PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE
ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc TLD
“.it” (di seguito “Regole di Naming”) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
cc TLD “.it” (di seguito “Regole di Procedura”)
Nella procedura MFSD 03/2008 promossa da
Pirelli & C. S.p.a.
- reclamante CONTRO
Suchknecht GmbH
- resistente *****
NOME A DOMINIO CONTESTATO: www.pirellibedding.it
ESPERTO DESIGNATO: Avv. Angela Di Pisa
*****
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
- 18.12.2007: Pirelli & C. S.p.a. (di seguito “Pirelli”) inviava, a mezzo raccomandata a.r., al
Registro del country code Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”), e, per
conoscenza, alla Suchknecht GmbH, assegnataria del nome contestato, lettera di
contestazione del nome a dominio “www.pirellibedding.it”.
- 04.01.2008: il Registro apponeva la dicitura valore contestato ”challenged ” sul database
“WHOIS” dei nomi a dominio “.it”.
- 4.04.2008: MFSD riceveva il reclamo di Pirelli, in duplice copia cartacea, unitamente alla
relativa documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura.
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- 4.04.2008: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, ne comunicava la
ricezione al Registro.
- 14.04.2008: MFSD, informava Suchknecht GmbH, a mezzo raccomandata a.r., della
presentazione, da parte di Pirelli, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio
“pirellibedding.it”, e della richiesta di avvio della procedura per la riassegnazione del
nome contestato; contestualmente, trasmetteva alla stesso copia del reclamo e
dell’allegata documentazione in formato cartaceo, che veniva consegnato in data
22.04.2008.
- 29.04.2008: MFSD riceveva dal Registro una comunicazione via fax nella quale veniva
dato atto che Suchknecht in data 22.04.08 aveva richiesto la cancellazione del nome a
dominio. Contestualmente, il registro chiedeva ad MFSD di pronunciarsi ex art.4.18 del
regolamento per la risoluzione delle dispute, in ordine al cessato motivo del contendere.
- 5.05.2008: MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio
Unipersonale, Avv. Angela Di Pisa, la quale, contestualmente, accettava di decidere sulla
procedura de quo e riceveva il plico contenente il reclamo e l’allegata documentazione. In
pari data, MFSD comunicava alle Parti il nominativo dell’Esperto designato al Registro e
dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'art. 4.18, del Regolamento per la risoluzione delle dispute, “Il Collegio dichiara
estinta la procedura : c) se sopravvengono motivi che rendono superflua…..la prosecuzione della
procedura…”.
Essendo cessata la materia del contendere, data la richiesta di cancellazione e quindi la
rinuncia di Suchknecht GmbH al dominio “pirellibedding.it”, la presente procedura deve
essere dichiarata estinta.
P.Q.M.
Il Collegio unipersonale nominato, visto l’art. 4.18, del Regolamento per la risoluzione delle
dispute, dato atto della rinuncia da parte del precedente assegnatario Suchknecht GmbH al
nome a dominio contestato, “pirellibedding.it”, dichiara estinta la presente procedura e
manda alla Segreteria dell'Ente Conduttore per la pubblicazione della presente decisione ai
sensi dell'art. 4.16 del Regolamento per la risoluzione delle dispute, e per la comunicazione
al Registro, al ricorrente ed al resistente.
Così deciso in Milano, 8 maggio 2008
Il Collegio Unipersonale
Avv. Angela Di Pisa
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