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Procedura di riassegnazione del nome a dominio 

  
INTERSPAR.IT 

 
 

Ricorrente: 
 
 
 

Resistente: 
 
 

Collegio (unipersonale): 

 
 
 DESPAR ITALIA C. A R.L. 
rappresentata da avv.ti Gherardo Piovesana e 
Sergio Francini 
  
 ReteDiReti S.R.L.  
 
 
  Avv. Francesca CARICATO 

 
 

Svolgimento della procedura 
 
Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 30/10/2018 presso la Camera 
Arbitrale di Milano, DESPAR ITALIA, sita in via Cristoni, 82 – Casalecchio di Reno 
(BO), rappresentata dagli avvocati Gherardo Piovesana e Sergio Francini, 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 INTERSPAR.IT, assegnato a 
ReteDiReti S.R.L., via San Crispino 72 – 35129 Padova. Ricevuto il reclamo e 
verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti 
controlli dai quali risulta che: 

 
a) il dominio INTERSPAR.IT è stato registrato il 29/01/2004; 
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 INTERSPAR.IT si viene diretti a una pagina web di errore: 
“Impossibile raggiungere il sito impossibile trovare IP del server di 
www.interspar.it ERR_NAME_NOT_RESOLVED”.  
 
Il 30 ottobre 2018, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del 
Registro, la Segreteria provvede a inviare reclamo e allegati all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del  Resistente e ad anticipare il solo reclamo all’indirizzo 
di posta elettronica ordinaria indicato nel whois del Registro informando altresì 
della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della PEC. 
Ricevuta conferma della corretta avvenuta consegna della PEC, viene comunicato 
immediatamente il termine per il deposito di eventuali repliche, che cade il 
05/12/2018. Nessuna replica viene depositata nel termine per cui il PSRD 
procede alla nomina dell’avv. Francesca CARICATO che accetta in data 11.12 
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2018. 
 
La Segreteria dà pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell’esperto e 
fissa il termine per la decisione al 4 gennaio 2019. 
 

 
Allegazioni della Ricorrente 

 
La Ricorrente Despar Italia C.a R.L. si qualifica come consorzio nato in Italia nel 
1960 ed ivi presente da oltre 50 anni con numerosissimi esercizi commerciali 
(come risulta dai doc.1,2,3,4,5 e 6 allegati al reclamo) sparsi nella Penisola e 
operante sotto le insegne della cooperativa olandese SPAR fondata nel 1932 il 
cui motto “DeSpar” rispecchia i vantaggi dell’armoniosa cooperazione e individua 
nell’acronimo l’abete (De Spar) presente nella famiglia di marchi di cui al doc. 2 
del reclamo.  
Si tratterebbe, pertanto, di società annoverata tra i gruppi di maggiore 
importanza della distribuzione organizzata e piuttosto nota sul territorio 
nazionale tanto per la capillare diffusione dei propri esercizi commerciali, tanto 
per la diffusione dei propri prodotti di vario genere, quanto per l’attività 
promozionale effettuata.  
La Ricorrente è titolare di diversi marchi registrati sul territorio italiano dagli anni 
’90 e rinnovati e in particolare del marchio Italiano “Interspar” del 21.10.1996 
n.30199600550311 rinnovato il 3.11.2016 per l’intera lista di prodotti inserita 
nella Classificazione di Nizza dalla classe 1 alla classe 34 (doc.2a), nonché di 
numerose insegne. Tra queste insegne la denominazione “Interspar” viene 
utilizzata per ipermercati di grandi dimensioni inseriti per lo più in centri 
commerciali e fuori dai centri abitati con un ampio assortimento di prodotti.  
Sulla scorta di quanto innanzi la Ricorrente ritiene di aver diritto esclusivo 
all’utilizzo del nome a dominio quale titolare di pregressi diritti di marchio e di 
preuso e attiva la procedura di riassegnazione invocando l’art. 3.6 a), b) e c) del 
Regolamento Dispute ccTLD.it, sostenendo alla luce di quanto sopra, che parte 
resistente, ovvero ReteDi Reti s.r.l. assegnataria del dominio contestato 
“interspar.it”, non abbia titolo per il suo utilizzo, abbia registrato ed usato il 
dominio in mala fede e lo stesso sia identico o induca in confusione rispetto ai 
titoli della Ricorrente.  

Posizione della Resistente 
Sebbene la Resistente abbia ricevuto regolare notifica del reclamo in data 
30.10.2018, come risulta dalla documentazione della Camera arbitrale, non ha 
preso alcuna posizione in merito e non ha fatto pervenire alcuna osservazione 
entro la data di scadenza per repliche assegnatale, ovvero entro il 5.12.2018.  

Motivi della decisione 
Dall’esame dell’intera documentazione allegata emerge in modo incontestabile 
che la Ricorrente Despar Italia C.a R.L. (per brevità di seguito solo Despar Italia) 
operi da lungo tempo nel panorama della distribuzione organizzata in Italia come 
si deduce dagli estratti Wikipedia di cui all’allegato 6 del reclamo che 
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espressamente la menzionano. Sebbene Wikipedia sia una libera enciclopedia 
modificabile in open source, il successo commerciale e l’inserimento tra i primi 
dieci protagonisti della grande distribuzione italiana sono attestati anche 
dall’articolo de “Il Sole 24ore” a firma Vesentini di cui al doc. 7 del reclamo, dal 
quale si evince anche un forte incremento del fatturato del gruppo negli ultimi 
tempi e l’apertura di nuovi negozi. Questo è indice certamente di buona salute 
del gruppo e di una politica espansiva che si traduce in conoscenza e 
apprezzamento da parte del pubblico, ovvero della clientela. L’investimento in 
pubblicità si deduce, se non da un prospetto contabile, da una serie di locandine 
ed un fumetto, che sebbene riferite solo al 2015 e al 2016, mostrano comunque 
una attività pubblicitaria.  
L’attività della Ricorrente sotto il marchio “Interspar” è documentata dalla 
registrazione del marchio Italiano n.301996900550311 a denominazione 
“Interspar” del 21.10.1996 rinnovato il 3.11.2016 di cui al doc.2 del reclamo che 
viene utilizzato anche come insegna assieme agli ulteriori marchi della famiglia 
Despar tutti depositati anteriormente alla registrazione del dominio 
“interspar.it” avvenuto il 29.1.2004 a nome ReteDiReti s.r.l. che da visura 
camerale risulterebbe operare dal 6.12.2013 e che, ad una mera ricerca su 
internet, apparirebbe come società informatica la quale non utilizza il dominio 
contestato, tant’è che lo stesso non è operativo. 
Come ben chiarito da una sentenza ormai datata del Giudice Dott. Casaburi (Trib. 
Napoli I sez. civ. 26.2.2002 Rg.n°. 2697/99) che tra le prime ha qualificato la 
natura giuridica e la forza evocativa del nome a dominio, parificandolo in qualche 
modo all’insegna che individua i locali commerciali in cui si vendono i prodotti o 
comunque il luogo di contatto tra imprenditore e potenziale cliente (Cfr. 
Sammarco, Aspetti problematici relativi al rapporto tra nomi di dominio e 
marchio altrui, nota a T.Firenze, 29.6.2000, in Dir. Informaz. e informatica, 2000, 
672), al fine di esaminare l’interferenza e la confondibilità con altrui diritti di 
marchio occorre comunque fare riferimento al principio di unitarietà dei segni 
distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. . A tal fine il principio del “first come, first served” 
trova il suo limite nel fatto che il domain name adottato manifesti una 
provenienza imprenditoriale correlata ad una preesistente privativa, 
accompagnandosi in tal modo ad un fenomeno confusorio, di indebito vantaggio 
o comunque ad un pregiudizio per non potersi il legittimo titolare del diritto 
preesistente servire dello stesso anche in ambito telematico. (cfr. g. Resta, Cap.VI 
I nomi a dominio aziendali, pag. 431 e ssg. in Diritti esclusivi e nuovi beni 
immateriali, Utet, 2011). La giurisprudenza nazionale ha sostenuto in questi anni 
come l’equiparazione di internet al mondo tangibile comporterebbe per chi 
registra un dominio ricollegabile ad altrui marchio, “l’immediato beneficio di 
ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del 
segno e traendone indebito vantaggio. “Infatti, “solamente il titolare di un 
marchio registrato avrebbe il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di 
impresa e quindi anche in internet o all’interno del proprio sito o come “nome a 
dominio”. (cfr. Sammarco, Il regime giuridico dei “nomi a dominio”.) Pertanto, 
anche la mera registrazione del dominio da parte di chi non vanta diritti 
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pregressi, non utilizza il dominio, ma in ogni caso lo occupa senza giusta causa 
soddisfa le condizioni dall’art. 3.6 del Regolamento delle dispute che dispongono 
il trasferimento del dominio al legittimo titolare di diritti pregressi, in assenza di 
prove atte a dimostrare l’esistenza di legittimi motivi per il mantenimento del 
dominio da parte del registrante che nel caso presente non ha presentato 
osservazioni.  
 
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

 
A mera esplicazione di quanto sopra, infatti, l’articolo 3.6 lett. a) del 
Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al 
Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua 
confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli 
vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”. 
Al fine di individuare l’effettiva identità o confondibilità tra i segni occorre 
rilevare che il cuore del marchio oggetto di preesistenti diritti da parte del 
Ricorrente è “INTERSPAR”, posto che la parte denominativa normalmente 
prevale sull’aspetto figurativo nell’ambito di marchi figurativi con elementi 
denominativi. A tale riguardo l’elemento grafico resta assolutamente irrilevante 
posto che l’elemento denominativo costituisce la prima parte del marchio ed è 
immediatamente individuabile (cfr. solo su questo punto colussi.it del 4.9.2017 
della CAM). Nello stesso senso si esprime decisione sul dominio orazioluciano.it 
del 25.1.2016 della Camera Arbitrale quando ritiene riprodotta “per intero la 
parte distintiva del marchio con la sola aggiunta del suffisso.it”così che sebbene 
il marchio in origine abbia struttura complessa, all’interno dello stesso è 
senz’altro riconoscibile il nucleo ideologico riprodotto nel dominio. Infatti, la 
giurisprudenza, valutando il marchio nel complesso esamina il suo impatto visivo, 
fonetico e concettuale sul consumatore medio con riferimento anche al contesto 
in cui debba effettuarsi la comparazione, che in questo caso è sul web e quindi 
limitata al ricordo fonetico e al richiamo concettuale legato al segno scritto e 
rintracciabile per parola chiave. L’unico elemento denominativo e fonetico del 
marchio preesistente è la denominazione INTERSPAR, che dai documenti allegati 
estratti da pagine internet, appare tra i tre marchi di spicco del gruppo Despar. 
Peraltro, l’appartenenza a marchi di tipo seriale come Despar, Eurospar, 
Interspar, come sostiene la costante giurisprudenza, accresce nel pubblico di 
riferimento l’idea di un’appartenenza o di una affiliazione aziendale in modo da 
ricollegare i segni ad un percorso imprenditoriale comune che aggrava il rischio 
di associazione o confusione rispetto a segni simili.  Proprio quest’aspetto è 
evidenziato nella decisione del 19.4.2018 su intesasanpaolobitcoin.it e altri 
domini correlati, la quale precisa che: “la confondibilità annovera il profilo del 
c.d. rischio di associazione, che consiste nel fatto che il pubblico, pur quando 
avverte la differenza tra i segni distintivi, per l’”aria di famiglia” che li accomuna 
è condotto a ritenere che il segno successivo e similare sia un ulteriore nuovo 
segno distintivo appartenente alla “serie” degli altri già conosciuti (…) ovvero che 
vi sia un collegamento di natura giuridica ed economica tra i soggetti”. Ne deriva 
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che la parte denominativa del marchio che fa parte di marchi seriali incide 
maggiormente nel ricordo del consumatore rispetto agli orpelli e alle decorazioni 
cui si combina. Tale parte è del tutto coincidente e compresa senza alcuna 
variante nel second level domain che si compone della sola denominazione 
“interspar”.it   I segni che si confrontano sono pertanto identici e direttamente 
riconducibili l’uno all’altro. Pertanto, l’identità e confondibilità è acclarata. 

 
 
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. 
 
L’art. 3.6 del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o 
titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di 
avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato 
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per 
offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, 
come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a 
dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 3) che 
del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure 
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il 
marchio registrato.” 
Il Resistente non ha presentato alcuna replica nei termini fissati dalla procedura. 
Precedenti nazionali (per tutte decisione casacostepiane.it – CAM 2.2.2015) 
hanno desunto dalla mancata costituzione un indice di condotta incompatibile 
con l’atteggiamento di chi legittimamente avrebbe interesse a difendere e 
mantenere attivo il proprio dominio. In ogni caso, dall’esame dei documenti 
allegati al reclamo emerge il disinteresse della Resistente rispetto alla diffida del 
15 gennaio 2018 in seguito alla quale nessun atto è stato promosso, né è 
documentata alcuna contestazione che ben poteva essere espressa nella replica 
dovuta entro il 5 dicembre u.s. Il mancato utilizzo del dominio interspar.it 
registrato da tempo (ovvero dal 2004) indica solamente la volontà di mantenere 
un ingiustificato monopolio sul dominio al fine di sottrarlo alla Ricorrente, tanto 
più che RetiDiReti s.r.l. appare un fornitore/provider di servizi informatici.  
A tale riguardo soccorre la decisione OMPI del 19.3.2018 caso no. D2018-0176 
sul dominio “lidlgrupp.com” dove si sottolinea come il fatto che il marchio del 
ricorrente non sia un termine descrittivo così che possa essere scelto da altri per 
specifiche finalità e che il dominio sia stato registrato tanto tempo dopo l’inizio 
dell’uso del marchio “Lidl” da parte del ricorrente proverebbe l’assenza di propri 
diritti del resistente (cfr.”furthermore, the disputed domain name was registered 
long after the Complainant started to use the trademark LIDL. The Panel is 
convinced that the term “lidl” in the disputed domain name has no other 
meaning except to refer to the Complainant and its businesses…”) 
Anche sotto questo profilo, pertanto, non sussistono le condizioni per una 
detenzione/assegnazione del dominio in capo alla Resistente. 
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c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del 
nome a dominio. 
 
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il dominio 
sia registrato e venga usato in malafede. 
“Interspar” opera sul territorio nazionale da lungo tempo e dalla 
documentazione si evince la diffusione sul territorio. Considerato che l’insegna e 
il marchio contraddistinguono beni/prodotti di largo consumo e che sono 
presenti in centri commerciali frequentati normalmente da un considerevole 
numero di avventori di vario tipo risulta molto difficile che il dominio sia stato 
registrato senza la conoscenza dell’esistenza dei segni “Interspar” ed, anzi, il 
fatto che sia stato registrato un segno particolarmente diffuso senza che ne sia 
seguito l’utilizzo, lascia presumere un fumus indiziario di una registrazione a 
scopo di lucro. 
E infatti, sebbene il dominio “interspar.it” non risulti effettivamente operativo, 
tale circostanza non è idonea ad escludere la mala fede. Anzi, la mala fede nella 
registrazione del dominio si evince proprio dal mancato uso, dalla mancata prova 
di attività che ne giustifichino l’utilizzo legittimo e dalla prova dell’utilizzo della 
denominazione, del marchio e dell’insegna INTERSPAR da parte della Ricorrente 
da lungo tempo comprovata e dal continuo uso sul mercato riscontrabile anche 
nella pubblicità. Difatti, la registrazione di un dominio costituito da una 
denominazione oggetto di altrui privativa appare come un tentativo di 
sottrazione/usurpazione volto a limitare e comprimere l’altrui privativa 
industriale di cui un aspetto è anche la diffusione del marchio, della sua 
comunicazione di impresa e dei suoi prodotti anche per il tramite di internet.  
La stessa Camera Arbitrale di Milano in diverse sue precedenti decisioni 
(cfr.Caffelavazza.it dell’8.4.2014 e Antonymorato.it del 6.2.2012) ha chiarito 
espressamente non solo che la conoscenza del preuso di altro marchio registrato 
comprova la malafede, ma anche che “la detenzione passiva di una registrazione 
(passive holding) per un periodo prolungato, senza che l’assegnatario ne faccia 
uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale desumere la 
malafede del resistente” e ciò in quanto sarebbe stato “registrato pur mancando 
un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o sfruttare la notorietà del 
nome e/o creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo” (cfr. 
decisioni citate).  
Inoltre, proprio il fatto che il resistente, ricevuta diffida del gennaio 2018 e 
pertanto messo in condizione di conoscere, ove occorresse, l’altrui privativa, nel 
frattempo non abbia provveduto a trasferire in alcun modo il dominio o a 
difenderlo con regolari argomenti (cfr. OMPI Case no. D2018-0022) mostra 
l’esistenza e il perdurare della mala fede.  
Essendo dunque soddisfatte cumulativamente tutte e tre le condizioni di cui 
all’art. 3.6 del Regolamento Dispute necessarie per dar corso alla riassegnazione 
del dominio interspar.it, il reclamo deve considerarsi fondato e accolto. 
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P.Q.M. 
 

 
 

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio interspar.it a Despar Italia C.a 
R.L. con sede in via Cristoni, 82 Casalecchio di Reno (BO).  
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i 
provvedimenti di sua competenza. 
 
Milano, 3 gennaio 2019 
                      Avv. Francesca CARICATO 
 
 
 

 


