Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Prot. n. DDA/0000550 del 16 marzo 2015
Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/307,
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. 133/DDA/FP)
Con istanza DDA/307, pervenuta in data 12 marzo 2015 (prot. n. DDA/0000485), è
stata segnalata dalla società DcP - Digital Content Protection S.r.l., in qualità di
soggetto legittimato, giusta delega della società Sky Italia S.r.l., titolare in via esclusiva
per il territorio italiano dei diritti d’autore e dei diritti connessi sulle emissioni televisive
delle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet novamov.com, in presunta
violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di
carattere audiovisivo, rappresentate da serie televisive, delle quali sono specificamente
indicati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni singoli episodi:
“Gangs Related Stagione 1”:
-

http://www.novamov.com/video/040f6cbe753aa
http://www.novamov.com/video/abfab51136815

“I Borgia Stagione 3”, i cui episodi sono disponibili alle seguenti pagine internet:
-

http://www.novamov.com/video/cc1b201ba6e70
http://www.novamov.com/video/436f95593f424
http://www.novamov.com/video/ee34cf14d81a3

“Les Revenants Stagione 1”, i cui episodi sono disponibili alle seguenti pagine internet:
-

http://www.novamov.com/video/3a9e50b155278
http://www.novamov.com/video/32c3b267fea94

“Silicon Valley Stagione 1”
-

http://www.novamov.com/video/f85c52023cc46
http://www.novamov.com/video/6c5531d0a2677

The Fall Stagione 1”
-

http://www.novamov.com/video/87d9f06e9aacf
http://www.novamov.com/video/2cffc1e3063b3
http://www.novamov.com/video/37fe50bfa4991

“Masterchef Stagione 4”
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-

http://www.novamov.com/video/433d5026b7d36
http://www.novamov.com/video/cc853591a699a
http://www.novamov.com/video/104619a24a1c8
http://www.novamov.com/video/be4f96502fca4

Lilyhammer Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/77327797423a7
http://www.novamov.com/video/23c3eb005c145
http://www.novamov.com/video/22660fb393cf7

The Knick Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/09e73f9ef699e

Boardwalk Empire Stagione 5
-

http://www.novamov.com/video/1031a26c9b078
http://www.novamov.com/video/5f407f51ae504

Fortitude - Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/a230f554c70ba
http://www.novamov.com/video/105d241d48c75
http://www.novamov.com/video/ae7bc69f261cb

Olive Kitteridge – Stagione 1
- http://www.novamov.com/video/78d1786fb6e16
- http://www.novamov.com/video/9115ab9c4fceb
- http://www.novamov.com/video/be5c263bb85b1
House of Cards Stagione 2
-

http://www.novamov.com/video/be5c263bb85b1

The Leftovers Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/bfd0cf3ad0da2

L’istante dichiara, inoltre, che “Si precisa che il sito oggetto dell’istanza diffonde,
oltre ai contenuti segnalati e senza alcuna autorizzazione, una significativa quantità di
opere sulle quali SKY vanta i diritti d’autore e i diritti connessi, e che si riepilogano a
titolo esemplificativo nell’allegato alla presente istanza.”
Su tale allegato all’istanza DDA/307, l’istante indica altri episodi delle medesime
opere audiovisive rappresentate da serie televisive di cui SKY detiene la titolarità dei
diritti d’autore e diritti connessi, come di seguito si elencano:
Gang Related Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/b7b8e88bff726
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-

http://www.novamov.com/video/a982a05ad8639
http://www.novamov.com/video/69e32bab59a52
http://www.novamov.com/video/8a610acfd8fe3
http://www.novamov.com/video/1824f0792706e
http://www.novamov.com/video/5443366937246
http://www.novamov.com/video/5bfdd70c3d69c

I Borgia Stagione 3
-

http://www.novamov.com/video/311368dbc9d1f
http://www.novamov.com/video/f3eb36023e798
http://www.novamov.com/video/93c26d44015bd
http://www.novamov.com/video/dad1d945335f7
http://www.novamov.com/video/5b8149e4a1990
http://www.novamov.com/video/81c558d4a62c7
http://www.novamov.com/video/74fd31bab512a
http://www.novamov.com/video/c11165d2a33e2
http://www.novamov.com/video/c666b2c07fdeb

Les Revenants Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/36d48df944ea4

Silicon Valley Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/9d9011e481fd2
http://www.novamov.com/video/4893d79ea482e
http://www.novamov.com/video/68e2220091c03
http://www.novamov.com/video/2d87d2230d53e

Masterchef Stagione 4
-

http://www.novamov.com/video/b9dc9fe5711f7
http://www.novamov.com/video/834b718d800e0
http://www.novamov.com/video/084e20d1105e9
http://www.novamov.com/video/398b7651cb60b

Lilyhammer Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/9b56315ec691f
http://www.novamov.com/video/601f5c5a91030

Fortitude Stagione 1
-

http://www.novamov.com/video/50e207807032f
http://www.novamov.com/video/9f26b51967e86

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle
pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le
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stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e
78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta, altresì,
che i tempi di immissione sul mercato delle opere oggetto di istanza sono recenti, e che
alcune di queste sono attualmente disponibili sul catalogo online ovvero sui palinsesti
del soggetto istante.
Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta verosimilmente registrato
dalla società Novamov Ltd., con sede in Victoria, Seychelles, il contatto
disponibile è l’indirizzo di posta elettronica admin@novamov.com;
- i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società Private Layer
Inc., e i server impiegati risultano localizzati in Svizzera, pertanto ubicati fuori dal
territorio italiano.
La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili,
improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate 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 i tempi di immissione sul
mercato delle opere digitali e al fatto che queste sono attualmente oggetto di
programmazione sui palinsesti ovvero cataloghi del soggetto per cui conto è stata
effettuata l’istanza, inducono la Direzione, sulla base di una prima e sommaria
cognizione dei fatti oggetto di istanza, a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi
di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere digitali oggetto di
istanza, stanti, e pertanto siano tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati
di cui all’art. 9 del Regolamento.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i
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 al menzionato sito internet 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 Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del
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procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando
nell’oggetto il numero di istanza “DDA/307”, 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 procedimento n. 133/DDA/FP è di dodici giorni
lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza DDA/307, come stabilito
dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque
concludersi entro il 30 marzo 2015.
Come previsto dall’art. 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 da:
Benedetta Alessia Liberator
Motivo:
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