
ENTE CONDUTTORE Studio Legale Tonucci

Procedura di riassegnazione del nome a dominio contestato

 

 

trenitali.it

* * * * *

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: Trenitalia S.p.A. (d’ora innanzi “Ricorrente” o “Trenitalia”) con l’Avv. Alessando Masetti;

Resistente: Prolat (d’ora innanzi “Resistente” o “PROLAT”), contumace;

Nome a dominio contestato: trenitali.it

Collegio (unipersonale): Avv. Fabio Pennisi

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

in data 2 marzo 2006, la ricorrente inviava via posta elettronica all’Ente Conduttore Studio Legale Tonucci (di seguito, per
brevità, l’ “Ente Conduttore”) reclamo introduttivo della procedura di Riassegnazione sul nome a dominio contestato trenitali.it,
poi presentandolo in formato cartaceo completo degli allegati il 9 marzo 2006, 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:

il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Prolat;

il nome a dominio trenitali.it  - ovvero la corrispondente Uniform Resource Locator (URL) http://www.trenitali.it – era
reinderizzato sul sito www.ragazzelive.com sul quale era possibile la visione di materiale erotico a pagamento;

il collegamento al sito www.trenitali.it determinava altresì l’apertura di altre pagine in modalità c.d. “pop up” su cui erano offerti
servizi vari al pubblico dei visitatori;

nel Registro dei Nomi Assegnati, accanto al nome a dominio trenitali.it,  risultava la dicitura Valore contestato / challenged
value sin dal 30 dicembre 2005;

in data 9 marzo 2006, l’Ente Conduttore, verificate le condizioni di procedibilità, provvedeva a comunicare alla Prolat
l'introduzione della suddetta procedura di riassegnazione, nonché il ricorso e i rispettivi allegati mediante posta elettronica e
con raccomandata A/R ai rispettivi indirizzi pubblicati sul Registro Ufficiale nomi a dominio tenuto dal Registro del cc.TLD “.it”
(in seguito, per brevità, il “Registro”);

in data 10 marzo 2006, l’Ente Conduttore provvedeva a trasmettere nuovamente alla resistente i documenti allegati al ricorso
dal momento che la precedente comunicazione non era giunta alla resistente per problemi alla rispettiva casella di posta
elettronica;

in tale data, la Prolat aveva dunque conoscenza integrale del reclamo completo degli allegati e, di conseguenza, l’Ente
Conduttore fissava nuovo termine per la presentazione della memoria di replica;

http://www.eridaniaeditrice.it/
http://www.ragazzelive.com/
http://www.trenitali.it/


 

in data 7 aprile 2006, non essendo pervenuta alcuna memoria di replica da parte della resistente, l’Ente Conduttore
procedeva alla nomina dell’Avv. Fabio Pennisi come saggio unico 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 del nome a dominio Versione 2.0

in data 18 aprile 2006, il saggio incaricato della decisione, esaminati la memoria e i documenti presentati dalla ricorrente,
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.

* * *

Legittimazione attiva, deduzioni ed allegazioni delle parti

Il ricorso introduttivo della Trenitalia

La Trenitalia 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.

La ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, afferma di essere società operante nel trasporto ferroviario di
persone a lunga e media percorrenza, di provata notorietà nazionale ed internazionale.

La Trenitalia deduce a fondamento della propria richiesta di riassegnazione la titolarità di numerosi marchi di impresa, registrati a
livello nazionale, internazionale e comunitario, consistenti dell’elemento letterale “Trenitalia” anche affiancato ad altri elementi letterali
(doc. 2 – fascicolo Trenitalia).

La ricorrente deduce l’immediata confondibilità tra il nome di dominio trenitali.it  registrato dalla Prolat e i marchi Trenitalia, dei quali
afferma la notorietà.

La Trenitalia lamenta poi che la registrazione del dominio trenitali.it  sarebbe avvenuta in violazione dei propri diritti di privativa
industriale come riconosciuti  dal Codice della Proprietà Industriale (in seguito, per brevità, “c.p.i.”) di recente approvazione.

La ricorrente sostiene poi che la registrazione della Prolat non sarebbe sorretta da alcun titolo in termini sia di diritto, sia di interesse
legittimo, essendo peraltro intervenuta in data successiva alla registrazione del marchio Trenitalia.

Infine, la Trenitalia contesta che la registrazione del dominio trenitali.it  sarenne avvenuta e il relativo utilizzo sarebbero stati effettuati
in palese mala fede in considerazione sia della notorietà del suddetto marchio, sia del fatto che il dominio sia reindirizzato.

La ricorrente richiede dunque il trasferimento del nome di dominio trenitali.it  in proprio favore.

La difesa della Prolat

Nonostante, la rituale introduzione della presente procedura di riassegnazione e la regolare comunicazione del ricorso introduttivo, la
resistente non ha presentato alcuna memoria di replica.

Sul provvedimento richiesto dalla 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:

1. 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

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

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

Se il ricorrente prova che sussistono insieme le condizioni A e C di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere
diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

A parere del collegio, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto esposto di seguito.

Sui requisiti sub lettera a) dell’articolo 16.6 del Regolamento

 



Il nome di dominio trenitali.it  è evidentemente confondibile sia con la denominazione sociale della ricorrente (Trenitalia), sia con
diversi marchi di sua titolarità consistenti del medesimo elemento letterale e registrati in Italia sin dal 2000 (doc. 2 – fascicolo di parte
ricorrente).

La mancanza della lettera “a” all’interno dell’elemento denominativo “Trenitalia”, non rileva quale elemento sufficiente a differenziare il
dominio dal suddetto marchio.

Anzi deve ritenersi condivisibile quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui la mancanza della lettera “a” costituisce motivo di
confusione per gli  utenti che, alla ricerca del sito www.trenitalia.it ,  dovessero erroneamente digitare il relativo dominio omettendone la
lettera finale.

Infatti, nel giudizio di confondibilità tra un marchio ed un nome di dominio devono considerarsi le specifiche modalità di
funzionamento del nome di dominio che, peraltro, grazie alla recente emanazione del Codice della proprietà industriale, è oramai
segno distintivo “tipizzato”.

Ebbene, come riconosciuto dalla giurisprudenza “amministrativa”, nazionale ed internazionale, violazione dei diritti su un marchio o su
un nome di dominio tipica dell’ambiente telematico è appunto rappresentata dal c.d. “typosquatting”; tale fattispecie si realizza
mediante la registrazione di un nome di dominio che si differenzia da altro molto noto in virtù dell’omissione di una lettera all’interno
del medesimo (come nel caso di specie), oppure grazie alla sostituzione di una lettera con altra posta affianco sulla tastiera del
computer (per esempio, la “i” con la “o”).

In tal modo, il titolare di un dominio siffatto ottiene l’abusivo risultato di distrarre gli  utenti alla ricerca di un sito Web molto visitato
(come nel caso di specie, www.trenitalia.it) su altre risorse in virtù di un errore di digitazione (in tal senso, ex multis,  si vedano la
decisione “wwwbuongiorno.it” - saggio avv. Maria Luisa Buonpensiere e WIPO Case No. D2004-0896).

Per 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 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.

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 del nome a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussistente in relazione sia alla registrazione,
sia all’uso del nome di dominio in contestazione per integrazione della circostanza tipizzata dall’art. 16.7 lett. d) del Regolamento.

Anche alla luce di quanto esposto in merito alla confondibilità del dominio trenitali.it  con il marchio Trenitalia, nonché in virtù della
notorietà di quest’ultimo, si ritiene che la resistente al momento della registrazione non poteva non essere a conoscenza dei diritti
della ricorrente sul marchio suddetto; anzi certamente li presupponeva e ha inteso beneficiarne per fini di lucro giacché il
reindirizzamento su altro sito Web consentiva agli utenti di visionare materiale erotico a pagamento.

Si ritiene pertanto integrata la circostanza di cui all’art. 16.6 lett. d) del Regolamento.

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

Per ottenere la riassegnazione del dominio in contestazione, il ricorrente deve provare – come in effetti ha fatto - 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 al nome a dominio contestato,
la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata.

Dunque, è un onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

http://www.trenitalia.it/


La resistente nel procedimento de quo non ha svolto alcuna difesa, non assolvendo dunque ad un proprio preciso onere.

P.Q.M.

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

ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla Trenitalia S.r.l. e la domanda di riassegnazione del nome a dominio trenitali.it.

La presente decisione sarà comunicata al Registro per i provvedimenti di cui all’art.16 comma 2 del Regolamento ed ai fini della
comunicazione alle parti della data in cui il Registro procederà al trasferimento in capo alla ricorrente del nome a dominio trenitali.it.

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, 18 aprile 2006

F.to Avv. Fabio Pennisi
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