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Procedura di riassegnazione del nome a dominio 

  

GUMBIES.IT 

Ricorrente:

Resistente:

Collegio (unipersonale):

 

 

 MICHEL ROGER MAURER  

Rappresentato dal Prof. Avv. Cesare Galli 

 

  

 MACROSTEN LTD 

Rappresentata dall’Avv. Roberto Manno 

 

 Dr. Fabrizio BEDARIDA 

 

 

Svolgimento della procedura 

 

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 07/08/2018 presso la Camera 

Arbitrale di Milano, il Sig. Michel Roger Maurer, domiciliato elettivamente in 

Milano via Lamarmora n. 80 presso lo studio del Prof. Avv. Cesare Galli e da 

questi rappresentato, 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 GUMBIES.IT assegnato a MACROSTEN LTD con sede in Cipro, 77 

Strovolou Av., Strovolos Center, off. 204 Strovolos, Nicosia 02018. 

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

effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

 

a) il dominio GUMBIES.IT creato in data 07/09/2017, risulta, dai dati confermati 

dal Registro .it, assegnato al Resistente;  

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 ok challenged;  

c) digitando l’indirizzo del nome a dominio oggetto della procedura compare una 

pagina riportante in alto a destra la dicitura “acquista questo dominio”, un 

campo di ricerca ed una lista di link “car insurance” “online colleges” “cheap 

tickets”, ecc. e a piè di pagina l’informativa sul copyright.  

 

Il giorno 10 agosto 2018, a seguito della conferma dei dati del Registrante da 

parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite posta 

raccomandata a.r. e posta elettronica il reclamo e la documentazione allegata 

agli indirizzi postale ed elettronico dell’assegnatario informandolo della 

possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. 
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Il 31 agosto veniva consegnata la raccomandata contenente il reclamo al 

Resistente. Il successivo 3 settembre la Segreteria comunicava alle parti il 

termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 5 ottobre 2018. 

 

Il giorno 24 settembre il Prof. Avv. Galli per il Ricorrente inviava alla Segreteria ed 

in copia all’avv. Manno, rappresentante della Resistente, una richiesta congiunta 

di estinzione anticipata ex art. 4.18 lett. a) del Regolamento dispute, corredata 

da copia del documento sottoscritto da entrambe le parti. 

 

Il 26 settembre 2018 la Segreteria comunicava alle parti ed al Registro che 

l’estinzione della presente procedura sarebbe stata pronunciata dal dr. Fabrizio 

BEDARIDA che, in pari data aveva accettato l’incarico.  

 

Motivi della decisione 

 

L’art. 4.18, lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il Collegio dichiari 

estinta la procedura di riassegnazione “se le parti raggiungono un accordo prima 

della decisione del Collegio”. 

 

L’art. 4.18 prevede inoltre che, nel caso il motivo di estinzione della procedura 

sia stato comunicato o confermato al PSRD da entrambe le parti, o sia 

documentato per iscritto, il Collegio debba pronunciare l’estinzione del 

procedimento entro 10 giorni dal momento in cui ha avuto la prova documentata 

o la conferma da entrambe le parti dell’esistenza del motivo di estinzione. 

 

Dalla comunicazione inviata dal Ricorrente il 25 settembre 2018, risulta che le  

parti abbiano raggiunto un accordo in merito al nome a dominio oggetto della 

procedura.  

 

Il Collegio, preso atto che la richiesta di estinzione allegata alla suddetta 

comunicazione del Ricorrente, è stata congiuntamente sottoscritta dalle parti, 

ritiene sia stata documentalmente provata l’esistenza di uno dei motivi di 

estinzione della procedura espressamente indicati dall’art. 4.18 del Regolamento 

dispute. 

 

 

P.Q.M. 

 

Il Collegio, in virtù dell’accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell’articolo 4.18 

lettere a) e c) del Regolamento Dispute, dispone l’estinzione della procedura.  

 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i 

provvedimenti di sua competenza.  

 

Milano, 27 settembre 2018     Dr. Fabrizio Bedarida 


