
 
 

 

CONSIGLIO DI LEGA 
 
 
MILANO  12 febbraio 2019 
 
ALLE  Società di Serie A 

(Loro indirizzi PEC) 
  
 
 

OGGETTO:     CONSIGLIO DI LEGA 23 GENNAIO 2019. 
  COMUNICAZIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  10.14  DELLO  STATUTO‐REGOLAMENTO  DELLA 

LNPA, DELLE DELIBERE ASSUNTE. 
 
 
Illustrissimi Signori Presidenti, 
 
ai sensi dell’art. 10.14 del vigente Statuto-Regolamento riporto, in calce alla 
presente, le delibere assunta dal Consiglio di Lega riunitosi il 23 gennaio 
scorso. 

 
Cordiali saluti 
 
Marco Brunelli, amministratore delegato 
 

 
 
-------------------- 

 
(Approvazione del verbale del Consiglio del 3 dicembre 2018) 

Il Consiglio, 
all’unanimità dei presenti, approva il verbale del Consiglio del 3 dicembre 
2018 così come pubblicato. 
 

(FC Internazionale, istanza deroga ex articolo 4.6 Statuto Regolamento) 
Il Consiglio,  
- letta la richiesta di deroga presentata dalla soc/Internazionale,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- autorizza la deroga prevista dall’articolo 4, comma 6, dello Statuto-

Regolamento della Lega, senza pregiudizio per le competenze degli altri 
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Organismi federali per l’accertamento dei requisiti necessari all’effettivo 
tesseramento del Signor Giuseppe Marotta nato a Varese il 25 marzo 1957 
che in data 31 ottobre 2018 ha consensualmente risolto il rapporto 
contrattuale con la società Juventus FC Spa. 
 

Ordine del giorno 1)  
Comunicazioni del Presidente. 
 
(Pirateria Internazionale: il caso Be-out-Q) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- prende atto, condividendo unanimemente l’opportunità di agire 

congiuntamente con gli enti sportivi già assistiti da Dla-Pipers, dando 
incarico all’avv. Stincardini di assumere più dettagliate informazioni 
presso il suddetto studio legale londinese e dando mandato al Presidente 
di negoziare ogni compenso con quest’ultimo. 
 

 
(Antipirateria) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- all’unanimità dei consiglieri presenti, tutti dichiaratasi sufficientemente 

informati sulla delibera da assumere, e nulla osservando i Revisori 
presenti, 

- delibera di confermare l’incarico allo Studio Previti per l’assistenza nel 
contrasto della pirateria su IPTV per un compenso omnicomprensivo di 
euro 180.000,oo oltre Iva di legge; 

- delibera di confermare l’incarico allo Studio Bonelli Erede per la 
redazione e sviluppo della c.d. "231 sportiva” per un compenso 
omnicomprensivo di euro 180.000,oo oltre Iva di legge; 

 
 

Ordine del giorno 2)  
Aggiornamento contenziosi. 

(IMG, AV/esteri) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
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- prende atto, condividendo unanimemente di affidare l’incarico allo Studio 
NCTM congiuntamente con il legale interno Avv. Stincardini, dando 
mandato al Presidente di negoziare ogni compenso con lo Studio NCTM. 

(MediaPRO) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- prende atto condividendo l’impostazione della non-restituzione, allo 

stato attuale, dell’acconto versato da MediaPRO, alla Lega e di 
accantonamento della somma relativa.  

 

(MP&Silva)  

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- prende atto condividendo che la Lega non compaia all’udienza del 

26.2.2019.  

 (Infront) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- all’unanimità dei consiglieri presenti, tutti dichiaratasi sufficientemente 

informati sulla delibera da assumere, e nulla osservando i Revisori 
presenti, 

- delibera di accettare la proposta di transazione ma nei seguenti diversi 
termini e condizioni tutte congiunte tra loro: 
1) Roadshow: rinuncia di Infront a qualunque pretesa e conferma che 
nulla è dovuto dalla Lega per il Roadshow;  
2) Tender internazionale: rinuncia di Infront a qualunque pretesa e 
conferma che nulla è dovuto dalla Lega per il Tender internazionale;  
3) Contratto Accesso al Segnale: rinuncia di Infront a qualunque pretesa e 
conferma che nulla è dovuto dalla Lega per il contratto di accesso al 
segnale;  
4) Clausola Change Top of Management nel contratto di consulenza 
strategica: a) rinuncia della Lega a pretendere la restituzione delle quote 
del bonus/Bogarelli versate ad Infront fino al 30.11.2016 data delle sue 
dimissioni dalla carica in Infront; b) pagamento della Lega ad Infront di 
una somma transattiva a saldo e stralcio di euro 1.350.000,oo, oltre iva; 
c) rinuncia di Infront ad ogni altra pretesa per ogni altro periodo in cui il 
dr. Marco Bogarelli non è stato nella carica in Infront;  
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5) compensati ogni e qualsivoglia accessorio, costo o spesa connessi alle 
quattro controversie transatte. 

(soc/Napoli, Stanza di compensazione c/trasferimenti) 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- prende atto, condividendo unanimemente di giungere rapidamente ad una 

sua soluzione, e manda al direttore amministrativo rag. Ogliari di 
relazionare a questo Consiglio sullo stato economico e finanziario della 
posizione della soc/Napoli nella Stanza di compensazione in generale, e 
sul trasferimento del calciatore Ciano dalla soc/Napoli alla soc/Parma. 

Ordine del giorno 5)  
Richiesta della Federazione Italiana Giuoco Calcio per gli stage della 
nazionale. 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione del Presidente, 
- all’unanimità dei consiglieri presenti, tutti dichiaratasi sufficientemente 

informati sulla delibera da assumere, e nulla osservando i Revisori 
presenti, 

- delibera di approvare la richiesta della Figc nei termini illustrati dal 
Presidente*. 
 

* [Il Presidente, 
- comunica che è pervenuta una richiesta del CT azzurro Mancini di poter 

organizzare uno stage di 24 ore (dalle ore 12 di  lunedì 4 febbraio alle ore 12 di 
martedì 5 febbraio, a Coverciano, con giocatori non impegnati in quella 
settimana in anticipi/posticipi di campionato o partite internazionali   ;        

- e che lo stage verrebbe eventualmente replicato nella settimana del  29 aprile 
2019, solo per i giocatori giovani di prospettiva .     ]   

Ordine del giorno 6)  
Proposta in merito alla necessità di aggiornamento dei seguenti criteri di 
ripartizione delle risorse AV: i) ripartizione dei ricavi della Coppa Italia; ii) 
eventuale “contributo Europa League”; iii) applicazione del “Decreto 
Lotti” in materia di “quota biglietti e abbonamenti” (art. 8) e “quota 
audience certificata” (art. 9). 

Il Consiglio,  
- sentita la relazione dell’Amministratore Delegato, 
- preso atto, e fatto proprio da tutti i presenti, del vincolo di riservatezza sui 

dati comunicati da DAZN, 
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- all’unanimità dei consiglieri presenti, tutti dichiaratisi sufficientemente 
informati sulla delibera da assumere, e nulla osservando i Revisori 
presenti, 

- delibera di proporre all’assemblea della Lega l’adozione dei seguenti 
criteri di ripartizione delle risorse AV: 

 

Criteri di ripartizione delle risorse audiovisive 

stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

1. Definizioni: 

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente 
significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del 
contesto): 

- “Contributo AGCom”: è il contributo posto a carico dell’”organizzatore 
della competizione” dall’articolo 29.2 del Decreto. 

- “Decreto”: è il Decreto legislativo 9/2008 e sue successive modificazioni 
ed integrazioni. 

- “Decreto Lotti”: è il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 1° marzo 2018 e sue successive modificazioni e integrazioni. 

- “Mutualità generale”: è la quota di mutualità posta a carico 
dell’organizzatore delle competizioni dall’articolo 22 del Decreto e sue 
successive modificazioni ed integrazioni. 

- “Paracadute retrocesse”: nell’ambito della mutualità verso le categorie 
inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie 
B al termine delle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 
(con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della 
Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e 
partecipino effettivamente al campionato di Serie B rispettivamente delle 
stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, le cui modalità di 
determinazione sono dettagliatamente disciplinate dall’art. 18 del vigente 
Statuto-Regolamento della LNPA. 

-  “Premi Coppa Italia”: sono le quote attribuite ai club partecipanti ai 
turni della Coppa Italia a partire dagli Ottavi di Finale, e pari alla metà 
delle Risorse audiovisive lorde della Coppa Italia, meno la quota da 
destinarsi alla Serie B, da dividersi secondo quanto previsto dalla delibera 
del Consiglio di Lega del 10 aprile 2008, applicata ininterrottamente fino 
alla stagione 2017/2018, il cui testo è allegato al presente documento per 
costituirne parte integrante. 
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- “Quota advisor”: è il corrispettivo dovuto all’advisor della Lega sui 
proventi lordi derivanti dalla licenza in forma centralizzata dei diritti 
audiovisivi delle competizioni della Lega, in base al meccanismo di 
revenue sharing previsto dal “contratto di collaborazione e consulenza 
strategica” stipulato dalla LNPA il 29 aprile 2014. 

- “Quota proventi audiovisivi della Coppa Italia destinata alla Lega Serie 
B”: è la quota del 20% dei ricavi totali della licenza dei diritti audiovisivi 
della Coppa Italia (al netto di Quota Advisor, Contributo AGCom e quota 
Mutualità generale) riconosciuta dalla Lega Serie A alla Lega B all’atto 
della separazione delle due Leghe del ………………. 

- “Quota Supercoppa”: per l’edizione 2018/2019 e le edizioni successive 
solo se disputate in Italia, è 1/26mo delle risorse economiche e finanziarie 
annualmente assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata 
dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al 
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione 
elettronica, della Coppa Italia e della Supercoppa di Lega (come da 
delibera del 19 giugno 2012, applicata ininterrottamente fino alla stagione 
2017/2018, il cui testo è allegato al presente documento per costituirne 
parte integrante). 

- “Risorse audiovisive lorde”: sono le risorse economiche e finanziarie 
assicurate nella stagione dalla commercializzazione in forma centralizzata 
dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al 
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione 
elettronica, del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e delle 
competizioni Primavera. 

- “Risorse audiovisive lorde della Coppa Italia”: sono 25/26mi delle risorse 
economiche e finanziarie annualmente assicurate dalla 
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di trasmissione, 
comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva 
e su altre reti di comunicazione elettronica, della Coppa Italia e della 
Supercoppa di Lega (come da delibera del 19 giugno 2012, applicata 
ininterrottamente fino alla stagione 2017/2018).  

- “Risorse audiovisive nette”: sono le Risorse audiovisive lorde meno le 
prededuzioni di cui al punto 3 della presente delibera. 

2. Durata: 

La presente delibera ha validità solo per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021. 

In nessun modo i contenuti della presente delibera possono costituire fatto 
presupposto od essere in alcun modo vincolanti per la definizione dei criteri 
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di ripartizione delle risorse audiovisive commercializzate centralmente dalla 
Lega e/o dei Ricavi collettivi non audiovisivi dopo la conclusione della 
stagione 2020/2021.  

3. Prededuzioni: 

Dalle Risorse audiovisive lorde la Lega, quale contitolare dei diritti 
audiovisivi oggetto di commercializzazione centralizzata, provvede a 
fatturare direttamente ai licenziatari in prededuzione i seguenti corrispettivi: 

a) il Contributo AGCom; 

b) la quota di Mutualità generale; 

c) la Quota advisor; 

d) la Quota proventi audiovisivi della Coppa Italia destinata alla Lega Serie 
B; 

e) il “Paracadute retrocesse”; 

f) la Quota Supercoppa di propria spettanza, pari al 10%; 

g) i Premi Coppa Italia. 

4. Criteri di ripartizione delle Risorse audiovisive nette: 

In ciascuna stagione della Durata, le Risorse Audiovisive Nette sono ripartite 
secondo le modalità stabilite dal Decreto Lotti, con le seguenti precisazioni 
che si rendono necessarie ai fini della puntuale applicazione dello stesso: 

- all’art. 6, secondo capoverso, numeri vii) e viii) (“quota risultati storici”, 
punteggi partecipazioni), in caso di partecipazione di un club alla Coppa 
Uefa/Uefa Europa League dopo la disputa della fase a gironi della Uefa 
Champions League, si considera, per la stagione sportiva di riferimento, 
la sola partecipazione del club alla Uefa Champions League; 

- all’art. 8 (“quota biglietti e abbonamenti”), primo e terzo capoverso, per 
“numero di biglietti e abbonamenti, certificati dalla SIAE, venduti” si 
intende il numero medio di biglietti venduti per singola gara di ciascuna 
stagione sportiva di riferimento (senza considerare, ai fini del calcolo 
della media, le gare disputate in assenza di pubblico per decisioni delle 
autorità competenti). Ciò al fine di neutralizzare i possibili effetti 
distorsivi derivanti dalla partecipazione di alcuni club, nelle diverse 
stagioni sportive dei trienni considerati, a campionati che prevedono la 
disputa di un numero di partite diverso tra loro; 

- all’art. 9 (“quota audience certificata”), primo capoverso, per “audience 
certificata da Auditel relativamente alla trasmissione integrale delle 
partite del Campionato di Serie A della stagione sportiva di rifermento” si 
intende: i) per SKY, per ogni singola partita, la somma del numero medio 
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dei telespettatori rilevato da Auditel per tutti i canali SKY su cui la stessa 
viene trasmessa integralmente in diretta, secondo la metodologia 
ininterrottamente applicata dalla Lega a partire dalla stagione 
2010/2011; ii) per DAZN, per ogni singola partita e fino a che non 
saranno disponibili le rilevazioni Auditel (non prima della stagione 
sportiva 2019/2020), l’audience media calcolata con metodologia 
Nielsen/DAZN. 

Si dà mandato agli uffici della Lega, ai fini dell’applicazione dell’ultimo 
capoverso dell’art. 9 del Decreto Lotti, di integrare questa parte della 
delibera, ai fini dell’invio in assemblea, con la messa a punto di un apposito 
coefficiente di rivalutazione degli ascolti DAZN basato sul rapporto esistente 
tra gli abbonati ai “canali calcio” di SKY e gli abbonati DAZN.        

5. Contributo UEFA Europa League: 

Si applicano i criteri fissati dalla delibera del 19 novembre 2012, che si 
allega al presente documento per costituirne parte integrante.  

6. Certificazioni Lega 

Le Società autorizzano la Lega a certificare alle Società che ne dovessero 
fare richiesta i crediti della stagione in corso risultanti dall’applicazione dei 
criteri di cui ai punti precedenti, via via che gli stessi diventeranno definitivi. 

Delibere allegate: 

a. Delibera del Consiglio di Lega del 10 aprile 2008 (Premi Coppa Italia): 

“…. delibera [omissis] un montepremi pari alla metà dei ricavi dalla licenza 
dei diritti audiovisivi della TIM Cup, da dividersi in quattro quote di pari 
valore, che saranno così distribuite: una prima quota in parti uguali alle 
sedici Società che disputeranno gli ottavi di finale; una seconda quota in 
parti uguali alle otto Società che disputano i quarti di finale; una terza quota 
in parti uguali alle quattro Società che disputano le semifinali; una quarta 
quota da assegnarsi alle due finaliste in ragione del 70% alla vincente e il 
30% alla seconda classificata”. 

b. Delibera dell’Assemblea di Lega del 19 giugno 2012 (valorizzazione pro 
quota dei diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa di Lega): 

“… delibera di attribuire, in seno al nuovo pacchetto TIM Cup + 
Supercoppa, un valore alla Supercoppa pari ad un/ventiseiesimo (1/26) del 
valore complessivo del pacchetto”. 

c. Delibera dell’Assemblea di Lega del 19 novembre 2012 (Contributo UEFA 
Europa League): 
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“[omissis] 

Dalla quota finale di Risorse distribuibili totali spettante a ciascuna società 
per effetto dell’applicazione dei criteri di cui sopra viene prelevata la somma 
complessiva di 7.500.000 euro (375.000 euro per società), da distribuire alle 
società che nella stagione in corso partecipano all’Europa League (comprese 
quelle eventualmente eliminate ai preliminari della competizione, ma escluse 
quelle che accedono alla Europa League dopo avere disputato la fase a 
gironi della UEFA Champions League), in proporzione ai punti apportati da 
ogni club al ranking UEFA per nazioni. 

[omissis]”. 

-------------------- 




