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Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto 

a procedura di opposizione "assicurazionisara.it" 
  
  

* * * * * 
Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "Regolamento 
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 e dell'art. 4.2.21 

delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" . 
  

*  *  *  *  * 
  
Ricorrente: 
 
Sara Assicurazioni S.p.A. 
Via Po 20 
00198 Roma 
Tel. 068475848 
Fax: 068475249 
Email: tutela.patrimonio@sara.it  
Rappresentato e difesa come da procure in atti  
 
Resistente: 
 
Ideal Vasca 
Via Tevere 26 
CAP 37136 Verona 
Email: webdesign@idealvasca.it   
 
Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: assicurazionisa-
ra.it. 
  
Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni 
  

*  *  *  *  * 
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
  

1. In data 11 Novembre 2013 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle 
Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente 
il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a domi-
nio oggetto di precedente opposizione "assicurazionisara.it". 

  

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del Regolamento per la 
risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 informava il Registro 
della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riasse-
gnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "assicura-
zionisara.it". 

  

3. In data 15 Novembre 2013 il PSRD: 
  

a)    verificata la regolarità del ricorso e degli allegati; 
b)    verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della 

previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto; 
c)     verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura; 

 
effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a do-
minio "assicurazionisara.it" risultava assegnato alla Ideal vasca. Il nome a 
dominio in questione risultava in status pendingDele-
te/redemptionPeriod/challenged implicando tale status che il Registrar 
dell’attuale assegnatario aveva richiesto un’operazione di cancellazione per 
conto del registrante, con la conseguenza che l’unica operazione consenti-
ta sarebbe stata il recupero da parte dello stesso Registrar entro 30 (tren-
ta) giorni dalla data di passaggio in tale stato. 
  
4. In data 19 Novembre 2013 il PSRD informava le Parti della procedura di 
aver richiesto al Registro la data del passaggio del nome a dominio in sta-
tus to-be-reassigned. Di conseguenza, il trasferimento del nome a dominio 
a favore del ricorrente sarebbe potuto avvenire direttamente da parte del 
Registro sulla base della precedente procedura di opposizione (così come 
pendente a seguito della comunicazione del Registro n. 7867 del 20 Agosto 
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2013 al ricorrente) e solo a seguito della avvenuta cancellazione (ove non 
revocata dal Registrar del registrante nel termine di 30 giorni suddetto).  
 
5. In data 6 Dicembre 2013 il registro comunicava al PSRD l’avvenuto 
passaggio del dominio opposto in status “to-be-reassigned”. 
 
6. In data 9 Dicembre 2013 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità 
dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubbli-
cata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio 
unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di dichia-
rare estinta la procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava 
l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la 
propria accettazione scritta al PSRD e in pari data faceva pervenire la pro-
pria decisione.  
 

* * * * * 
 

DECISIONE 
                                                                    
L’art. 4.18.c) del vigente Regolamento Dispute dispone che la procedura di 
riassegnazione può essere dichiarata estinta "se sopravvengono fatti che 
rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura". 
  
L’art. 4.2.21 delle Linee Guida Legali, prescrive che "se il motivo di estinzio-
ne è provato per iscritto o confermato da entrambi le parti, il Collegio dichiara 
entro 10 giorni l'estinzione della procedura"; 
  
Vista la comunicazione del Registro datata 6.12.2013 che ha informato il 
PSRD che a seguito della richiesta di cancellazione del nome a dominio as-
sicurazionisara.it pervenuta da parte del Registrar dell’assegnatario il nome 
a dominio è passato in status “to-be-reassigned”. 
  
Ritenuto che si sia verificata la condizione di cui all'art. 4.18.c) del Regola-
mento Dispute. 
 

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

DICHIARA ESTINTA 
  
Ai sensi dell'art. 4.18.c) del Regolamento e 4.2.21 delle Guidelines per la ri-
soluzione delle dispute nel ccTLD ",it"  

DISPONE 

  
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione di estin-
zione della procedura ai sensi e nei termini previsti. 
  
Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamen-
to sulla relativa pagina web del sito del PSRD.  
  
Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per 
gli adempimenti successivi. 
  
Roma,  9 Dicembre 2013                                                        
 

Avv. Cristiano Bertazzoni 
    

 


