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Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a 

procedura di opposizione "monkishopitalia.it" 
   

* * * * * 
Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "Regolamento per la 

risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.21 delle "Guide-
lines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 3.1 . 

  
*  *  *  *  * 

 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 
 
 Collegio unipersonale: Avv. Enrico Callea 
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
  
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". 
 
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 sul nome 
a dominio oggetto di precedente opposizione "harpersbazaar.it". 
  
3. 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 / serverTransferProhibited, essendo pendente la procedura 
di verifica dei requisiti soggettivi  dell’assegnatario effettuata dal Registro. 
 
4. In data 14 Dicembre 2017 il PSRD riceveva dal Registro una ulteriore comunica-
zione che informava 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 “Opposi-
zione risolta” del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel 
ccTLD .it  la procedura di opposizione doveva ritenersi risolta. Il Registro invitava il 
PSRD a provvedere per competenza in merito alla pendente procedura di riasse-
gnazione. 
  
5. In pari data il PRSD procedeva conseguentemente alla nomina dell’esperto ai fi-
ni della declaratoria di estinzione della procedura ai sensi delle vigenti regole (art. 
4.18 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 
2.1 e art. 4.2.21 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" . 

* * * * *                                                                
Visto l'art. 4.18., comma 1, del vigente Regolamento Dispute: 
 
L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata solo dal Collegio. Il collegio 
dichiara estinta la procedura: 
 
a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio; 
 
b) se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un pro-
cedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di 
opposizione; 
c) se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della 
procedura; 



 
 
 

d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le 
stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a 
dominio oggetto di opposizione.  
 
Visto l'art. 4.2.21 delle Linee Guida Legali, a mente del quale " I motivi di estinzione 
della procedura possono essere rilevati d'ufficio o sottoposti dalle parti o dal Regi-
stro al PSRD "; 
  
Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.18.c) del Regolamento Di-
spute, essendo lo status tecnico del dominio incompatibile con la prosecuzione della 
procedura, che è divenuta impossibile, e stante l’opposizione risolta. 
 
Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.2.21 delle Linee Guida Le-
gali essendo stato comunicato dal Registro il motivo di estinzione. 
 

P.Q.M. 
  
il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti  
  

DICHIARA ESTINTA 
  
La procedura di riassegnazione avente ad oggetto il nome a dominio opposto mon-
kishopitalia.it  ai sensi dell'art. 4.18.c) del Regolamento e 4.2.21 delle Guidelines 
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"  

DISPONE 
  
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione di estinzione della 
procedura ai sensi del Regolamento Dispute e nei termini previsti. 
  
Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla 
pagina web dedicata del sito del PSRD, non essendo intervenute nei termini richie-
ste di oscuramento.  
  
Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli a-
dempimenti successivi. 
  
Roma,  15 Dicembre 2017                                                      Avv. Enrico Callea 
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