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Milano - Roma, 19 gennaio 2016
Egr. Sig.
MATTEO BAYRE
Via Digione Torino, n. 2
10143 Cagliari (CA)
Italia
A mezzo raccomandata a.r.

Oggetto: Mediaset Premium s.p.a. / “Tvdigitaldivide.it”.
Egregio Signore,
formuliamo la presente in nome e per conto di MEDIASET PREMIUM S.P.A. (in seguito
“Mediaset Premium”), società italiana facente parte del Gruppo Mediaset (http://www.mediaset.it)
che, inter alia, distribuisce e offre servizi per la visione di eventi in modalità sia Pay TV che Pay per
View,

mediante

la

piattaforma

digitale

terrestre

denominata

“Mediaset

(http://www.mediasetpremium.it, di seguito il “Servizio”).
ROMA - Via Cicerone, 60 00193 - Tel. +39.06.3234623 - Fax. +39.06.3235618
MILANO - Piazzetta Guastalla, 1 20122 - Tel. +39.02.795587 - Fax. +39.02.76390427
www.previti.it
Sistema gestione qualita’ UNI EN ISO 9001:2008 Certificato LRQA

Premium”

Mediaset Premium, in forza di specifici contratti di licenza, è titolare dei diritti esclusivi di
trasmissione degli eventi calcistici relativi alla “Serie A” 1 e alla “Champions League” – per le
stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – nel territorio italiano.
La nostra Assistita ha accertato che il Suo sito web “Tvdigitaldivide.it” – raggiungibile al
seguente URL http://tvdigitaldivide.it (il “Sito”) – pubblica le fonti attraverso cui accedere
illegalmente ai materiali audiovisivi di Mediaset Premium.
Abbiamo verificato che, allo stato, il Suo Sito 2 (indirizzo IP: 62.149.140.213) informa gli
Utenti su come accedere al portale telematico denominato Rojadirecta (“Copyright online:
Rojadirecta “sequestrato” in Italia”) 3.
Come a Lei ben noto 4, la diffusione dei flussi audiovisivi estratti dal Servizio, effettuata ad
opera del portale da Lei indicato, è attività illecita e costituisce una violazione dei diritti esclusivi di
trasmissione di Mediaset Premium. Vi informiamo, peraltro, che il gruppo Mediaset ha già ottenuto dal
Tribunale di Roma diversi provvedimenti inibitori, emessi nei confronti del portale denominato
“Rojadirecta”, con cui è stata inibita ogni ulteriore violazione dei diritti di trasmissione dei succitati
materiali audiovisivi.

1

Delle seguenti squadre di calcio: Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, Palermo, Genoa, Torino, Hellas

Verona e Atalanta.
2

http://www.tvdigitaldivide.it/2013/07/20/copyright-online-rojadirecta-sequestrato-in-italia/

3

Cfr. screenshot allegato alla presente.

4

Come già voi stessi dichiarate:“Nuovo colpo inferto allo streaming online “illegale”. Il gip di Milano, Andrea Ghinetti,

ha disposto il sequestro preventivo del famoso sito “pirata” spagnolo Rojadirecta, che aggrega link per vedere partite di
calcio e di altri sport in streaming. […]Rojadirecta infatti è comunque accessibile dall’Italia con vari trucchi gratuiti,
alcuni abbastanza semplici. Gli utenti italiani possono infatti sfruttare uno dei tanti strumenti di navigazione anonima
scaricabili dalla Rete (dal plugin Anonymox per il browser Mozilla Firefox; al browser Tor – Vidalia, fino all’utilizzo di
un servizio di Web Proxy (ad esempio anonymouse.org). Oppure possono modificare i DNS servers dal proprio sistema
operativo sostituendoli con quelli di Google (8.8.8.8 – 8.8.4.4) o con gli OpenDNS (208.67.222.222 – 208.67.220.220) per
navigare liberi su qualsiasi sito web bloccato dall’Italia.” in http://www.tvdigitaldivide.it/2013/07/20/copyright-onlinerojadirecta-sequestrato-in-italia/

2

Inoltre, la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con provvedimento del 29.6.2013
-riconfermato dalla Procura di Milano il 30.7.2015-, ha disposto il sequestro preventivo del sito
“Rojadirecta” e dei correlati alias 5, con relativa inibizione all’accesso a detto portale al fine di
“precludere l’attività illecita di trasmissione di eventi sportivi protetti da copyright” (cfr.
provvedimenti allegati alla presente).
Il Tribunale di Milano –confermando i precedenti provvedimenti giudiziali suindicati- con
ordinanza del 18 novembre 2015 ha ordinato ad un noto fornitore di connettività “l’immediata
rimozione all’esito della segnalazione dell’avente diritto di tutti gli altri siti con nome a dominio
“rojadirecta”, indipendentemente dalla declinazione della registrazione”, fissando una penale di €
30.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento 6.
Infine, con ordinanza del 13 gennaio 2016 lo stesso Tribunale di Milano, nella specificazione
delle modalità di adempimento dell’ordinanza del 18.11.2015 suindicata, ha statuito che “l’ordine
comprenda ogni attività di disabilitazione dell’accesso al sito internet in questione, univocamente
identificato dai DNS già oggetto del provvedimento 18.11.2015, sia agli indirizzi IP ad essi associati”.
Per tutti questi motivi, La invitiamo formalmente e diffidiamo a rimuovere immediatamente
– e comunque entro 24 ore dal ricevimento della presente – dal Suo Sito ogni informazione
direttamente o indirettamente riferibile al portale telematico sopra indicato e ad interrompere ogni
ulteriore attività che, in qualsiasi modo, contribuisca a facilitare l’accesso alla diffusione illecita dei
contenuti audiovisivi di Mediaset Premium, con avvertimento che, in difetto, sarà ritenuto

5

“Dispone il sequestro preventivo D) del sito www.rojadirecta.me; E) dei relativi alias e nomi di dominio presenti e future

rinvianti ai siti medesimi; F) degli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni
ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro”.
6

http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/18-11-2015/calcio-addio-calcio-gratis-online-tribunale-cancellare-tutti-siti-

130978991752.shtml

3

direttamente responsabile della perdurante violazione dei diritti esclusivi della nostra Assistita e dei
conseguenti danni patrimoniali e non dalla medesima subiti e subendi.
Diritti per la tutela dei quali la nostra Assistita si riserva di agire in via giudiziale (anche
d’urgenza) in tutte le sedi competenti, compresa quella penale.
Distinti saluti.

Allegati c.s.

4
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Nuovo

colpo

inferto

allo

streaming
online “illegale”.
Il gip di Milano,
Andrea Ghinetti,
ha

disposto

il

sequestro
preventivo

del

famoso

sito

“pirata” spagnolo
Rojadirecta, che
aggrega link per
vedere partite di
calcio e di altri
sport

in

streaming.
Il sequestro era stato richiesto dalla Procura dopo gli esposti
di RTI (Mediaset) e della Lega Calcio. I legali del sito, gli
avvocati Fulvio Sarzana, Giuseppe Vaciago e Giovanni
Maria Riccio, però, hanno già presentato ricorso al Tribunale
del Riesame per chiedere il dissequestro.
Utilizziamo i cookie per essere
sicuri che tu possa
avere la migliore
sito. See continui
ad utilizzare questo sito noi
Nonostante
le assoluzioni
dai esperienza
tribunali sul
in nostro
Spagna,
lo
assumiamo
che tu ne
sia felice.
Ok
scagionamento
da blocchi
negli
Stati Uniti,
il sito di
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indexing è stato condannato al sequestro preventivo in
Italia. Il gip, nel suo provvedimento per il reato di violazione
della legge sul diritto di autore, chiarisce che «la diffusione
telematica da parte del portale Rojadirecta delle trasmissioni
sportive su cui la Lega Nazionale Giocatori Professionisti
di calcio vanta i diritti di privativa esula dai confini dell’uso
strettamente personale». Il sito, inoltre, secondo il gip, ha
«provata

finalità

lucrativa,

per

via

delle

inserzioni

pubblicitarie». Per il giudice, quindi, «l’oscuramento del
sito, mediante il ricordato strumento dell’ordine di inibitoria ai
fornitori di connettività, si pone come unico e necessario
strumento di contrasto».
Rojadirecta

era

stato

già

altre

volte

destinatario

di

provvedimenti simili, risolti cambiando dominio (da .com a
.org, poi a .me). In questo caso, sono stati inibiti gli accessi
dagli indirizzi ip (le «etichette numeriche» che definiscono
gli apparecchi e la loro posizione quando si collegano a
internet) provenienti dall’Italia.

Rojadirecta, per chi non lo

sapesse, oltre alle dirette delle partite accessibili attraverso
una lista di link che portano a siti esterni, offre la possibilità
di accedere (sempre attraverso dei collegamenti) ai video
highlights degli incontri e quella di scaricare gli eventi già
conclusi. «Rojadirecta si appropria anche di volumi di
traffico generati da coloro che visionano gratuitamente
l’evento – conclude Ghinetti – riuscendo anche a lucrare
sulle numerose inserzioni pubblicitarie». In gennaio lo stesso
Ghinetti aveva accolto una denuncia di Mediaset bloccando
l’accesso a un’altra decina di siti analoghi, anche se non
ritenuti a scopo di lucro.
Uno dei legali del portale spagnolo, l’avvocato Fulvio
Sarzana, afferma che «è prematuro fare, allo stato degli atti,
una valutazione in ordine all’azione della magistratura, in
attesa della decisione dei giudici del Riesame». In ogni caso,
spiega il legale, «non può non ravvisarsi come sia la Corte
d’Appello di Madrid che un autorevole Corte statunitense
abbiano

già

stabilito

la

legittimità

dell’attività

di

Rojadirecta». Nel luglio del 2009 ,infatti, il tribunale di Madrid
aveva riconosciuto al sito il solo ruolo di intermediario, e
non di diffusore di contenuti. Audiovisual, titolare in
Spagna dei diritti del calcio, aveva presentato un esposto per
violazione del diritto d’autore, ma la sentenza del giudice
era stata che «il fatto non sussiste», in quanto il sito
fornisce l’accesso a link che trasmettono l’incontro, mentre
non viola i divieti direttamente.
Negli Stati Uniti nel 2011 tutti i domini di Rojadirecta furono
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sequestrati nel blitz online Operation in Our Sites. Ma già
nel 2012 furono restituiti ai proprietari. Uno dei più autorevoli
giudici americani, Richard Posner, in un caso analogo aveva
infatti espresso un parere sulla non responsabilità degli
intermediari. «Due casi nel mondo, e c’è stato esito positivo –
sottolinea uno degli avvocati che difende Rojadirecta, Fulvio
Sarzana – I domini furono restituiti al legittimo titolare.
Abbiamo già presentato istanza di riesame, faremo valere
tutto ciò che riterremo utile». Quindi, anche i due precedenti:
«Come

hanno

rimarcato

Stati

Uniti

e

Spagna,

l’indicizzazione non è una violazione diretta. Al di là della
specificità del calcio, questa tematica interessa anche altri
paesi, è importante avere dei precedenti da questo punto di
vista». Come Dragotti, anche Sarzana ritiene, quindi, «potersi
misurare in tribunale».
Per dirla tutta, il portale di indexing non è stato realmente
“sequestrato“, ma solo inibito dagli ISP italiani. Rojadirecta
infatti è comunque accessibile dall’Italia con vari trucchi
gratuiti, alcuni abbastanza semplici. Gli utenti italiani possono
infatti sfruttare uno dei tanti strumenti di navigazione anonima
scaricabili dalla Rete (dal plugin Anonymox per il browser
Mozilla Firefox; al browser Tor – Vidalia, fino all’utilizzo di
un servizio di Web Proxy (ad esempio anonymouse.org).
Oppure possono modificare i DNS servers dal proprio
sistema operativo sostituendoli con quelli di Google (8.8.8.8
–

8.8.4.4)

o

con

gli

OpenDNS

(208.67.222.222

–

208.67.220.220) per navigare liberi su qualsiasi sito web
bloccato dall’Italia.
Fonti: puntoinformatico.it | corriere.it | repubblica.it |
calcioblog.it
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