
	
	 	

	
	

	
	
	
	
	

Via posta elettronica 
Milano, lì 16 luglio 2017 

 
Spett.le 
Prestatore del Servizio di 
Risoluzione delle Dispute 
Studio Legale Tonucci & Partners 
Via Principessa Clotilde, 7 
00196 Roma 
 
alla c.a. di 
amministratore della procedura foodies.it 
Prof. avv. Alessandro del Ninno 
 
 

 Ogg: Procedura di riassegnazione foodies.it – Ordinanza del Collegio unipersonale 
 

 
Con riferimento alla procedura di riassegnazione in oggetto, il Collegio unipersonale 

incaricato di decidere la procedura medesima (da qui in avanti, per semplicità, “il Collegio”)
richiede, per tramite della presente ordinanza ed ai sensi del disposto dell’art. 4.11 del vigente 
Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it – Versione 2.1 (da qui in avanti, per 
semplicità, “il Regolamento”), di produrre, nel termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 
comunicazione alle parti stesse, ad opera del PSRD in intestazione (da qui in avanti, per semplicità, 
“il PSRD”), della presente ordinanza: 
 
‐ per quanto attiene al Ricorrente, la documentazione probatoria atta a supportare le affermazioni 

di cui a pagina 3 (“i primi stores con insegna "food is .... FOODIE'S by tramezzino.it" - (…) -
sono stati inaugurati a Milano già dal 2013”) e a pagina 4 (“la TRAMEZZINO ITI' S.r.l., ha 
provato ad acquistare detto dominio, dapprima offrendo, per interposta persona, € 1.500,00/ € 
2.000,00 e poi direttamente offrendo € 5.000,00, tutte le offerte non sono state ritenute congrue 
dalla MACROSTEN LTD per le aspettative economiche che evidentemente l'attuale resistente ha 
per la vendita del dominio de quo”) del reclamo datato 10 aprile 2017 e pervenuto al PSRD in 
data 21 aprile 2017. In particolare, il Collegio domanda al Ricorrente di produrre, ove possibile, 
materiale documentale dal quale possa dedursi con certezza: i. l’esatta data di apertura dei “primi 
stores con insegna "food is .... FOODIE'S by tramezzino.it"; ii. la mancata accettazione, da parte 
del Resistente, delle “offerte” di cui alla sopra citata pagina 4 del reclamo; 

 
- per quanto attiene, invece, al Resistente, copia sottoscritta della memoria di replica datata 21 

giugno 2017 e pervenuta al PSRD in data 22 giugno 2017. Nonostante quanto previsto dall’art. 
4.6 punto 5) del Regolamento (“La replica deve: 5) concludersi con la seguente dichiarazione 
sottoscritta dal resistente o dal suo procuratore: “Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce 
che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente replica sono 
complete e veritiere””), infatti, la memoria di replica nella disponibilità del Collegio appare non 
essere stata sottoscritta né dal Resistente né dal soggetto autorizzato a rappresentare il Resistente
(avv. Roberto Manno). Rileva questo Collegio che, laddove la replica de qua dovesse essere 
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sottoscritta dall’avv. Roberto Manno anziché direttamente dal Resistente, sarà necessario che 
l’avv. Roberto Manno produca altresì idonea procura finalizzata dal Resistente. 

 
Ai sensi dell’art. 4.12 ultimo comma del sopra citato Regolamento, la decisione della 

procedura de qua verrà emessa entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di deposito, ad 
opera delle parti, delle integrazioni documentali sopra richieste. Nel caso in cui una od entrambe le 
parti non dovessero depositare tali richieste integrazioni documentali, il Collegio ne trarrà le 
conseguenze del caso e provvederà, in ogni caso, ad emettere la decisione nel termine di 15 giorni 
decorrenti dallo spirare del termine di 10 giorni di cui sopra (i.e. nel termine di 25 giorni lavorativi 
decorrenti dalla notifica della presente ordinanza alle parti della procedura). 

 
Cordiali saluti. 

 
 
                                                                                                       Avv. Emanuele Cammareri 

                                                                                                                
 
	


