Cornelio LTD
dott.marzaduri@pec.it
Oggetto: avvio procedura di opposizione del nome a dominio “antrodellamagia.it” ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 5 e successivi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi
a dominio nel ccTLD.it.
Egregio dott. Marzaduri
con riferimento alla comunicazione, ricevuta e protocollata il 23 aprile 2020, si rende noto che questo
organismo ha dato inizio alla procedura di opposizione del nome a dominio “antrodellamagia.it”,
sulla base dei diritti relativi al marchio “Antro della Magia”, n. 302020000031219,vantati dalla
società Cornelio LTD., in applicazione del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a
dominio
nel
ccTLD
.it
(https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Regolamento_assegnazione_v7.1.pdf).
Per quanto precede, in ottemperanza al Regolamento di assegnazione sopra citato (primo comma
dell’art 5.1.1 “Procedure del Registro in caso di opposizione”), il Registro .it ha provveduto ad
aggiungere al nome a dominio in oggetto lo stato di “challenged” (http://web-whois.nic.it/)
Si informa che il Registro .it non prende parte alla risoluzione dell’opposizione, così come previsto
dall’art. 5.1.1 del su menzionato Regolamento di assegnazione; peraltro, nel Regolamento per la
Risoluzione
delle
dispute
nel
ccTLD.it,
consultabile
alla
URL
https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Regolamento_Risoluzione_Dispute_v2.1.pd,
sono disciplinate modalità alternative di risoluzione delle controversie quali: l’arbitrato (art. 2) e, su
iniziativa della parte che ha proposto l’opposizione, la procedura di riassegnazione (art. 3).
Si ricorda inoltre per opportuna conoscenza quanto contenuto al secondo comma dell’art. 5.1.2
“Rinnovo della procedura di opposizione” del già richiamato Regolamento di assegnazione che
dispone: ...omissis... “In pendenza di opposizione, la parte che l'ha proposta è tenuta a confermare
al Registro ogni 180 (centottanta) giorni la propria volontà di mantenere pendente l’opposizione ed
il proprio interesse per il nome a dominio oggetto della procedura. In mancanza di conferma il
Registro riterrà risolta l’opposizione rimuovendo quindi lo stato di “challenged”, salvo che abbia
ricevuto notifica, nelle forme di legge, dell'esistenza di un procedimento giudiziario, di un arbitrato
o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio.” ...omissis... Nel caso in
questione il termine di 180 (centottanta) giorni decorre dall’attivazione dell’opposizione ovvero dal
giorno 28 aprile 2020 e termina il 13 gennaio 2021. A tale proposito precisiamo che non sarà
inviato alcun relativo avviso di scadenza per i successivi rinnovi.
Si evidenzia infine che il più volte rammentato Regolamento di assegnazione, consente il rinnovo
dell’opposizione per non più di due volte, fatte salve le eccezioni ivi richiamate, in ottemperanza a
quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 5.1.2 che recita ...omissis... “La richiesta di opposizione
non può essere rinnovata per più di due volte fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, in
assenza dell’avvio di una procedura di riassegnazione, dell’instaurazione di un arbitrato o di una
causa presso la competente autorità giudiziaria.”.
Si resta disponibili per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti.
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