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* * * * *
Decisione del collegio ai sensi del Documento “Procedura di Riassegnazione nome a dominio contestato – Versione 2.0” e delle

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc.TLD - Versione 4.0

*  *  *  *  *
Ricorrente: Erika S.p.a. (di seguito, per brevità, “ricorrente” o “Erika”), rappresentata e difesa dalla Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.;

Resistente: Mediasintesi S.n.c. di Ionata Vincenzo & C. (di seguito, per brevità, “resistente” o “Mediasintesi”);

Nome a dominio contestato: mondoconvenienza.it

Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro del Ninno

*  *  *  *  *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

in data 24 luglio 2006, la ricorrente presentava all’Ente Conduttore Studio Legale Tonucci (di seguito, per brevità, l’ “Ente
Conduttore”) il reclamo introduttivo della procedura di Riassegnazione sul nome a dominio contestato mondoconvenienza.it,  via
posta elettronica e corriere espresso, in conformità al documento “Procedura di Riassegnazione nome a dominio contestato –
Versione 2.0” (di seguito, per brevità, "Procedura di riassegnazione") e al “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a
dominio sotto il cc.TLD - Versione 4.0” (di seguito, per brevità, il "Regolamento");
Alla medesima data, l’Ente Conduttore verificava che:
il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Mediasintesi S.n.c. di Ionata Vincenzo & C.;
al nome a dominio mondoconvenienza.it - ovvero alla corrispondente Uniform Resource Locator (URL)
http://www.mondoconvenienza.it – era collegato una c.d. pagina di cortesia recante esclusivamente due foto sovrapposte,
sormontate dalla scritta “La convenienza nel Mondo Web”, nonché il messaggio “il primo portale che guida i consumatori agli acquisti
on-line – in fase di costruzione”;
nel Registro dei Nomi Assegnati, accanto al nome a dominio mondoconvenienza.it,  risultava la dicitura Valore contestato /
challenged value sin dal 16 dicembre 2005;
in data 26 luglio 2006, l’Ente Conduttore, verificate le condizioni di procedibilità, provvedeva a comunicare a Mediasintesi l'avvio
della presente procedura di riassegnazione, nonché il relativo reclamo, mediante posta elettronica e, completo degli allegati, via
raccomandata A/R ai rispettivi indirizzi come pubblicati Registro dei domini registrato all’interno del cc.TLD “.it” (in seguito, per
brevità, il “Registro”);
in data 4 ottobre 2006, quindi entro il termine previsto dalla Procedura di riassegnazione, la resistente inviava memoria di replica
solo mediante raccomandata A/R, omettendone l’invio mediante posta elettronica;
in data 9 ottobre 2006, l’Ente Conduttore procedeva alla nomina dell’Avv. Alessandro del Ninno come collegio unipersonale
prescegliendolo dall’apposita Lista dei Saggi;
in pari data, l’Avv. Alessandro del Ninno – verificata l’assenza di motivi ostativi alla nomina – accettava l’incarico comunicandolo
all’Ente Conduttore, il quale provvedeva ad informarne le Parti;
in data 24 ottobre 2006, il collegio incaricato della decisione, esaminati gli  atti e i documenti presentati dalle parti, rendeva la propria
decisione, trasmettendola all’Ente Conduttore Studio Legale Tonucci con la richiesta di effettuare entro i 4 giorni successivi le
comunicazioni di rito.

* * * * *            
Il reclamo introduttivo della Erika S.p.A.

A fondamento della richiesta di riassegnazione, la ricorrente deduce di essere titolare del marchio Mondo Convenienza registrato in Italia
con effetto dal 3 agosto 1994, fornendone prova mediante la produzione di copia del certificato di registrazione (doc. 4 fascicolo Erika).
La Erika S.p.A. afferma altresì di essere titolare di un negozio nella città di Latina, oltre a poter disporre di una rete di vendita costituita dal
altri 16 negozi tutti individuati dal marchio Mondo Convenienza ed operanti nel settore dell’arredamento (come si evince dalla
documentazione prodotta dalla ricorrente – docc. 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 28 fascicolo Erika).
 La ricorrente contesta l’identità tra il marchio di propria titolarità e il nome a dominio contestato, ciò costituendo una violazione dell’art. 22
del codice della proprietà industriale, nonché che la Mediasintesi avrebbe registrato il dominio de quo in mala fede. 
A tal ultimo proposito, la ricorrente rileva di aver diffidato la resistente a trasferire il nome di dominio in suo favore, senza ottenere risposta
alcuna, nonché evidenzia che il marchio Mondo Convenienza godrebbe di notorietà a livello nazionale, ma in particolare nella città di Latina
ove entrambe le parti risultano operanti.
Da ultimo, la Erika S.p.A. eccepisce che la Mediasintesi non vanterebbe alcun diritto sul marchio Mondo Convenienza non risultandone
titolare di alcuno, come risultante da un’apposita visura effettuata dalla ricorrente, né avendo utilizzato in proprio detto marchio.

http://www.radiotelevisioneitaliana.it/


 

La memoria di replica della Mediasintesi S.n.c.

Mediasintesi eccepisce anzitutto che il dominio in contestazione, registrato dapprima dalla ditta Pixelframe di Tartaglione Paolo il 9 febbraio
2000, è stato già oggetto di una procedura di riassegnazione avviata dalla Erika S.p.A. risoltasi con il rigetto del rispettivo reclamo (decisione
Ente Conduttore C.R.D.D., Collegio Avv. Alessandro Zampone, 8 novembre 2001, doc. 1, fascicolo Mediasintesi).
La resistente afferma che, successivamente a detta procedura, è stata costituita “la Mediasintesi S.n.c. di Ionata Vincenzo & C. con soci
Tartaglione Paolo … e Ionata Vincenzo” (cfr. p. 1 memoria di replica, fascicolo Mediasintesi) e che, in data 4 febbraio 2004, il dominio
mondoconvenienza.it veniva trasferito dalla Pixelframe di Tartaglione Paolo alla società Mediasintesi S.n.c..
Con riferimento al merito delle contestazioni della ricorrente, la resistente eccepisce che il marchio Mondoconvenienza, dedotto a
fondamento della richiesta di riassegnazione, sarebbe costituito da parole presenti “su qualunque dizionario della lingua italiana” non
essendo perciò “motivo di usurpazione di alcun titolo esclusivo”.
Deduce poi Mediasintesi che, al momento della prima registrazione ottenuta dal Sig. Paolo Tartaglione in data 9 febbraio 2000, la ditta
ricorrente non avrebbe avuto “la visibilità odierna” e che la registrazione sarebbe stata effettuata “in totale buona fede”. Infatti, afferma poi
Mediasintesi, “nel febbraio 2000 il marchio mondoconvenienza non aveva notorietà sufficiente affinché <<tutti>> lo conoscessero”.
La resistente afferma di essere società di servizi informatici e grafici e che lo svolgimento di detta attività non potrebbe ingenerare
confusione con l’attività della ricorrente, operante nella produzione e commercializzazione di mobili.
Mediasintesi sostiene di aver incontrato dei ritardi “nell’avvio del progetto per il quale è stato registrato il dominio… non ultimo il passaggio
del dominio della ditta Pixelframe di Tartaglione Paolo alla soc. Mediasintesi S.n.c. che ha costretto a rivedere in parte i contenuti del
progetto nonché la sua fattibilità tecnica e organizzativa”.
La resistente respinge le contestazioni della Erika S.p.A. secondo cui “il mancato utilizzo effettivo del dominio possa esser stato voluto al fine
di trarne un non ben precisato vantaggio” e richiede il rigetto della richiesta di riassegnazione spiegata dalla ricorrente.

Sul provvedimento richiesto dal ricorrente
In base all’art.16.6 del Regolamento, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

a. il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome
e cognome; e che

b. l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che

il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. a) e c) del suddetto articolo, ed il resistente non prova di avere
diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.
Viceversa anche la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di una delle suddette condizioni determina l’inammissibilità della richiesta
di rassegnazione.
* * * * * 
Il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, si deve verificare se la costituzione della resistente possa ritenersi ammissibile, avendo la medesima depositato una
memoria di replica solo in formato cartaceo, omettendo di inviarne copia anche via posta elettronica come prescritto dall’art. 5 del
regolamento Procedura di Riassegnazione vers. 2.0.
La prescrizione prevista dal richiamato art. 5 della Procedura di Riassegnazione non prevede alcuna comminatoria in caso di suo mancato
rispetto; di conseguenza, anche in ossequio al generale principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c. applicabile alla presente
procedura ex art. 15 della Procedura di Riassegnazione, l’omesso deposito della memoria di replica via posta elettronica può ritenersi una
mera irregolarità sanata dall’invio nei termini di copia cartacea. 
In via preliminare, deve poi essere esaminata l’eccezione svolta dalla resistente in merito alla conclusione di una precedente procedura di
riassegnazione sul dominio in oggetto, risoltasi con il rigetto dell’istanza spiegata dalla Erika S.p.A. ricorrente anche nel presente
procedimento.
Per quanto non manifestata espressamente, sembrerebbe che la resistente abbia voluto porre una questione di litispendenza per cui, in virtù
del principio del "ne bis in idem" codificato nell’art. 39 c.p.c., sarebbe precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le
stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Ebbene un tale principio non pare applicabile al caso di specie dal momento che la originaria procedura di riassegnazione sul nome a
dominio mondoconvenienza.it ha avuto luogo quando intestatario del medesimo era un soggetto differente dall’attuale resistente.
Dunque, le parti della presente procedura devono ritenersi differenti, benché la Mediasintesi abbia riferito che il precedente titolare del
dominio de quo farebbe parte della propria compagine sociale.
A tale riguardo, non può non rilevarsi la differente soggettività giuridica tra la ditta Pixelframe di Tartaglione Paolo e la Mediasintesi di Ionata
Vincenzo & C..
In proposito l’art. 14.4 del Regolamento dispone che “una contestazione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per
lo stesso nome a dominio”.
Come detto, sono differenti le parti resistenti  coinvolte nelle due procedure di riassegnazione di talché il principio ivi spiegato non può trovare
applicazione nel presente procedimento.
D’altra parte, la stessa disposizione dianzi richiamata specifica che detto principio soffre di un’eccezione nel caso in cui “la risoluzione non
sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo.”, vale a dire a seguito di una procedura di riassegnazione.
Pertanto, la decisione resa all’esito di una procedura di riassegnazione non “fa stato tra le parti”, essendo la stessa sempre riproponibile. 
Dunque, la presente procedura è procedibile.
* * * 
Nel merito della vicenda, la sussistenza del requisito sub lettera a) dell’art. 16.6 del Regolamento è provata documentalmente dalla titolarità
in capo alla ricorrente del marchio denominativo figurativo Mondo Convenienza con effetto sin dal 1994, la cui porzione principale ed il cui
elemento distintivo è rappresentato appunto dalla denominazione costituente il dominio in contestazione.
Come ormai pacifico, non rileva nel giudizio di confondibilità tra marchio e nome di dominio l’estensione “.it”, trattandosi di un elemento
necessario nella configurazione tecnica del dominio internet.
Con riferimento al requisito sub lettera c) dell’art. 16.6 del Regolamento, l’art. 16.7 individua in via preventiva delle circostanze che, ove
dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovverosia:
a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro

 



modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un
corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti  dal resistente per la registrazione ed il mantenimento
del nome a dominio; 
b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome
a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; 
c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli  affari di un concorrente o
usurpare nome e cognome del ricorrente; 
d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 
Sul punto, il collegio ritiene che la mala fede della Mediasintesi nell’assegnazione ed uso del dominio mondoconvenienza.it derivi da diverse
circostanze.
Quanto alla registrazione, non rileva - come invece richiesto dalla resistente – l’assegnazione originaria ottenuta dal precedente
assegnatario, la ditta Pixelframe di Tartaglione Paolo, dovendosi invece fare riferimento alla registrazione richiesta ed ottenuta dalla
Mediasintesi in data  4 febbraio 2004.
Infatti,  in tale occasione, la Mediasintesi, quale nuovo assegnatario del nome di dominio in contestazione, ha sottoscritto la lettera di
assunzione responsabilità dichiarando sotto la propria responsabilità, tra l’altro, “di  avere  titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a
dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”.
Sul punto la resistente si è limitata ad affermare che “nel febbraio 2000 il marchio mondoconvenienza non aveva notorietà sufficiente affinché
<<tutti>> lo conoscessero”, riconoscendo altresì “il fatto che il marchio della ricorrente sia ad oggi noto sul territorio nazionale”.
Peraltro, la ricorrente ha dimostrato che già nel 2003, quindi in epoca precedente alla registrazione della Mediasintesi, era titolare di ben
dodici punti vendita denominati “Mondo Convenienza”, di cui dieci nel Lazio ed uno proprio nella città di Latina dove ha sede la Mediasintesi
(doc. 27 fascicolo Erika).
Tra l’altro la Erika S.p.A. ha prodotto diversi cataloghi pubblicitari, nonché articoli della carta stampata che – congiuntamente al fatto notorio
riconosciuto dal Collegio della notevole esposizione pubblicitaria del marchio Mondo Convenienza quantomeno nella regione Lazio –
dimostrano la notorietà del marchio dedotto a fondamento della presente azione di riassegnazione.
Si ritiene pertanto che, al momento della registrazione, la Mediasintesi non poteva non conoscere il marchio della ricorrente, anche in virtù
delle precedenti contestazioni mosse al socio della resistente.
 D’altra parte, con riguardo all’uso del dominio in contestazione, la ricorrente ha dimostrato che lo stesso è stato utilizzato sin dal momento
della registrazione, vale a dire dal 2004, esclusivamente per la pubblicazione di una pagina di cortesia (senza tenere in considerazione la
precedente registrazione risalente al 2000). Il che – a parere del collegio - non rende plausibile l’ipotesi delle difficoltà nell’avvio di un non
precisato progetto legato al sito Web eccepita dalla resistente, operando peraltro la Mediasintesi nello specifico settore della creazione di siti
web e non potendo dunque verosimilmente essere coinvolta nella creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale
La circostanza della notorietà del marchio della Erika (fatto pressoché pacifico tra le parti e comunque dimostrato), considerata
congiuntamente, alla situazione di passive holding del dominio in contestazione inducono il Collegio a ritenere dimostrata la mala fede al
momento sia della registrazione, sia dell’uso del medesimo
Con riferimento al requisito sub lettera b) dell’art. 16.6 del Regolamento, la resistente non ha offerto alcuna prova circa il diritto o titolo alla
registrazione del dominio mondoconvenienza.it.
* * * * *
P.Q.M.
il collegio, letti gli  atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla Erika S.p.A. e la domanda di riassegnazione del nome a dominio mondoconvenienza.it.
Il collegio dispone che la decisione venga pubblicata sul sito dell’Ente Conduttore.

Roma, 24 ottobre 2006

 

F.to Avv.
Alessandro
del Ninno
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