I DOMINI INTERNET (domain names)
Un dominio internet è un nome identificativo di un indirizzo IP di navigazione che consente di individuare
agevolmente una determinata risorsa sul WEB.
Perché registrare un domino?
Un dominio viene registrato
 per usufruire di uno spazio sul web e di domini personalizzati di posta.
 A scopo protettivo del proprio marchio per evitare che terzi usino domini uguali al proprio marchi per
attività diverse dalla propria
 Per aumentare la visibilità su determinati motori di ricerca
Cosa si può registrare come domino?
Possono essere registrati come domini qualunque parola composta da cifre o lettere e alcuni caratteri
speciali senza spazi. (per alcune estensioni è possibile registrare parole che includono accenti o
combinazioni di sole due lettere).
Come scegliere un domino?
La legge internazionale in merito ai domini prevede che i domini vengano concessi in uso al primo che ne
richiede la registrazione.
Ad ogni modo al fine di non incorrere in contestazioni successive è importante considerare che anche se
registrabili i domini non posso essere usati se sono uguali o confondibili a marchi preesistenti nel medesimo
settore merceologico di interesse.
La portata della protezione e della registrazione del domino
La registrazione di un dominio conferisce il mero diritto all’uso di uno spazio web e non conferisce
direttamente alcun diritto di esclusiva sulla parola registrata.
Cosa fare se un terso registra o usa un dominio confondibile con un tuo marchio?
Un dominio registrato ed usato da terzi in maniera tale da costituire lesione del vostro diritto di esclusiva su
un marchio può essere da voi contestato secondo diverse vie:
 Trattativa stragiudiziale
 Riassegnazione del dominio (procedura amministrativa con bassi costi e tempi rapidi di risoluzione)
 Azione giudiziaria per contraffazione
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Durata e costi della registrazione.
La registrazione di un dominio può avere una durata variabile di norma da un minimo di un anno a un
massimo di 10 e può essere tecnicamente rinnovato un numero infinito di volte.
I costi variano sensibilmente a seconda della tipologia di estensione da poche decine di euro per un .it o
.com a diverse centinaia di euro per estensioni quali .eg o .cn

