Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Prot. n. DDA/0000197 dell’11 febbraio 2015

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/262
ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n.
680/13/CONS e dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Procedimento n. 115/DDA/MCA)
Con istanza DDA/262, pervenuta in data 9 febbraio 2015 (prot. n. DDA/0000193), è
stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto
legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di
sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza di una significativa quantità di
opere di carattere sonoro, sul sito internet http://taringamp3.org, in presunta violazione
della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:










“Claudio Baglioni / Mai più più come te”, alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380526/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFR3pRL1ZaY3hSbjI3QVgwOFo3bGQ5S
mFGSGVCRTB6QkFnZCtCQlZidFBoVWlNUDQrazJqMFJCLAUDIO_BAGL
IONI__Claudio_Baglioni__Mai_Piu_Come_Te_(iPlayer.fm).mp3&name=claud
iobaglioni-claudiobaglioni-mai-piu-come-te;
“Claudio Baglioni /E tu come stai”, alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380419/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFSFV4T2VvNFNhWmE2UUVCT1dnM2
syZU5JSVBySHZtM01pd2dVNnlBUVYxb3hyeVpZTzBjUExClaudio_Baglioni
__E_Tu_Come_Stai_(iPlayer.fm).mp3&name=claudio-baglioni-e-tu-come-stai;
“Claudio Baglioni /un po di più” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380428/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRnZlQmR1emJIWmIzMkVTYkF2aGM
4cWIzdG85VnBMSG5SMWt1a0J3ZnpjcGNkSXllb2VMMWRClaudio_Baglio
ni__Ti_amo_ancora_(iPlayer.fm).mp3&name=claudio-baglioni-ti-amo-ancora
“Claudio Baglioni /Avrai” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380417/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFSGU2VStPS1hqMWFiOTZsK2JnWi96
eG1lNS9BY0FkZlhtd3lQdXhvOFdkNUd1NEZuT05CNzdClaudio_Baglioni__
Avrai_(iPlayer.fm).mp3&name=claudio-baglioni-avrai;
“Claudio Baglioni / A modo mio” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380430/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFSC9PaXA1cjBzS042dG5ZY09wa20wQ
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XYrUG1nelkybllnRWlvckpjZEc1NUlEWkl5V1BGMU9Claudio_Baglioni__A_modo_mio_(iPlayer.fm).mp3&name=claudio-baglioni-a-modo-mio;
“Claudio Baglioni /Mille giorni di te e di me” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/3380416/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRTNTQUZpc29vVFRac0c0SkpFazJiTG
hEdy90UzNkTnQrbkRHYkpPUmFlR2dzcW5YSFN1UEIClaudio_Baglioni__M
ille_giorni_di_te_e_di_me_(iPlayer.fm).mp3&name=claudio-baglionimillegiorni-di-te-e-di-me;
“Francesco De Gregori /La donna Cannone” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/503594/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYTdSb1lTZlpsdjE1b3d3bnlMRjhTQVIwVk
VFMnNEWnVteWFab3c3cWVYclVFWXNacGlPV2xFrancesco_De_Gregori__La_donna_cannone_(iPlayer.fm).mp3&name=francesco-de-gregori-ladonnacannone;
“Francesco De Gregori /La leva calcistica del 68” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/503596/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzWlNZMUxDUFF4WTdxMjNrbUwzREZHV
TlVQ3RQNE1UZ1pIckJNeHQ5VW9hOWlodGI5RkJQNjVFrancesco_De_Gre
gori_-_La_leva_calcistica_del_68_(iPlayer.fm).mp3&name=francesco-degregori-laleva-calcistica-del-68;
“De Gregori /Adelante Adelante” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/503616/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYjRxdU1JeWpQdytQWHgrdkM4S0Q3Mlo2
ODdEcjVZc3JYQ1pEamNEWDVJTW1ZbENCZDA4L0xFrancesco_De_Grego
ri__Adelante_Adelante_(iPlayer.fm).mp3&name=francesco-de-gregoriadelanteadelante;
“Vecchioni /Chiamami ancora amore” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/1014608/
SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGhZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVz
Yi9peEdHbGozYUR2YkFoUlVMT1FENXNUbG0rVWxXaWN5RGZRRUErU
kVRaFR4QzF1NFV5KytRoberto_Vecchioni__Chiamami_ancora_amore_(iPlay
er.fm).mp3&name=roberto-vecchioni-chiamamiancora-amore;
“Vecchioni /Samaracanda” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/1014623/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdG
hZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYm0zc0VyWWNhM2daZVBNeDViRm5Sb
lZUNStBWG1kN2lRaXZTRysrRGNWdks4Q0k0ODdCZ0FRoberto_Vecchioni
_-_Samarcanda_(iPlayer.fm).mp3&name=roberto-vecchioni-samarcanda;
“Vecchioni /Luci a San Siro” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/1014621/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdG
hZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYVNRNnRZcXBtdDdCL2F1cHF1d0lxZH

2

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi














VVSGk5VXhBTDlUaHZtdHNpVXo1R0lrUmNrYWlQclRRoberto_Vecchioni_
_luci_a_san_siro_(iPlayer.fm).mp3&name=roberto-vecchioni-luci-a-san-siro;
“Vecchioni /milady” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/1014634/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvT
nNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFR2JDWGFra3oyVXd5Z0FEVjNMZWt
BeE5SOHc5UEVnOFRHcEpWOURwYmRjVm5DTFE0ZkJESXhRoberto_Vec
chioni_-_Milady_(iPlayer.fm).mp3&name=roberto-vecchioni-milady;
“Venditti /Amici mai” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/14054816/
SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGhZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVz
Yis5YjBSSEVxaVRLYTVhSzJEN2ZXb3F1WEFTcWtWWTlhT3VXUWZvQ2
dONUlhRXN0a3k1dUpVenditti__Amici_mai_Antonello_Venditti_(iPlayer.fm).
mp3&name=venditti-amici-mai-antonellovenditti;
“Venditti /Che tesoro che sei” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/91207/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzWkcyWDlOTDZDaTZxUHhHTSt1T3lBYm
NYWXdMdmM1Q2xFN3JGZkIvRTVQYnNPdEk3RzdFNUEAntonello_Vendi
tti_-_Che_Tesoro_Che_Sei_(iPlayer.fm).mp3&name=antonello-venditti-chetesoro-chesei;
“Venditti /Ci vorrebbe un amico” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/91206/
SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGhZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVz
WWpBMWttUXZEeGwxczJTQ3V1RlJXOXVsWWVJUFYySk93T3ZsaXRm
M1RXYmM2LzlOZG5OaXdAntonello_Venditti__Ci_Vorrebbe_Un_Amico_(i
Player.fm).mp3&name=antonello-venditti-ci-vorrebbeun-amico;
“Venditti / Notte prima degli esami” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/91219/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYm5PVGxvM1ArWmhaV1dkMlFTT0FXNlc
1RlF1VHk0SFR1d21QbDZIYTdEUzF2K2NqZkdZT0Jantonello_venditti__notte_prima_degli_esami_(iPlayer.fm).mp3&name=antonello-venditti-notteprimadegli-esami;
“Venditti /Che fantastica storia è la vita” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/91200/SmFkekh5d0w0Nm5lYitGQ2pnYUVMdGh
ZRDREdjllL1Z4SzlwbUNXdVVzYmtpenQrU1UxSmE2MXBnQVVLa0Z0azh
ubVhuY3ZhM0wvRW85ZmxzNUovd3RPb2VjZXBkdzBAntonello_Venditti__Che_fantastica_storia_la_vita_(iPlayer.fm).mp3&name=antonello-vendittichefantastica-storia-ela-vita;
“Battiato / La cura” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/505302/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTn
NuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRktRcExMaEUwRkRLcHpWSWJuQ1B
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GVk9yVUQ5RUNYdTF1QVc5L250RC8rYnptY2RvbmpKbWZFranco_Battiat
o_-_La_Cura_(iPlayer.fm).mp3&name=franco-battiato-la-cura;
“ Battiato / Cerco un centro di gravità permanente” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/62709216/
MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTnNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmx
FRkdiMVBJNkFjR0d5Wk9IOHpoV2R4bm9NSDVGYytCd0J4SUVHRU5PV3
VaWHlrRGxRdFl6UGZFranco_Battiato__Franco_Battiato_canta_Centro_di_gr
avit_permanente_(iPlayer.fm).mp3&name=franco-battiato-francobattiato-cantacentro-di-gravita-permanente;
“Battiato / Bandiera bianca” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/160600/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTn
NuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRjJaTDRzREg2MU9SKzlmZ1RVR3FYc
FJEL0d5SVUwdVNKVmVvQXpuQU0zTTNqdDRka2xiZkEFranco_Battiato__Bandiera_Bianca_(iPlayer.fm).mp3&name=franco-battiato-bandiera-bianca;
“Battiato /Voglio vederti danzare” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/505299/
MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTnNuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmx
FRktTNmF3aXVRQ1FDek9JWUQvYzRFWUxTdnpVb3h1TXVWTTVQQWp
YYlM0QTBrZEJqMFl4U1pFranco_Battiato__Voglio_Vederti_Danzare_(iPlaye
r.fm).mp3&name=franco-battiato-voglio-vedertidanzare;
“Battiato / Cuccurucucu” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/505310/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTn
NuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRk1BaDFoaW1TcUJNcERtQ25VZzZ2c
ENqY1liN3JsV3d3QlVzd1pCVTlsSk9xNVI2SFlxdGlFranco_Battiato__Cuccur
ucucu_(iPlayer.fm).mp3&name=franco-battiato-cuccurucucu;
“Battiato / Gli uccelli” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/505320/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTn
NuZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRnNRUFZJbW5qWUZZZ3pHNHIvUGR
vRk5wbFVBOVhrczU0UVQzQ2ttZXo5ZkI4ckt4WXU3Y1ZFranco_Battiato__Gli_Uccelli_(iPlayer.fm).mp3&name=franco-battiato-gli-uccelli;
“Vasco / Il mondo che vorrei ” alla pagina internet
http://taringamp3.org/mp3/6719956/QXVhK2ZPZDZHb2Q2Q0hqU3p3RU9TZ
1FmVlRjK2d4ZWlkUzM3MEtWY0VEZk9JWFVnMXZ5SjBvR2dzdFJjU2dU
K2xWTWQvaUFhN3dwNGNKL2NUMFp1M2x2dzd3U21mZ0dVasco_Rossi_
-_Vasco_Rossi__Il_Mondo_Che_Vor_(iPlayer.fm).mp3;
“Vasco / Quanti anni hai” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/86467/MmJsRzI5ZXc2Ym9VZUEyRldXZ0VvTnN
uZEUyanVDU0NrUDFjQm1aTmxFRmtoMGVwamFnZ0JJSWI3S3NVT3ZWe
UFtSkN0Wnp6TmZJdlNKL0hrT3ZmTk5neVNOUXFDaTZScusa_ma_ti_chia
mo_amore_Prosti_za_lyubov__Vasco_Rossi__Quanti_Anni_Hai_(iPlayer.fm).
mp3&name=scusa-ma-ti-chiamo-amore-vasco-rossi-quanti-anni-hai;
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 “Vasco /Albachiara” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/17588585/QXVhK2ZPZDZHb2Q2Q0hqU3p3RU9
TZ1FmVlRjK2d4ZWlkUzM3MEtWY0VEY2N4bTV2dXZqdXdSVGNWb01T
S3dJRTlMYnRkeHEvbTlHelBnQVZ4aFFJRzlyek9zeERielcVasco_Rossi__Vasco_Rossi__Albachiara_(iPlayer.fm).mp3&name=vasco-rossi-vasco-rossialbachiara;
 “Vasco / Liberi liberi” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/23689319/QXVhK2ZPZDZHb2Q2Q0hqU3p3RU9
TZ1FmVlRjK2d4ZWlkUzM3MEtWY0VEY2NhZkJvbU9zU1FqTFBjM1dvdGs
xQnB0MERFOEhuU2k5N3R3NTRmZXdrd0hEL1l0TFpQUERVASCO__vasco_rossi_-_liberi_liberi_(iPlayer.fm).mp3&name=vasco-vasco-rossi-liberiliberi;
 “Vasco /Basta poco” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/183385/QXVhK2ZPZDZHb2Q2Q0hqU3p3RU9TZ
1FmVlRjK2d4ZWlkUzM3MEtWY0VEZlZmeC9BdEkwVFhwQmY2Wi9yK2J
3MitONStidm5hN1hKLzl2ZkVKM3NaL0tDRWl1TXRtdDhVasco_Rossi__Basta_Poco_Bloom_06_RMX_(iPlayer.fm).mp3&name=vasco-rossi-bastapocobloom-06-rmx;
 “Vasco / Mi piaci tu” alla pagina internet
http://taringamp3.org/down/365344/QXVhK2ZPZDZHb2Q2Q0hqU3p3RU9TZ
1FmVlRjK2d4ZWlkUzM3MEtWY0VEZW1NVUp3NmZLQXRkQUM2YnJN
Q1pwaVowcjFERUgxdDhaZDR0aUpqYWpqT3dLSzBLdlFwVDVVasco_Ross
i__Mi_piaci_tu_Mi_piaci_tu_Mi_piaci_tu_...Ma_kome_te_lo_devo_dire_L_L_
L_(iPlayer.fm).mp3&name=vascorossi-mi-piaci-tu-mi-piaci-tu-mi-piaci-tu-makome-te-lo-devo-dire-l-l-l.
La SIAE dichiara, inoltre, che “il tentativo di rimozione selettiva operato […]
sul sito oggetto della presente istanza, non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano
ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle
violazioni al diritto d'autore”
Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono
effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere
sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2,
comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi
inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione
grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 il nome a dominio del sito internet oggetto dell’istanza risulta registrato dalla
società Privacy Protection Service INC, che svolge servizi di anonimato, la
quale risulta verosimilmente avere sede in Nobby Beach, Queensland; i
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contatti forniti sono l’indirizzo e-mail contact@privacyprotect.org,
mbaty@taringamp3.com e il numero di telefono +4536946676;
 i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società
CLOUDFLARENT – Cloud Flare.INC, 665 Third Street Suite 207, CA
94107 San Francisco; numero di telefono +016503198939 e
fax: +016502307173; società cui risultano verosimilmente afferenti anche i
server che risultano essere localizzati a Phoenix, Arizona;
La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile,
improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i
presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del
Regolamento.
Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo
carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/262 è stata
presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da
giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i
soggetti destinatari della presente comunicazione 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 al menzionato sito 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
alle opere 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 all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione,
all’attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del
procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando
nell’oggetto il numero di istanza “DDA/262”, entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.
Il termine di conclusione del presente procedimento è di dodici giorni
lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9,
comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il
25 febbraio 2015.
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Come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento
istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero
di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.
IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore
Firmato digitalmente da:
Benedetta Alessia Liberatore
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