchetto e del prezzo 
concordato; 

b) nel caso di più partecipanti alla fase di Trattativa Privata, la Lega Pro 
confermerà il contenuto del Pacchetto come precedentemente individuato 
nell’ambito dell’Invito a Offrire ovvero comunicherà ai partecipanti le modifiche 
che dovesse ritenere di apportare, incluso il possibile accorpamento dei Diritti 
Audiovisivi per più società in un unico pacchetto, e indicherà il prezzo minimo 
richiesto. Successivamente, inviterà gli Operatori partecipanti alla fase di 
Trattativa  Privata a formulare per iscritto la propria offerta, con le modalità e nei 
termini che verranno successivamente indicati. 
Qualora il Pacchetto sia relativo a singole società sportive, l’Operatore sarà 
tenuto a presentare una singola offerta per la società sportiva per la quale 
intenda acquisire i diritti in licenza. Qualora, invece, il Pacchetto, come da 
comunicazione della Lega Pro, sia relativo a più società sportive, l’Operatore sarà 
tenuto a presentare una singola offerta per l’intero Pacchetto così come 
formulato, e dunque comprensivo dei diritti relativi a tutte le società sportive per 
le quali intenda, cumulativamente, acquisire i diritti in licenza 
Le offerte ricevute verranno conservate nella cassaforte della Lega Pro. Entro due 
giorni dal predetto termine, una Commissione all’uopo incaricata della Lega Pro 
provvederà all’esame delle offerte e della documentazione allegata, redigendo 
apposito verbale. 
Il Pacchetto sarà assegnato all’offerente che, presentando i requisiti richiesti, 
abbia formulato l’offerta più elevata purché non inferiore al prezzo minimo. 
L’Accordo di Licenza si perfeziona nel momento in cui la Lega Pro pubblica il 
nominativo del Licenziatario o, se antecedente, dal momento in cui l’operatore 
partecipante alla trattativa privata avrà ricevuto la comunicazione della Lega Pro 
circa l’assegnazione del Pacchetto. 

 

Allegato: elenco società 
 
 

Lega Italiana Calcio Professionistico 
Il Presidente 

Francesco Ghirelli 

https://www.lega-pro.com/pdf/et5.pdf

