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DECISIONE

Procedimento di riassegnazione del nome a dominio
hotelgened.it

Il Collegio, composto da: Avv. Cristina DE MARZI
Procedura Prot. nr.:

DND–002/16
Ricorrente:

Decisione: Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio
hotelgened.it; la presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it”
per i provvedimenti di sua competenza.

IMMOBILIARE SISTEMA
S.a.S. di Caprili Germana,
Ricci Romana & C.
(Avv. Fabio FALCONE
Avv. F. Antonio ALAIMO)
Resistente:

Davide SABBATANI
(Avv. Massimo TERRACINA)

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a mezzo posta elettronica certificata alla ADR Company in data 7 giugno 2016, la
Immobiliare Sistema S.a.s. di Caprili Germana – Ricci Romana & C., con sede in via Melona 6157 - Frazione
Calabrina - 47522 Cesena (FC), rappresentata dagli avv.ti Fabio Falcone e Francesco Antonio Alaimo),
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle
dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione
dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio hotelgened.it
registrato dal sig. Davide Sabbatani, via Ariosto, 15, 47838 Riccione (RN).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, ADR Company effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio hotelgened.it era stato creato il 17 dicembre 2008 e riportava quale registrante il sig. Davide
Sabbatani;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a procedura di opposizione e nel suo stato, sul WHOIS del
Registro, risultava aggiunto il valore “ok/challenged”;
c) che digitando l’URL http://www.hotelgened.it si accedeva ad un sito internet registrato e utilizzato dal sig.
Davide Sabbatani.
Ricevuto il ricorso e la documentazione ed effettuate il giorno 13 giugno 2016 le prescritte comunicazioni al
Registro, ADR Company in data 22 giugno 2016 ne inviava copia alla Resistente a mezzo raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a ADR Company le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Ricevuta in data 15 luglio 2016 comunicazione da parte del procuratore del Resistente con la quale si
comunicava la volontà del sig. Sabbatani di rinunciare ad ogni diritto sul dominio in parola, appreso che a far
data dal 18 luglio 2016, a seguito di formale richiesta di cancellazione avanzata dal Resistente, il dominio

hotelgened.it era stato cancellato e si trovava nello stato di inactive / ToBeReassigned, e ricevuto in data 20
luglio 2016 invito a pronunciarsi sull’estinzione della procedura da parte del Registro, ADR Company nominava
quale esperto l’avv. Cristina De Marzi, la quale il giorno 21 luglio 2016 accettava l’incarico.
Motivi della decisione
Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. a) del Regolamento “L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata
solo dal Collegio. Il collegio dichiara estinta la procedura:
a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;
b) se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento
arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione;

giudiziario o

c) se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura;
d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento
giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.
Se i suddetti motivi di estinzione di verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD provvede senza indugio
alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura. In questo caso, i termini previsti dai
comma seguenti per le decisioni del Collegio non possono decorrere prima della costituzione del Collegio stesso.”
Avendo comunicato il Resistente la volontà di rinunciare ad ogni diritto sul dominio oggetto di riassegnazione
ed avendo il Registro provveduto alla cancellazione del dominio, è venuto meno l’interesse da parte della
Ricorrente a coltivare la procedura di riassegnazione.
La procedura deve pertanto essere dichiarata estinta secondo quanto previsto dall’art. 4.18, II comma del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio hotelgened.it; la presente decisione sarà
comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua competenza.
Luogo / Data

Roma, 1 agosto 2016

Collegio Firma

Avv. Cristina De Marzi

