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摘要 

 

如果我们想一下互联网对我们日常生活的重要性, 我们就马上发现它对我们的生

活有很大的影响。 1981 年一些美国技术专家创造了互联网, 不过从 1991 互联网

才真正走进了百姓生活。 互联网逐渐在全球范围内发展，它开始影响信息联通的

方式, 政治和经济发展。 现在让我们重点讨论一下互联网的商业潜力。做生意有

自己业务的网址有特别大的好处，比如说可以有无限的能见度。 实体店有着时间, 

地点的限制。 正相反一个网上店既没有时间限制也没有地点限制: 全天开门, 全世

界的人们都可以访问网站。大家都应该记得一个特别重要的数据: 世界各地有 24

亿互联网用户. 这就是说生意人真不能认为电子商贸一件没有价值的事儿.  

我的论文的题目跟互联网的商业重要性有关: 域名的管理。域名是互联网上企业

或者机构间相互联络的符号化地址. 互联网诞生的时候是没有域名的: 它们代换了

IP 地址. IP 地址是一个由九位数字组成的代码, 不过记住这样的代码对人们都看来

是不太容易的事情.专家们就创造了域名系统. 域名是 IP 地址的字母数字翻译. 因

为企业或者机构用它们事业的名称注册域名，所以比起从前，企业和机构的域名

更容易查找了。一些研究结果显示域名选择的意义特别重大: 域名是消费者在互

联网上寻找货物和服务的最吸引因素之一 . 因此, 注册域名必须精心挑选的最终结

果.域名的重要性渐渐地提高了，同时关于域名的网络犯罪也增长了. 在这些网络

犯罪中最普通是域名抢注. 域名抢注是专门抢先将企业，名人的名字注册成为自

己所有的网域名称，再高价卖给该企业，名人赚取暴利的人. 也有其他的网络犯

罪, 比如注册近似域名: 随着这样的作法一个人把一家企业或者一为名人的名字改

变一点.然后他把那个改变的名字注册作为他的网域名称. 这样做会使人误解, 不过

域名的持有者可以赚钱. 按照多少人访问他的网站因为他把广告信息在他的网站

上并且防止这些在网络上的犯罪的扩散由专门机构来负责. 有也国家机构也国际

机构管理域名世界. 在这篇论文里, 我想介绍怎么专门管理和保护这些不同的域名. 

首先我将介绍互联网名称与数字地址分配机构的工作，然后我将重点介绍域名在



4 
 

中国的现状. 事实上, 中国作为有着世界上最多网民的国家，也是一个非常吸引人

的电子商务市场。  

在第一章里, 我将解释网际的创造并且还域名系统的造出. 1960 年美国国防部国防

研究项目署（ARPA）出于冷战考虑成立的 ARPA 网引起了技术进步并成为互联网

发展的中心。1973 年 ARPA 网扩展成互联网, 第一连接是英国和挪威计算机之间

建立的. 1990 年代，整个网络向公众开放。1991 年 8 月, 蒂姆•伯纳斯-李在瑞士创

立万维网项目。在 1994 年晚期，全社会的利益对前学术和技术的工作步骤地增

长。1996 年，互联网开始流传，不过是指整个的万维网。域名系统和互联网有很

紧密的联系. 域名系统是英特网的一种服务，最早于 1982 年由保罗•莫卡派乔斯

发明. 域名系统帮助用户在互联网上确定他们的位置。在网络上，所有的计算机

都有唯一的地址， 这个地址好像电话号码一样，但是是相当复杂的一串数字。这

串数字被称作“IP 地址”。IP 地址很难记。而域名系统则支持用一串熟悉的字母取

代难记的 IP 地址，使我们更方便地访问互联网。这样，不必键入 157.138.1.22.，

只需键入 www.unive.it 。域名采取层级体系的组织方式，从左到右各部分代表的

内容的普遍性依照次序上升。域名系统的结构是三个不同的 层次: 有顶层域名, 二

级域名, 三级域名. 顶层域名分成四个不同的类型, 我只分析其中的两种: 国家代码

顶级域名和通用顶级域名. 而且通用顶层域名分别是 “.COM ”为商业机构或公司， 

“.ORG”为非盈利的团体，“.GOV” 为政府部门， “.MIL”为军事部门， “.NET”提供网

络服务的机构或公司。 

互联网名称与数字地址分配机构是在专门机构管理通用顶层域名中的一个。 1998

年 9 月在加利福尼亚建立， 是一个非营利的社团。 主要由互联网协会的成员组

成， 它建立的目的是接管包括管理域名和 IP 地址的分配还有与互联网相关的任

务。一种争议解决的方法由互联网络名称和数码分配公司发展了 .这个方法根据

《统一域名争议解决政策之》,《统一域名争议解决政策之》和选定的行政争议解

决服务提供者的《补充规则》就行进。随着这些规则的方针仲裁机构或域名争议

解决机构把争议解决。在争议程序中，有两个关系人：当事人和被投诉人。其他

国家的管理域名机构效法互联网络名称和数码分配公司, 他们按照《统一域名争

议解决政策》实行自己国家的域名争议解决政策. 
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在第二章里，我将介绍关于中国国家代码顶层域名的管理和争议解决的方法。在

中国，国家代码顶层域名是：“。cn” 和 “。中国”。 由中国互联网络信息中心处理。

中国互联网络信息中心是经中华人民共和国国务院主管部门批准，于 1997 年 6

月 3 日成立的互联网管理和服务机构. 它为了管理中国国家代码顶层域名发展了

一些条例规定: 《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》和《中国互联网络

域名管理办法》. 此外中国互联网络信息中心为了中国国家代码顶层域名争议的

解决也制定了两个规则: "中国互联网络信息中心域名争议解决办法 "和" 中国互联

网络信息中心域名争议解决办法程序规则". 

仲裁机构将根据这两个规定解决域名争议问题. 不过争议解决机构做出的争议裁

决并不是强制性的: 当事人或者被上诉人都可以向中国法院提起诉讼，或者向中

国仲裁机构请求仲裁。这种程序的优点是比较快速和节省资金. 向中国法院提起

诉讼的关系人会很快发现他选择的道路不是太顺利. 事实上, 中国和意大利一样，

没有关于域名的特定法律. 从而中国法院面对域名有关的诉讼时需要借用其他范

围的法律. 在这篇论文中, 我将分析一些中国法院的判决，例如美国宝洁公司对北

京市天地电子集团的案例及英特艾基系统有限公司对北京国网信息有限责任公司

的案例. 在没有域名的特定法律的情况下, 中国法院用商标法, 不正当竞争法还有保

护工业产权巴黎公约. 法官显得有些孤立无援。关于这个题目有不少的讨论, 但是

只有通过中国政府通过颁布特定的法律才能改善现状.  

域名法律的关键, 在于对其功能的理解. 域名不仅有标识功能, 还有财产功能。它不

仅是互联网上的寻址媒介, 而且有足够显著性要求的表义功能. 商标和域名之间一

定有不少差别, 但域名对于商业的重要性是不可否认的. 因而它们需要一个更加完

善的保护系统. 
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Introduzione  

Proviamo a riflettere per un attimo sull’impatto che ha avuto lo strumento di Internet 

sulle nostre esperienze quotidiane. Dalla sua nascita, o meglio dalla sua 

commercializzazione, avvenuta nel 1991 grazie alla creazione del World Wide Web, 

questo nuovo mondo è entrato gradualmente nelle nostre vite fino a diventarne un 

perno di fondamentale importanza. Mondo dell’informazione, della politica, del 

commercio sono solo alcuni degli ambiti che troviamo riflessi nell’universo virtuale. Si 

conta che attualmente gli utenti di Internet in tutto il pianeta siano più  2 miliardi e 

400 milioni: un fenomeno di portata unica e straordinaria. 

Concentriamoci sul potenziale commerciale che è intrinseco nelle caratteristiche della 

rete. Le attività e le imprese godono di notevoli vantaggi aprendo un loro spazio nel 

web: potranno avere una visibilità che esula da qualsiasi limite geografico e temporale. 

Se un negozio fisico è, generalmente, soggetto ad orari ed a restrizioni territoriali,  

grazie ad Internet si può dotare la propria attività di una sorta di vita parallela 

riuscendo ad essere attivi ventiquattro ore al giorno ed esulando da qualsiasi confine 

geografico. È chiaro come ciò aumenta esponenzialmente il potenziale raggio d’azione 

dell’impresa. 

Legato alla rilevanza commerciale che Internet ha acquisto grazie anche alla sua 

diffusione mondiale, troviamo l’argomento trattato nell’elaborato: la disciplina dei 

domain name.  Il nome di dominio non è altro che il mezzo di identificazione di una 

qualsiasi attività nella rete web, ovvero ciò l’indirizzo che ci riconduce ad un sito 

Internet. La scelta di un dominio appropriato, per un soggetto che si appresta a creare 

il proprio spazio sull’Internet non è impresa semplice: studi dimostrano come un 

dominio credibile costituisca uno degli elementi di maggiore attrattività per gli utenti 

che ricercano beni e servizi in rete. Di conseguenza il domain name finale deve essere 

frutto di una selezione ponderata e attenta.  

Crescendo di importanza, lo strumento del dominio, si è reso anche più vulnerabile ed 

esposto a fenomeni definiti di cybercrime, crimini sul web. Vi sono molti soggetti che 
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agiscono attorno ai domini motivati soprattutto da scopi di lucro, i cosiddetti 

cybersquatter ne sono il più famoso esempio: la pratica del cybersquatting consiste 

nell’appropriazione di domini corrispondenti a marchi altrui, in modo da impedire al 

titolare del marchio di poterlo fare e spesso, il dominio viene trasferito a seguito di un 

lauto pagamento. 

È compito quindi delle istituzioni, su ambo i livelli, nazionale e internazionale, quello di  

fornire adeguati sistemi di tutela a coloro che si apprestano a registrare un dominio. 

Nella stesura della seguente relazione ci concentriamo sull’attività degli enti 

internazionali incaricati della gestione e della difesa del mondo dei domini, per poi 

focalizzarci sulla condizione Cinese. La Cina, con in suoi attuali 565 milioni di netizens, 

di internauti, è il paese con più utenti nel mondo e per questa ragione rappresenta un 

mercato molto ambito anche nel web.  

Nella prima parte dell’elaborato descriveremo la creazione del sistema strutturale 

legato ai domini, il Domain Name System. Il DNS fu creato nel 1982 e consiste 

essenzialmente in un sistema gerarchico di assegnazione di nomi per ogni entità 

presente sulla rete; a ciascuno viene attribuito un nome di dominio, che lo localizza 

nello sconfinato mondo che è Internet. Ha una struttura tripartita, per questo esistono 

nomi di dominio di tre differenti livelli, leggendo un indirizzo web da destra verso 

sinistra appaiono nell’ordine: i top-level domain names, i second-level domain names e 

i third level domain names. All’interno della nostra ricerca ci concentreremo in 

particolare sui top-level domain names i quali si suddividono in due principali categorie: 

i Country Code top-level domain names, per esempio “.it”, amministrati dai governi 

locali, e i Generic top-level domain names, come “.com”, che specificano l’ambito del 

dominio e la maggior parte di essi vengono amministrati da ICANN.  

ICANN è un ente, non governativo, che è stato istituito con l’obiettivo di gestire i 

Generic top-level domain names seguendo le direttive della comunità internazionale, 

cercando di ascoltare tutte le voci del coro. Grazie al suo operato si è giunti anche 

all’elaborazione di un regolamento che disciplini le controversie riguardanti i domini 

che gestisce: la Uniform Dispute Resolution Policy, UDRP. Questa procedura è 
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piuttosto rapida e poco dispendiosa e prevede la risoluzione di una disputa tramite 

l’istituzione di un Collegio Arbitrale. Ed è proprio sulla base della UDRP che molti 

governi, tra i quali quello Cinese, hanno elaborato una politica di Risoluzione delle 

Controversie riguardante i propri ccTLD, Country Code top-level domain names.   

Nel secondo capitolo descriveremo come è regolata l’amministrazione dei ccTLD Cinesi, 

vale a dire “.cn” e “.中国”, districandoci tra la registrazione e le diverse metodologie di 

risoluzione di una controversia che riguarda i domini sopracitati. L’ente che li disciplina 

è il CNNIC, China Internet Network Information Center, responsabile anche della messa 

a punto della procedura di risoluzione extragiudiziale dei ccTLD Cinesi, la CNDRP. La 

Chinese Domain Name Dispute Resolution Policy è, come è stato accennato in 

precedenza, un procedimento stilato seguendo le linee guida fornite dalla UDRP. 

Prevede il risolvimento della disputa tramite l’istituzione di un Collegio Arbitrale, 

composto da esperti, che emetteranno una proposta di conciliazione che le parti però 

non sono obbligate a seguire. Se uno dei due soggetti presi in causa non si trova 

soddisfatto è libero di rivolgersi ad una corte Cinese od ad un’istituzione arbitrale, 

tuttavia, nel caso in cui ci si rivolga ad una corte bisognerà tenere presente del gap 

legislativo che tutt’oggi esiste in Cina. La disciplina dei domain name non vanta di una 

legislatura ad hoc e vedremo come una giuria può comunque giungere all’emissione di 

una sentenza. 
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Capitolo I 

1.1 DISCIPLINA DEI DOMAIN NAMES A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Nel dicembre 1969 fu creata la prima rete internet ARPANET1 in grado di collegare fra 

loro quattro differenti università americane. Questo nuovo metodo di collegamento, 

nell’arco di poco più di trent’anni, ha conosciuto uno sviluppo di portata globale. 

Creata nel corso della Guerra Fredda  dal DARPA2 con l’obiettivo di poter contare su un 

mezzo di comunicazione che resistesse anche ad eventuali attacchi nucleari, ARPANET 

durante gli anni ’70 e ’80, è stato oggetto di continue ricerche e migliorie che l’hanno 

condotta a superare i confini Statunitensi per giungere in primis in Europa, poi in Asia 

ed in seguito in Oceania. All’epoca della sua creazione l’utilizzo della rete era 

unicamente finalizzato a scopi militari ed universitari; la vera rivoluzione avvenne 

quando, nel 1991, al CERN di Ginevra un gruppo di ricercatori giunse alla generazione il 

linguaggio HTLM e al conseguente lancio del World Wide Web. Il WWW è stato il  

primo browser della storia di Internet e ha segnato il passaggio della rete Internet da 

strumento alla portata di pochi a fenomeno di massa. Attraverso i servizi offerti dai 

vari Service Providers, fornitori dei servizi relativi all’Internet, la rete conosce un vero 

proprio boom nella seconda metà degli anni ‘90 per proseguire, sempre in crescendo, 

anche nel decennio successivo.  

Grazie alla sua celere espansione e la sua relativa semplicità ad accedervi, Internet può 

senza dubbio essere definito come il mezzo di comunicazione più potente dei nostri 

tempi. Anche a livello commerciale la sua importanza non tarda ad emergere: imprese 

ed aziende hanno compreso presto quanto esso costituisca un ottimo tramite per 

segnalare, pubblicizzare e vendere beni e servizi di ogni genere. A dimostrazione 

dell’enorme potenziale economico di Internet è opportuno citare uno studio compiuto 

nell’anno corrente dal Gruppo Dada3: analizzando 1.100 siti di e-commerce italiani è 

                                                           
1
 Acronimo di Advanced Research Projects Agency NETwork. 

2
 DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, è un’agenzia del Dipartimento della Difesa degli 

Stati Uniti che ha il compito di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie utilizzabili in campo militare. 
3
 DADA è una società internazionale leader nei servizi di registrazione di nomi a dominio e hosting 

nonché nei servizi per la protezione del brand e per la pubblicità in Rete. 
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stato riportato un incremento del 144% nell’ultimo anno. Un notevole risultato 

considerando il contesto economico attuale.   

Per sfruttare questi benefici, un’impresa che intende vendere i suoi beni e/o servizi in 

rete si dota di un proprio sito web, ovvero un insieme di pagine web, realizzate in un 

particolare linguaggio HTML, che è reso accessibile sul World Wide Web dal web 

browser. Il web browser non è altro che uno strumento che consente al soggetto di 

utilizzare il World Wide Web attraverso l’inserimento dell’URL o dell’indirizzo IP del 

sito che si desidera consultare. L’URL, dall’inglese Uniform Resource Locator, è una 

specifica fila di caratteri che costituisce una fonte per la ricerca sul web4. Un esempio 

di URL può essere:  http://www.unive.it/ . 

La parte principale dell’URL è l’host5, nel nostro esempio unive.it, a sua volta 

determinato da un indirizzo IP che nel caso d’esempio corrisponde a 157.138.1.22. 

Tecnicamente nome di dominio e indirizzo IP sono equivalenti dal momento che il 

primo è la conversione alfanumerica del secondo. L’indirizzo IP, dove IP sta per 

Internet Protocol, è una sequenza di  numeri che hanno la funzione di indicare la 

posizione di un singolo computer nella rete e di facilitare il passaggio di informazioni 

tra un computer e l’altro. Dal momento che i numeri sono generalmente più difficili da 

ricordare rispetto alle parole, ogni indirizzo IP viene tradotto in un codice alfanumerico 

riconosciuto come il nome di dominio6.  

Un soggetto che intende sfruttare i benefici della rete per scopi commerciali  deve fare 

in modo che la sua attività sia riconducibile ad un unico “indirizzo”, facilmente 

riconoscibile al consumatore: il nome di dominio è per questo uno strumento di vitale 

importanza per raggiungere i consumatori e mantenere attiva la comunicazione con 

essi. Più il nome di dominio è agevolmente associabile al soggetto e ai beni e/o ai 

servizi che egli propone, più sarà semplice per il consumatore trovarlo ed utilizzarlo per 

ricavare le informazioni che cerca. Mano a mano che il commercio elettronico è 

                                                           
4
 Vezzosi M., 2005.  

5
 Per host si intende un computer che sia collegato ad una rete di cui costituisce un nodo e una modalità 

d’accesso a determinati servizi. Sull’Internet ogni host è dotato di un nome e di un indirizzo univoco ed è 
un punto di passaggio per l’accesso ad Internet.  
6
 Pillitteri L., 2003. 

http://www.unive.it/
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cresciuto in popolarità, la selezione dei nomi di dominio è cresciuta in importanza ed 

anche la quantità di controversie che li riguardano è divenuta piuttosto elevata. Prima 

di esaminare i problemi legati ai nomi di dominio è importante capire che cosa sono 

esattamente e come e da chi vengono regolati.  

Il Domain Name System 

Come abbiamo già detto il nome di dominio non è altro che uno strumento 

mnemonico che semplifica la ricerca degli indirizzi IP. Chi si adopera ad effettuare 

questa traduzione è il DNS, acronimo dall’inglese Domain Name System. 

Creato all’epoca dell’ARPANET nel 1982, il DNS è un sistema gerarchico di distribuzione 

di nomi per computer, servizi o qualsiasi altra entità connessa all’Internet ed associa 

informazioni al nome di dominio assegnato ad ogni soggetto  della rete 7 . Il 

funzionamento del DNS è molto simile a quello di un altro sitema che utilizziamo 

quotidianamente: così come funziona un telefono, ovvero digitando una determinata 

combinazione di numeri su un apparecchio, un altro apparecchio, localizzato in modo 

preciso da un piano di distribuzione di numeri, suona. Ad ogni numero di telefono 

corrisponde una precisa localizzazione. In modo simile funziona il DNS, avendo come 

scopo il permettere ad un qualsiasi utente del web, posizionato in luogo qualsiasi nel 

mondo, di raggiungere uno specifico sito web attraverso la digitazione del suo nome di 

dominio.  

Per comprendere a fondo la sua importanza proviamo a pensare ad un’ipotetica 

situazione nella quale nomi di dominio, o numeri di telefono, non siano 

universalmente unici: e-mail e  telefonate, destinate ad una persona giungerebbero ad 

un’altra. L’unicità è la componente basilare che rende il DNS un sistema funzionante e 

affidabile.  

 

 

                                                           
7
 Rader R, 2001. 
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Struttura del Domain Name System 

Il Sistema dei Nomi di Dominio ha una struttura gerarchica tripartita. In un URL,  

partendo dall’estremità destra dell’indirizzo troviamo il Top-Level Domain, TLD, nome 

di dominio di primo livello che include un dominio di secondo livello, SLD, dall’inglese 

Second-Level Domain, il quale può includere a sua volta un dominio di terzo livello. 

Per ogni specifico TLD, un ente, che prende il nome di Registry, amministra tutti i 

domini che terminano con il dato top-level domain e ha l’autorità di accedere ad un file 

contenete una lista di tutti i domini registrati che comprende.  

All’interno del DNS possiamo incontrare diversi tipi di TLD: 

 I ccTDLs, acronimo di Country Code top-level domains, ovvero domini di primo 

livello nazionale, formati generalmente da due lettere. La loro amministrazione è  

assegnata a particolari enti i quali dirigono il sistema dei ccTDLs  secondo le 

politiche locali in modo da incontrare, nella maniera migliore, le circostanze 

economiche, culturali, linguistiche e legali del paese o del territorio. Attualmente 

ne esistono più di 250, corrispondenti ad altrettanti paesi o territori indipendenti8. 

Sono ccTDLs “.uk” per il Regno Unito, “.us” per gli Stati Uniti d’America, “.it” per 

l’Italia. I domini di primo livello nazionali corrispondono solitamente al loro codice 

ISO 3166-19, tranne alcune eccezioni come “.uk”.  

 I gTDLs, Generic top-level domains, sono i domini che specificano l’ambito di 

attività del dominio: per esempio “.com” indica organizzazioni commerciali, “.org” 

organizzazioni no-profit, “.net”  enti che si occupano della rete etc10. All’interno dei 

domini di primo livello generici si diramano due sottogruppi: 

                                                           
8
 Per la lista complete dei TLD si veda http://www.iana.org/domains/root/db . 

9
 L’ISO 3166-1  è una delle tre parti in cui si divide l’ISO 3166, codifica geografica che assegna codici a 

stati, territori indipendenti e principali suddivisioni amministrative. Per la  lista completa si veda 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjK7w3rydFAJ:www.interno.gov.it/minintern
o/export/sites/default/it/assets/files/3/2006317122816.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it .  
10

 Per quanto riguarda lo sviluppo dei gTLD, negli anni ’80 ne furono creati sette: “.com”, “.edu”, “.gov”, 
“.int”, “.mil”, “.net” e “.org”. I nomi di dominio potevano essere registrati in “.com”, “.net” e “.org” 
senza limitazione alcuna, mentre per i restanti quattro erano previste limitazioni. Negli anni seguenti, ci 

http://www.iana.org/domains/root/db
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjK7w3rydFAJ:www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/2006317122816.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjK7w3rydFAJ:www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/2006317122816.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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o I domini di primo livello generici non patrocinati, i quali operano 

direttamente seguendo le politiche elaborate dall’ICANN 11  per la 

comunità globale di Internet. 

o I domini di primo livello generici patrocinati, sTLD, dall’inglese 

sponsored top-level domain, sono domini che hanno uno sponsor. Lo 

sponsor rappresenta solo la community che è più strettamente 

coinvolta nell’utilizzo del dominio preso in considerazione ed è 

un’organizzazione investita di una particolare autorità nella 

formulazione di politiche riguardanti il modo in cui un TLD opera. Lo 

Sponsor è responsabile della creazione di politiche riguardo tematiche 

a lui competenti, in modo che il TLD operi nell’interesse di un gruppo 

che prende il nome di community dello sponsored top-level domain. 

Deve esercitare la propria autorità nel garantire il rispetto degli 

standard di correttezza. 

 Oltre ai ccTDL e ai gTDL troviamo anche i domini infrastrutturali, che in realtà 

comprendono un solo dominio, “.arpa”.  Esso è stato il primo top-level domain 

creato in rete. La sua esistenza  avrebbe dovuto avere una durata limitata dato che 

è stato creato con l’obiettivo di assistere il passaggio dagli hostname dell’ARPANET 

all’attuale sistema di nomi di dominio.  Tuttavia il dominio “.arpa” è risultato poi 

impossibile da eliminare dato che viene tutt’ora utilizzato nel processo di 

risoluzione inversa12. 

 La categoria più recente di TLDs, sono gli Internazionalized top-level domains, 

indicati con l’acronimo IDN-ccTDL o ccIDN. Nel 2009 questo tipo di domini è stato 

creato da ICANN per offrire agli utenti di paesi o territori indipendenti che 

                                                                                                                                                                          
furono accese discussioni riguardo l’inserimento di nuovi nomi Generic top-level domains, portando alla 
selezione, nel Novembre 2002, di sette nuovi gTLD: quattro dei quali non erano patrocinati ovvero 
“.biz”, “.info”, “.name” e “.pro” mentre i restanti“.aero”, “.coop” e “.museum” erano patrocinati. Infine 
nel 2003 ne furono inseriti altri sei: “.asia”, “.cat”, “.jobs”, “.mobi”, “.tel” e “.travel”, tutti patrocinati.  
11

 La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ,è un ente internazionale no-profit, istituita 
nel 1998 al fine di migliorare la gestione di numerosi servizi legati all’Internet tra le quali quella relativa 
ai domain names. 
12

 Per risoluzione inversa si intende il processo che parte dal nome di dominio e termina con 
l’identificazione dell’indirizzo IP. 
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utilizzano linguaggi non basati sull’alfabeto latino, come l’alfabeto arabo, o che 

utilizzano sistemi di scrittura non alfabetici, come i caratteri cinesi, la possibilità di 

usufruire di domini scritti nella loro lingua madre. La  gestione è resa possibile 

attraverso l’utilizzo di un nome di dominio in punycode13 tradotto in linguaggio 

ASCII14. 

Leggendo un URL da destra verso sinistra, il top-level domain è seguito dal second-level 

domain. Generalmente corrisponde al nome della compagnia o del soggetto che 

registra il nome di dominio, o ad una parte del nome oppure ancora ad un aspetto del 

suo marchio. In ogni caso è consigliabile scegliere un termine che sia facilmente 

riconducibile all’ attività che si svolge. Questa parte può essere definita come il cuore 

del dominio. I domini sono commercializzati da una serie di Registrar15, fornitori di 

servizi messi sotto contratto dal Registry16, i quali sono assolutamente liberi di 

scegliere quali servizi offrire e a quali prezzi. I Registrar sono però costretti al 

versamento di una tassa allo specifico Registry sotto il quale il nome del dominio è in 

procinto di essere registrato.. 

In ultimo, anche non sempre presente, possiamo trovare il dominio di terzo livello, 

third-level domain, che specifica le caratteristiche del dominio in questione. Il nome 

“www”, ad esempio, identifica abitualmente un server web. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Sistema di codifica utilizzato per rappresentare una sequenza di caratteri unicode, ovvero scritti in un 
linguaggio che attribuisce un numero ad ogni carattere, tramite una sequenza di caratteri ASCII. 
14

 Acronimo di American Standard Code for Information Interchange, adottato come linguaggio di 
traduzione universale per lo scambio di informazioni tra computer diversi fra loro. 
15

 I Registrars sono compagnie, soprattutto private, che sono autorizzate dal Registry a rivendere 
l’assegnazione dei nomi di dominio di secondo livello. 
16

 Dall’inglese Registry, il Registro è l’organismo che detiene il potere e l’ordine del TLD.  Solitamente è 
rappresentato da una organizzazione governativa e tutelata dallo stato che detiene i diritti di utilizzo per 
quel dominio di primo livello. 
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Per riassumere: 

mail.google.com 

 

 

Third Level Domain                                                                          Top  Level Domain 

Second Level Domain 

 

Funzionamento del Domain Name System 

Cerchiamo ora di capire come il DNS sia in grado di tenere uniti più di due miliardi di 

utenti17 e 252 milioni di nomi di dominio18: quando scriviamo l’indirizzo internet 

all’interno della barra degli indirizzi del  browser , quest’ultimo invia una query 

attraverso la rete per trovare il sito web corrispondente all’indirizzo da noi digitato. 

Una query non è altro che una sorta di domanda posta ad un database con l’obiettivo 

di far corrispondere il determinato nome di dominio al suo indirizzo IP. In gergo si 

richiede la risoluzione del nome di dominio, che viene analizzato dal server in 

questione partendo dalla sua estremità destra. 

Il primo server con il quale la nostra query interagisce è un calcolatore posizionato 

vicino a noi sulla rete, che non è altro che un server del DNS. A tale server è messa a 

disposizione la consultazione di un file in cui si trovano le coppie nome di dominio-

indirizzo IP ; il server procede all’analisi prendendo come elemento base il dominio di 

primo livello.  A questo punto vi è una buona probabilità che  il server possa trovare la 

risposta alla domanda, risolvendo la query, essendo stata memorizzata sotto forma di 

                                                           
17

 Al Dicembre 2012 gli utenti di Internet, a livello globale, hanno raggiunto la cifra di 2,433,376,688. 
Informazioni più dettagliate sono consultabili al sito http://www.internetworldstats.com/stats.htm . 
18

 Statistiche e dati disponibili al sito http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-
april2013.pdf . 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-april2013.pdf
http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-april2013.pdf


16 
 

cache19, a seguito di una precedente richiesta. Se fosse la prima query inviata, da 

domanda deve essere “rivolta” ad un altro server DNS, di livello più alto con 

competenze più ampie. Questo è il root name server, il quale contattando il name 

server responsabile del top-level domain in questione, otterrà la risoluzione per poi 

inviarla al server locale, dal quale è partita in principio la query. Per assicurare una 

risposta a breve termine, il DNS mette a disposizione più server contenenti i medesimi 

dati e responsabili dello stesso dominio, che in sostanza sono equivalenti fra loro. A 

quale dei server rivolgersi è una scelta che il name root server compie in maniera 

totalmente libera: può essere casuale oppure basata su precedenti tempi di risposta 

dei server interpellati. Ad ogni modo la questione focale è che qualsiasi scelta venga 

compiuta è egualmente valida.  

Il DNS non è un sistema centralizzato: attualmente esistono 13 root name server 

localizzati in tutto il mondo. L’ipotesi di creare un sistema centralizzato è stata ritenuta 

troppo rischiosa; si annoverano il rischio di lunghe tempistiche di riparazione dei guasti, 

un traffico telematico difficilmente regolabile e l’incapacità, in molti casi, di 

raggiungere il database centrale a causa della sua distanza.  

ICANN e la gestione dei domini 

Internet fu sviluppato grazie a fondi di ricerca messi a disposizione dall’ ARPA20 . 

Quando l’utilizzo della rete cominciò ad ampliarsi, un segmento ad uso civile si venne 

formando grazie al supporto del National Science Foundation (NSF) e di altre agenzie; 

all’epoca, ma tutt’ora la situazione è immutata, non vi erano autorità riconosciute 

piuttosto che accordi internazionali che gestissero le operazioni dell’Internet e del 

Sistema di Nomi di Dominio. In un tale scenario assistiamo alla presenza di diverse 

entità che giocano un ruolo chiave nel meccanismo del DNS.  

                                                           
19

 La cache è una memoria temporanea, non visibile al programmatore, che memorizza un insieme di 
dati che possano successivamente essere velocemente recuperati su richiesta. 
20

 Agenzia di Progetti di Ricerca Avanzati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Fu creata in 
seguito al lancio, da parte del potere sovietico, del satellite Sputnik, nel 1957. Inizialmente nacque con 
l’obiettivo di incentivare ricerche in campo spaziale, dove in seguito fu rimpiazzata dalla NASA, per poi 
spostarsi in quello delle comunicazioni. L’ ARPA senza dubbio svolse un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle tecnologie legate all’informatica, infatti proprio dai suoi laboratori nel 1969 nacque 
Arpanet. Quest’ ultimo può essere considerato il nucleo primordiale dell’Internet.  
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Inizialmente la NSF, National Science Foundation, era responsabile della registrazione 

di nomi di dominio non militari poi nel 1992 si assunse la responsabilità di 

amministrare i servizi di rete, tra i quali vi era la registrazione dei domini. Nel 1995 la 

NSF firmò un contratto che prevedeva una cooperazione della durata di cinque anni 

con un consorzio di compagnie, l’InterNic; secondo questo accordo, la Network 

Solutions Inc. (NSI), un’impresa di consulenza ingegneristica, costituiva l’unico tramite 

per la registrazione dei nomi di dominio di primo livello “.com”, “.net” e “.org.”  

Intorno alla metà degli anni ‘90 non poche critiche investirono il DNS e il modo in cui 

veniva gestito: polemiche riguardo lo strapotere dell’NSI nella registrazione dei gTDL a 

seguito dell’imposizione di tasse fisse, un aumento delle controversie riguardo la tutela 

dei marchi legato all’enorme crescita delle registrazioni del dominio “.com.”. Il ruolo di 

un altro istituto fu radicalmente messo in discussione, lo IANA21,  sotto contratto con il 

Dipartimento della Difesa Americano. Esso prendeva le decisioni tecniche riguardo i 

server di rete, selezionava le candidature per gli enti che richiedevano la gestione dei 

Country Code top-level domains, amministrava il sistema degli indirizzi IP, tra cui il 

delegare l’assegnazione di interi blocchi di indirizzi ai registri. Per cercare di risolvere i 

punti deboli dell’ente, nel febbraio 1994, un Comitato Internazionale ad Hoc (IAHC), 

rilasciò una proposta per l’amministrazione dei gTDL. Questa proposta prevedeva la 

creazione di sette nuovi gTDL e l’individuazione di altri Registrar che sarebbero 

intervenuti nella competizione nel campo di servizi di registrazione per tutti i  second-

level domain names. In questa occasione, per dimostrare il proprio supporto al 

progetto elaborato dallo IAHC, il Governo degli Stati Uniti diede la responsabilità di 

comando all’Amministrazione delle Telecomunicazioni e delle Informazioni , NTIA, del 

Dipartimento del Commercio, DOC.  

 

 

 

                                                           
21

 Internet Assigned Numbers Authority. 
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Nel giugno 1998, il DOC rilasciò il rapporto finale, “ Gestione dei Nomi e degli Indirizzi 

Internet”, chiamato anche “ Carta Bianca”. Nella Carta Bianca si affermava che il 

Governo degli Stati Uniti si preparava a riconoscere e ad accordarsi  

“con un nuovo ente no-profit composto da azionisti privati del settore dell’Internet con 

l’obiettivo comune di condividere una politica gestionale del sistema dei nomi e degli 

indirizzi Internet22”. 

Il Governo statunitense avrebbe garantito che il nuovo sistema avesse assicurato la 

stabilità, la corretta competizione e che fosse la reale rappresentazione dell’intera 

popolazione di Internet. La Carta Bianca sosteneva quindi un processo per mezzo del 

quale tutti i divergenti interessi delle svariate entità che componevano la comunità di 

Internet sarebbero stati unificati e avrebbero, insieme, deciso come doveva avvenire la 

gestione di nomi di dominio e degli indirizzi internet. 

Durante l’estate del 1998 ci furono una serie di incontri organizzati dai componenti 

principali della web community, durante i quali veniva discussa l’eventuale struttura e 

composizione di questo nuovo ente. Finalmente fu creata la ICANN, Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers. Tramite un Memorandum di 

Understanding, MOU, il 25 novembre 1998 DOC e ICANN si impegnavano nel 

cooperare per creare, sviluppare e  testare i meccanismi e le procedure necessarie che 

avrebbero condotto la responsabilità per la gestione del DNS, e anche della IANA, dal 

settore privato a quello no-profit.  

Nel 2003 il MOU fu prolungato per altri tre anni, e proprio nel 2006 il DOC annunciò un 

nuovo Accordo di Progetto Comune, sempre in collaborazione con ICANN . E ancora 

nel 2009 ci fu fra i due enti un nuovo accordo, Affirmation of Commitments, AoC, che 

assicurava trasparenza, difendeva la sicurezza, la stabilità e l’attendibilità del DNS, 

promuoveva la competizione, la cooperazione e la partecipazione di soggetti 

internazionali.  

                                                           
22

 Per visionare il testo completo si veda 
http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/domainhome.htm 

http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/domainhome.htm
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Struttura di ICANN 

Come abbiamo sopra riportato, l’ICANN è un ente non a scopo di lucro, con sede a 

Marina del Rey, in California, e proprio grazie al suo status di società no profit è esente 

dal pagamento delle imposte al governo federale e allo stato californiano.  

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, all’interno dell’ICANN troviamo un 

Board of Directors, i cui componenti sono consigliati e supportati da consiglieri che 

rappresentano i vari interessi dei soggetti formanti la comunità web. Questi 

sottogruppi sviluppano politiche e ricercano i problemi inerenti alle questioni di 

competenza dell’ICANN, tuttavia le decisioni finali spettano ai membri del BOD. Il 

Board of Directions è costituito da 15 membri internazionali, un presidente, otto 

membri scelti da un Nominating Committee, due selezionati dalla Generic Names 

Supporting Organization, due eletti dalla Adress Supporting Organizations ed infine 

due designati dalla Country-Code Names Supporting Organizations. In più vi sono altri 

sei membri che però non sono investiti  del diritto di voto23.  

L’enorme crescita di Internet registrata negli ultimi anni e la conseguente crescita  

della mole di registrazioni di nomi di dominio, sommata alle responsabilità sempre 

maggiori derivanti dalla gestione del DNS, hanno portato ad un aumento sostanziale 

anche del budget di ICANN. L’ente è passato da un bilancio di 6 milioni di dollari nel 

2000, contando 14 dipendenti, a quello di 90 milioni di dollari nel 2012, con un 

personale composto da 149 persone24. Le entrate della ICANN sono costituite, in primo 

luogo, dalle tasse pagate dai Registrars25 e dai Registry26. Questo aumento di entrate 

nei fondi ICANN sembra non subirà un arresto nel prossimo futuro, dal momento che, 

grazie all’introduzione di nuovi gTLD e alle tasse sulla registrazione legate ad essi, il 

budget ICANN raggiungerà livelli elevati, con stime che sono intorno ai 400 milioni di 

dollari.  

                                                           
23

 Kruger L., 2013. 
24

 Per dettagli e dati sul budget ICANN si veda http://www.icann.org/en/about/financials . 
25

 La lista completa dei Registrars riconosciuti da ICANN è consultabile a http://www.icann.org/registrar-
reports/accredited-list.html . 
26

 Nel 2011 è stato stimato che il 94% delle entrate di ICANN provenissero proprio dalle spese pagate dai 
Registry e dai Registrars 

http://www.icann.org/en/about/financials
http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
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ICANN e la Comunità Internazionale 

Data la sua rilevanza a livello globale, il rapporto fra ICANN e il governo degli Stati Uniti, 

ha sollevato non poche perplessità. Sebbene il Dipartimento del Commercio americano 

non abbia effettiva autorità né sull’ICANN né sul DNS, è innegabile che la rete Internet 

sua uno strumento voluto e finanziato dal Dipartimento della Difesa e che il Governo 

americano, in origine,  controllava e possedeva tutti i componenti chiave di questo 

sistema. Attualmente il DOC non ha nessun ruolo nelle decisioni di ICANN o nella sua 

amministrazione interna, tuttavia il DOC ed ICANN sono legati fra loro tramite tre 

diversi accordi. 

 Il più discusso dei tre accordi è sicuramente il AoC, Affirmation of Commitments, del 

2009, la cui stipulazione condusse a diverse reazioni: da un lato molte aziende 

americane sostenevano che ICANN non fosse ancora dotato del livello di trasparenza 

che le era richiesto,  per questo la vigilanza ed il controllo del governo americano 

erano necessari. Secondo molti soggetti stranieri invece la sorveglianza da parte di un 

solo governo sull’operato di un’organizzazione internazionale non era appropriato.  

La stipulazione del AoC ha avuto l’obiettivo di internazionalizzare il coordinamento 

tecnico del DNS grazie all’azione di un’organizzazione guidata dal settore privato.  In 

questa Dichiarazione di Impegno  ICANN ribadisce il suo impegno a 

“ conservare la struttura di un organismo no-profit, con sede centrale negli Stati Uniti 

d'America e uffici in tutto il mondo per soddisfare le esigenze di una comunità globale. 

Ad agire come un'organizzazione guidata dal settore privato che riceve proposte da 

quello pubblico, nell'interesse del quale ICANN agirà in ogni circostanza. Nessuna parte 

di questa Dichiarazione andrebbe interpretata come una forma di controllo da parte di 

una qualsiasi entità.”27 

 

 

                                                           
27

 Per il testo integrale del documenti si veda http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc . 

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc
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Il DoC inoltre stabilisce una serie di controlli periodici in quattro campi chiave del 

raggio di azione dell’autorità di ICANN: 

 Garanzia di responsabilità, trasparenza e degli interessi degli utenti 

Internet globali. 

 Salvaguardia di sicurezza, stabilità e resistenza. 

 Controllo della portata dell’impatto causato dall’introduzione dei nuovi 

gTDLs. 

 Attuazione della politica in merito al WHOIS28. 

Dal momento che Internet è un sistema che trascende dal concetto di confine 

nazionale è giusto che ad amministrarlo sia posto un organismo internazionale; questo 

suo carattere si evince dalla presenza di membri di differenti nazionalità che 

compongono sia il Board of Directors sia il Comitato consultivo governativo (GAC)29. 

Come abbiamo già accennato precedentemente, molti paesi hanno sollevato 

perplessità riguardo il rapporto che intercorre fra ICANN e il governo statunitense, 

suggerendo una più equa soluzione: creare un istituto intergovernativo che monitori 

l’operato di ICANN. Anche le Nazioni Unite hanno avuto un ruolo attivo nella vicenda, 

istituendo un gruppo di lavoro sull’autorità dell’ Internet, con lo scopo di elaborare un 

processo che avrebbe condotto ad una maggiore partecipazione internazionale 

nell’amministrazione del DNS. Il resoconto di questa analisi, reso noto due anni più 

tardi dall’avvio del progetto, affermava la necessità di assicurare che nessun singolo 

governo avesse un ruolo preminente rispetto agli altri e proponeva l’ipotesi di creare 

un nuovo istituto che rappresentasse tutti i membri della comunità web. Furono 

proposti quattro possibili modelli. In tutti i quattro i casi la supervisione sarebbe stata 

affidata alle Nazioni Unite e ICANN veniva sostituita da ente intergovernativo.  Queste 

ipotesi non presero mai vita. 

 

                                                           
28

 Qualsiasi persona o entità che intende registrare un dominio deve fornire delle informazioni base, 
come numero di telefono, indirizzo ed indirizzo email, che vengono inserite in un database pubblico, che 
si trova online, il database WHOIS.  
29

 Comitato che consiglia il BoD in questioni riguardanti la pubblica politica e problemi governativi. 



22 
 

ICANN e la Comunità Europea 

Durante i  primi anni di “vita” di ICANN, l’Unione Europea era in linea con la politica 

americana, ma il suo atteggiamento è mutato nel 2005, preferendo un approccio che 

promuovesse un’internazionalizzazione nella gestione di Internet. Qualsiasi conflitto in 

seno alla comunità web fu però evitato grazie ad un accordo che fu firmato tra gli USA, 

l’UE e altri 100 paesi del mondo, che riaffermava il mantenimento delle posizioni di 

ICANN e del governo americano e sosteneva la creazione di un’entità internazionale, 

controllata dalle Nazioni Unite, l’Internet Governance Forum. L’IGF è un forum 

internazionale dove, tutti i soggetti toccati dal dibattito, discutono sulle politiche 

legate all’Internet Governance. Esso non ha poteri decisionali ma mira all’elaborazione 

di proposte in riferimento alle problematiche di maggior rilievo, rilasciando poi le 

cosiddette Raccomandazioni.  

Registrazione di un nome di dominio 

Responsabile della registrazione dei nomi di dominio è il Registrar. Il Registrar non è 

altro che un ente commerciale che per esercitare la sua funzione in maniera legale 

deve essere riconosciuta dal Registro del nome di primo livello generico e/o del TLD 

con il quale registrerà poi i nomi di dominio. Attualmente i Registrar riconosciuti da 

ICANN sono più di cento30. Il costo della registrazione varia in base al Registrar che si 

sceglie, ma  anche in base al TLD : per esempio il dominio “.tv” è notoriamente più 

costoso del dominio più generico “.com”. Un dominio può essere registrato con 

validità da 1 a 100 anni,  più lungo sarà il periodo di validità più diluiti ne saranno i costi; 

questa politica è messa in pratica dai Registrar in modo da ridurre in maniera 

considerevole le procedure di rinnovo del dominio. Spesso infatti accade che, 

nonostante i vari solleciti da parte dei Registrars, il Registrant dimentichi di avviare per 

tempo le pratiche di rinnovo, dovendo sostenere spese maggiori e sovraccaricando il 

Registrar di lavoro. 

 

                                                           
30

 Vedi nota 14.  
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Nel processo di registrazione di un dominio agiscono diversi soggetti: 

 Il Registrant, ovvero l’utente finale, che richiede la registrazione del dominio di 

secondo livello.  Dopo che il dominio viene registrato, il Registrant, che può 

essere indistintamente una persona, un’azienda o un’organizzazione, è il 

titolare dello stesso e può esercitare su di esso tutti i diritti consentiti dalla 

legge. 

 Il contatto amministrativo, ovvero l’amministratore di un dominio, che è 

indicato nel database Whois in corrispondenza col tale dominio. Il contatto 

amministrativo ne è responsabile legale, può essere interpellato, insieme al 

proprietario, in caso di eventuali violazioni; questo soggetto ha il potere di 

apportare cambiamenti al dominio, come  quello di modificare l’indirizzo IP. 

 Il contatto tecnico, che ha, fra i vari diritti, quello di modifica del server nel 

quale il dominio risiede. 

1.2 CONTROVERSIE LEGATE AI DOMAIN NAMES AMMINISTRATI DA ICANN 

UDRP e risoluzione delle dispute 

Nell’agosto 1999, ICANN ha creato ed adottato una politica per la risoluzione delle 

controversie legate ai nomi di dominio, l’UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy. 

All’UDRP sono seguite una serie di Regole e Regole Supplementari, entrate in vigore 

rispettivamente nell’ottobre e nel  dicembre 2009. Questo progetto è nato con 

l’intenzione di rendere relativamente facile, veloce ed economica la soluzione di un 

certo tipo di dispute; più precisamente fu creato per proteggere marchi noti da 

registrazioni abusive compiute da terzi in mala fede.  È stata riconosciuta ed accettata 

da tutti i Registrar aderenti ad ICANN, e di conseguenza inserita negli accordi di 

registrazione tra Registrar e cliente. Così facendo chiunque voglia registrare un nome 

di dominio è sottoposto al rispetto dell’ UDRP. Questa politica è applicabile solo per 

tutti i gTLD (“.aero”, “.asia”,” .biz”, “.cat”, “.com”, “.coop”, “.info”, “.jobs”, “.mobi”, 
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“.museum”, “.name”, “.net”, “.org”, “.pro”, “.tel” e “.travel”) e per alcuni ccTDL che 

hanno volontariamente scelto di aderirvi31 . 

Quando si firma il contratto di registrazione il titolare del dominio accetta anche che il 

Registrar trasferisca il nome di dominio a chiunque faccia ricorso, se quest’ultimo 

riesce a dimostrare che: 

 Il marchio è stato danneggiato in seguito alla registrazione di un nome di 

dominio identico o tanto simile da creare confusione. 

 Il resistente32 non ha né diritti né interessi legittimi riguardo il nome di dominio 

in questione. 

 Il nome di dominio è stato registrato ed utilizzato in malafede33. 

La malafede del resistente si prova nel caso venga soddisfatta una, o più, delle 

seguenti condizioni: 

 Evidenza che il nome di dominio sia stato registrato con l’intenzione di essere 

venduto, noleggiato o trasferito al querelante, sia egli il proprietario del 

marchio piuttosto che un suo concorrente, dietro il pagamento di un’ingente 

somma di denaro che superi di gran lunga i costi sostenuti per la registrazione.  

 Evidenza che il nome di dominio sia stato registrato con lo scopo di impedire al 

proprietario del marchio o del marchio di servizio34 di far corrispondere al 

proprio marchio un nome di dominio identico.  

 Evidenza che il nome di dominio sia stato registrato con l’obiettivo primario di 

danneggiare economicamente un concorrente. 

 Evidenza che il nome di dominio sia stato registrato per creare 

intenzionalmente confusione nell’utente e condurlo alla consultazione del 

proprio sito web, ricavando del lucro dalla visita indesiderata. 

                                                           
31

 Lista completa dei ccTLD che hanno aderito alla politica UDRP disponibile al 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html . 
32

 Con il termine “resistente” viene indicato il soggetto che ha registrato il dominio in origine. 
33

 Vengono elencate una serie di circostanze indicative della sussistenza o meno della malafede, proprio 
come viene fatto nell’Antycybersquatting Act, sezione della Legge sui Marchi degli Stati Uniti d’America. 
34

 Il marchio di servizio, dall’inglese service mark, è un marchio utilizzato in determinati paesi, 
notoriamente negli Stati Uniti, per indicare un servizio piuttosto che un prodotto. 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html
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Nella politica di risoluzione delle controversie anche il resistente può risultare un 

minimo tutelato : come abbiamo precedentemente menzionato il querelante deve 

dimostrare che il detentore del nome a dominio non ha alcun diritto su di esso..  

Tuttavia la presenza di una delle seguenti circostanze può dimostrare il contrario: 

 Prima che si aprisse la controversia, il proprietario del nome di dominio, usava 

lo stesso in connessione con l’offerta, in buona fede, di bene o servizi. 

 Il soggetto possessore ha raggiunto la notorietà tramite il nome di dominio, 

sebbene non abbia mai acquisito nessun diritto sul marchio. 

 Il detentore del nome di dominio sta utilizzando quest’ultimo per perseguire 

scopi non commerciali, dunque senza scopo di lucro, senza intenzione di 

confondere l’utente né  di  danneggiare l’immagine del marchio. 

Per avviare una disputa regolata dalla politica UDRP,  il querelante si deve rivolgere ad 

uno dei sei enti che forniscono il servizio di arbitrato, riconosciuti da ICANN35, che sono: 

 WIPO, World Intellectual Property Organisation, con sede a Ginevra ed 

operante dal 1 dicembre 1999. 

 NAF, National Arbitration Forum, con sede negli USA ed operante dal 23 

dicembre 1999. 

 ADNDRC, Asian Domain Name Dispute Resolution Center, con sede in Asia, ed 

operante dal 2002. 

 CPR, Institute for Dispute Resolution, con sede negli Usa, ed operante dal 22 

maggio 2000. 

 CAC, Czech Arbitration Court, con sede a Praga. 

 ACDR, Arabic Centre for Domain Name Dispute Resolution, operante dal 18 

maggio 2013. 

Indubbiamente è la procedura WIPO la più utilizzata in materia di controversie. È 

corretto ricordare infine, che non esiste solo la procedura URPD per intraprendere una 

contesa riguardo un nome di dominio: vi sono vie giurisdizionali come la mediazione, 

                                                           
35

 Online al http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers . 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers
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l’arbitrato, sia libero sia amministrato, oppure la tradizionale via giurisdizionale che 

prevede il ricorso al giudizio di un giudice. Quest’ultima strada è sempre meno 

intrapresa dati i costi e le lunghe tempistiche36.  

Atti illegali legate ai domain names 

È noto che nonostante i molti sforzi compiuti da legislatori, giuristi e organizzazioni, 

tutt’ora si stia cercando di trovare una soluzione definitiva per regolare i numerosi 

problemi connessi all’Internet. Da quando il primo dominio “symbolics.com” fu 

registrato 25 anni fa, nel marzo 1985, il numero di domini registrati ed attivi è 

aumentato esponenzialmente: si stima che nel 2012 fossero 246 milioni. Una tale mole 

è certamente difficile da gestire e da monitorare costantemente, per questo si creano 

ambienti fertili per il proliferare di azioni illegali. Malgrado ciò non è solo l’immensità 

della comunità web a rendere difficile il controllo sui domini, un ruolo fondamentale è 

svolto dall’azione di non-controllo che è alla base della procedura di registrazione. 

Spiegandosi meglio: quando un soggetto si rivolge ad un Registrar per avviare le 

pratiche di registrazione di un dominio, non deve dimostrare di avere degli interessi 

legali al nome che ha scelto; l’approccio del “first-come, first-served”, traducibile in 

italiano con l’espressione “chi prima arriva, prima viene servito”, non tutela i 

proprietari di marchi che spesso vedono il loro utilizzato da terzi in modo illecito.  

Il padre di tutti questi fenomeni è senza dubbio il cybersquatting:  la registrazione 

come dominio di un marchio noto da parte di un soggetto che non ne è il detentore 

legale. Il titolare tenterà poi di vendere il dominio ai proprietari del marchio noto, in 

cambio di un pagamento. I cybersquatters sono nati in concomitanza con la nascita di 

Internet e da allora le loro attività non hanno smesso di crescere in volume: secondo le 

statistiche, nel 2012 ci sono state 2884 denunce per cybersquatting solamente presso 

la WIPO. 

Comparso più tardi rispetto al cybersquatting, è il typosquatting, pratica che conduce 

alla registrazione di un dominio dotato di una sottile differenza, solitamente una 

                                                           
36

 Tutte le decisioni possono essere consultate online al http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-
list-name.htm . 

http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-list-name.htm
http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-list-name.htm
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lettera o una sillaba, rispetto al termine che costituisce il marchio. Un esempio può 

essere la registrazione del dominio “amercangirl.com” in chiaro riferimento al dominio 

“americangirl.com” riferito al marchio AMERICAN GIRL.  

C’è poi il phishing, truffa che prevede il cercare di ottenere informazioni sensibili 

appartenenti all’utente per perpetrare frodi finanziarie o furti di identità ai suoi danni. 

Si caratterizza tipicamente nell’ inviare email che sembrano essere state generate dal 

reale proprietario del marchio, in modo che l’utente non trovi nessun motivo di 

sospetto. Spesso il phishing include la creazione di falsi siti web, rendendo la frode 

ancora più credibile.  

Al fine di limitare la presenza dei sopracitati fenomeni, le autorità competenti, sia a 

livello nazionale sia a livello internazionale, stanno tutt’oggi lavorando e cooperando. 

Questo traguardo è stato già raggiunto con successo per quanto riguarda la presenza 

di due altri fenomeni: il domain tasting ed il domain kiting.  

Alla base del domain tasting  e del domain kiting vi è il principio di sfruttamento dei 

cinque giorni, detti  Add Grace Period (AGP)37, concessi da ICANN dopo la registrazione 

di un nuovo dominio. Dopo una registrazione che intenzionalmente si rivelerà 

temporanea, durante i cinque giorni di tempo che gli vengono concessi, il soggetto che 

registra il dominio, attraverso il suo Registrar, annulla la neo-registrazione e viene 

rimborsato delle spese che ha sostenuto. I cosiddetti domain tasters agiscono 

registrando una grande quantità di nomi di dominio ed utilizzano i cinque giorni per 

determinare, attraverso una precisa analisi del traffico Internet sui domini registrati, 

quale dei tanti sarebbe potenzialmente il più redditizio. Diverso invece è il domain 

kiting, processo che conduce alla cancellazione del nome di dominio durante il 

“periodo di grazia” ed immediatamente alla nuova registrazione dello stesso per un 

altro periodo di cinque giorni. Questo modus operandi viene ripetuto continuamente 

con il risultato finale di avere un nome di dominio registrato senza aver sostenuto 

spese alcune.  

                                                           
37

 L’Add Grace Period è stato istituito per permettere ai Registrars di avere il tempo di cancellare domini 
appena registrati, laddove il Registrant abbia registrato il dominio errato o si sia rifiutato di pagare la 
quota di registrazione. 
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Come già abbiamo anticipato, questi due fenomeni sono stati arginati e hanno cessato 

di esistere grazie a recenti cambiamenti delle politiche ICANN, risalenti al giugno 2008. 

Attualmente è prevista l’imposizione di una tassa di $0.20 per ogni dominio cancellato 

durante il “periodo di grazia”, laddove il numero di domini cancellati superi del 10% il 

totale dei domini registrati o sia maggiore di 50.38 La politica sulla regolazione del AGP 

si è rivelata efficace dal momento che, dopo essere stata implementata nell’aprile 

2009, già nell’agosto dello stesso anno il numero di domini registrati durante i cinque 

giorni post-registrazione era crollato del 99,7%39. 

1.3 MARCHI E DOMINI 

Il mondo di Internet ha raggiunto un’estensione globale facendo una serie di problemi 

legali relativi a questa nuova sfera. Uno dei principali è proprio la questione delle 

dispute relative ai nomi di dominio: la difficile relazione tra nomi di dominio e marchi è 

il cuore di queste controversie.  

La basilare differenza tra i due elementi risiede nel fatto che i marchi sono protetti da 

appropriate Leggi nazionali sul Marchio , mentre i domini si collocano tutt’ora in una 

categoria indefinita che non viene legalmente tutelata né universalmente riconosciuta 

come elemento di proprietà intellettuale. È innegabile che attualmente il dominio non 

sia più solo una mera “traduzione” dell’indirizzo IP, ma è soprattutto un identificatore 

commerciale, il che sottolinea come il dominio e il marchio condividano delle 

caratteristiche comuni. Pensare di poter applicare le leggi sui marchi  per la risoluzione 

delle dispute relative ai domini non sembra però poter essere una soluzione definitiva. 

Evidenziare i punti in comune e quelli invece di divergenza tra i marchi e i nomi di 

dominio dovrebbe servire come base per un lavoro di stesura di una legislazione che 

riconosca e definisca la protezione dei nomi di dominio come un elemento sui generis 

di proprietà intellettuale.  

 

                                                           
38

 Per la completa politica ICANN  riguardo l’AGP si consulti 
http://www.icann.org/en/resources/registries/agp/agp-policy-17dec08-en.htm  . 
39

 Per visione completa del report ICANN riguardo la riduzione del domain kiting, si consulti 
http://www.icann.org/en/resources/registries/agp/agp-policy-17dec08-en.htm . 

http://www.icann.org/en/resources/registries/agp/agp-policy-17dec08-en.htm
http://www.icann.org/en/resources/registries/agp/agp-policy-17dec08-en.htm
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Ruoli e funzioni differenti 

La funzione principale di un marchio è quella di indicare l’origine dei beni e/o dei 

servizi offerti, e di distinguere la loro origine da quella dei concorrenti. Non sempre i 

marchi sono il segno distintivo dell’origine fisica, spesso indicano l’origine metafisica 

nella misura in cui il proprietario del marchio può delocalizzare la produzione dei sui 

beni. Al di là della funzione identificativa, il marchio è la garanzia di qualità dei prodotti 

e dei servizi, può inoltre svolgere funzioni di comunicazione e di pubblicità, diventando 

fondamentale nel processo di formazione e mantenimento della clientela. La funzione 

del dominio, allo stato attuale, non è poi così lontana da quella del marchio, essendo 

uno strumento distintivo nel commercio online.  

Le differenze maggiori tra i due riguardano il rispettivo raggio d’azione: mentre i 

marchi devono essere registrati in relazione al tipo di beni e servizi che offrono, ciò 

non avviene per i nomi di dominio, sebbene i top-level domain names cerchino di 

restringere il campo di attività del determinato dominio. I marchi possono essere 

revocati se non utilizzati per i beni e servizi indicati al momento della registrazione, 

mentre il dominio rimane registrato fino a che il contratto di registrazione ha validità, 

senza che il campo dove opera interferisca con questo.   

Un marchio può essere protetto solo dalla registrazione di eventuali marchi identici o 

simili che rappresentino beni e servizi dello stesso tipo, causando un’alta probabilità di 

confusione nel consumatore. Solamente i marchi noti godono della protezione da 

marchi identici che si riferiscono però a prodotti dissimili, per evitare che l’immagine 

del marchio noto venga danneggiata da questo utilizzo.  

Altra sostanziale differenza fra domini e marchi è l’utilizzo di termini generici o 

descrittivi al loro interno. Termini generici e descrittivi vengono protetti da una sorta di 

“monopolio privato delle parole”, dovendo rimanere utilizzabili da tutti senza che  esse 

subiscano attività di protezione legale. Queste regole non sono applicate per la 

registrazione di un dominio: molti infatti sono composti da termini generici o descrittivi.  

Elencando i punti discordanti tra marchi e domini, non si può non affrontare il tema 

della territorialità. I diritti legati al marchio sono territoriali, ovvero esso è protetto 
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solo nel paese dove viene registrato, mentre, avendo Internet una portata globale, il 

dominio è unico nel mondo. Per gestire situazioni in cui i proprietari di un marchio 

simile o medesimo, registrato in diversi territori da differenti persone, si contendono 

l’unico dominio possibile entra in gioco il principio del “first-come, first- served”. Ciò 

significa che i proprietari del marchio non verranno giudicati sulla base del loro diritto 

di priorità per decidere a chi viene assegnato il nome di dominio. 

Ragioni di conflitto 

Anche nel commercio online, beni e servizi, vengono venduti grazie alla potenza 

commerciale di un marchio, ed è per questo che il proprietario di un marchio vorrebbe 

sempre avere un dominio che contenesse il marchio stesso o parti fondamentali di 

esso. Il conflitto tra domini e marchi può manifestarsi attraverso la registrazione di un 

dominio contenente un marchio altrui, ma può accadere anche che il nome di dominio 

venga registrato come marchio da un altro soggetto. Dato che viene riconosciuto il 

diritto di un proprietario di un marchio di bloccare un tentativo di cybersquatting, 

sarebbe una parità di trattamento tutelare anche un proprietario di dominio 

dall’azione inversa.  

Nonostante ciò il titolare di un dominio non avrebbe nessun interesse 

nell’intraprendere un’azione legale nei confronti di un soggetto che ha riservato un 

marchio contenente il suo dominio. Questo perché i nomi di dominio non sono 

considerati come un diritto anteriore, quindi non costituirebbero una base per opporsi 

alla registrazione.  Il fatto che la legge pertinente riconosca o meno il nome di dominio 

come un marchio non registrato dipende da diversi fattori: in primo luogo è necessario 

assicurarsi che la legge riconosca la funzione di marchio al dominio, poi nell’ipotesi che 

nello specifico caso, il dominio fosse effettivamente utilizzato, e qualora lo fosse, se ciò 

soddisfa o meno le condizioni secondo le quali un marchio non registrato è 

tutelato40.Nell’ipotesi in cui il proprietario di un dominio riuscisse ad avere l’appoggio 

                                                           
40

 Generalmente i marchi non registrati vengono  tutelati come diritti anteriori a seconda che soddisfino 
alcune condizioni. Per citarne alcune: che abbiano acquisito un certo grado di notorietà,  che siano 
diventati noti attraverso il loro utilizzo, che siano ben affermati nel mercato, che siano conosciuti come 
marchi.  
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legale, egli riuscirebbe solamente a bloccare la registrazione di un marchio riferito a 

beni e servizi medesimi e simili, per i quali il dominio, come marchio non registrato, 

viene utilizzato. Tuttavia è utile ricordare che non in tutti gli Stati è prevista una 

protezione legale per i marchi non registrati41. Se il dominio svolge una mera funzione 

“tecnica”, ovvero quella di indicare dove un website può essere trovato, non gli verrà 

associato alcun diritto legato ai marchi.  

Non c’è dubbio che la funzione commerciale dei nomi di dominio e dei marchi presenti 

molti punti in comune, tuttavia, come abbiamo visto nell’esempio appena sopra, il 

modo in cui vengono gestiti è dei più differenti.  

Il perno del dibattito sulla relazione tra marchi e domini si può riassumere nel seguente 

quesito: i nomi di dominio sono proprietà intellettuali che investono il proprietario di 

diritti assoluti42 oppure i diritti esercitabili su di essi derivano semplicemente dalla 

relazione contrattuale che si instaura fra il Registrar e colui che registra il dominio? 

Secondo molti i domini non sono considerabili come proprietà intellettuale non 

essendo altro che semplici localizzatori nel vacuo mondo di internet. Colui che registra 

un dominio  acquisisce in automatico il diritto contrattuale di utilizzare quel dominio 

fino alla scadenza dell’accordo; si parla in sostanza di diritti “a scadenza”. Discordano 

da questa visione coloro che riconoscono ai domini un ruolo ben più importante che 

quello di semplici localizzatori: sono un fattore economico chiave e per questo 

dovrebbero essere tutelati e considerati una proprietà intellettuale a tutti gli effetti.  

 

 

 

 

                                                           
41

 In Europa per esempio Spagna, Cipro, Estonia e Slovenia non tutela i marchi non registrati. 
42

 I diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente 
verso tutti gli altri soggetti sui quali grava l’obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso. 
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Capitolo II 

1.1 LA GESTIONE  DEI DOMINI INTERNET “.cn” e “.中国” 

La prima connessione che fu instaurata in rete fra la Cina e il mondo esterno risale al 

20 Settembre 1987, quando il Professore Qian Tianbai inviò dall’ ICA, Institute 

Computer Application di Pechino, una mail destinata all’Università di Karlsruhe, in 

Germania.  Nell’ottobre del 1990 fu creato il dominio “.cn”, ma fu solamente nell’aprile 

del 1994 che esso fu riconosciuto dall’ente statunitense NSF, National Science 

Fundation;  grazie a tale approvazione la Cina poté dirsi a tutti gli effetti connessa ad 

Internet. Da allora gli utenti Internet in Cina hanno registrato, e continuano a farlo, un 

aumento impressionante, fino a raggiungere l’incredibile quota di 564 milioni alla fine 

del dicembre scorso43. 

Funzioni e struttura del CNNIC 

Per regolamentare il mondo dei domain names le autorità cinesi crearono il China 

Internet Network Information Center, 中国互联网络信息中心. Esso fu fondato a 

Pechino il 3 giugno 1997 nelle vesti di un ente non governativo, seguendo le direttive 

dell’allora Ufficio per  l’Informatizzazione del Consiglio di Stato Cinese. 

Successivamente  divenne il Registry44 del ccTLD45 “.cn” , come da decisione dell’ ex 

Ministero dell’Industria Informatica, attualmente divenuto MIIT 46 , Ministero 

dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. 

Il CNNIC è incaricato allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

 

 Registrazione e amministrazione dei Country Code top-level domain names 

cinesi, ovvero “.cn” e “.中国” e dei Generic top-level domain names “.公司” e 

“网络”. 

                                                           
43

 http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201302/P020130312536825920279.pdf . 
44

 Dall’inglese Registry, il Registro è l’organismo che detiene il potere e l’ordine del TLD.  Solitamente è 
rappresentato da una organizzazione governativa e tutelata dallo stato che detiene i diritti di utilizzo per 
quel dominio di primo livello. 
45

 Country Code top-level domain name. 
46

 Ministry of Industry Information Tecnology. 

http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201302/P020130312536825920279.pdf
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 Assegnazione e allocazione degli indirizzi IP. 

 Svolgimento di ricerche sulla disciplina dell’Internet con annesso rilascio di 

materiale informativo47. 

 Rappresentazione dell’interna comunità Internet Cinese nel mondo. 

 

Il CNNIC è un istituto regolato a sua volta da soggetti terzi, riportiamo un’immagine 

che riassume  quali legami esistono tra il CNNIC ed altri enti Cinesi:  

 

 

Immagine 1, tratta online al: 

http://www.cnnic.net.cn/gywm/zzkw/cnnicndbg/201206/P020120612352143162427.pdf 

 

Come viene precisato dall’immagine gli attori principali ai quali è stato conferito un 

ruolo rilevante nelle dinamiche del CNNIC sono il MIIT, la CAS  e il Comitato Direttivo. 

Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) della Repubblica 

Popolare Cinese, 中华人民共和国工业和信息化部,  fondato nel marzo 2008, è 

l'agenzia di Stato della Repubblica Popolare Cinese responsabile per la 

                                                           
47

 CNNIC rilascia relazioni semestrali sullo sviluppo di Internet in Cina e relazioni sui principali problemi 
dell’Internet in Cina, questi ultimi senza una cadenza fissa.  

http://www.cnnic.net.cn/gywm/zzkw/cnnicndbg/201206/P020120612352143162427.pdf
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regolamentazione e lo sviluppo del servizio postale, Internet, wireless, delle 

comunicazioni, della produzione di materiale elettronico e dell'industria del software. 

Durante il Congresso Nazionale del Popolo del 2008, il Consiglio di Stato ha annunciato 

che il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell’Informazione avrebbe sostiuito il 

precedente Ministero dell'Industria dell'Informazione. Il nuovo Ministero comprenderà 

anche l'ex Commissione della Scienza, Tecnologia e Industria per la Difesa Nazionale, 

l'Ufficio per l’Informatizzazione del Consiglio di Stato e l’Ufficio Statale per il 

Monopolio del Tabacco. 

Nelle Regulations, l’Articolo 4 è interamente dedicato alla descrizione delle  funzioni 

che il  Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Tecnologica ha 

l’obbligo di espletare: 

 

“  信息产业部负责中国互联网络域名的管理工作，主要职责是：（一）制定互联

网络域名管理的规章及政策；（二）制定国家（或地区）顶 级域名 CN 和中文域

名体系；（三）管理在中华人民共和国境内设置并运行域名根服务器（含镜像服

务器）的域名根服务器运行机构；（四）管理在中华人民共和国境内设立的域名

注册管理机构和域名注册服务机构；（五）监督管理域名注册活动；（六）负责

与域名有关 的国际协调。”48 

 

La Chinese Academy of Science, 中国科学院, è un’istituzione del Consiglio di Stato 

Cinese. Ha sede a Pechino ed è stata fondata il 1 novembre 1949 sulle basi dell’ 

Academia Sinica e della Peiping Academy of Science. Fornisce consulenza su questioni 

riguardanti l’economia nazionale, lo sviluppo sociale, la scienza e il progresso 

tecnologico. 49 

                                                           
48

 MII is responsible for the administration of the Internet domain names in China. Its main  
responsibilities are as follows: 1) Formulating the regulations and policies concerning the administration 
of the Internet domain names; 2) Establishing the system for .CN TLD and Chinese domain names;  
3) Administering the operational institutions of DNS root servers, which set up and  
operate the DNS root servers (including mirror servers) within the territory of the  
People’s Republic of China; 4) Administrating Domain Name Registry and Registrars within the territory 
of the People’s Republic of China; 5) Supervising and administering domain name registration services;  
6) Being responsible for international coordination related to domain names 
49

 http://www.cas.cn/  

http://www.cas.cn/
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Infine vi è il Comitato Direttivo che è stato creato l’8 maggio 1997 con l’obiettivo di 

rafforzare l’amministrazione del DNS in Cina e allo stesso tempo di salvaguardare ed 

assicurare il mantenimento di una corretta linea di sviluppo nel processo di diffusione 

di Internet nella RPC. Le sue responsabilità primarie sono quelle di aiutare il Ministero 

dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione nell’amministrare il Sistema di Nomi 

di Dominio in Cina e di controllare l’operato svolto dal CNNIC.  

All’interno del CNNIC, viene individuato un nucleo centrale, il Comitato Direttivo. Il 

Comitato Direttivo del CNNIC ha un Presidente, un primo Vice Presidente e anche un 

secondo Vice Presidente; i membri sono rappresentati dell’Accademia Cinese delle 

Scienze, organizzazione che si occupa dell’amministrazione del CNNIC,  e del Ministero 

dell’Industria e della Tecnologia, il quale regola le attività del suddetto ente. Vi sono 

poi una serie di così definiti membri esperti, che non sono altro che i rappresentanti 

degli esperti e degli studiosi della comunità Internet Cinese. Infine vi è  il Segretario 

Generale del Comitato Direttivo, rappresentante del CNNIC. 

 

I ccTLD Cinesi 

In questo elaborato ci limiteremo a descrivere la principale funzione del CNNIC:  quella 

di disciplinare i domini “.cn” e “.中国”. Doveroso innanzitutto chiarire il ruolo che 

svolgono questi due ccTLD: 

 

“.cn” 

 

Il dominio “.cn” è il ccTLD per eccellenza in riferimento alla Repubblica Popolare Cinese. 

A sua volta diviso in due differenti categorie di second-level domain names: 

 Category domain names, i quali specificano l’ambito del dominio. Ad esempio 

“ac.cn”, per le istituzioni accademiche, “com.cn”, per le attività commerciali, 

“edu.cn”, per le istituzioni scolastiche, “gov.cn”, per gli enti governativi, “mil.cn”, 

per l’ambito militare e “org.cn”  che indica le organizzazioni no-profit.50 

                                                           
50

 Lista completa online al http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/ . 

http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/
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  Regional domain names, ovvero abbreviazioni di due lettere in riferimento ad una 

specifica regione amministrativa cinese. Alcuni esempi:  BJ – Beijing, SH – Shanghai, 

TJ–Tianjin, CQ - Chongqing. HE – Hebei, SX – Shanxi, NM - Inner Mongolia 

Autonomous Region, LN – Liaoning51. 

 

“.中国” 

 

Con nomi di dominio in lingua cinese, intediamo  domini contenenti caratteri cinesi, sia 

semplificati che tradizionali52, che possono essere accompagnati anche da lettere e/o 

numeri romani. Non devono però essere più lunghi di 20 ( venti) caratteri. 

Il CNNIC ha comunicato che ai soggetti titolari di un nome di dominio .cn in caratteri 

cinesi, verrà automaticamente attribuito il medesimo dominio utilizzando il nuovo 

TLD .china, sia in caratteri semplificati che in caratteri tradizionali. 

Ci si attende inoltre che la registrazione di un nome di dominio .cn in caratteri darà 

automaticamente accesso al medesimo dominio in caratteri tradizionali e vice versa. 

Registrare un sito web in caratteri semplificati o tradizionali è totalmente indifferente, 

dal momento che viene automaticamente registrato il suo corrispettivo. I seguenti 

domini sono esempi di Chinese domain names: 

 

www.例如.中国 

www.example.中国 

www.example. .中國 

 

L’utilizzo di questo genere di ccTLD domain name è stato autorizzato dal Consiglio di 

ICANN il 25 Giugno 2010, che riconobbe i IDN ccTLD, acronimo inglese di Country Code 

top-level domain names internationalized.  

                                                           
51

 Lista completa online al http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/  
52

 I caratteri semplificati sono solitamente utilizzati nella RPC, mentre quelli semplificati sono usati a 
Taiwan e Hong Kong.  

http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/
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Registrazione dei domini “.cn” e “.中国” 

In un primo momento per disciplinare la registrazione e l’amministrazione dei nomi di 

dominio in Cina furono emanate le Provisional Measures for the Administration of the 

Registration of Domain Names on China’s Internet ( Provisional Measures) e le Detailed 

Implementing Rules for the Registration of Domain Names on China’s Internet 

( Internet Implementing Rules), entrambe il 3 giugno 1997. A queste seguirono altre 

regolamentazioni come le Measures for the Administration of the Internet Domain 

Names in China, emesse dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia 

dell’Informazione che entrarono in vigore il 30 Settembre 2002, sostituendo le 

precedenti Provisional Measures. Tali Measures vennero poi a loro volta rimpiazzate 

dalle China Internet Domain Name Regulations ( Regulations)53, valide dal 20 Dicembre 

2004.  

Nel giugno 2009 CNNIC rilasciò le Detailed Implementing Rules of the China Internet 

Network Information Center for the Registration of Domain Names ( Registration 

Rules)54; quest’ultimo regolamento fornisce una serie di norme messe a punto con 

l’obiettivo di migliorare la gestione delle attività dei Registrars e i cambiamenti di 

proprietà di un dominio. Recentemente sono state modificate da ICANN e la versione 

ultima è divenuta valida il 5 Maggio 2012.  

Attualmente le Regulations insieme alle Registration Rules costituiscono la legislazione 

ufficiale per quanto riguarda la registrazione e la gestione dei domini Internet nella 

RPC. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
53

 Testo completo online al http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6564 
54

 Testo completo online al http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6569 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6564
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6569
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I Registrar 

Il procedimento di registrazione di un dominio “.cn” o “. 中国” è riassumibile 

attraverso il seguente schema :  

 

  

 

Immagine 2, tratta online al: http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/CNymzc/201208/t20120823_35223.htm 

 

Sebbene il CNNIC sia il principale responsabile dei ccTLD in Cina, l’ente non accetta che 

le richieste di registrazione giungano direttamente dall’utente.  

Il richiedente dovrà inviare la sua richiesta ad un Registar, il quale analizzerà il caso e 

procederà o meno con l’assegnazione del dominio. Che cosa si intende per Registar 

viene chiarito al punto 7 dell’Articolo 4 delle Regulations: 

 

“域名注册服务机构：是指受理域名注册申请，直接完成域名在国内顶级域名数据

库中注册、直接或间接完成域名在 国外顶级域名数据库中注册的机构。”55 

                                                           
55

 “Domain Name Registrar Refers to certain service institution that accepts applications for registering 
domain names, directly completes the registration processes in domestic Top Level Domain Name 
databases; directly or indirectly completes the registration processes in oversea Top Level Domain Name 
databases.” 

http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/CNymzc/201208/t20120823_35223.htm
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Non tutti i Registrar possono svolgere questa funzione e affinché la registrazione si a 

tutti gli effetti legale e quindi valida, l’utente deve rivolgersi ad uno dei Registrar 

riconosciuti sia dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione sia dal 

CNNIC, il Registry dei ccTLD in questione.  

Ciò viene specificato nell’Articolo 4 delle Registration Rules: 

 

“ 在中华人民共和国境内提供本实施细则规定的域名注册服务，须经工业和信息

化部批准，并与中国互联网络信息中心签订协议。”56 

 

Il registrar che intende fornire servizi legati alla registrazione dei domini gestiti dal 

CNNIC ha l’obbligo di sottoscrivere un impegno con l’ente. Tale impegno è 

concretizzato dalla firma di una Lettera di Intenti, indicata nell’Articolo 6 delle 

Registration Rules: 

 

“从事“.CN”、“.中国”、“.公司”、“.网络”域名注册服务的，应当与中国互联网络信

息中心签署《合作意向书》。” 

 

Attraverso la sottoscrizione alla  Lettera di Intenti e ottenuta l’approvazione ufficiale 

del CNNIC, il Registar si impegna ad agire nella piena conformità della disciplina a 

riguardo, quanto viene specificato nell’Articolo 8 delle Registration Rules: 

 

“域名注册服务机构应当规范开展域名注册服务，并与申请者签订单独域名注册协

议。”57 

 

CNNIC mette a disposizione degli utenti la lista completa di questi enti, suddividendoli 

a seconda del dominio, quindi “.cn”58 o “.中国”59, ma anche a seconda della loro 

                                                           
56

 “Any bodies intending to provide the domain name registration services specified herein in China shall 
obtain approval from Ministry of Industry and Information Technology and sign agreements with 
CNNIC.” 
57

 “The registrars shall implement domain name registration services in compliant with the rules and 
regulations and sign up the sole agreement with the applicant.” 
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collocazione, che siano in territorio Cinese o meno. L’elenco completo dei Registrar è 

consultabile on line sul sito web del CNNIC. 

 

Chi può richiedere un ccTLD Cinese 

 

Innanzitutto cerchiamo di capire chi può o non può sottoporre al CNNIC una richiesta 

di registrazione di un dominio “.cn” o “.中国”.  

A questo proposito riportiamo l’Articolo 14 delle Registration Rules: 

 

“除本细则另有规定外，任何自然人或者能独立承担民事责任的组织均可在本细则

规定的顶级域名下申请注册域名。60” 

 

Come specifica l’Articolo, se non viene diversamente stabilito, a chiunque persona od 

organizzazione , in grado di assumersi responsabilità civili, viene permesso di 

richiedere la registrazione.  

Recentemente però non sono mancate restrizioni e successivi rilassamenti riguardo 

questo tema. Il 15 Dicembre 2009 il Ministero dell’Industria e della Tecnologia 

dell’Informazione ha rilasciato una nota annunciando l’avvio di una speciale campagna 

contro i contenuti pornografici in rete da parte delle autorità competenti e così anche 

del CNNIC e dei Registars riconosciuti. I gestori dei siti Web pornografici riuscivano 

infatti ad eludere i controlli grazie ad un sofisticato sistema di cambiamento continuo 

di nomi di dominio e di indirizzi IP. Fu perciò stabilito un nuovo regolamento 

riguardante i requisiti necessari per la registrazione dei domini “.cn” o “.中国”. 

                                                                                                                                                                          
58

 Elenco dei Registrars riconosciuti dal CNNIC stanziati in Cina online al 
http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/CNymzcfwjgsq/201305/t20130509_39446.htm .Elenco dei Registrars 
riconosciuti dal CNNIC stanziati in territorio estero online al 
http://www1.cnnic.cn/syjszc1/List/201210/t20121011_36680.htm 
59

Elenco dei Registrars riconosciuti dal CNNIC stanziati in Cina online al 
http://www1.cnnic.cn/IS/zwym/zgymzcfwjg/201305/t20130509_39447.htm . Elenco dei Registrars 
riconosciuti dal CNNIC stanziati in territorio estero online al 
http://www1.cnnic.cn/syjszc1/List/201210/t20121011_36680.htm 
60

 Any natural person or organization that can bear independently its own civil responsibilities has the 
right to apply for the domain registration under the TLD but exclude the exceptional conditions defined 
by the implementing rules. 

http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/CNymzcfwjgsq/201305/t20130509_39446.htm
http://www1.cnnic.cn/syjszc1/List/201210/t20121011_36680.htm
http://www1.cnnic.cn/IS/zwym/zgymzcfwjg/201305/t20130509_39447.htm
http://www1.cnnic.cn/syjszc1/List/201210/t20121011_36680.htm
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Il richiedente doveva in primis rispettare le indicazioni fornite dall’Articolo 16 delle  

Registration Rules: 

 

“ 申请注册域名时，申请者应当书面形式或电子形式向域名注册服务机构提交如

下信息：（一）申请注册的域名；（二）域名主域名服务器和辅域名服务器的主

机名以及 IP 地址；（三）申请者为自然人的，应提交姓名、通信地址、联系电话、

电子邮箱等；申请者为组织的，应提交其单位名称、组织机构代码、通信地址、

电子邮箱、电话号码等；（四）申请者的管理联系人、域名技术联系人、缴费联

系人、承办人的姓名、通信地址、电子邮件、电话号码；（五）域名注册年限。

域名注册服务机构应当在收到域名注册申请后一个工作日内向中国互联网络信息

中心提交如上域名注册信息。”61 
 

Come previsto, il candidato deve fornire il nome di dominio che desidera registrare, la 

durata del periodo di registrazione, i propri dati personali (quali nome, cognome, 

indirizzo, telefono, numero di fax, indirizzo mail) e le informazioni riguardo il server che 

si utilizza.  

Oltre a tale materiale, il MIIT annunciò l’obbligo di inviare anche:  

 una copia del Certificato di Licenza Commerciale di entità giuridica oppure una 

copia del Certificato del National Organization Code. 

 una copia della Carta di Identità del residente Cinese che sia il richiedente o la 

persona di riferimento. 

Il Certificato di Licenza Commerciale, 企业法人营业执照, è la prova attestante che 

l’attività commerciale possiede i diritti legali di operare in Cina. Viene rilasciato da un 

ente per l’Industria e il Commercio a livello conteale, provinciale o nazionale dopo che 

quest’ultimo ha verificato l’attendibilità della registrazione dell’attività essendo 

conforme alla normativa Cinese.  

                                                           
61

 An application for domain name registration shall submit the following information to registrars in 
written or electronic forms :1) The domain name applied;2) The host names and IP addresses of the 
primary domain name server and the secondary domain name server;3) The natural person applicant 
shall submit the name, mailing address, telephone, email; the organizational applicant shall submit the 
organizational name, organization code certificate, mailing address, email and telephone and so on;4) 
names, mailing addresses, e-mails, and telephone numbers of the applicant’s domain name technical 
contact, management contact, payment contact and the principal undertaker;5) Period for the domain 
name registration. Registrars shall submit the registration information stated as above to CNNIC within 1 
working day after receiving the domain name registration application. 
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Il National Organization Code, 全国组织机构代码, è invece un codice unico ed 

immodificabile rilasciato ad un’impresa, una società, ad un’associazione o ad 

un’organizzazione no-profit create nel rispetto della normativa Cinese a riguardo. 

Concesso dalla National Administration for Code Allocation. Qualsiasi ente 

commerciale che possieda la Licenza Commerciale è idoneo ad averlo. 

Anche i detentori dei domini registrati prima del 14 dicembre 2009 dovettero fornire 

tale documentazione al loro Registrar, il quale l’avrebbe poi trasferita al CNNIC per  le 

verifiche necessarie.  

Secondo le nuove direttive, alle persone singole non era più permesso registrare un 

dominio “.cn” o “.中国”. Il CNNIC in questa occasione non distinse tra soggetti cinesi e 

soggetti stranieri.  

 

Per quanto riguarda invece le imprese, il CNNIC ebbe due atteggiamenti differenti nei 

confronti delle imprese cinesi e quelle straniere.  A queste ultime non fu più concessa 

la registrazione di un dominio né “.cn” né “.中国”; era possibile unicamente se 

detenevano una partecipazione di maggioranza in una società cinese. Il registrante 

doveva in ogni caso essere la parte cinese e la persona di riferimento doveva essere un 

cittadino cinese. Ma non tutte le aziende straniere godevano di una filiale cinese e nel 

caso in cui avessero voluto registrare il loro dominio avevano la possibilità di rivolgersi 

ad un’agenzia la quale fungeva da garante, fino al momento in cui l’azienda non avesse 

creato una sua sussidiaria in territorio della RPC. Il procedimento fu reso più complesso 

e certamente più dispendioso rispetto a prima, quando era previsto un semplice invio 

di documentazione tramite formato elettronico al Registrar. 

 

Questa politica di restrizione è stata valida fino a maggio 2012, quando, tramite un 

comunicato ufficiale, ICANN annunciò un rilassamento della normativa: tutti gli 

individui o le organizzazioni che sono in grado di assumersi responsabilità civili hanno il 

diritto di richiedere la registrazione di un ccTLD Cinese nel rispetto delle Registration 
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Rules62. L’unica restrizione attuale è che solo soggetti appartenenti a determinati paesi 

possono avanzare la domanda di possedere un dominio “.cn” o “.中国”.63 

 

Registrazione 

 

Uno dei primi step che il richiedente deve compiere è quello di controllare se il 

dominio che si ha intenzione di riservare sia ancora disponibile o meno. A tale scopo il 

Registrar ed il Registry, CNNIC nel caso che trattiamo,  mette a disposizione degli utenti 

la consultazione di un catalogo online, detto WHOIS64.  

Ricordiamo che l’assegnazione dei nomi di dominio è basata sul principio  del first 

come, first served. Com’è specificato anche nell’Articolo 24 delle Regulations: 

 

“域名注册服务遵循“先申请先注册”原则。” 

 

Una volta che ci si è accertati che il dominio è ancora utilizzabile, si può avanzare col 

procedimento. Vi sono tuttavia delle restrizioni riguardo i contenuti dei domini 

ammessi dalla legislazione Cinese che è bene tenere presente.  

A tal proposito citiamo l’Articolo 27 delle Regulations:  

 

“任何组织或个人注册和使用的域名，不得含有下列内容（一）反对 宪法所确定

的基本原则的；（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家

统一的；（三）损害国家荣誉和利益的；（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏

民族团结的；（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；（六）散布谣

言，扰乱社会秩 序，破坏社会稳定的；（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶

                                                           
62

 La tendenza restrittiva si nota anche nella normativa italiana: registrare il ccTLD italiano, “.it”, è 
concesso solo a soggetti che hanno cittadinanza, residenza o sede nell’Unione Europea.  
63

Lista complete dei Paesi online al https://www.webnic.cc/Countries_and_Areas.html 
64

 Con il termine inglese whois, in Informatica, si intende un protocollo di rete che consente, mediante 
l'interrogazione (query) di appositi database, di stabilire a quale provider Internet appartenga un 
determinato indirizzo IP o uno specifico DNS. 

https://www.webnic.cc/Countries_and_Areas.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Query
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP
http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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杀、恐怖或者教唆犯罪的；（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的（九）

含有法律、行政法规禁止的其他内容的。65” 

 

È necessario evitare contenuti in contrasto con la Costituzione Cinese, che minano 

l’ordine sociale, l’onore e l’interesse nazionale. Non sono ammissibili domini che 

richiamano all’ostilità e alla discriminazione, né tanto meno alla pornografia, 

all’oscenità e alla violenza.  

Ricordiamo che sebbene venga proibito l’utilizzo di marchi o nomi altrui, il CNNIC non 

applica nessun tipo di verifica sul rispetto della regola, neanche antecedente alla 

registrazione.  

Secondo l’Articolo 19 delle Registration Rules, chiunque violi l’Articolo 27 delle 

Regulations arroga il diritto al CNNIC, nel momento in cui l’ente verifica che la 

registrazione del dominio sia avvenuta nel rispetto delle norme Cinesi, di cancellare il 

domain name:  

 

“域名注册服务机构应加强域名注册审查，确保通过本机构注册的域名不违反《域

名管理办法》的规定；中国互联网络信息中心对已注册的域名进行复审。 

中国互联网络信息中心对已注册域名的注册信息进行复核，对违反《域名管理办

法》第二十七条规定及注册信息不真实、不准确、不完整的域名，通知域名注册

服务机构予以注销.”66 

 

                                                           
65

 Any of the following contents shall not be included in any domain name registered and  
used by any organization or individual: 1) Those that are against the basic principles prescribed in the 
Constitution; 2) Those jeopardize national security, leak state secrets, intend to overturn the  
government, or disrupt of state integrity; 3) Those harm national honor and national interests;  
4) Those instigate hostility or discrimination between different nationalities, or disrupt  
the national solidarity; 5) Those violate the state religion policies or propagate cult and feudal 
superstition; 6) Those spread rumors, disturb public order or disrupt social stability; 7) Those spread 
pornography, obscenity, gambling, violence, homicide, terror or instigate crimes; 8) Those insult, libel 
against others and infringe other people's legal rights and interests; 9) Other contents prohibited in 
laws, rules and administrative regulations. 
66

  Registrars shall strengthen the review of domain name registration to ensure the domain name 
registered from the registrar not breach of China Internet Domain Name Regulations. CNNIC reviews the 
registered domain name. CNNIC reviews the registered domain name and notifies the registrars to 
cancel the domain name toward the violation of Article 27 of China Internet Domain Name Regulations 
and inauthentic, inaccurate and incomplete domain name registration information. 
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A questo punto, il richiedente deve inviare una serie di documenti al Registrar per 

richiedere la registrazione, seguendo le indicazioni fornite dall’Articolo 15 delle 

Registration Rules: 

 

“申请注册域名时，应向域名注册服务机构提交如下书面材料： 

（一）申请者的身份证明材料； 

（二）域名注册者联系人的身份证明材料； 

（三）中国互联网络信息中心要求提交的其他材料。”67 
 

La documentazione deve essere depositata entro cinque giorni dalla domanda 

effettuata in formato elettronico, in caso contrario la domanda verrà 

automaticamente annullata e sarà necessario avviare nuovamente l’intera procedura. I 

documenti non devono essere presentati in originale, e non è nemmeno necessario 

presentare copie di certificati di registrazione dei marchi per provare la priorità della 

titolarità dei diritti sui nomi di dominio richiesti. 

Contrariamente a quanto accade per la registrazione dei marchi, in cui è previsto un 

periodo nel quale le terze parti possono opporsi alla domanda di registrazione di un 

determinato marchio commerciale, i nomi di dominio  vengono registrati nel giro di 

poche settimane e possono essere utilizzati immediatamente dopo la registrazione.68 

 

2.2 RISOLUZIONE DELLE DISPUTE RIGUARDO I  DOMINI “.cn”“.中国”   

Quando un soggetto, l’attore, si trova nella condizione di ritenere che un soggetto 

terzo ha riservato un domain name sul quale, legalmente, egli esercita dei diritti viene 

di norma avviata una procedura atta al recupero del dominio in questione. L’attore ha 

diverse possibili strade percorribili per raggiungere il suo obiettivo: forniamo un 

quadro della situazione che si prospetta qualora la controversia riguardi i domini “.cn” 

e “.中国”. 

                                                           
67

 The applicant shall submit the following written materials to registrar when applying for the domain 
name:1) ID material of applicant;2) ID material of the contact of domain name registration;3) Other 
materials required by CNNIC. 
68

 http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/IT_Online_IPR_Jun_2010.pdf 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/IT_Online_IPR_Jun_2010.pdf
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Procedimento di risoluzione extragiudiziale previsto dal CNICC 

Per avviare la risoluzione di una controversia riguardante un nome di dominio  

regolato e gestito dal China Internet Network Information Center69, la via meno 

dispendiosa, sia a livello di tempo che di denaro, che si possa intraprendere è quella 

applicante la procedura di risoluzione  messa a punto dallo stesso CNICC, la CNDRP70. 

Quest’ultima fu creata dall’ente non governativo cinese alla fine del 2002 con l’intento 

di fornire agli utenti una via relativamente celere e per condurre la disputa ad un 

termine.  

I regolamenti71 sui quali la procedura si appoggia sono essenzialmente due: 中国互联

网络信息中心域名争议解决办法,  ovvero la CNDRP, 中国互联网络信息中心域名争

议解决办法程序规则, il Regolamento per la CNDRP72,  entrambi emessi da CNNIC il 30 

Settembre 2002, per poi essere modificati ed entrare in vigore nuovamente il 17 marzo 

200673. Ad essi si aggiunge 补充规则, vale a dire il Regolamento Integrativo per la 

risoluzione  delle controversie74  messo a punto dal singolo Provider75.   

Per risolvere una disputa applicando la CNDRP, è necessario rivolgersi ad uno dei due 

Provider76 accreditati dal CNNIC: il Centro di Risoluzione delle Dispute riguardo i Nomi 

di Dominio del CIETAC77, con sede a Pechino  e il HKIAC78, con sede ad Hong Kong.  Nel 

2001, sia il CIETAC che il HKIAC sono stati autorizzati da ICANN, la Internet Corporation 

                                                           
69

 Soggetti alla tutela prevista da CNNIC sono i seguenti domini di primo livello .cn, .中国, 网络, 公司. 
Questi ultimi sono rispettivamente l’equivalente, in caratteri cinesi semplificati, dei domini .cn, .com e 
.net. 
70

 Acronimo derivante dal nome inglese Domain Name Dispute Resolution Policy, consultabile nella 
versione in cinese semplificato ed in inglese online al 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6563 . 
71

 Art. 2 del Regolamento per la CNDRP. 
72

 Dall’inglese Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy, consultabile nella versione in cinese 
semplificato ed in inglese online al http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7914 .  
73

 Art. 21 della CNDRP e Art. 52 del Regolamento per la CNDRP.  
74

 Dall’inglese Supplemental Rules of Domain Name Dispute Resolution Provider. 
75

 Il Provider, in caso di controversia, è l’ente che fornisce tutti gli strumenti per la risoluzione di 
quest’ultima.  
76

La figura del Provider, nel caso italiano, è istituita dai PSRD, Prestatori del Servizio di Risoluzione 
extragiudiziale delle Dispute nell’ambito del ccTLD italiano, “.it”. Questi enti devono essere accreditati 
dal Nic, Network Information Center, il Registry del ccTLD italiano. 
77

 Acronimo dall’inglese China International Economic and Trade Arbitration Commission.  
78

 Acronimo dall’inglese Hong Kong International Arbitration Center.  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6563
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7914
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for Assigned Names and Numbers, a costituire il Centro Asiatico di Risoluzione delle 

Dispute riguardo i Nomi di Dominio, ADNDRC79; questo ha concesso loro di offrire 

anche il servizio di soluzione di dispute riguardo i Generic top-level domain names80 

che coinvolgono soggetti con basi in Cina o ad Hong Kong.  

Questo procedimento non è applicabile ogni qualvolta si presenta una situazione di 

contenzioso. È necessario infatti che il singolo caso sia conforme ad una serie di 

limitazioni, le quali vengono menzionate nell’Articolo 2 della CNDRP: 

 

“本办法适用于因互联网络域名的注册或者使用而引发的争议。所争议 

域名应当限于由中国互联网络信息中心负责管理的 CN 域名和中文域名。但是， 

所争议域名注册期限满两年的，域名争议解决机构不予受理。”81 

 

Nell’Articolo viene delimitato l’ambito di applicabilità della CNDRP: condizione 

necessaria è che il nome di dominio possegga come top-level domain name uno dei 

seguenti: “.cn”¸ “.中国”, “.网络”,”. 公司”. Un’ulteriore basilare premessa è che il 

dominio abbia un periodo di validità che sia maggiore o uguale ai due anni. 

Se anche solo una di queste due condizioni non viene soddisfatta l’attore non può 

richiedere la risoluzione della controversia attraverso la CNDRP. 

 

Oltre alle condizioni appena presentate,  altre limitano la l’applicabilità della CNDRP e  

sono indicate nell’Articolo 8 della stessa: 

 

“ 符合下列条件的，投诉应当得到支持： （一）被投诉的域名与投诉人享有民 事

权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性； （二）被投诉的域

                                                           
79

 Acronimo dall’Inglese Asian Domain Name Dispute Resolution Center. 
80

 I gTLD sono  “aero”, “.asia”, “.biz”, “.cat”, “.cc”, “.com”, “.coop”, “.info”, “.jobs”, “.mobi”, “.museum”, 
“.name”, “.net”, “.org”, “.pro”, “.tel”, “.travel” e “.tv”. 
81

  “The policy is applicable to disputes result from registration or usage of  
domain names. The disputed names shall, within the range of .CN domain names and  
Chinese domain names that were under the administration of China Internet Network  
Information Center (CNNIC). However, the Dispute Resolution Service Providers do not  
accept the Complaint regarding domain names with registration term of over (including)  
TWO years”.  
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名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益； （三）被投诉的域名持有人对

域名的注册或者使用具有恶意。”82 

 

Seguendo le indicazioni date in questo estratto, il soggetto accusante può richiedere la 

risoluzione della disputa presso il Provider scelto solo nei casi in cui il dominio sia 

uguale al suo nome o al marchio sul quale egli esercita diritti civili e/o interessi, oppure 

quando il detentore del dominio non abbia nessun diritto o interesse legittimo sullo 

stesso, o su parte di esso, ed infine se il titolare del nome di dominio lo ha registrato 

e/o lo sta utilizzando in mala fede.  

Direttamente legato all’Articolo 8 della CNDRP è il suo successivo, l’Articolo 9, il quale 

definisce le circostanze che provano la registrazione e/o l’uso del dominio in mala fede:  

“ 被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞 争对

手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益;（二）多次将他人

享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互

联网上使用其享有合法权益的名称或者标志;（三）注册或者受让域名是为了损害

投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误

导公众； （四）其他恶意的情形。” 83 

                                                           
82

 Support of a Complaint against a registered domain name is subject to the  
following conditions: The disputed domain name is identical with or confusingly similar to the  
Complainant's name or mark in which the Complainant (Attore) has civil rights or interests; The disputed 
domain name holder has no right or legitimate interest in respect of the domain name or major part of 
the domain name. The disputed domain name holder has registered or has been using the domain name  
in bad faith” . 
83

 Any of the following circumstances may be the evidence of the registration and use of a domain name 
in bad faith: (1)The purpose for registering or acquiring the domain name is to sell, rent or otherwise 
transfer the domain name registration to the complainant who is the owner of the name or mark or to a 
competitor of that complainant, and to obtain unjustified benefits; (2)The disputed domain name 
holder, on many occasions, registers domain names in order to prevent owners of the names or marks 
from reflecting the names or the marks in corresponding domain names; (3)The disputed domain name 
holder has registered or acquired the domain name for the purpose of damaging the Complainant's 
reputation, disrupting the Complainant's normal business or creating confusion with the Complainant’s 
name or mark so as to mislead the public; (4)Other circumstances which may prove the bad faith. 
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La mala fede è comprovata se l’intenzione alla base della registrazione è quella di 

rivendere o di trasferire il dominio al proprietario originario del nome e/o del marchio 

o ad un suo concorrente, con l’obiettivo di ricavarne un guadagno. La ripetuta attività 

di registrare nomi di dominio in modo da impedire ai proprietari dei vari nomi e/o  

marchi di farlo così da danneggiare la loro reputazione, disturbare le loro normali 

attività commerciali e creare confusione nel cliente finale, è interpretata come un 

indicatore di azioni compiute in malafede. Nell’Articolo riportato viene lasciato anche 

un margine di  libera interpretazione, indicando genericamente “altre circostanze” che 

dimostrino la malafede del titolare del dominio.  

È dovere dell’attore descrivere con precisione su quali basi si vuole che la procedura di 

risoluzione abbia inizio, indicando la presenza di una o più delle condizioni fino ad ora 

descritte, così come è stabilito nel Comma 9 dell’Articolo 12 del Regolamento per la 

CNDRP84.  

L’Articolo direttamente seguente i sopracitati, quindi l’Articolo 10 indica invece una 

serie di circostanze che potrebbero provare la presenza di diritti ed interessi legittimi 

riguardo il nome di dominio disputato: 

“被投诉人在接到争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对

该域名享有合法权益：（一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用

该域名或与该域名相对应的名称；（二）被投诉人虽未获得商品商标或有关服务

商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度;（三）被投诉人合理地使用或非商

业性地合法使用该域 名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。”85 

                                                           
84

  Describe, in accordance with CNDRP, the grounds on which the complaint is made including, in 
particular,  (1) the disputed domain name is identical with or confusingly similar to the complainant's 
name or mark in which the Complaint has civil rights or interests; (2) the disputed domain name holder 
(titolare del domain name) has no right or legitimate interest in respect of the domain name or major 
part of the domain name; (3) the disputed domain name holder has registered or is being used the 
domain name in bad faith. 
85

  Before receiving the complaint, any of the following circumstances may  
be evidence of the rights to and legitimate interests in the domain name: (1)Your use of the domain 
name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or 
services; (2)You have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no 
trademark or service mark rights; (3)You are making a legitimate noncommercial or fair use of the 
domain name, without intent of or commercial gain to misleadingly divert consumers. 
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Il titolare del domain name può dimostrare la sua buona fede qualora provi che esso 

viene utilizzato per promuovere la vendita, in buona fede, di beni e/o servizi, oppure 

che egli viene comunemente identificato col dominio in questione, sebbene non 

possegga alcun diritto sul marchio che esso rappresenta. Infine l’uso a scopi non 

lucrativi è un’ulteriore dimostrazione di buona fede da parte del proprietario del 

dominio.   

Dopo che l’attore ha inviato la richiesta di conciliazione al Provider scelto, quest’ultimo 

è responsabile di recapitarla al Registrar86 interessato e al CNNIC. Come viene indicato 

nell’Articolo 15 del Regolamento per la CNDRP:  

“域名争议解决机构依照《程序规则》第五条的规定 完成向被投诉人送达投诉文

件之日，为域名争议解决程序的正式开始日期。”87 

Una volta ricevuto il reclamo, il convenuto ha poi un lasso di tempo di 20 (venti) giorni 

di calendario88 per inviare una replica al Provider, seguendo le indicazioni fornite 

dall’Articolo 17: 

“被投诉人应当在域名争议解决程序开始之日起 20 日内向域名争议解决机构提交

答辩。”89 

Per quanto riguarda invece la lingua nella quale la risoluzione avviene, l’Articolo 8 del 

Regolamento per la CNDRP ci informa che, a scanso di diversi accordi, il tutto si svolge 

in cinese:  

“除非当事人另有约定或者专家组在特殊情形下另有决定，域名争议解决程序所使

用的语文 应为中文。专家组对任何非以中文制作的文件可以要求当事人提交全部

或部分中文译文.”90 

                                                           
86

 Il Registar è l’ente, riconosciuto da CNNIC, responsabile della registrazione del nome di dominio.  
87

The date of commencement of the domain name dispute resolution proceedings shall be the date on 
which the Provider completes its responsibilities under Article 5 of these Rules in connection with 
forwarding the Complaint to the Respondent. 
88

 Lasso di tempo maggiore rispetto alla procedura italiana che prevede l’attesa di solo 10 ( dieci ) giorni, 
durante i quali il Registry avvia la risoluzione oppure comunica all’attore la mancanza delle condizioni 
necessaria alla sua corretta instaurazione. 
89

 Within twenty (20) calendar days of the date of commencement of the  
proceedings the Respondent shall submit a response to the Provider. 
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Il Collegio arbitrale  

Quando la parte civile sottopone la  denuncia al Provider, lo studio della situazione e la 

decisione finale è a carico di un Collegio arbitrale. Al Comma 10 dell’Articolo 3 del 

Regolamento viene fornita una definizione:  

“专家组：指由域名争议解决机构指定的审理有关域名争议投诉的一名或三名专 

家组成的小组。”91 

Mentre al Comma 11 del medesimo Articolo si definisce la figura del singolo membro:  

“专家：指由域名争议解决机构认可，并在域名争议解决机构网站上专家名册中公

布的、有资格担任域名争议解决机构域名争议专家组成员的人。”92 

Un membro del Collegio arbitrale è quindi un esperto qualificato e competente in 

materia di domain names, inserito nella lista dei papabili membri messa a disposizione 

del Provider tra i quali ambo le parti devono scegliere i rispettivi rappresentati. Il 

Collegio, a sua volta può essere formato da uno solo o da tre membri, a seconda delle 

volontà espresse dalle parti. 

La sua composizione e il suo ruolo nella risoluzione della controversia sono 

principalmente indicati nel Capitolo 5 del Regolamento per la CNDRP, 专家组的指定, 

la Designazione del Collegio.  

 L’Articolo 21 del Regolamento recita:  

“ 域名争议解决机构应当在线公布专家名册。负责域名争议解决程序的专家组由

一名或者三名专家组成”. 93 

                                                                                                                                                                          
90

 Unless otherwise agreed by the Parties or determined in exceptional cases by  
the Panel, the language of the domain name dispute resolution proceedings shall be  
Chinese. The Panel may order that any documents submitted in languages other than  
Chinese be wholly or partially translated into Chinese. 
91

  Panel means a panel composed of 1 or 3 Panelists who are appointed by the  
Provider to be responsible for the resolution of a domain name dispute. 
92

 Panelist means the individual who are listed among the Name List of Panelists  
approved by the Provider and published at the Provider's Web-site, and qualified to be  
members of the Panel for the resolution of the domain name disputes. 
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Il Collegio arbitrale verrà composto esclusivamente da membri che risultano inseriti 

nell’elenco fornito dal Provider scelto, sia che esso sia formato da un solo membro o 

da tre. 

Nell’Articolo 12 del Regolamento per la CNDRP, al Comma 4, vengono chiariti i diritti 

dell’attore per quanto riguarda la scelta del collegio: 

“是否选择处理争议的专家，以及选择由一人还是三人专家组。如果选择三人专家

组裁决争议的，投诉人应当从域名争议解决机构专家名册中按其自行决定的顺序

选择三名专家作为候选人，并写明专家姓名。投诉人也可以授权域名争议解决机

构代其指定专家”. 94 

Egli, quando invia i documenti necessari per richiedere l’inizio di una risoluzione, ha la 

facoltà di indicare se desidera una commissione composta da uno piuttosto che da tre 

membri; in quest’ultimo caso dovrà indicarne i nomi, scegliendoli tra quelli nella lista 

fornita dal Provider. Tra questi tre nominativi verrà scelto colui che rappresenterà 

l’attore una volta che il Collegio arbitrale sarà riunito. 

Anche il convenuto può esprimere la sua volontà riguardo la formazione del Collegio95. 

Ciò viene specificato al Comma 4, 5 dell’Articolo 18 del Regolamento per la CNDRP: 

“（四）如果投诉人在投诉书中选择一人专家组审理案件，则应当声明被投诉人是

否选择将争议交由三人专家组审理;（五）如果投诉人或被 投诉人选择由三人专

家组审理，被投诉人应当从域名争议解决机构公布的专家名单中按其自行决定的

                                                                                                                                                                          
93

 The Provider shall maintain and publish a publicly available name list of  
panelists. The Panel in charge of the domain name dispute resolution shall be composed  
by either one single Panelist or three Panelists.” 
94

 Designate whether Complainant elects to have the dispute decided by a single member Panel or a 
three-member Panel and, in the event Complainant elects a three-member Panel, provide the names of 
three candidates from the Provider's list of panelists to serve as one of the Panelists in the order of its 
own preference. The Complainant may also entrust the Provider to appoint the panelist on his behalf. 
95

 Le spese della procedura sono a carico dell’attore, Articolo 45 del Regolamento per la CNDRP, e ciò è 
valido solo se egli opta per un Collegio formato da un solo arbitro. Se il convenuto richiede un Collegio 
composto da tre arbitri allora le spese saranno a carico di entrambi. 
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顺序选择三名专家作为候选人，并写明专家姓名。被投诉人也可 以授权域名争议

解决中心代其指定专家；”96 

Quando la parte accusata provvede all’invio della replica al Provider nel caso in cui 

l’attore avesse scelto un Collegio composto da un solo membro, il convenuto può 

opporsi e richiederne una composta da tre. Se invece i due soggetti avessero espresso 

la medesima volontà, ovvero quella di avere una Commissione di tre membri, allora, 

così come è permesso all’attore, anche la controparte può indicare tre nominativi, 

presenti nella lista del Provider, che siano i candidati per una delle tre posizioni di 

componente della Commissione. In quest’ultimo caso il Provider agisce secondo le 

indicazioni espresse nell’Articolo 25 del Regolamento: 

“如果投诉人或被投诉人之一方选择三人专家 组，域名争议解决机构应当分别从

投诉人和被投诉人各自提供的三位候选专家名单中指定一名专家。如果域名争议

解决机构无法在 5 日内按照惯常条件从某一方当事人选择的专家中指定一名专家，

则域名争议解决机构将自行从其专家名册中予以指定 . 第三名专家应当由域名争

议解决机构从其专家名单中指定。第三名专家为首席 专家。”97 

Il Provider ha quindi l’incarico di scegliere, tra i sei nomi indicati dalle due parti, i due 

membri che rispettivamente le rappresentino. Il terzo membro dovrà essere scelto 

dallo stesso Provider e presiederà il Collegio . Entro il limite di tempo di 5 (cinque) 

giorni di calendario il Collegio arbitrale deve essere istituito, ma se il Provider non 

riuscirà, in questo lasso di tempo, a raggiungere una decisione, sarà lo stesso ente a 

definire i tre membri a sua discrezione.  

                                                           
96

 (4) If Complainant has elected a single member Panel in the Complaint, state whether Respondent 
elects instead to have the dispute decided by a three-member panel;  (5) If either Complainant or 
Respondent elects a three-member Panel, provide the names of three candidates from the Provider's 
list of panelists to serve as one of the Panelists in the order of its own preference. The Respondent may 
also entrust the Provider to appoint the panelist on his behalf. 
97

 In the event that either the Complainant or the Respondent elects a three-member Panel, the 
Provider shall endeavor to appoint one Panelist from the list of candidates provided by each of the 
Complainant and the Respondent. In the event the Provider is unable within five (5) calendar days to 
secure the appointment of a Panelist on its customary terms from either Party's list of candidates, the 
Provider shall make that appointment from its list of panelists. The third Panelist shall be appointed by 
the Provider from its list of panelists. The third Panelist shall be the Presiding Panelist. 



54 
 

L’attendibilità e l’imparzialità del Collegio deve essere assicurata ai fini di garantire la 

credibilità del sistema, per questo viene chiarita la posizione dei membri nell’Articolo 

29:  

“专家应当独立公正，并应在接受指定前向域名争议解决机构披露有可能对其独立

性与 公正性产生合理怀疑的任何情形。如果在程序进行过程中的任何阶段出现了

可导致对其独立性与公正性产生合理怀疑的新情况，则该专家应当立即将该情形

向域名争 议解决机构披露。在这种情况下，域名争议解决机构有权指定其他专家. 

专家在接受指定前应当向域名争议解决机构提交书面的独立性与公正性声明。当

事人一方认为某专家与对方当事人有利害关系，有可能影响案件的公正裁决的，

应当在专家组就有关争议作出裁决前向域名争议解决机构提出。专家是否退出专

家组，由域名争议解决机构决定。”98 

Nell’estratto si sottolinea come ciascun membro debba essere assolutamente 

imparziale e non avere nessun vincolo che lo lega alle due parti in causa. Qualora , a 

qualsiasi stadio del procedimento, si presentino circostanze equivoche e il membro in 

questione non sia in grado di dissipare i dubbi a riguardo, il Provider ha il diritto di 

sostituirlo. Ad ogni modo, prima che la procedura abbia inizio, ogni membro fornisce al 

Provider una dichiarazione scritta nella quale sottoscrive la sua completa obiettività. 

 

 

                                                           
98

 A Panelist shall be impartial and independent and shall have, before accepting  
appointment, disclosed to the Provider any circumstances giving rise to justifiable doubt  
as to the Panelist's impartiality or independence. If, at any stage during the proceedings,  
new circumstances arise which could give rise to justifiable doubt as to the impartiality or  
independence of the Panelist, that Panelist shall promptly disclose such circumstances to  
the Provider. In such event, the Provider shall have the discretion to appoint a substitute  
Panelist. Prior to the acceptance of appointment as a Panelist, a candidate shall be required to  
submit to the Provider a Declaration of Independence and Impartiality in writing.  
Where either party thinks that any Panelist has material interests with the opposing party  
and that such circumstance may affect the fair ruling of the case, that party may request to the Provider 
for removing the Panelist before the Panel has rendered its decision. Removal of the Panelist shall be in 
the Provider's discretion. 
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Qualora una delle due parti abbia motivo di ritenere che uno o più membri del Collegio 

abbiano legami con la controparte deve agire come indicato nell’Articolo 12 della 

CNDRP: 

“在专家组就有关争议作出裁决之前，投诉人或者被投诉人认为专家组成员与对方

当事人有利害关系，有可能影响案件的公正裁决的， 可以向争议解决机构提出要

求专家回避的请求，但应当说明提出回避请求所依据的具体事实和理由，并举证。

是否回避，由争议解决机构决定。”99 

È necessario che, laddove una delle parti nutra dubbi riguardo l’imparzialità di uno o 

più componenti, essa richieda la sostituzione si quest’ultimo prima che il Collegio 

arbitrale renda nota la proposta di conciliazione della disputa. Questa richiesta deve 

essere supportata da materiale probatorio e sarà il Provider a decidere se esaudirla o 

meno.  

Anche dopo aver emesso la sentenza è previsto un ulteriore controllo che verifichi la 

neutralità della Giuria, come ci riferisce l’Articolo 38 del Regolamento per la CNDRP: 

“专家应在签署裁决前将裁决书草案提交域名争议 解决机构。在不影响专家独立

裁决的前提下，域名争议解决机构可以就裁决书的形式问题进行核阅。”100 

Una volta giunti alla risoluzione del caso, i membri del Collegio arbitrale dovranno 

inviare una bozza della sentenza al Provider, il quale controllerà ancora che la 

controversia sia giunta al termine nel rispetto dei principi di indipendenza ed 

imparzialità.  

 

                                                           
99

 Before the Panel makes the decision to a dispute, either party who  
believes that any of the Panelists has a material interest in the opposite party and the  
material interest could influence the impartiality of the decision may request the Dispute  
Resolution Service Provider to ask the Panelist to withdraw from the Panel. In the request,  
the facts and reasons shall be stated and the supporting evidence be provided. Dispute  
Resolution Service Provider shall have the discretion to determine whether the Panelist  
shall withdraw. 
100

 The Panelists shall submit the draft decision to the Provider before signing the  
decision. The Provider may review the form of the award on condition that the Panelists' independence 
of decision is not affected. 
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La riunione del Collegio arbitrale  

Un interno capitolo del Regolamento per la CNDRP viene dedicato a questo tema, 审理

和裁决. In questa sede il Collegio arbitrale giunge ad una risoluzione della controversia, 

emetterà quindi una proposta di conciliazione delle parti.  

L’Articolo 33 ci informa innanzitutto riguardo le circostanze in cui questa riunione si 

tiene: 

“正常情况下，域名争议解决程序不举行当庭听证（包括以电话会议、视频会议及

网络会议方式进行的任何听证），但专家组认为有必要举行的除外。当事人一方

也可 以在支付相关费用的前提下请求专家组举行当庭听证。”101 

In circostanze ordinarie si tiene a porte chiuse, si escludono anche incontri in 

videoconferenza, in teleconferenza, a meno che sia lo stesso Collegio a decidere che, ai 

fini della decisione finale, sia necessario il contrario. A quel punto entrambe le parti 

sono libere di chiedere la possibilità di incaricare una persona che presenzi  in propria 

vece. 

La stipulazione di una mediazione deve avvenire secondo precise tempistiche, le quali 

vengono chiarite dall’Articolo 37 del Regolamento per la CNDRP: 

“如无特殊情形，专家组应于成立后 14 日内就所涉域名争议作出裁决，并将裁决

书提交域名争议解决机构。”102 

In assenza di situazioni particolari, il Collegio arbitrale ha a disposizione 14 ( quattordici) 

giorni di calendario dalla sua istituzione, per emettere la sua proposta di conciliazione. 

Se la Commissione è composta da un solo membro la responsabilità della decisione 

ricadrà solo ed esclusivamente su di esso, se è invece formata da tre membri il 

                                                           
101

 Under the normal circumstances, there shall be no in-person hearings  
(including hearings by teleconference, videoconference, and web conference), unless the  
Panel determines that such a hearing is necessary for deciding the complaint. Either of  
the parties may request the Panel to hold an in-person hearing at his own expenses. 
102

 In the absence of exceptional circumstances, the Panel shall render its decision  
on the complaint and forward the decision to the Provider within fourteen (14) calendar  
days of its appointment. 
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provvedimento finale viene raggiunto secondo le modalità descritte dall’Articolo 39 del 

Regolamento per la CNDRP:  

“在案件由三人专家组审理的情况下，裁决应当按照多数人的意见作出。每一位专

家享有平等的表决权。专家组不能形成多数意见时，裁决依首席专家的意见作出。

任何不同意见均应当载入裁决之中。”103 

Un Collegio arbitrale di tre membri prende la sua decisione seguendo quindi il principio 

di maggioranza, nel caso in cui non si riesca a giungere ad un accordo sarà il Presidente 

a decidere.  

Non sempre la procedura di risoluzione che viene avviata giunge ad un termine: vi 

sono infatti una serie di circostanze in presenza delle quali essa viene interrotta. 

L’Articolo 42 del Regolamento per la CNDRP indica quando ciò può verificarsi: 

“ 在专家组作出裁决之前，域名争议解决程序可因 下列情况而终止：（一）当事

人之间自行达成和解；（二）专家组认为域名争议解决程序由于其他原因已无必

要继续进 行或不可能继续进行，除非一方当事人在专家组规定的时间内提出合理

的反对理由。”104 

Se le parti riescono a raggiungere un accordo oppure se la Commissione arbitrale 

ritiene che risulti impossibile o non necessario prendere una decisione per altre 

motivazioni, il procedimento decade. La procedura può anche essere anche interrotta 

qualora si verifichino una o più delle circostanze indicate dall’Articolo 41 del 

Regolamento: 

“  如果在程序正式开始之前或进行的过程中，当事 人一方就争议域名提起了司法

程序或仲裁程序，域名争议解决机构或专家组有权决定中止或终止程序，或继续

                                                           
103

 In the case of a three-member Panel, the Panel's decision shall be made by a  
majority. Each Panelist possesses an equal vote. Where the majority cannot be reached,  
the decision shall be decided by the Presiding Panelist. Any dissenting opinion shall  
accompany the majority decision. 
104

 Before the Panel's decision, the domain name dispute resolution proceedings  
may be terminated, if  (a) The parties agree on a settlement.  (b) The Panel thinks that it becomes 
unnecessary or impossible to continue the proceedings for other reasons, unless a party raises 
justifiable grounds for objection within a period of time to be determined by the Panel. 
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进行程序，直至作出裁决。 当事 人一方如果在程序进行期间就争议域名提起了

任何司法程序或仲裁程序，应当立即通知专家组和域名争议解决机构。”105 

Sia al Collegio che al Provider viene riconosciuta la discrezione di poter interrompere 

l’iter della risoluzione nel caso in cui, riguardo il nome di dominio scatenante la disputa, 

siano state avviati procedimenti giudiziari o arbitrali, in precedenza o in concomitanza 

con essa. L’Articolo ricorda inoltre il dovere delle parti di informare il Provider e la 

Commissione arbitrale dell’eventuale presenza di procedimenti di altra natura 

pendenti sul dominio in questione.  

Soluzioni della controversia 

A quali soluzioni può condurre la risoluzione tramite la procedura CNDRP viene 

spiegato nell’Articolo 14 della CNDRP stessa: 

“专家组根据投诉人和被投诉人提供的证据及争议 涉及的事实，对争议进行裁决。

专家组认定投诉成立的，应当裁决注销已经注册的域名，或者裁决将注册域名转

移给投诉人。专家组认定投诉不成立的，应当裁决驳 回投诉。”106 

Nel caso in cui il Collegio arbitrale si pronunci in favore dell’attore il nome di dominio 

conteso verrà o cancellato o trasferito allo stesso. Al contrario, se la proposta di 

conciliazione sarà a vantaggio della parte accusata, la richiesta verrà semplicemente 

respinta. 

Al momento dell’avvio della procedura di risoluzione, l’attore indica quale rimedio 

desidera che venga applicato nel caso in cui la decisione della Commissione arbitrale 

                                                           
105

 In the event of any legal or arbitral proceedings initiated prior to or during the  
domain name dispute resolution proceedings in respect of a domain name which is the  
subject of the complaint, the Provider or the Panel shall have the discretion to decide  
whether to suspend or terminate the proceedings, or to proceed to a decision. Where a party initiates 
any legal or arbitral proceedings during the pendency of the domain name dispute resolution 
proceedings in respect of a domain name which is the subject of the complaint, it shall promptly notify 
the Panel and the Provider. 
106

 The Panel shall make the decisions on the basis of the facts related to the  
dispute and the evidence submitted by the Complainant and Respondent. Where the Panel supports the 
Complaint, the registered domain name shall be cancelled or transferred to the Complainant; otherwise, 
the Complaint shall be rejected. 
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sia a suo favore, così come è indicato nel Comma 10 dell’Articolo 12 del Regolamento 

per la CNDRP: 

“ 依据《解决办法》第十三条所寻求的救济方式”107 

La natura della proposta di conciliazione elaborata dal Collegio arbitrale è invece 

esplicata nell’Articolo 15 della CNDRP: 

“在依据本 办法提出投诉之前，争议解决程序进行中，或者专家组作出裁决后，

投诉人或者被投诉人均可以就同一争议向中国互联网络信息中心所在地的中国法

院提起诉讼，或者基于协议提请中国仲裁机构仲裁。” 108 

La decisione può non essere definitiva, dal momento che entrambe le parti hanno la 

libertà di rivolgersi o ad una corte Cinese o ad un’istituzione arbitrale per risolvere la  

controversia109. 

L’Articolo 16 della CNDRP invece è totalmente dedicato alla descrizione 

dell’applicazione della mediazione raggiunta dal Collegio. Quindi quale ente è 

incaricato di farla rispettare, in quali limiti temporali deve essere messa in pratica e 

quali sono le condizioni nelle quali al contrario non deve esserlo:  

“争议解决机构裁决注销域名或者裁决将域名转移给投诉人的，自裁决公布之日起

满 10 日的，域名注册服务机构予以执行。但被投诉人自裁决公布之日起 10 日内

提 供有效证据证明有管辖权的司法机关或者仲裁机构已经受理相关争议的，争议

                                                           
107

 Specify, in accordance with Article 13 of CNDRP, the remedies sough. 
Nel Comma 10 dell’Articolo 12 del Regolamento per la CNDRP, viene menzionato l’Articolo 13 della 

CNDRP: 在域名争议解决程序中，除域名注册服务机构根 据争议解决机构 

的要求提供与域名注册及使用有关的信息外，中国互联网络信息中心和域名注册服 

务机构不以任何身份或者方式参与争议解决程序.“CNNIC and domain name registrars shall not 
participate in the domain name resolution proceedings in any capacity or manner other than providing 
the information relevant to the registration and use of the domain name upon the request of the 
Dispute Resolution Service Providers.” 
108

 Before a Complaint is filed pursuant to this policy, or during the dispute  
resolution proceedings, or after the expert Panel has rendered its decision, either party  
may institute an action concerning the same dispute with the Chinese court at the place  
where CNNIC's office is located or subject to the agreement between the parties, submit  
the dispute to a Chinese arbitration institution for arbitration. 
109

 Punto in comune tra normative cinese e normative italiana: aa procedura non ha natura 
giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il riscorso, anche  
successivo, alla magistratura o all'arbitrato. 
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解决机构的裁决暂停执行。对于暂停执行的争议解决机构的裁决，域名注 册服务

机构视情况作如下处理：（一）有证据表明，争议双方已经达成和解的，执行和

解协议；（二）有证据表明，有关起诉或者仲裁申 请已经被驳回或者撤回的，执

行争议解决机构的裁决；（三）有关司法机关或者仲裁机构作出裁判，且已发生

法律效力的，执行该裁判。”110 

Il Registrar viene indicato come il soggetto incaricato dell’applicazione della 

conciliazione, cancellando o trasferendo il dominio in questione111; prima di agire però 

deve attendere 10 (dieci) giorni di calendario112. Nel caso in cui durante questo 

periodo il convenuto provi di aver sottoposto il medesimo caso presso una corte 

Cinese o un’istituzione arbitrarle, il Registrar  non dovrà fare alcun che.  Inoltre, ove le 

due parti raggiungessero un accordo, il Registrar deve rispettarlo, oppure ancora 

qualora una corte e/o un arbitrato abbiano respinto il ricorso dell’attore, il Registrar 

deve imporre la decisione che è stata presa dal Collegio arbitrale della CNDRP. Al 

contrario se una corte e/o un arbitrato hanno elaborato un giudizio riguardo la 

                                                           
110

 If the Dispute Resolution Service Provider rules in its decision to cancel  
the registered domain name or to transfer it to the Complainant, the domain name  
Registrar, before enforcing the decision, shall wait 10 calendar days calculating from the  
date on which the decision is published. If during such waiting period the Respondent  
submits valid proof attesting that a competent judicial authority or arbitration institution  
has accepted the relevant dispute, the registrar shall not enforce the decision of the  
Dispute Resolution Service Provider. If any proof attests that the parties have reached a settlement by 
themselves, the Registrar shall enforce such settlement; If any proof attests that the party that 
instituted the judicial action or applied for arbitration has withdrawn the Complaint or the relevant 
action or Complaint has been rejected, the Registrar shall enforce the Dispute Resolution Service 
Provider's decision; If the judicial authority or arbitration institution has rendered a judgment or an  
award that has become legally effective, the Registrar shall enforce such judgment or  
award. 
111

 Nella normativa italiana non è prevista l’azione di diretto trasferimento bensì Il Registry pone il nome 
a dominio nello stato di “TO-BEREASSIGNED” e non lo rende disponibile per libera assegnazione; entro 
10 giorni il Registry invita la parte che ha dato il via all’opposizione ad iniziare la normale procedura di 
registrazione del dominio. Se, trascorsi 30 giorni, l’attore non conclude il procedimento il dominio torna 
disponibile per chiunque ne faccia richiesta. L'esito della procedura può essere soltanto la 
riassegnazione di un nome a dominio. 
112

 La procedura prevista proposta dal CNNIC propone tempistiche più dilatate, dal momento che in 
Italia, dopo le decisione presa dal Collegio Arbitrale il Registry ha solamente 5 ( cinque ) giorni per 
metterla in pratica.  
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medesima controversia, il Registrar ha l’obbligo di rispettare e applicare 

quest’ultimo113.  

Procedimento giudiziario 

Come si è detto in precedenza, l’iter risolutivo previsto dalla CNDRP114 è la via più 

rapida e meno dispendiosa che un soggetto possa scegliere per risolvere una 

controversia riguardante un nome di dominio. Nonostante ciò non è l’unica: una delle 

due parti coinvolte nella disputa può decidere di rivolgersi ad una corte Cinese, sia 

come prima opzione sia in un secondo momento, per opporsi alla decisione del 

Collegio arbitrale per esempio. 

L’apparato giudiziario in Cina è composta dai Tribunali, 人民法院 , i quali sono 

suddivisi in tre livelli su base territoriale ovvero   

 Tribunali di Base , 地方法院.   

 Tribunali Intermedi, 中级法院.  

 Tribunali Superiori, 高级法院. 

Al vertice dell’apparato è posta la Corte Suprema del Popolo ,最高人民法院. 

Legislazione Cinese riguardo i domain names 

Attualmente nel quadro normativo Cinese è ancora assente una legislazione che risulti 

specifica e mirata alla disciplina dei nomi di dominio ed è per questo motivo che le 

corti Cinesi, qualora si trovino a dover formulare una sentenza a riguardo, ricercano 

nel panorama legislativo cinese degli strumenti che sia possibile utilizzare ed adattare 

al caso. Nella storia della giurisprudenza cinese le leggi impiegate sono 

sostanzialmente state la Legge della Repubblica Popolare Cinese sul Marchio, 中国人

民共和国商标法 115, la Legge della Repubblica Popolare Cinese Contro la Concorrenza 

                                                           
113

 Lo stesso atteggiamento è tenuto dalla normativa italiana: qualora giunga la notifica di un 
provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria o di un lodo arbitrale relativi al dominio in questione. 
114

 Acronimo derivante dal nome inglese Domain Name Dispute Resolution Policy. 
115

 Testo completo della Legge sul Marchio  consultabile al sito 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=156 . 

http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=156
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Sleale,中华人民共和国反不正当竞争法,116 e talvolta anche la Convenzione di Parigi 

117 . 

La Legge sul Marchio fu approvata durante la ventiquattresima riunione del Comitato 

Permanente della Quinta Assemblea Nazionale del Popolo, il 23 agosto 1982. Fu poi 

modificata due volte: durante la Settima Assemblea Nazionale del Popolo, il 22 

febbraio 1983 e durante la Nona Assemblea Nazionale del Popolo tenutasi il 27 ottobre 

2001. Le Regole per l’Applicazione della Legge Cinese sul Marchio118, nella loro ultima 

versione, furono emanate dal Consiglio di Stato il 15 settembre 2002.  

La Legge Contro la Concorrenza Sleale invece fu approvata il 2 settembre 1993 dal 

Comitato Permanente dell’ottava Assemblea Nazionale del Popolo ed entrò in vigore il 

1 dicembre 1993.  

La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale fu firmata il 20 

marzo 1883 e fu uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e sulla proprietà 

industriale,. Inizialmente aderirono   11 paesi, tra cui l’Italia ed attualmente è 

sottoscritta da ben 173119 nazioni , rendendola uno dei trattati a più larga diffusione 

globale. La Repubblica Popolare Cinese divenne uno stato membro il 19 Marzo 1985, 

un secolo dopo rispetto alla firma dei primi paesi. 

Facendo riferimento ad alcune delle più celebri sentenze che hanno segnato la storia 

della giurisprudenza cinese in materia di nomi di dominio, proveremo a delineare una 

linea di condotta della corti nel gestire questo genere di dispute. Prenderemo in 

considerazione le seguenti controversie: Procter & Gamble Company v. Beijing CINet 

information Co. Ltd 120 . Nel 1999 la multinazionale americana ha richiesto la 

registrazione del dominio “whisper.com.cn”. Tuttavia il medesimo dominio era già 
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 Testo completo della Legge Contro la Concorrenza Sleale consultabile al sito 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=849 . 
117

Testo completo della Convenzione parigina online al 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html ,la versione tradotta in italiano invece al 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670148/index.html . 
118

 Testo completo online al http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=157 
119

 L’elenco  completo dei membri online al http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ .  
120

 La sentenza in lingua originale consultabile al 
http://www.chinalawedu.com/new/21602_23312_/2009_2_23_li1471161753132290021664.shtml . 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=849
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670148/index.html
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=157
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
http://www.chinalawedu.com/new/21602_23312_/2009_2_23_li1471161753132290021664.shtml
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stato precedentemente registrato. Nell’Agosto 1998 un’azienda cinese che si occupa di 

informatica e di servizi dell’Internet, la Guowang, conosciuta anche come Beijing CINet 

Information Co. Ltd.1, si era già accaparrata il dominio . Rivolgendosi alla Seconda Corte 

Intermedia del Popolo l’azienda americana ottenne una sentenza a suo favore basata 

sull’affermazione della violazione del marchio da parte del querelato. Si affermò 

chiaramente che “ Whisper” era riconosciuto come un marchio celebre e per questo 

avrebbe dovuto godere della tutela prevista dalla Convenzione di Parigi.  Il processo 

andò in appello ed, in seno alla Corte Superiore del Popolo di Pechino la sentenza fu 

corretta: fu affermato che non vi erano prove concrete che rendessero oggettiva la 

natura di “Whisper” quale marchio noto al tempo in cui il dominio conteso fu 

registrato. Tuttavia dal momento che il dominio “whisper.com.cn” era del tutto 

identico al marchio registrato “Whisper” appartenente al querelante, la confusione 

nell’utente era una conseguenza inevitabile.   

Inter Ikea Systems B.V. v. Beijing CInet Information Co.Ltd121: Inter Ikea Systems B.V. , 

detentore del marchio IKEA nel 1999 richiese la registrazione del dominio “ikea.com.cn” 

tuttavia il dominio risultò già esistente. L’impresa cinese Beijing CINet information Co. 

Ltd.si era adoperata ad avviare la registrazione due anni prima. Durante il processo 

presso la Corte Intermedia del Popolo di Pechino, la Corte decretò che IKEA godeva del 

titolo di marchio noto e per questo la condotta di Guowang era in contraddizione coi 

principi basilari della Convenzione di Parigi e della Legge Contro la Concorrenza Sleale. 

In appello la Corte Superiore del Popolo di Pechino si espresse in favore del querelante, 

con motivazioni differenti: affermò l’impossibilità di definire IKEA un marchio noto al 

momento in cui il dominio “ikea.com.cn” fu registrato da Guowang. La Corte decretò 

infine l’atto di violazione dei principi espressi nella Legge Contro la Concorrenza Sleale. 

Infine Procter & Gamble Company v. Beijing Tide Electronic Grouped122 : Nel 1999 

Procter & Gamble richiese la registrazione di “tide.com.cn”, il medesimo dominio era 

                                                           
121   Sentenza definitiva in lingua originale consultabile al  
http://www.angelaw.com/weblaw/c_case01.htm . 
122 Sentenza finale in lingua originale consultabile al 
http://china.findlaw.cn/jingjifa/fldf/fanwen/pjs/02026499.html . 

http://www.tide.com.cn/
http://www.angelaw.com/weblaw/c_case01.htm
http://china.findlaw.cn/jingjifa/fldf/fanwen/pjs/02026499.html
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tuttavia già stato riservato dal Beijing Tide Electronic Group.  Presso la Prima Corte del 

Popolo di Pechino, la richiesta avanzata dal querelante fu accolta: la registrazione 

contenente il marchio noto “Tide” infrangeva il diritto legittimo detenuto dell’attore. 

Una tale condotta fu dichiarata un atto di violazione del marchio. Il processo giunse 

fino alla Corte Superiore del Popolo di Pechino, la quale ritenne fondamentale il 

riconoscimento del fatto che tra l’imputato e il termine “Tide” esistesse un legame 

commerciale sin dal 1993, quando cominciò ad essere utilizzato per nominare i 

prodotti della casa madre. In breve la registrazione e l’utilizzo del dominio 

“tide.com.cn” erano avvenute su basi reali e legittime. 

Le corti Cinesi hanno spesso ricollegato le controversie riguardanti i domini agli atti di 

violazione del marchio e di concorrenza sleale, con una particolare attenzione alla 

tutela dei marchi noti anche nel mondo dell’Internet.  

Violazione del marchio 

Un marchio risulta violato quando i diritti che il suo detentore esercita su di esso 

vengono infranti. La corte, prima di asserire che si è in presenza di un atto di violazione, 

deve necessariamente verificare che il querelante possieda, legalmente parlando, il 

diritto assoluto di utilizzo del marchio, se questa condizione è soddisfatta, si può 

procedere all’analisi dell’atto considerabile come inosservanza di tale diritto. 

Nell’Articolo 52 della Legge sul Marchio della Repubblica Popolare Cinese 123  e 

nell’Articolo 50 del Regolamento riguardante la Legge sul Marchio124,  vengono 

specificati una serie di atti considerabili come violazione del marchio.  

                                                           
123 Any of the following acts shall be an infringement upon the right to exclusive use of a registered 

trademark:(1) using a trademark which is identical with or similar to the registered trademark on the 
same kind of commodities or similar commodities without a license from the registrant of that 
trademark;(2) selling the commodities that infringe upon the right to exclusive use of a registered 
trademark;(3) forging, manufacturing without authorization the marks of a registered trademark of 
others, or selling the marks of a registered trademark forged or manufactured without authorization;(4) 
changing a registered trademark and putting the commodities with the changed trademark into the 
market without the consent of the registrant of that trademark; and(5) causing other damage to the 
right to exclusive use of a registered trademark of another person. 
124

Article 50 Any of the following acts shall be an act of infringing upon the exclusive right to use a 

registered trademark as mentioned in Item 5 of the Article 52 of the Trademark Law: (a) Using on 
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Nella legislazione cinese il titolare di un marchio registrato ha la facoltà di godere del 

diritto esclusivo di utilizzazione dello stesso 125   ma anche di escludere altri 

dall’utilizzare, per beni e/o servizi identici o simili, un marchio e/o un packaging  

identico o simile rispetto al proprio.126   

Per quanto concerne il fenomeno del cybersquatting, queste condizioni hanno delle 

limitazioni: non viene menzionato l’utilizzo di un marchio registrato in situazioni che 

esulino dal “per beni e/o servizi simili o identici”, il che può includere il suo utilizzo 

come domain name.  

Non risulta troppo difficile per il titolare del marchio dimostrare il suo privilegio di 

godere dell’utilizzo esclusivo del suo marchio127. Tuttavia l’ambito nel quale questo 

diritto assoluto viene riconosciuto non comprende la registrazione del marchio come 

dominio, diventando, nei limiti della nostra analisi, un elemento non vincolante. 

Per i titolari di un marchio non registrato poi, non è impresa semplice tutelarsi a causa 

dell’assente protezione prevista dalla Legge sul Marchio128; la condizione secondo la 

quale un marchio noto è protetto nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di 

Parigi senza essere stato registrato nel singolo stato, in questo caso in Cina, non si 

adatta facilmente ai casi legati al cybersquatting.  

                                                                                                                                                                          
identical or similar commodities or using a sign which is identical or similar to the registered trademark 
of other people as the name of commodity or as the decoration of commodity so that the general public 
are misled;(b) Intentionally facilitating any other's act of infringing upon the exclusive right to use a 
registered trademark such as storage, transportation, postage, concealing, etc. 
125

 Secondo l’Articolo 3 della Legge sul Marchio. Tradotto in inglese: Registered trademarks are those 
that have been approved and registered by the Trademark Office, including commodity trademarks, 
service trademarks, collective marks and certification marks; trademark registrants shall be entitled to 
the right to exclusive use of their trademarks and shall be protected by law. 
126

 Comma 1 Articolo 50 de le Regole per l’Applicazione della Legge Cinese del Marchio. 

127
 In riferimento all’Articolo 51 della Legge sul Marchio. Tradotto in inglese: The right to exclusive use of 

a registered trademark shall be limited to trademarks which have been approved for registration and to 
commodities on which the use of a trademark has been approved. 
128

 Da notare che il titolo del Capitolo VII della Legge Cinese sul Marchio risulta “ Protezione del diritto 
esclusivo di utilizzazione di un marchio registrato”, mentre non vi sono articoli che si riferiscano alla 
protezione del diritto esclusivo di utilizzazione di un marchio non registrato.  
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La motivazione è situa nel fatto che la Corte inevitabilmente incapperebbe nella 

restrizione presente nel Comma 1 dell’Articolo 6bis della Convenzione129: in esso viene 

proibito l’uso di un marchio che “ costituisce una riproduzione, un’imitazione o una 

traduzione” di un marchio noto in un’altra nazione solo quando i due marchi in 

considerazione vengano usati per prodotti identici o simili. Alla corte viene conferita  la 

pericolosa arbitrarietà di stabilire se la registrazione di un dominio costituisca un atto 

di violazione dell’Articolo 6bis o meno. 

Per concludere, nei casi di cybersquatting i titolari di un marchio registrato non 

possono provare che il loro diritto esclusivo di utilizzazione del marchio sia estendibile 

anche per la registrazione e/o l’uso dello stesso nelle forme di un dominio. La 

situazione è ancora più complicata per i detentori di un marchio non registrato, i quali 

non sono neanche in grado di dimostrare il loro diritto sul marchio. 

Concorrenza sleale 

Secondo la Legge della Repubblica Popolare Cinese  Contro la Concorrenza Sleale nello 

svolgimento di attività commerciali bisogna rispettare i principi di equità, correttezza e 

onestà ed un atto di concorrenza sleale si manifesta qualora un soggetto viene meno al 

rispetto dei principi espressi in questa legge. 

Applicando queste condizioni ad un caso di cybersquatting appare lampante che esso 

costituisca un’azione di concorrenza sleale, anche se il dominio, uguale o composto da 

un marchio registrato, non viene poi utilizzato. Solo la sua registrazione costituisce 

un’azione che infrange i principi di lealtà e correttezza. Nelle Guiding Opinions130, 

                                                           
129

 Articolo 6bis Comma 1: I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio - se la 
legislazione del paese lo consente - sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un 
marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre 
confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà 
essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della 
presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale 
del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a 
creare confusione con esso. 
130

Le Opinioni Guida nell’ambito di Dispute Civili in materia di Proprietà Intellettuale derivanti dall’Uso o 
dalla Registrazione di Nomi di Dominio furono emanate nell’Agosto del 2000 dalla Corte Superiore del 
Popolo di Pechino. Non hanno un valore legale, ma svolgono una funzione di riferimento per le Corti 
Intermedie di Primo e secondo livello.  
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emanate dalla Corte Suprema del Popolo di Pechino si afferma che “ la registrazione in 

mala fede di un marchio altrui sotto forma di nome di dominio”131 costituisce un atto 

di concorrenza sleale e per questo andrà gestito seguendo i principi della Legge Contro 

la Concorrenza Sleale.  

Marchi notori 

Un particolare occhio di riguardo viene riservato ai marchi notori. Un marchio noto, 

secondo la Convenzione di Parigi, “è un marchio che l’autorità competente del paese 

della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come 

marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per 

prodotti identici o simili132”. Un’atipica protezione viene loro donata dal momento che 

questo genere di marchi è più vulnerabile rispetto agli altri, rappresentando una più 

semplice via di guadagno per chi ne sfrutta l’immagine e/o il nome.  

Le corti Cinesi, nelle loro sentenze, non hanno mai esplicitamente annunciato questo 

nuovo tipo di protezione dal momento che non vi è nessun prodotto legislativo che 

supporti in modo chiaro tale condotta. Ne Le Interpretazioni133 , quando l’atto 

dell’imputato di registrare e/o usare un nome di dominio incontra certe condizioni, tra 

le quali che “ il nome di dominio del convenuto, o la sua parte principale, costituisce 

una riproduzione, un’imitazione, una traduzione o una translitterazione del marchio 

noto in possesso del querelante”, la Corte dovrebbe sostenere che questo atto risulti 

una violazione o un atto di concorrenza sleale134.  

                                                           
131

 Articoli 4,5 delle Opinioni Guida. Testo completo consultabile al 
http://www.ladas.com/BULLETINS/2002/0202Bulletin/ChinaDomainNameDisputes.html . 
132

 Articolo 6bis Comma 1 della Convenzione di Parigi.  
133

 Le Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo riguardo alcune Questioni riguardanti 
l’Applicazione della Legge in un Processo Civile che tratti di Dispute riguardo il Sistema di Nomi di 
Dominio. Furono emanate dalla Corte Suprema del Popolo il 26 Giugno 2001 ed in vigore dal  24 Luglio 
dello stesso anno. 
134

 Articolo 4 de Le Interpretazioni sussistenza di un atto di concorrenza sleale: ( 1 ) i diritti civili per i 
quali il querelante cerca protezione sono validi e legittimi; ( 2 ) il nome di dominio del convenuto, o la 
sua parte principale, costituisce una riproduzione, un’imitazione, una traduzione o una translitterazione 
del marchio noto in possesso del querelante; oppure simile o identico al marchio registrato del titolare o 
al suo dominio, tanto da poter causare confusione nel consumatore finale; ( 3 ) l’imputato non gode di 
nessun diritto o interesse legittimo riguardo il nome di dominio o riguardo il suo corpo principale, né ha 

http://www.ladas.com/BULLETINS/2002/0202Bulletin/ChinaDomainNameDisputes.html
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La Corte Suprema sembra eludere l’affermazione ufficiale che un tale comportamento 

conduce alla violazione di un marchio; inoltre, se leggiamo l’introduzione de Le 

Interpretazioni, noteremo che la Legge sul Marchio non è menzionata tra le basi 

legislative che stanno alla base del documento emesso dalla Corte Suprema del 

Popolo135. Appare consono giungere alla conclusione che, secondo la Corte Suprema 

del Popolo, un atto di cybersquatting non consiste in un atto di violazione del marchio 

e non è certa che l’applicabilità della Legge sul Marchio sia consona in questi casi 

specifici.  

Un ulteriore punto di incertezza riguardo la legislazione cinese che coinvolge i marchi 

noti è l’ancor attuale assenza di regole che specifichino le tempistiche di acquisizione 

della notorietà. Mancando di strumenti oggettivi, alle corti viene conferita 

un’arbitrarietà che può rivelarsi rischiosa.  

 

                                                                                                                                                                          
nessuna valida giustificazione a sostegno della registrazione e/o dell’uso del dominio; ( 4 ) l’imputato ha 
registrato e utilizza il dominio in malafede. 
Testo completo de Le Interpretazioni consultabile al 
http://www.cpahkltd.com/EN/static/20100315155506873928.html . 
134

 Introduzione: Al fine di applicare in modo corretto le leggi ai casi di controversie riguardanti la 
registrazione e l’uso  di nomi di dominio nella rete di computer ( da qui in poi, i casi di dispute riguardo 
nomi di dominio), le seguenti interpretazioni sono state formulate in accordo con i Principi Generali di 
Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, i Principi Generali di Diritto Civile), con la 
Legge Contro la Concorrenza  Sleale della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, Legge Contro la 
Concorrenza Sleale) e con il Codice di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, 
Codice di Procedura Civile).. Nel caso in cui in una disputa riguardo un nome di dominio si riscontra una 
delle seguenti circostanze, la Corte dovrebbe decretare la violazione del marchio o la sussistenza di un 
atto di concorrenza sleale: ( 1 ) i diritti civili per i quali il querelante cerca protezione sono validi e 
legittimi; ( 2 ) il nome di dominio del convenuto, o la sua parte principale, costituisce una riproduzione, 
un’imitazione, una traduzione o una translitterazione del marchio noto in possesso del querelante; 
oppure simile o identico al marchio registrato del titolare o al suo dominio, tanto da poter causare 
confusione nel consumatore finale; ( 3 ) l’imputato non gode di nessun diritto o interesse legittimo 
riguardo il nome di dominio o riguardo il suo corpo principale, né ha nessuna valida giustificazione a 
sostegno della registrazione e/o dell’uso del dominio; ( 4 ) l’imputato ha registrato e utilizza il dominio in 
malafede. 
Testo completo de Le Interpretazioni consultabile al 
http://www.cpahkltd.com/EN/static/20100315155506873928.html . 
135

 Introduzione: Al fine di applicare in modo corretto le leggi ai casi di controversie riguardanti la 
registrazione e l’uso  di nomi di dominio nella rete di computer ( da qui in poi, i casi di dispute riguardo 
nomi di dominio), le seguenti interpretazioni sono state formulate in accordo con i Principi Generali di 
Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, i Principi Generali di Diritto Civile), con la 
Legge Contro la Concorrenza  Sleale della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, Legge Contro la 
Concorrenza Sleale) e con il Codice di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese ( da qui in poi, 
Codice di Procedura Civile). 

http://www.cpahkltd.com/EN/static/20100315155506873928.html
http://www.cpahkltd.com/EN/static/20100315155506873928.html
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Soluzioni della controversia 

La sentenza di una corte a favore del querelante può portare all’interruzione 

dell’utilizzo del dominio, alla sua cancellazione e al risarcimento di eventuali danni, 

soluzione, quest’ultima, che non è prevista per esempio dalla risoluzione della CNDRP. 

Procedimento arbitrale 

Dopo una sentenza rilasciata da un Istituto arbitrale sulla base del regolamento CNDRP, 

una delle due parti, non soddisfatta da quest’ultima, può rivolgersi ad una Corte 

oppure ad un altro Istituto arbitrale. Non è concesso ad un Arbitrato prendere in carico 

la risoluzione di una controversia che sia già stata regolata da una corte, così com’è 

indicato nell’Articolo 5  della  Legge sull’Arbitrato della Repubblica Popolare Cinese136. 

Così facendo si intende limitare l’influenza del Giudice cinese sulla decisione finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136

 “If the parties have concluded an arbitration agreement and one party institutes an action in a 
peoples court, the peoples court shall not accept the case, unless the arbitration agreement is null and 
void.” 
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Conclusioni: 

L’intenzione dell’elaborato è stata quella di fornire una panoramica riguardo la 

gestione dei domain name, dapprima da un punto di vista internazionale per poi 

concentrarsi sulla disciplina prevista in Cina.  

Grazie all’operato di ICANN la stragrande maggioranza dei gTLD viene amministrata 

secondo le direttive indicate dalla comunità internazionale. I ccTLD, Country Code top-

level domain name, vengono invece gestiti a livello nazionale subendo quindi i 

regolamenti e le legislazioni messe a punto dai singoli Paesi.  

Storicamente i nomi di dominio sono nati negli Stati Uniti d’America ed è proprio in 

territorio americano che sono nate anche le prima implicazioni giuridiche ad essi 

connesse. Nel 1999 fu approvato dal Senato statunitense l’Anti-cybersquatting 

Consumer Protection Act, prima vera legge che disciplinasse questo nuovo ambito 

legato al mondo dell’Internet. Gli USA sono stati il Paese precursore, tuttavia seguire le 

sue orme non è stato qualcosa di molto semplice per i governi delle altre nazioni. In 

Italia, per esempio,  è tutt’ora assente una legge atta alla difesa del proprietario di un 

marchio il quale può muoversi contro un soggetto che, in cattiva fede e motivato da 

scopo di lucro, ha registrato ed utilizza un domain name identico o simile al suo 

marchio.   

Anche la Cina, come è stato descritto, manca di un apparato legislativo a sostegno di 

una politica che condanni atti come il cybersquatting, e sebbene, in sede giudiziaria, 

siano state applicate ed adattate altre leggi, come la Legge sul Marchio o la Legge 

Contro la Concorrenza Sleale, la situazione manca ancora di chiarezza e di stabilità. In 

più sentenze le corti Cinesi, a diversi livelli di giudizio, hanno differito profondamente 

nel pronunciare una sentenza riguardo un processo causato da atto di cybersquatting; 

ciò può generare contraddizioni all’interno dello stesso panorama legislativo. Ai giudici 

Cinesi viene conferita una libertà che può rivelarsi pericolosa se mal gestita e 

soprattutto dannosa nei confronti del soggetto che conduce il caso alla loro attenzione. 

I marchi famosi sono estremamente vulnerabili in quanto esposti al fenomeno della 



71 
 

diluition: quando un marchio noto viene privato o viene indebolito della sua capacità 

distintiva. La cosiddetta diluizione del marchio, provoca un danno economico e 

d’immagine al titolare dello stesso, ma costituisce anche una frode ai danni del 

consumatore finale. Sarebbe quindi opportuno giungere alla formulazione di una legge 

che regoli i nomi di dominio, permettendo così ai titolari di marchi di essere difesi da 

atti commessi in malafede. 

Esulando dalla questione meramente giuridica, anche in Cina, come nella stragrande 

maggioranza dei Paesi, viene fornita, dal CNNIC, una strada extragiudiziale per la 

risoluzione di dispute che coinvolgano domini registrati sotto “.cn” o “.中国”: la CNDRP. 

Questo regolamento è stato stilato seguendo la linea guida fornita da ICANN e dalla 

sua UDRP. Sebbene sia innegabile l’efficacia e la rapidità di questo genere di 

regolamenti, essi presentano senza dubbio una serie di difetti. In primis il fatto che non 

sia previsto, fra le possibili risoluzioni della controversia, un risarcimento dei danni 

subiti a causa delle azioni della parte accusata; l’attore certamente guadagna in 

rapidità e in immediatezza dell’esecuzione del procedimento, tuttavia non ha la 

possibilità di recuperare i costi del procedimento, che sebbene siano contenuti, sono 

posti irragionevolmente solo a suo carico. Se si pensa che con molta probabilità egli fa 

fronte ad ulteriori spese come ad esempio l’assistenza da parte di un avvocato, le 

spese non sono del tutto inique.  

Sicuramente la presenza di un procedimento di risoluzione come la CNDRP 

rappresenta una strada percorribile e valida, tuttavia non costituisce uno strumento 

che può sostituire una legge. Un soggetto che ritiene lesi i suoi diritti sul marchio, deve 

aver la possibilità di poter scegliere quale strada intraprendere, senza temere una 

scarsa protezione causata da una falla legislativa, tenendo presente anche delle varie 

limitazioni che intaccano l’applicabilità della CNDRP. Al momento tutto ciò che è 

consigliabile per il proprietario di un marchio che si appresta ad intrattenere relazioni 

commerciali con la Cina è quello di agire in maniera preventiva: registrare tutti i marchi, 

e relativi domini, che si ricollegano a lui. Questa soluzione può rivelarsi meno 

dispendiosa dell’affrontare i costi di un’eventuale disputa.  
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