
Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
  

FONDOSANITARIOINTESASANPAOLO.IT 

Ricorrente:

Resistente:

Collegio (unipersonale):

 
 
 INTESA SANPAOLO S.p.A. 
 Rappresentato dall’Avv. Paolo Pozzi  
 
  
 WHOIS FOUNDATION  
  
  
   
  Avv. Alessandra Ferreri  
  

 
Svolgimento della procedura 

 
Con deposito del ricorso in duplice copia cartacea e in formato elettronico perfezionato il 
09/06/2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San 
Carlo 156, Torino, rappresentata dall’avv. Paolo Pozzi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it Vers. 2.1 (d'ora in poi 
Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del dominio 
FONDOSANITARIOINTESASANPAOLO.IT attualmente assegnato a WHOIS FOUNDATION; 

 
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i 

dovuti controlli dai quali risulta che: 
 

a) Il dominio FONDOSANITARIOINTESASANPAOLO.IT è stato assegnato a WHOIS 
FONDATION il 02/04/2015;  

b) detto nome a dominio è stato sottoposto a opposizione registrata sul whois del Registro nel 
quale risulta il valore challenged;  

c) digitando l’indirizzo FONDOSANITARIOINTESASANPAOLO.IT viene visualizzata una 
pagina web con la dicitura: “Network Error (dns _unresolved_hostname) Your requested 
host “www.fondosanitariointesasanpaolo.it” could not be resolved by DNS”. 

 
Il 15/06/2015, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, 

la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata 
all’indirizzo postale del Registrante risultante dal database del Registro, informandolo della 
possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, e inoltrava contestualmente il solo 
reclamo tramite posta elettronica.  

Il 15/06/2015 la Segreteria riceveva dal Registro una comunicazione tramite posta 
elettronica in cui si evidenziava che ” il nome a dominio  "fondosanitariointesasanpaolo.it", a far 
data dal 13 giugno 2015, si trova in stato di  inactive / toBeReassigned, stato che indica la 
conclusione della procedura di opposizione. 
Conseguentemente si chiede al PSRD di procedere per quanto di competenza”.  

Detta comunicazione veniva in data 16/06/2015 portata a conoscenza di entrambe le parti da 
parte della Segreteria. 

Il 17/06/2015 la Segreteria provvedeva quindi a incaricare l’Avv. Alessandra Ferreri, che 
accettava in pari data. 

Il termine per rendere la decisione veniva fissato al 01/07/2015. Dell’incarico all’Avv. 



Alessandra Ferreri e del termine per la decisione veniva data comunicazione alle parti il 
18/06/2015. 

 
 

Motivi della decisione 
 
Quanto indicato dal Registro nella comunicazione dello scorso 15 giugno rende superflua la 

prosecuzione della procedura; lo stato di inactive / toBeReassigned in cui si trova il domain name 
qui contestato indica, infatti, ai sensi dell’art. 2.3.1 delle Linee Guida tecniche (versione 2.1) che 
per esso si è conclusa positivamente la procedura di opposizione. Il Collegio, pertanto, ai sensi 
dell’art. 4.18 del Regolamento non può che dichiarare il procedimento estinto.  
 

P.Q.M. 
 

 Il Collegio dichiara estinta la procedura ai sensi dell’art. 4.18 del Regolamento Dispute. 
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua 

competenza. 
 

 Milano, 22 giugno 2015 
Avv. Alessandra Ferreri 

 


