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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: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, per brevità, “Ricorrente” o “RAI”);

Resistente: Narym Ltd. (di seguito, per brevità, “Resistente” o “Narym”);

Nomi a dominio contestati: radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it

Collegio (unipersonale): Avv. Fabio Pennisi

*  *  *  *  *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

in data 10 novembre 2006, la ricorrente presentava all’Ente Conduttore Tonucci & Partners (di seguito, per brevità, “Ente
Conduttore”) il reclamo introduttivo della procedura di Riassegnazione sui nomi a dominio contestati radiouno.it, radio1.it,
radiodue.it e radio2.it, via corriere espresso, dopo averlo inviato via posta elettronica, in conformità con il documento
“Procedura di Riassegnazione nome a dominio contestato – Versione 2.0” (di seguito, per brevità, "Procedura di
riassegnazione") e del “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:
i nomi a dominio in contestazione risultavano assegnati alla Narym Ltd., in persona dell’admin-c sig. Peter Brown;
i nomi a dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it – vale a dire, le corrispondenti Uniform Resource Locator (URL)
www.radiouno.it, www.radio1.it,  www.radiodue.it e www.radio2.it  – erano cllegati a pagine Web recanti  la seguente dicitura
“Forbidden you don’t have permission to access on this server”;
nel Registro dei Nomi Assegnati, accanto ai nomi a dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it, risultava il Valore
contestato / challenged value sin dal 10 aprile 2006;
in data 14 novembre 2007, l’Ente Conduttore, verificate le condizioni di procedibilità, provvedeva a comunicare alla Narym
l'introduzione della suddetta procedura di riassegnazione, nonché il relativo ricorso mediante posta elettronica e, completo
degli allegati, via raccomandata A/R agli indirizzi della resistente pubblicati sul Registro del cc.TLD “.it” (in seguito, per
brevità, il “Registro”);
la resistente non presentava alcuna memoria di replica nel termine previsto dal regolamento Procedura di Riassegnazione;
in data 15 dicembre 2006, l’Ente Conduttore procedeva alla nomina dell’Avv. Fabio Pennisi come saggio unico della presente
procedura, scegliendolo dall’apposita Lista dei Saggi;
in pari data, l’Avv. Fabio Pennisi – verificata l’assenza di motivi ostativi alla nomina – accettava l’incarico comunicandolo
all’Ente Conduttore, il quale provvedeva ad informarne le Parti, comunicando altresì che avrebbe reso la decisione entro i
termini previsti dall’articolo 15, comma 2 della Procedura di Riassegnazione dei nomi a dominio Versione 2.0;
in data 14 gennaio 2007, il saggio incaricato della decisione, esaminati la memoria e i documenti presentati dalla ricorrente,
rendeva la propria decisione, trasmettendola all’Ente Conduttore con la richiesta di effettuare entro i 4 giorni successivi le
comunicazioni di rito.

 

* * * * *

                                                                  

Legittimazione attiva, deduzioni ed allegazioni delle parti
Il ricorso introduttivo della RAI Radiotelevisione Italiana

La RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., quale società di capitali costituita in Italia, è legittimata a richiedere ed ottenere la
registrazione di nomi a dominio sotto il ccTLD.it e, dunque, ad esperire la procedura di riassegnazione prevista e regolata dal
documento Procedura di Riassegnazione, nonché dal Regolamento.
Nel reclamo introduttivo della presente procedura, RAI affermava di essere la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo di provata notorietà nazionale ed internazionale.
La ricorrente fondava il proprio reclamo sulla titolarità, dimostrata per tabulas:

di diversi marchi, registrati a livello nazionale e comunitario, tra cui quelli ricomprendenti gli  elementi denominativi “RADIORAI
UNO”, “RADIO 1 RAI”, “RADIORAI DUE”, “RADIO 2 RAI”, confondibili  con i domini de quibus e tutti registrati con diritto di

http://www.radiouno.it,%20www.radio1.it,%20www.radiodue.it%20e%20www.radio2.it/


 

anteriorità rispetto ai medesimi, nonché dotati di diffusa notorietà (doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).

Con riferimento alle condizioni previste dall’art. 16.6 per la riassegnazione dei nomi a dominio, la ricorrente sosteneva, anzitutto, che i
domini radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it fossero “confondibilmente simili”, o comunque tali  da generare confusione rispetto
ai marchi di titolarità esclusiva della ricorrente. 
In relazione al requisito di cui all’art. 16.6 lett. b), la ricorrente affermava che, fermo restando l’onere probatorio gravante in merito
sulla resistente, non sussisteva alcuna delle circostanze esimenti previste dall’art. 16.6, co. 2 del Regolamento, risultando la condotta
della Narym contraria ai dettami di legge, anzitutto alla normativa di cui al Codice della proprietà industriale (in seguito, per brevità,
“c.p.i.”). 
In merito al requisito di cui all’art. 16.6 lett. c), la ricorrente affermava che:

la resistente avrebbe registrato i domini radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it “al solo fine di usurpare segni distintivi
altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacità attrattiva e dalla popolarità di cui godono i marchi registrati dalla RAI
e gli  omonimi canali radiofonici” (enfasi in originale);
la resistente aveva unicamente ricollegato i domini in contestazione ad un unico sito Web, essendo tale circostanza indice di
mala fede in quanto la resistente non utilizzerebbe concretamente i nomi a dominio per l’offerta di prodotti e servizi in buona
fede, non avendo attivato alcun sito corrispondente;
il contenuto del sito oggetto di re-indirizzamento (sul quale erano reperibili suonerie per cellulari, nonché l’accesso a siti con
servizi vietati ai minori o di casinò on line) sarebbe di per sé prova della volontà di avvalersi di un segno distintivo al fine di
attrarre visitatori e così contare di un maggior numero di accessi al proprio sito.

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e
radio2.it.

La posizione della Narym
Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la resistente non si è costituita nella presente procedura di
riassegnazione.

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:

i nomi 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
l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestato; ed infine che
i nomi 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 di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta
di avere diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.
       Sui requisiti sub lettera a) dell’articolo 16.6 Regole Naming 
I  nomi di dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it sono evidentemente confondibili  sia letteralmente, sia foneticamente con
i marchi registrati di esclusiva titolarità della RAI, in particolare con le denominazioni RADIO UNO e RADIO DUE notoriamente
identificative delle omonime stazioni radiofoniche della RAI.
Sul punto, si deve dunque concordare con quanto affermato dalla ricorrente che i marchi della medesima devono ritenersi rinomati e,
pertanto, meritevoli  della tutela di cui all’art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come nome a dominio un segno simile ad un
marchio registrato che goda di rinomanza anche per prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano
(come, peraltro, sono di fatto) stati rivendicati per gli  specifici servizi resi via Web. 
Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito de quo,  essendo a tal riguardo sufficiente la mera
confondibilità ed identità tra dominio e marchio a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è
registrato, la notorietà del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e quindi del requisito ex art. 16.6
lett. c) del Regolamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 16.6 Regolamento.

Sui requisiti sub lettera c) dell’articolo 16.6 Regole
Naming

Come previsto dall’art. 16.6 Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il
nome di dominio in contestazione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dal titolare.
Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, 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, ovvero:
a) Circostanze che inducano a ritenere che i nomi a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in
altro modo trasferire i nomi 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 dei nomi a dominio; 
b) La circostanza che i domini 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 i nomi 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 dei nomi 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.” 
L'elencazione fornita dall’art. 16.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la
mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

 



* * * * *
A giudizio del collegio, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussistente con riferimento sia alla
registrazione, sia all’utilizzo che la ricorrente ha comprovato mediante la documentazione offerta in comunicazione.
In relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la resistente al momento in cui ha richiesto
l’assegnazione dei domini in contestazione non poteva non essere a conoscenza dei diritti della ricorrente sui marchi RADIO UNO e
RADIO DUE, in considerazione della rinomanza degli omonimi canali radiofonici.
Anzi, come rilevato dalla RAI, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorietà ed intendesse ricavare dalle registrazioni per
cui è procedimento un indebito beneficio in termini di maggiore visibilità per l’offerta al pubblico di servizi vari, come poi ha fatto
puntualmente.
Ad avviso del collegio, tale condotta integra l’elemento soggettivo della mala fede (da intendersi come la consapevolezza di ledere
l’altrui diritto) con riferimento sia alla registrazione dei domini, sia al loro utilizzo dovendosi ritenere integrata la circostanza tipizzata
dall’art. 16.7 lett. d) del Regolamento. 
Infatti, registrando i domini radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it, nonché e reindirizzandoli su altra risorsa di propria titolarità, la
Narym ha sviato gli  utenti della rete internet alla ricerca delle ben note stazioni radiofoniche della ricorrente, al fine di offrire loro
servizi vari.

Sui requisiti sub lettera b) dell’articolo 16.6 Regole Naming 
Per ottenere la riassegnazione dei domini in contestazione, la ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze

di cui alle lett. A) e C) dell’art. 16.6 Regolamento.
Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati, la

richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata.
Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, la resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento de quo,  non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso
onere. 
P.Q.M.

il Collegio, letti gli  atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima dei nomi a
dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e radio2.it.
La presente decisione sarà comunicata al Registro per i provvedimenti di cui all’art.16 comma 2 del Regolamento ed al fine di
comunicare alle parti la data in cui il Registro procederà al trasferimento dei nomi a dominio radiouno.it, radio1.it, radiodue.it e
radio2.it in capo alla ricorrente.
Il Collegio dispone altresì che la decisione venga pubblicata ai sensi dell’articolo 16.3 del Regolamento di Procedura sulla pagina web
http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm del sito dell’Ente Conduttore.
Roma, 14 gennaio 2007                                                       

Avv. Fabio Pennisi
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