
Procedura di riassegnazione del nome a dominio

universitadellapizza.it

Ricorrente: Molino Quaglia S.p.a. (Avv. Alberto Camusso)

Resistente:  Moretti Forni S.p.a.

Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 23 aprile 2015, la Molino Quaglia S.p.a. con sede in

Via Trieste, 49/53, 35121 Padova (PD), rappresentata dall’Avv. Alberto Camusso, 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. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la

gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a

dominio  universitadellapizza.it  registrato  dalla  Moretti  Forni  S.p.a.,  via  A.  Meucci,  4,  61037

Mondolfo (PU). 

Ricevuto  il  ricorso  e  verificatane  la  regolarità,  C.R.D.D.  effettuava  i  dovuti  controlli  dai  quali

risultava:

a) che il dominio universitadellapizza.it era stato creato il 12 aprile 2010 ed era registrato a nome

della Moretti Forni S.p.a.

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.universitadellapizza.it si  accedeva  ad  un  sito  internet

registrato e utilizzato dalla Moretti Forni S.p.a. 

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 28 aprile 2015 le prescritte

comunicazioni  al  Registro,  C.R.D.D.  ne  inviava  copia  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.

Ricevuta il 21 maggio 2015 l’istanza di cancellazione del nome a dominio da parte della Resistente

e ricevuto in data 25 maggio 2015 invito a pronunciarsi sull’estinzione della procedura da parte del

Registro, C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. Cristina De Marzi, la quale il giorno 1 giugno

2015 accettava l’incarico.

  

Motivi della decisione.

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

sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura”.

Avendo presentato la Resistente istanza di estinzione della procedura e venendo meno l’interesse da

parte  della  Ricorrente  di  coltivare  la  procedura  di  riassegnazione,  la  procedura  deve  essere

dichiarata estinta secondo quanto previsto dall’art. 4.18, II comma del Regolamento. 



P.Q.M.

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

decisione  sarà  comunicata  al  Registro  del  ccTLD  “it”  per  i  provvedimenti  di  sua competenza.

Roma, 4 giugno 2015

Avv. Cristina De Marzi


