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Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e

condanna dei principali fornitori di connettività



STOP ALLA TRASMISSIONE ABUSIVA DELLE PARTITE DI CALCIO E CONDANNA 

DEI PRINCIPALI FORNITORI DI CONNETTIVITA’ 
 
 
TRIBUNALE DI M ILANO 18.11.2015, ORDINANZA  
TRIBUNALE DI M ILANO 13.1.2016, ORDINANZA  
TRIBUNALE DI M ILANO 9.3.2016, ORDINANZA  
 

DI GIUSEPPE TEDESCO 

 

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, con tre recenti ordinanze (riportate in calce) 

ha cristallizzato il principio in forza del quale l’Internet Service Provider (“ISP”) deve 

immediatamente adottare le “più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei 

propri servizi” l’accesso a siti contenenti materiale protetto dal diritto d’autore ed illecitamente 

messo a disposizione del pubblico. 

Il Tribunale meneghino ha così ordinato agli ISP “l’immediata rimozione, all’esito della 

segnalazione dell’avente diritto di tutti gli altri siti” con il medesimo nome a dominio 

(“Rojadirecta”), “indipendentemente dalla declinazione della registrazione”, chiarendo, altresì, che 

il suindicato ordine comprende sia “ogni attività di disabilitazione dell’accesso al sito internet in 

questione, univocamente identificato dai DNS” sia la disabilitazione all’accesso agli indirizzi IP 

associati al sito internet pirata.  

Il Giudice, motivando i provvedimenti ordinatori, ha ritenuto applicabile al caso di specie il D. Lgs. 

n. 70/2003 –decreto di recepimento della Direttiva 2000/31/CE (“Direttiva E-commerce”)-   

secondo cui: “L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può 

esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore (di servizi di mere conduit ndr), nell'esercizio delle 

attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse” (art. 14, comma 3; D. 

Lgs. cit.) e che “Il prestatore (di servizi di mere conduit ndr) è civilmente responsabile del 

contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente 

funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto”. 

Oltre ad aver applicato la normativa suindicata, l’adito Tribunale ha recepito la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia Europea  27.3.2014 (C-314/12 Telekabel), che ha già riconosciuto  la piena 

legittimità di un ordine rivolto al provider di servizi di connettività avente ad oggetto non solo “il 

blocco del nome del dominio e dell’indirizzo IP («Internet Protocol») attuale” ma anche il blocco di 

ogni “altro indirizzo futuro di cui tale società possa venire a conoscenza” (Cfr, punti 12-62  

sentenza Corte di Giustizia UE con la sentenza del 27.3.2014 (C-314/12 Telekabel). Ciò in quanto, 

lo scopo perseguito dalla direttiva InfoSoc (2001/31, sulla tutela del diritto d’autore) è che le misure 



adottate dall’intermediario garantiscano una tutela effettiva dei diritti d’autore e connessi che si 

intende proteggere, e che le stesse siano idonee a scoraggiare seriamente la continuazione delle 

violazioni. 

Nel caso di specie gli ISP, già destinatari di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria penale (nella 

specie, decreto di sequestro preventivo) con cui veniva ordinato il blocco del DNS non solo del sito 

pirata, ma anche dei relativi alias e dei nomi a dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi, 

non ottemperavano al blocco degli alias, nonostante la segnalazione del titolare dei diritti violati. 

La novità e l’importanza di dette pronunce risiede nell’estensione dell’ordine (rivolto ai fornitori di 

connettività) di disabilitazione dell’accesso al sito internet pirata in questione anche attraverso il 

blocco degli IP allo stesso associati; ciò al fine di garantire la tutela effettiva dei diritti d’autore, 

scoraggiando seriamente la continuazione delle violazioni. 

Dunque, da oggi in poi qualunque sia il nome a dominio o l’indirizzo IP che rimanda al sito pirata 

di turno, gli ISP dovranno necessariamente impedirne l’accesso appena ne verrà loro comunicata 

l’esistenza dal legittimo titolare dei diritti d’autore o, comunque, su ordine dell’autorità. 

 

Giuseppe Tedesco 

 

ORDINANZA TRIBUNALE DI M ILANO 18.11.2015 

TRIBUNALE ORDINARIO DI M ILANO  

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “A” 

Nel procedimento ex artt. 156-163 LDA e 700 c.p.c. promosso da 

MEDIASET PREMIUM S.P.A. e RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. con gli avvocati Stefano Previti, 

Alessandro La Rosa e Vincenzo Colarocco 

contro 

[omissis] con l’avv. A. [omissis] 

IL GIUDICE 

rilevato che pur non avendo il service provider un obbligo generale di sorveglianza ex art. 17 D. 

Lgs 70/2003, l’autorità giudiziale penale con provvedimento 29.6.2013 ha già ordinato il blocco del 

DNS non solo del sito rojadirecta.me, ma dei relativi alias e i nomi di dominio presenti e futuri 

rinvianti ai siti medesimi; che it.rojadirecta.eu non è neppure un semplice alias ma il medesimo 



nome di dominio registrato presso diversa autorità di registrazione; ritenuto che non si può 

pretendere che il service provider autonomamente controlli tutti i nomi a dominio, ma che 

certamente è onerato a provvedere a dare esecuzione all’ordine del giudice a fronte della 

segnalazione del titolare dei diritti violati 

ORDINA 

a [omissis]  l’immediata adozione delle più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i 

destinatari dei propri servizi, il nome di dominio it.rojadirecta.eu; ordina altresì 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. 

Fissa penale di € 30.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo al giorno 20 novembre 2015. 

Non ritiene opportuno disporre la pubblicazione del provvedimento; condanna parte resistente al 

pagamento delle spese di procedura in ragione di € 11.500, 00 per compensi, oltre accessori di 

legge.



 

ORDINANZA TRIBUNALE DI M ILANO 13.1.2016 

TRIBUNALE CIVILE DI M ILANO  

SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESA “A” 

R.G. N. 59385/2015 

 

Oggi 13 gennaio 2016, alle ore 11:30, compaiono l’avv. [omissis] per [omissis]unitamente all’Avv. 

[omissis], ed il dott. [omissis]o per la pratica forense ed al prof. [omissis] 

Per Mediaset Premium ed RTI compaiono l’avv. A La Rosa, l’avv. V Colarocco, il dott. Giovanni 

Turina per la pratica forense ed il sig. Matteo Flora come consulente di parte. 

L’avv. [omissis] insiste nella istanza di ricevere chiarimenti dall’ Ill.mo Sig. Giudice in merito 

all’attuazione del provvedimento cautelare 18.11.2015. 

Per Mediaset P. e RTI, l’avv. La Rosa insiste affinché venga confermato il provvedimento datato 

22.12.2015. 

Il Giudice 

ritenuto che il provvedimento 18 novembre 2015 imposto a [omissis] l’adozione delle più adeguate 

misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso a tutti quelli 

illegittimamente formulati da Rojadirecta, ritiene che l’ordine comprenda ogni attività di 

disabilitazione dell’accesso al sito internet in questione, univocamente identificato dai DNS già 

oggetto de provvedimento 18.11.2015, sia agli indirizzi IP ad essi associati: ad oggi tali indirizzi 

sono IP 176.56.229.7 – 176.56.229.8 – 205.204.81.154 e comunque onerando Mediaset P. e RTI di 

documentata segnalazione alla controparte di altri indirizzi univocamente associati al sito in 

questione. Doglianze di terzi potranno essere eventualmente esaminate mediante il medesimo 

strumento qui azionato. Per il resto si richiama il provvedimento già reso il 18.11.2015. 



 

ORDINANZA TRIBUNALE DI M ILANO 9.3.2016 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI M ILANO  

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “A” 

Nel procedimento n. 7357/16 tra 

MEDIASET PREMIUM S.P.A.  

contro 

[…]  

Oggi 9 marzo 2016 sono presenti per parte ricorrente l’avv. Alessandro La Rosa e Vincenzo 

Colarocco […] Per parte resistente sono presenti l’avv. […]. Parte ricorrente insiste nelle proprie 

richeiste, specificando che allo stato attuale gli indirizzi IP riconducibili al nome di dominio 

“Rojadirecta” sono: 205.204.81.154 e 176.56.229.7. 

Parte resistente ribadisce di essere stata osservante al provvedimento del dott. Ghinetti come 

integrato dal p.m. Siciliano del 30.7.2015 e insiste per le difese rappresentate in atti 

IL GIUDICE 

rilevato che […] l’autorità giudiziale penale con provvedimento 29.6.2013 (doc. 11 parte ricorrente) 

ha già ordinato il blocco del DNS non solo del sito “Rojadirecta.me”, ma anche dei relativi alias e i 

nomi a dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi; e che it.rojadirecta.eu non è un semplice 

alias ma il medesimo nome di dominio registrato presso una diversa autorità di registrazione; 

ritenuto che non si può pretendere che il service provider autonomamente controlli tutti i nomi a 

dominio, ma certamente debba dare esecuzione all’ordine del Giudice, potendosi ritenere sufficiente 

la segnalazione del titolare dei diritti violati; ritenuto che fra le misure tecniche necessarie ai fini di 

inibire ai destinatari dei servizi l’accesso a quelli di Rojadirecta si è rilevato necessario nel caso 

concreto dover inibire anche l’accesso agli indirizzi IP ad esso associati […] 

ORDINA 



a […]. l’immediata rimozione del DNS it.rojadirecta.eu nonché all’esito della segnalazione 

dell’avente diritto di tutti gli altri DNS contenenti il nome a dominio “Rojadirecta” 

indipendentemente da prefissi o suffissi indicanti l’autorità di registrazione; ordine altresì la 

disabilitazione all’acceso agli indirizzi IP 205.204.81.154 e 176.56.229.7, il tutto nel minor tempo 

possibile e comunque entro tre giorni da oggi. […] 



 

***** 
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