Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media
Prot. n. DDA/0000381 del 21 maggio 2014

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza
DDA/44 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 del Regolamento allegato
alla delibera n. 680/13/CONS e dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Procedimento n. 15/DDA/AP).
Con istanza DDA/44, pervenuta in data 2 maggio 2014 ed acquisita in pari data con
prot. n. DDA/0000198, è stata segnalata dal sig. Silvio Sosio, in qualità di legale
rappresentante della società Delos Books Srl, la presenza di due opere di carattere
editoriale sul sito http://pdf4it.com, alla pagina http://pdf4it.com/tag/chloe-neill/, in
presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato
che la società Delos Books Srl è titolare dei diritti d’autore sulle opere suddette,
intitolate “Le regole del casato” e “Le ragazze mordono il venerdì notte: 2”.
Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, sulla pagina
internet http://pdf4it.com/tag/chloe-neill/, sono presenti due link, ciascuno dei quali
consente il collegamento al sito internet http://fileom.com, su cui sono rese disponibili,
previa sottoscrizione di un abbonamento, le opere denominate “Le ragazze mordono il
venerdì
notte:
2”
sulla
pagina
http://fileom.com/6xyh934aneq8/PDF_1217653.rar.html e “Le regole del casato” sulla
pagina http://fileom.com/je6eq26h29us/PDF_8463901.rar.html, in presunta violazione
degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.
Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza e su quello a cui rimandano i
link messi a disposizione sul sito segnalato, risulta quanto segue:
- per quanto riguarda il sito http://pdf4it.com:
- il nome a dominio risulta registrato dalla società Fundacion Private Whois, con
sede
legale
in
Panama;
tel.
+50765967959;
email 52e233bfqxnx2h6s@5225b4d0pi3627q9.privatewhois.net;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Altushost B.v, con sede in
Beechavenue,129 - 1119 RB Schiphol-Rijk, Amsterdam, Paesi Bassi; tel.
+31208084444; email abuse@as51430.net;
- i server impiegati risultano riconducibili alla società - Altushost B.v., con sede in
Beechavenue,129 - 1119 RB Schiphol-Rijk, Amsterdam, Paesi Bassi;
- circa il 75,9% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
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- per quanto riguarda il sito http://fileom.com:
- il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Protected, con
sede legale in Panama. Sul sito in questione è presente il seguente indirizzo
mail abuse@fileom.com, a cui indirizzare le richieste di rimozione ai sensi
del Digital Millenium Copyright Act (DMCA);
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Fiberring Leaseweb B.V.,
con sede in Luttenbergweg 8 - 1101 EC, Amsterdam, Paesi Bassi; tel. +31 20
3162880; email abuse@leaseweb.com;
- i server impiegati risultano riconducibili alla società Noord-holland
Amsterdam - Leaseweb, con sede in Luttenbergweg 8 - 1101 EC Amsterdam,
Paesi Bassi;
- circa il 3,5% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile,
improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i
presupposti, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l’avvio del
procedimento.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i
gestori dei siti internet http://pdf4it.com e http://fileom.com e, considerata la
localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso ai menzionati siti
web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti
dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto
istante, inibendo l’accesso all’opera oggetto dell’istanza e dandone contestualmente
comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo
PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento
in via amministrativa.
Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio
non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n.
70/2003.
Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione
potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando
nell’oggetto il numero di istanza “DDA/44” all’Ufficio diritti digitali della scrivente
Direzione, all’attenzione della dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del
procedimento, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della presente
comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento.
Il termine di conclusione del presente procedimento è di trentacinque giorni
lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 8,
comma 6, del Regolamento.
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Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il 23 giugno 2014.
IL DIRETTORE
Laura Aria
Firmato digitalmente da:
Laura Aria
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