
 

 

 

Procedura di riassegnazione del nome a dominio 

 cellulareonline.it 

 

Ricorrente: Audiosuono s.r.l. (avv. Tiziana Ficarelli) 

Resistente:  Publinord s.r.l. (avv. Luca Ferrari) 

Esperto: avv. Raffaele Sperati 

 

Svolgimento della procedura 

 

 Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 8 settembre 2014, la società Audiosuono s.r.l. 

con sede in Reggio Emilia via Majakovskij n. 2/F/G/H/I, in persona del suo amministratore unico 

Roberto Boiardi, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’avv. Tiziana Ficarelli presso il 

cui studio in Reggio Emilia via Alberto Pansa n. 47, ha eletto domicilio giusta procura in calce al 

ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la 

risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento 

per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in 

suo favore del nome a dominio cellulareonline.it assegnato alla Publinord s.r.l. 

 

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro 

nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le 

altre cose, si evinceva: 

a) che il dominio cellulareonline.it era stato creato il 27 febbraio 2013 ed era registrato a 

nome della Publinord s.r.l.; 

b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata 

sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ OK - CHALLENGED”; 

c) che digitando l’indirizzo http://www.cellulareonline.it si giungeva ad una pagina web 

contenente, assieme  alla scritta “prossima apertura” e l’indicazione un contatto telefonico, una serie 

di icone di vario genere. 

 

Ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, C.R.D.D. 

comunicava alla Ricorrente la necessità di integrare il ricorso depositato degli elementi previsti ai 

numeri 2, 5, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4.2 del regolamento stesso. 

 

 Dopo aver comunicato al Registro la ricezione del ricorso per e-mail, e avendo ricevuto  il 

ricorso, completo delle dovute integrazioni,  anche in formato cartaceo, il giorno 24 settembre 2014 

C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database 

del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.  

 

Il 24 ottobre 2014 la Publinord s.r.l., in persona dell’Avv. Luca Ferrari, rendeva noto di aver 

intrapreso un procedimento giudiziario inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di 

opposizione. Ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento, il 28 ottobre C.R.D.D. nominava quale 

esperto della procedura l’avv Raffaele Sperati, che il medesimo giorno accettava l’incarico.  

 

   



 

Motivi della decisione. 

 

Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. b) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta la 

procedura se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un 

procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di 

opposizione”. 

 

La resistente Publinord s.r.l., con e-mail del 24 ottobre 2014, ha inviato a C.R.D.D. copia 

dell’atto di citazione con cui ha introdotto un procedimento giudiziario inerente la titolarità del 

nome a dominio “cellulareonline.it”.    

 

La presente procedura deve pertanto essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I comma, 

lett. b) del Regolamento. 

 

P.Q.M. 

 

Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio cellulareonline.it; 

 

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua 

competenza. 

 

Roma, 3 novembre 2014 

 

Avv. Raffaele Sperati 


