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Procedura di riassegnazione del nome a dominio 

  
MYINTESAONLINE.IT 

 
 

Ricorrenti: 
 
 
 

Resistente: 
 
 

Collegio (unipersonale): 

 
 
 Intesa San Paolo S.p.A. 
 rappresentata dall’Avv. Paolo Pozzi 
  
 
 Sig. Stefano Gelosini 
 
 
 Avv. Mario Pisapia 

 
 

Svolgimento della procedura 
 

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 21/09/2016 presso la 
Camera Arbitrale di Milano, Intesa San Paolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo, 
156, 10121 Torino, rappresentata dall’Avv. Paolo Pozzi dello Studio Legale Perani 
Pozzi Associati con sede in Piazza San Babila 5 , 20122 Milano, ha introdotto una 
procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute 
nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in 
proprio favore del nome a dominio MYINTESAONLINE.IT, assegnato al Sig. 
Stefano Gelosini residente in Via G. Dimitrov, 96/00, 42015 Correggio (RE). 
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha 
effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

 
a) il dominio MYINTESAONLINE.IT è stato assegnato a Stefano Gelosini in data 
15/02/2016;  
b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata 
registrata sul whois del Registro nel quale risultava, alla data del 21/09/2016, il 
valore challenged. Il valore è stato successivamente posto in stato di  
inactive/toBeReassigned a favore dell'opponente, la società Intesa Sanpaolo 
S.p.A. 
c) digitando l’indirizzo MYINTESAONLINE.IT, alla data del 21/09/2016, si veniva 
indirizzati ad una pagina web in cui il sito GoDaddy.com pubblicizza i suoi servizi 
di vendita di domini, web hosting, website builders, email accounts, SSL 
certificate e e-Commerce tools. 
 

Il 27/09/2016, dopo la conferma dei dati del Registrante da parte del 
Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite raccomandata a.r. il reclamo e 
la documentazione allegata all’indirizzo postale, nonché ad anticipare il reclamo 
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all’indirizzo email del Registrante risultanti dal Registro stesso, informando della 
possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.  
 

Il Registrante, Sig. Stefano Gelosini, in data 10/10/2016 ci informa che è 
stato vittima di un furto d'identità e la procedura viene pertanto sospesa.  

 
In data 26/10/16 il Registro ci comunica che il Registrante ha provveduto 

alla cancellazione del nome a dominio ed il valore del whois è stato posto in stato 
di  inactive/toBeReassigned a favore dell'opponente, la società Intesa Sanpaolo 
S.p.A. 
 

In data 26/10/16 il Registro richiede inoltre a questo PSRD l'estinzione 
della pratica, al fine di poter procedere con i successivi adempimenti che 
prevedono l'invio alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. di una specifica 
comunicazione con cui si invita l'opponente ad attivare la procedura di 
registrazione del nome a dominio. 
 

La Segreteria procede quindi alla nomina dell’esperto, ai sensi dell’art. 
4.18, Avv. Mario Pisapia, che accetta l’incarico volto a pronunciare l’estinzione 
della procedura. 

 
Il 04/11/2016 la Segreteria da comunicazione alle parti del nominativo 

dell’esperto e fissa il termine per la resa dell’estinzione della procedura al 
17/11/2016. 

 
Motivi della decisione 

 
In seguito all’esame della documentazione in atti e, in particolare, della 

richiesta pervenuta dal Registro a questo PSRD, si ritiene che alla fattispecie 
debbano essere applicate le disposizioni contenute nell’art. 4.18 lett. c) del 
Regolamento. 

 
P.Q.M. 

 
Si dichiara l’estinzione di questo procedimento. La presente decisione 

dovrà essere comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua 
competenza. 
 

 Milano, 7 novembre 2016 
Avv. Mario Pisapia  

 
 
 
 
 


