Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione contenuti audiovisivi
Prot. n. DDA/0000201 del 16 febbraio 2015

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza
DDA/266 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 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. 117/DDA/AM).
Con istanza DDA/266, pervenuta in data 5 febbraio 2015 ed acquisita in pari
data con prot. n. DDA/0000180, è stata segnalata dal sig. Raffaello Leti Messina la
presenza, sul sito internet www.dasolo.info, alla pagina http://www.dasolo.info/ebooks/libreria/383204-raffaelloletimessina-rojectmanagementapracticalhandbook.html#,
di un’opera di carattere letterario diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile
1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d’autore
sull’opera suddetta, intitolata “Project Management - A Practical Handbook”.
Dalla visione del
sito
oggetto di
istanza, risulta che sulla
pagina internet http://www.dasolo.info/e-books/libreria/383204-raffaelloletimessinaprojectmanagementapracticalhandbook.html# è presente un link alla pagina
https://userscloud.com/8drepnjcvc1t del sito
www.userscloud.com, dove è resa
disponibile l’opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13
e 16, della citata legge n. 633/41.
Dalle verifiche effettuate sul sito www.dasolo.info oggetto di istanza e sul
sito www.userscloud.com, risulta quanto segue:
 per quanto riguarda il sito www.dasolo.info:
- il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard, società specializzata
nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di
mascheramento dei dati dell’utente, con sede legale in Panama; tel. 507.8365503;
email 3ba0a1b7471045efba056ef1ee79fafd.protect@whoisguard.com;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Master Internet S.r.o., società a
cui risultano riconducibili anche i server impiegati, con sede in Jiraskova 21,
60200 Brno, Repubblica Ceca; +420.777919585; email vosmera@master.cz,
support@master.cz, abuse@master.cz;
- oltre il 90% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
 per quanto riguarda il sito www.userscloud.com:
- il nome a dominio risulta registrato dalla società GODADDY.COM, LLC, per
conto della società Domains By Proxy, LLC, società specializzata nella fornitura
di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati
dell’utente, la quale risulta avere sede in 14747 N Northsight Blvd Suite 111,
PMB 309, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d’America; i contatti forniti sono il
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numero di telefono + 1. (480) 624588, il numero di fax + 1. (480) 6242598 e
l’indirizzo di posta elettronica companynames@godaddy.com;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società GODADDY.COM, LL, con
sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati
Uniti
d’America,
telefono
n.
+1(480)505-8800,
indirizzo
email
HQ@godaddy.com,
abuso_IT@godaddy.com, copyright@godaddy.com e
copyrightclaims@godaddy.it; alla medesina società appaiono riconducibili anche i
server;
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.
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’art. 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/266” all’Ufficio diritti digitali della
scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Antonia Masino, 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. Il procedimento dovrà dunque
concludersi entro il 26 marzo 2015.
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