Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Prot. n. DDA/0000 687 del 1 aprile 2015
Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/313
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. 135/DDA/AP)
Con istanza DDA/313, pervenuta in data 27 marzo 2015 (prot.
n. DDA/0000616), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la
PirateriaMusicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle
società Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Universal Music Italia S.r.l., Warner
Music Group Company, Warner Music Italia, la presenza di una significativa quantità
di opere di carattere sonoro sul sito internet www.mp3ster.com, in presunta violazione
della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
-

“Zucchero/Il volo”, alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Zucchero_-_Il_Volo_Mp3_&url=t62X
abuWw8iblMZmp7Yx8igemWPq7DRt7tkppDPkeSfpYm3xLuAwWVTQqrGjH
_RrKujtrPYaqmxs6jnmXalZ62IssWiHusrXjodquGmNCsn712SUOGzJiQz7m4
v4jUzapry8-Wuw;

-

“Zucchero/Baila Morena”, alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Zucchero_&_Paul_Young_-_Senza_
Una_Donna_Mp3_&url=t62XabuWw8iblM9kmtChxtGRk2uYhovQotJo4KToei
nmarErcyYpE5UWYaziYrOs8KowsLCaaq4w7bhp52Dpq2uscq9nXemw469ub
Srg9qsnqhoTG2H3JKw;

-

“Jovanotti/Falla girare” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_Falla_Girare_Mp3_&url
=t62XabuWw8iblM9kmtChhcikj52Ym8LOsLdloZqkgOamqZq0uoSN7GFYTsb
HjZPItM2LvL;

-

“Jovanotti/Questa è la mia casa” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_Questa_E%27_La_Mia_
Casa_Mp3_&url=t62XabuWw8ibk-Ohj4nCyMd_vZ2Zh6TUr5Zpq5qojaieqcy
2u6l87GFXTszHnI_Ds6eHw8bCe6m5nrXjrp2GrLatusHFh3asrovBu5-Yi9efwc
w0TlS53ZKjw4Wgv4DYuKg;

-

“Jovanotti/Io penso positivo” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_Penso_Positivo_Mp3_&
url=t62XabuWw8ibk6Smgq--wcigdqWam5zXt7t2poK5keipv8C2xL-M6FkyO
cqxd2qJtYa-ua2cc6K52qDklo13rLeI0IbFiIusrbSpvJ_L;
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-

“Jovanotti/L'ombelico del mondo” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti.mp3?z=0_Mp3_&url=t62Xa
buWw8ibk9-kj6_Fx9Ckiq-bl4vaudGTp4q5nfKmqaHAs5mN6FkyVb23jKXSs4
aKtrPCqaKwn6Tnr3dqprXPnamiIOvw8CxnKuslNG0esl6TDDG26mmnse2haG
RzIR3y7WX5sOnjIDAuKvCzpKqeKahz7y5qKGax6G6OHVirqa_;

-

“Jovanotti/Safari” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Lorenzo_Jovanotti_-_Safari_Mp3_ &
url=t62XabuWw8ibk8WZmJ6lvcelk52Ym4fMotFhZo_Ov-6fy4m6xZWA51pX
UsamHHPn5eKxq6-aWelwL3nm4mCa6OatcvGiHKw;

-

“Jovanotti/A te” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_Ti_Porto_Via_Con_Me_
Mp3_&url=t62XabuWw8ibk6ChmZ6lgs-geqmbq6DXuJaTppe5mO6nqaq1wqm
M6U1EScyyiYLOoZijgK-_irCk1r2hmbJmraHN;

-

“Jovanotti/Tanto” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_%28tanto%29_Mp3_&
url=t62XabuWw8ibk7Gol6qhx8-keqOCwaTauLdpnpe4v-Soy42br5mhu1VFa
867nH_Lt5iUkcPWqZ-pn7q9oJ13iraqtsK4h4uBsJ_Ku6Grrrmpncl0UjOYvpaO
jMOuvaWqwpuhi7uW1X6SiYSrq6uotZKFj9qovZeVrpGmhpy4ZG9krruVjKyk
oKiXyd6DaJDftaG9s4tnxIa1qraDg46zlc6cvcqeqIvAzVc1NriVta-8v5rHsZS9YZ
etvrrQu5ergsGH26Pb;

-

“Jovanotti/Serenata Rap” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Jovanotti_-_Serenata_Rap_Mp3_&url
=t62XabuWw8ibk72qkK6yxtCkm6CXq5vZudKFp5i5nfKmqaHAtL-ApVlXN
czJjYvInoSYgMWyap-5nrbnppyPpq2ppsHFg3Nnw7S9rKzBoNu2jrh2TVSXzJ
GMmqauqpnNzZ58h8WlsMaejXfJuLyX3g;

-

“Vasco Rossi/Deviazioni” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Vasco_Rossi_-_Deviazioni_Mp3_&
url=t62XabuWw8iblM9kmtChzM-kdquYwazdsLtlZ5e0fOKnhITAuqm_32Mz
Tsa-mHLAtqukv8Pkama62ZjYrr-GraDDlc2xpw;

-

“Vasco Rossi/Quanti hanni hai” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=&url=t62XabuWw8ibk-Odma_CutKV
l66YhoeVudF1ppi5s-GnmY24rb-zo0wyMcK_jKXAns6Tx63lcq2j5qPnpneKr6
LQz4qzh4Ofr8HFvaGoss6stMA1Tnqf35KNnrqhqaDbxJuIwLi_n8SSrA;

-

“Vasco Rossi/Non basta niente” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Vasco_Rossi_Non_Basta_Niente_Mp
3_&url=t62XabuWw8ibk7mnmK-uush_eqWQm8LYsLx6nZjOmeSRv4V_ur_6Vp5NcbJiHLMrKukv7q-aa2k1Yrlmohtr6Gay9CyqoJrsJu5urSsi9s;
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-

“Vasco Rossi/Siamo soli” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Vasco_Rossi_Siamo_SoliMp3_&url=t
62XabuWw8iblM9kmtChvdB_ep2am6zXuKt2pY-4s-“ny4m0w4R36WRtRtC
-d3K-tcGLycSdnKq6nr7Wr5xunLeIncnFg2aqxIvF;

-

“Vasco Rossi/Gli angeli” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=&url=t62XabuWw8ibk-Odma_CutKV
l66YhoeVudF1ppi5s-GnmY24rb-zo0wyMcK_jKXAns6Tx63lcq2j5qPnpneKr6
LQz4qzh4Ofr8HFvaGoss6stMA1Tnqf35KNnrqhqaDbxJuIwLi_n8SSrA;

-

“Vasco Rossi/Vivere” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Vasco_Rossi_-_Vivere_Mp3_&url
=t62XabuWw8iblM9kmtChutCki6qZhs7UsNGFppe5mO6Spp1_rb946k13;

-

“Francesco De Gregori/Viva l'Italia” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Francesco_De_Gregori_-_Viva_L%27
italia_Mp3_ &url=t62XabuWw8ibk9ekmp6yv8ekequCwqiZuauGqI-4mO2ehI2rYSz5lgzUr6_sn_NtM2LvMLCqaK65YvbsLJ7q62IutC9Ymqcu47Oq6yHlM2se
ax5YVaPl6aRsrqshMfRz3h8ys2ps8KnjXfO;

-

“Biagio Antonacci/Insieme finire” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Biagio_Antonacci_-_Insieme_Finire_
Mp3_url=t62XabuWw8iblM9kmtChxsekqaWbl4fbt6tpYZiUlO2ehI2-rcuA52
NIQsyyr5zOn76TxbLVlGajnJuhm4m De6XAz82yhJSws7G9vaSok5agnMQ
0TVS6p5d9 w4Whp5mkvZudiLi_n8SSrA;

-

“Marco Mengoni/L'essenziale” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Marco_Mengoni_-_L%27essenziale_
Mp3_&url=t62XabuWw8ibk7Cmmp_Cxse6va6CwaTauLdpYZq4eOGnmp6ww
6l4qGJIa864mXvLpb6YyLrYnayww5jkmphqqreasQ;

-

“Marco Mengoni/Un giorno qualunque” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Marco_Mengoni_-_In_Un_Giorno_
Qualunque_Mp3_&url=t62XabuWw8ib27CphNCgyrvHmqqDqJ-Zos51ZYO0g
KueqpXAr7yq7E9USYexsmrPn8s;

-

“Bruno Mars/Grenade” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Bruno_Mars_-_Grenade_Mp3_& url
=t62XabuWw8ib27Cohaqgy7uRnqqFqK_Zo7iBp5jOjaympY2Pu6m_o1lTQqrIj
HLRtpeTw6qwYme6nr7Ylo2HoreJtcy1nntnw7SwrKarkNq1wLR0SUW63pQjbqumaTWzYl30Q;

-

“Coldplay/Viva La Vida” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Viva_la_vida_Mp3_&url=t62XabuW
w8iblM9kmtChxMiln6WYwqTYsLuCoY-0fOKnhITAwoR36WJYQd DKrnKct
IbKxsOyd2uv5pOhpXaPprjDqqO9houmu469urSsi9s;
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-

“Pink Floyd/Fearless” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Pink_-_Fearless__Mp3_&url =t62 Xa
buWw8ibk7WkmInQv8-kvaGZzYuXsNFhYoLOgPGfy42Ws7t_7E1EQYixv3q
KnoWUv8PYpZyp2crkspyHnKCsnM2xYWmquXfSsauslNSsn8F6TG2H3JKw;

-

“Pink Floyd/Money” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Pink_Floyd_-_Money_Mp3_&url=t6
2XabuWw8ibk7Fjj9Chu9CUfqOZzYvOuJZgp4-3gKqey423wqm_32N5OM2zm
3LMtIaHu8bBaa6j2YPlmrw;

-

“Coldplay/Speed of sound” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Coldplay_-_Speed_Of_Sound_Mp3_
&url=t62XabuWw8ibk9uhmK-6ydCUi5-Qp4uUu7xynZmojeORv6LAw6WA
7WNHVsK_i3LOrMCLycOeh6uxr4fisImC;

-

“Birdy/Skinny Love” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Birdy_-_Skinny_Love_Mp3_&url=
t62XabuWw8ib29NhmcSyvM-AkqqZzqPZr7thmZvOgO2eqrjErb-V6WJTOYa_
rnHPn5ijxa_Vdmqj5qPmm4htaKGaz9Czc2aqxIvF;

-

“Coldplay/Yellow” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Coldplay_-_Yellow_Mp3_&url= t62
XabuWw8iblLipgsW2usiUsauCwbrQopRhYpmTs-KRgqLAw5mZ6mJHRouxv
4LPn5i-tbOee6KwxKTasHiHnKed0IbHqWp6s4u9u5-YscipnslzYkePmJGmic
mhyQ;

-

“Ligabue/Ho messo via” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Ligabue_-_Ho_Messo_Via_Mp3_&
url=t62XabuWw8ibk7WZmcS2usjHjmqCwYeZr9Gop5DafOiplY2-u6mZ41l
TOM2yrnHPn72KhK6yemalwJjYmq-hoq6qqdCymoOfu47Nv6vOsdmhnsVr
TVS5lZJrpr-hy4TVznWD;

-

“Bruno Mars/Just the way you are” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Bruno_Mars_-_You_Re_Amazing_
Just_The_Way_You_Are_Mp3_&url=t62XabuWw8iblM9kmtChzMikemWXq6
jaotJ6YoKTjamfmcDArYKR7GRXNcy9dWrAtcKgta3BaoG7xKCepXiHpa6sn
a69iJ2cuJ6xdqqEkNqsmqh0Y0Sj;

-

“Eliza Doolittle / Rollerblades” alla pagina internet
http://www.mp3ster.com/info.php?name=Eliza_Doolittle_-_Rollerblades_Mp3
_&url=t62XabuWw8ibk7Cmmp_Cxse6va6CwaTauLdpYZq4eOGnmp6ww6aR
qGIyTYuzd3LQpZiYyLCyg6Sxw8rkmphqqreasQ.

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 artt. 2, comma 1, n. 2), 12,
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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 di istanza risulta registrato dalla società
Name.com, Inc., indirizzo Copyright Agent, 2500 East Second Avenue Second floor
Denver, Colorado 80206 Stati Uniti d’America, telefono +1 1720310184, e-mail
abuse@name.com, per conto della Whois Privacy Protection Service, Inc., società
specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di
mascheramento dei dati dell’utente, la quale risulta avere sede in PO Box 639
Kirkland WA 98083, Stati Uniti d’America, telefono +1.4252740657, il cui contatto
è l’indirizzo di posta elettronica mp3ster.com@protecteddomainservices.com;
 i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla OVH SAS, con sede in
Roubaix (Francia), e indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net, società cui
risultano verosimilmente afferenti anche i server che risultano essere localizzati in
Québec, Canada;
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/313 è stata
presentata da una delle associazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. u), sono 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
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 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 del dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del procedimento,
mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il
5

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
numero di istanza “DDA/313”, 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 DDA/313, come stabilito
dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque
concludersi entro il 15 aprile 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:

Data: 01/04/2015 10:58:33
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