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Procedura di riassegnazione del nome a dominio 

  

STOCK.IT 
 
 

Ricorrenti: 
 
 
 

Resistente: 
 
 

Collegio (unipersonale): 

 
 

 STOCK S.R.L.  

rappresentata dall’Avv. Enrico Cancellier 
  
  

 Publinord S.r.l.  

 rappresentata dall’Avv. Luca Ferrari 
 

 Dott.ssa Cinzia Beccaria 
 
 

Svolgimento della procedura 
 

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 13/05/2016 presso la Camera 
Arbitrale di Milano, STOCK S.R.L. con sede in Milano in Via Tucidide, 56 bis – Torre 
2, p, rappresentata dall’Avv. Enrico CANCELLIER, 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 STOCK.IT, assegnato a Publinord S.r.l. con sede a Bologna in 
Via San Felice 2 40122. 
 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha 
effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

 

a) il dominio STOCK.IT  è stato assegnato a Publinord S.r.l. il 10/04/2003;  

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

c) digitando l’indirizzo STOCK.IT si viene indirizzati a una pagina web in cui si 
pubblicizzano altri portali  e compare la dicitura: Prossima Apertura Publinord - 
tel. 051.222424. 
 

Il 17/05/2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del 
Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata A.R. il reclamo 
e la documentazione allegata all’indirizzo postale, nonché ad anticipare il reclamo 
all’indirizzo email del Registrante risultanti dal Registro stesso, informando della 
possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.  
 

In data 16/06/2016 perveniva alla Segreteria, per il tramite dell'Avv. Luca Ferrari, 
copia di un atto di citazione con cui Publinord S.r.l. ha iniziato un procedimento 
giudiziale nei confronti della Ricorrente Stock S.r.l. in relazione al dominio 
STOCK.IT, unitamente alla richiesta di declaratoria di estinzione della procedura di 
riassegnazione relativa al suddetto dominio ai sensi di quanto previsto  dagli 
articoli 3.3 e 4.18 b) del Regolamento Dispute. 
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In conformità con quanto previsto dall'art. 4.18, la Segreteria procedeva quindi 
alla nomina del Collegio nella persona della Dott.ssa Cinzia Beccaria che 
accettava l’incarico volto a pronunciare l’estinzione della procedura. 
 

Il 20 giugno 2016 la Segreteria dava comunicazione alle parti del nominativo 
dell’esperto, fissando il termine per la decisione al 04 luglio 2016. 

 

La Resistente inviava infine documentazione scritta a conferma che il 
procedimento contro Stock S.r.l. è stato iscritto a ruolo dalla Cancelleria del 
Tribunale di Roma in data 27 giugno 2016 (n. 46672/16 R.G.). La Segreteria 
trasmetteva anche alla Ricorrente copia dell'avvenuta iscrizione a ruolo del 
giudizio di merito. 
 
 

Motivi della decisione 
 
 

La Resistente ha convenuto in giudizio la odierna Ricorrente, chiedendo al 
Tribunale di Roma di  accertare e dichiarare che la registrazione da parte di 
Publinord S.r.l. del nome a dominio STOCK.IT e l'utilizzo del relativo sito Internet 
non costituiscono violazione dell'ambito di esclusiva riservato a Stock S.r.l. sulla 
base dei propri diritti di marchio anteriori. Il petitum dell'azione introdotta dalla 
Resistente ha come oggetto proprio la titolarità del nome a dominio oggetto della 
presente procedura. 
 

La circostanza di cui sopra impone dunque che la procedura sia dichiarata estinta 
ai sensi dell’art. 4.18 lett. b) del Regolamento Dispute, che prevede appunto che 
il Collegio è tenuto a dichiarare estinta la procedura se, in pendenza della stessa, 
una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la 
titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.  
 

Essendo stato il motivo di estinzione documentato per iscritto, come previsto 
dall'art. 4.18 non è necessaria la fissazione di un termine alle parti per una loro 
eventuale opposizione all'estinzione. 
 

P.Q.M. 
 

Visto l'art. 4.18, I comma, lett. b), la procedura di riassegnazione del nome a 
dominio STOCK.IT viene dichiarata estinta. 
 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.it. per i 
provvedimenti di sua competenza. 
    

Milano, 30 giugno 2016 

Dott.ssa Cinzia Beccaria 
 


