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Tonucci & Partners è uno studio legale e tributario associato 

 
Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a 

procedura di opposizione "monkishopitalia.it" 
   

* * * * * 
Ordinanza di archiviazione del PSRD Tonucci & Partners ai sensi dell'art. 4.19 del 

"Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1  
  

*  *  *  *  * 
Denominazione e sede legale del ricorrente  
 
H & M HENNES & MAURITZ AB 
Mäster Samuelsgatan 46A 
CAP: 106 38 
Città: Stockholm 
Paese: Svezia 
Fax: n/a 
E-mail: disputes@silkalaw.com  
 
Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di 
opposizione 
 
Ryad Sassi 
15 rue de rungis 
Paris 
CAP: 750 13 
Telefono: +33.0781099284 
E-mail: cbmu76039996@126.com  
Paese: France    
 
Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione 
 
Monkishopitalia.it 
 
  

PREMESSO CHE 
  
1. In data 6 Dicembre 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute 
(PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente il ricorso intro-
duttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di preceden-
te opposizione "monkishopitalia.it". 
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2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del Regolamento per la risolu-
zione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 informava il Registro della avve-
nuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione su detto 
nome a dominio, oggetto di precedente opposizione. Si precisa che alla data di ri-
cezione del reclamo, il PSRD procedeva altresì a visura ufficiale presso il DBNA, ri-
levandosi che in quel momento il nome a dominio monkishopitalia si trovava nello 
status di challenged / serverUpdateProhibited / serverDeleteProhibited / server-
TransferProhibited. Si precisa altresì che prima della formale comunicazione del re-
clamo al resistente, come è noto, a termini ell’art. 4.3, comma 5, del Regolamento 
Dispute (“I dati contenuti nella notifica di inizio della procedura, inviata dal PSRD 
al Registro, si intendono confermati in assenza di specifica comunicazione del Re-
gistro da effettuarsi entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla comunicazione stessa”) 
il PSRD deve attende riscontro da parte del Registro (o mancato riscontro, equiva-
lente a silenzio-assenso). 
  
3. Prima della scadenza dei 4 giorni lavorativi, in data 11 Dicembre 2017 il PSRD 
riceveva ufficiale comunicazione da parte del Registro che informava come il nome 
a dominio monkishopitalia.it, a far data dal 17 novembre 2017 si trovasse nello  
stato di challenged / serverUpdateProhibited / serverDeleteProhibited / server-
TransferProhibited, essendo pendente la procedura di verifica dei requisiti sogget-
tivi  dell’assegnatario effettuata dal Registro. 
 
4. In data 14 Dicembre 2017 (data, tra l’altro, di scadenza dei quattro giorni lavo-
rativi di cui sopra, decorrenti dalla data di ricezione del reclamo, il 6.12.2017) il 
PSRD – che ancora non aveva proceduto alle comunicazioni formali del reclamo al 
resistente (non essendo, inoltre, ancora pervenuta la copie cartacea completa de-
gli allegati da parte del ricorrente, a termini dell’art. 4.3, ultimo comma, del Rego-
lamento Dispute) - riceveva dal Registro una ulteriore comunicazione che informa-
va che il nome a dominio era stato posto nello stato di inactive / revoked, e che 
quindi,  ai sensi e per gli effetti del punto 8) dell’art. 5.1.3 “Opposizione risolta” del 
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it  la pro-
cedura di opposizione doveva ritenersi risolta. Il Registro invitava il PSRD a prov-
vedere per competenza in merito. 
 

VISTO 
  
5.  L’art. 4.6, primo comma, del vigente Regolamento Dispute: 
 
La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del 
nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto conoscenza del reclamo, ai sensi 
del precedente articolo 4.4 “Comunicazione del reclamo all’assegnatario del nome a 
dominio oggetto di opposizione”. Dell’inizio della procedura il PSRD dà comunicazio-
ne al ricorrente e al Registro; 
 



 
 
 

6.  L’art. 4.19 del vigente Regolamento Dispute sui casi di potere di archiviazione 
in capo direttamente al PSRD; 
 

CONSIDERATO 
 
7.  Che a stretti termini del Regolamento Dispute: 
 

a) la risoluzione della fase di opposizione amministrativa relativa al nome a 
dominio monkishopitalia.it e la revoca del nome a dominio da parte del Re-
gistro sono intervenute in un momento in cui il reclamo monkishopitalia.it 
era stato meramente presentato al PSRD e la procedura di riassegnazione 
non poteva considerarsi formalmente incardinata, avviata e/o pendente 
presso lo scrivente PSRD; 

b) di conseguenza non sarebbe stato possibile per lo scrivente PSRD nominare 
alcun esperto per la declaratoria di estinzione di una procedura (di fatto non 
formalmente esistente) ai sensi dell’art. 4.18, lettera (c) per ”fatti che ren-
dono impossibile la prosecuzione della procedura”; 

c) che in assenza di specifica norma del vigente Regolamento Dispute che di-
sciplini il caso del tutto peculiare che ha riguardato il reclamo monkishopita-
lia.it, lo scrivente PSRD – anche richiamati i principi generali 
dell’ordinamento italiano e i principio di analogia legis e analogia iuris – nel-
la impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto per quanto in prece-
denza indicato, ritiene di applicare analogicamente l’art. 4.19 del Regola-
mento Dispute, esercitando in via diretta ed analogica il potere di archivia-
zione del reclamo (quale unico ente restante, tra l’altro, in grado di provve-
dere alla chiusura del reclamo/procedimento), ancorchè rispetto ad un caso 
non incluso nell’elenco previsto da tale norma; 

 
P.Q.M. 

  
il PSRD Tonucci & Partners, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti  
  

ARCHIVIA 
  
Il reclamo avente ad oggetto il nome a dominio opposto monkishopitalia.it  ai sensi 
dell'art. 4.19 del Regolamento Dispute. 
  

DISPONE 
  
Di procedere alle comunicazioni della presente ordinanza di archiviazione alle parti e 
al Registro nelle modalità e con i termini di rito previsti. 
  
Roma,  18 Dicembre 2017                                                       

IL PSRD TONUCCI & PARTNERS 
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