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1. PREMESSA

Il dibattito sulla natura del nome a dominio, le sue peculiarità tecniche e il
conflitto con preesistenti diritti di terzi ha preso vigore intorno alla metà degli
anni novanta con la diffusione dell’Internet commerciale1. L’intuizione delle
capacità insite nel nuovo mezzo di comunicazione, indispensabile ad operare
nel mercato globale, ha spinto soggetti privati e imprese a richiedere nomi a
dominio richiamanti segni distintivi, nomi di persona, testate giornalistiche,
aventi un particolare attraente contenuto, già in titolarità di altri soggetti.

Agli inizi degli anni 2000, per il diffondersi di fenomeni di accaparra-
mento e conseguente speculazione commerciale, la questione si pone
all’attenzione della stampa, dei giuristi, della politica2. Allo scopo di met-
tere ordine in materia furono presentati disegni di legge, non tradottisi

* L’Autrice è primo tecnologo presso l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR); responsabile dell’Unità Aspetti legali e contrattuali del
Registro .it e docente al Master in Tecnologie Internet organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa in collaborazione con lo IIT del CNR.

1 Si vedano in proposito gli articoli pubblicati su interlex, www.interlex.it dove, già intor-
no alla metà degli anni novanta, possono rinvenirsi interessanti contributi riguardanti il con-
flitto fra segni distintivi e nomi a dominio. Si veda in particolare A. MONTI, 8.09.97, Prime
indicazioni sulla natura giuridica del nome a dominio, in cui l’Autore commenta l’ordinanza del 2
agosto 1997 resa a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Roma, o quella del
10 luglio 1997 emanata dal Tribunale di Milano per il dominio portaportese.it, su
http://www.interlex.it/nomiadom/a_monti9.htm.

2 Per quanto riguarda il nostro Paese il problema si pose con forza a seguito dell’apertu-
ra che si ebbe nel registro italiano il 15 dicembre del 1999 con cui furono ammessi alla regi-
strazione i soggetti comunitari e fu tolto il limite di un solo dominio per ogni impresa. Si 
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poi in norme organiche, volti a definire competenze, natura e norme di
funzionamento del settore3.

Nelle idee di chi riteneva i nomi a dominio una risorsa tecnica alla quale,
in caso di contrasto con un segno distintivo, ben potevano adeguarsi le nor-
mative dell’ordinamento e di chi invece invocava, in virtù della profonda
diversa natura del nuovo segno, modifiche legislative ad hoc, la soluzione
adottata col decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante il codice
della proprietà industriale, lascia spazio ancora a dubbi e perplessità, posto
che il testo legislativo si occupa solo dei nomi a dominio aziendali e non
definisce l’ambito di applicazione del nuovo bene enucleato, completamen-
te avulso dal concetto della territorialità, proprio dei tradizionali segni4.

2. LA QUALIFICAZIONE TECNICA DEL NOME A DOMINIO

Sotto il profilo tecnico e funzionale “il nome a dominio è un codice
mnemonico che facilita l’accesso ad una o più risorse di rete, di per sé carat-
terizzate da un indirizzo numerico, secondo quanto specificato dai proto-
colli IPS”. Lo standard IPS, Internet Protocol Suite, costituisce l’insieme
dei protocolli su cui funziona Internet. Ciò è quanto si può agevolmente
constatare dalla lettura del Regolamento di assegnazione e gestione dei
nomi a dominio del Registro italiano5 che ne valorizza la funzione tecnica,
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ricorda che l’allora direttore dello IIT, presso cui opera il Registro italiano, Prof. Franco
Denoth, ricevette una lettera dalla Presidenza del Consiglio con la quale si chiedeva, nell’at-
tesa di un intervento organico, di limitare la registrazione di nomi e cognomi ai casi in cui
fosse provato il titolo all’uso del richiedente. In altri Paesi la questione è sorta antecedente-
mente, l’ “Anticybersquatting act” statunitense è infatti del novembre 1999.

3 Si veda il disegno di legge “Passigli” sui nomi a dominio. Il disegno Passigli recante
“Disciplina dell’utilizzazione dei nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi di
rete”era stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato il 23 maggio 2000. Esso sta-
biliva sanzioni severe allo scopo di scoraggiare gli abusi sui nomi a dominio e prevedeva la
creazione di un’Anagrafe dei domini comprendente solo quelli registrati conformemente al
disegno stesso e con la previsione di cancellare le altre registrazioni non conformi.

4 Si confronti A. SIROTTI GAUDENZI, Codice della proprietà industriale, Rimini, Maggioli,
2005, in cui l’autore, nel fare una ricognizione degli istituti oggetto del nuovo Codice, sotto-
linea il perdurare di problematiche attinenti il nome a dominio.

5 Cfr. Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it, vers. 6.0 del 19 giu-
gno 2009; 1.2.1. Nomi a dominio, in http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-
guida/regolamento-assegnazione-versione-6.0.pdf.
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di identificatore di rete6. Un nome a dominio consente all’utente di indivi-
duare un computer presente sulla rete Internet, senza necessità di conosce-
re l’indirizzo IP7, utilizzandone la traduzione letterale, più facile da ricorda-
re, attraverso una serie di funzioni automatizzate8. Il nome a dominio non
conosce alcun confine ed ogni nome a dominio in qualsiasi TLD è ugual-
mente accessibile da qualsiasi luogo purché vi sia un accesso ad Internet.

La disciplina in materia di nomi a dominio costituisce un servizio della
società dell’informazione e a questo riguardo qualsiasi Paese comunitario
voglia regolamentare questa particolare risorsa tecnica è tenuto a comu-
nicarlo alla Commissione europea9. Il Regolamento (CE) n. 733/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 aprile 2002 relativo alla messa
in opera del dominio di primo livello .eu, al considerando n. 3, ne ripor-
ta una precisa definizione funzionale “3) I domini di primo livello costi-
tuiscono parte integrante dell’infrastruttura di Internet e svolgono un
ruolo di primo piano ai fini dell’interoperabilità del World Wide Web
(“WWW” o “Web”) su scala mondiale. Grazie al collegamento e alla pre-
senza consentiti dall’assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indi-
rizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web
sulla rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante
di ogni indirizzo Internet di posta elettronica”.
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6 Si legga lo scritto del 1996 di S. LE GOUEFF, P. MENCHETTI nel contributo Convergence
between Telecommunications and Audiovisual: Consequences for the Rules Governing the Information
Market – IPR and Treatment of Media, European Commission dove si esprimeva chiaramente
che “domain name is a way to find a server on a network which delivers digital information
in association with naming code, which is issued by the organization responsible for the
administration of the network in the country where the server is located”. Cfr.
http://ec.europa.eu/archives/ISPO/legal/en/converge/960430/960430.html.

7 In pratica se cambiasse il gestore presso cui è ospitato il sito web associato all’indiriz-
zo di rete www.nic.it (per esempio passando dalla rete della ricerca GARR a Telecom Italia o
a Infostrada), gli indirizzi IP dove è raggiungibile il sito varierebbero, dato che ogni gestore
di servizi di rete Internet ha degli indirizzi a lui assegnati; tuttavia l’utente, digitando sul suo
browser www.nic.it potrebbe comunque accedere al sito web che gli interessa, senza nem-
meno sapere che l’indirizzo IP è cambiato.

8 A. SIROTTI GAUDENZI, Internet e diritto: problemi e soluzioni, Bologna, Gedit, 2001.
9 Commissione delle Comunità Europee, doc. COM(2003) 69 definitivo, “Relazione della

Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – valutazione dell’applicazione della
Direttiva 98/34/CE nel settore dei servizi della società dell’informazione”.
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3. L’AUTORITÀ ITALIANA DI REGISTRAZIONE. IL REGISTRO.IT

Presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR10 è stabilito Il
Registro del ccTLD “it”, cui compete la registrazione e gestione dei nomi
a dominio nell’ambito del country code Top Level Domain “it”. Il predetto
affidamento all’Istituto di Informatica e Telematica, già Istituto CNUCE,
è concesso a fronte di una delega IANA - Internet Assigned Numbers
Authority11 oggi proveniente dalla Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (nel seguito ICANN)12. Al riguardo si deve sottoli-
neare che nell’ottobre del 2007 il rapporto fra ICANN e l’Istituto è stato
formalizzato in uno specifico accordo scritto.

Nessuna norma nazionale definisce ufficialmente le funzioni di
Registro di ccTLD. Peraltro, l’art. 2 a) del Regolamento comunitario
733/2002/CE istitutivo del ccTLD “eu” fornisce una definizione ufficia-
le che si attaglia perfettamente a qualsiasi Registro di ccTLD all’interno
dell’Unione europea. Su tale base il Registro del ccTLD “it” può essere
definito come l’organismo al quale sono affidate l’organizzazione, l’am-
ministrazione e la gestione del dominio di primo livello “it”, tra cui la
manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di
interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi a dominio,
la gestione del Registro dei nomi a dominio, la gestione dei server dei nomi
a dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona rela-
tivi ai domini di primo livello.
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10 Lo IIT ha lo scopo di svolgere ricerca tecnologica nel settore delle applicazioni telemati-
che e delle reti di comunicazione e progettare servizi innovativi curandone la sperimentazione.

11 Le deleghe erano annunciate pubblicamente sul sito di IANA, dove sono ancora repe-
ribili all’indirizzo: http://www.iana.org/cctld/cctld.htm. Sulla natura di IANA/ICANN vedi
infra par. 3.

12 Gli organismi internazionali menzionati operanti nel governo di Internet hanno cura-
to sin dagli albori problemi tecnici e strategici riguardanti lo sviluppo della rete, fornendo alla
comunità internazionale pareri ed indirizzi sulle politiche e sui problemi gestionali della rete,
fino ad arrivare alla creazione di un sistema procedurale di assegnazione e gestione dei nomi
a dominio omogeneo. Quest’ultimo costituisce uno strumento indispensabile per consentire
l’identificazione univoca di ogni utente collegato con Internet. Su tale organismo possono
leggersi i diversi articoli di Sergio Baccaglini apparsi su Interlex.it nel periodo giugno-luglio
2001, tra cui ICANN, poca storia, molti problemi, in http://www.interlex.it/nomiadom
/indice.htm.
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4. GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI CHE OPERANO NELLA RETE E LE
NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio è governato a livello
mondiale dagli organismi statunitensi che operano per lo sviluppo della
rete. L’IANA, oggi ICANN ha, fra gli altri, il compito di provvedere alla
delega dei gTLD (general Top Level Domain) e dei ccTLD (country code Top
Level Domain) ai vari organismi di registrazione13. ICANN è un ente sta-
tunitense senza scopo di lucro che opera su delega del Dipartimento del
Commercio USA. Le sue attività ed i suoi atti sono riconosciuti nel nostro
ordinamento nazionale in conformità del Trattato di amicizia, commercio
e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America del 2
febbraio 1948, reso esecutivo con legge 18 giugno 1949, n. 365.

La rete dispone di un cospicuo corpus di norme tecniche e standard
operativi emessi dagli organismi che operano nel mondo Internet, che
prendono abitualmente il nome di RFC (http://www.ietf.org/rfc.html),
equiparabili a tutti gli effetti alle norme tecniche emesse dall’ISO nel set-
tore dell’informatica o dall’ITU per il settore della telefonia fissa e mobi-
le. L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Registro.it attua le
norme tecniche volontarie nel settore di Internet adottate dalla Internet
Engeenering Task Force (IETF) e in parte trasposte a livello nazionale in
specifiche norme tecniche, quali il Regolamento di assegnazione dei nomi
a dominio nel ccTLD .it, già Regole di naming e procedure tecniche di rias-
segnazione14. Ai fini dell’applicazione della direttiva 98/34/CE, come
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13 A. AMBROSIANI, A. MONTI, Trademark Online domini internet: procedure e leggi, Milano,
Hops libri, 2001, per una disamina fra i TLD generici e i geografici anche relativamente alle
regole e alle operazioni nell’ambito dei gTLD e ccTLD.

14 IANA nel 1994 ha emesso lo RFC 1591, reperibile all’indirizzo
ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1591.txt, che fissa i criteri generali di funzionamento dei registri
ccTLD, lasciando a questi totale autonomia organizzativa. ICANN nel 1999 ha emesso un
ulteriore documento ICP1, reperibile all’indirizzo http://www.icann.org/icp/icp-1.htm, che
precisa alcuni concetti espressi nel RFC 1591, senza aggiungere precisazioni per quanto
riguarda l’organizzazione dei registri. Ulteriori documenti emessi da ICANN sono: ICP-2 e
ICP-3 concernenti il Registrante, il contatto amministrativo e tecnico necessari a garantire
l’operatività del nome a dominio. Altri documenti da parte di fonti autorevoli si sono occu-
pati dei criteri di gestione dei ccTLD; questi sono: il “Principles for Delegation and
Administration of country code Top Level Domains”, o Principî per la gestione e la 
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modificata dalla direttiva 98/48/CE, recepita in Italia a mezzo del d.lgs.
23 novembre 2000 n. 427 ed ulteriori modifiche ed integrazioni, per ciò
che concerne le regole tecniche relative ai servizi della società dell’infor-
mazione la Commissione Europea ritiene che: “I nomi di dominio vanno
considerati una categoria speciale, ma di particolare importanza, perché
non esiste attualmente una normativa europea in materia. È dunque
auspicabile che gli Stati membri abbiano un minimo di coerenza nella
gestione dei loro nomi di dominio per evitare la frammentazione del mer-
cato interno.” Da parte sua, come citato sopra, la Comunità ha sviluppa-
to un nome di dominio europeo “.eu” sulla base dei regolamenti CE
733/2002 e CE 784/2004.

5. IL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI NOMI A
DOMINIO NEL CCTLD .IT

Il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel
ccTLD.it15, sulla base del quale il Registro opera, ha subito, in quest’ulti-
mo decennio, continui aggiornamenti ed evoluzioni, sia sotto il profilo
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delega dei ccTLD (http://www.icann.org/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb
00.htm), emesso dal Governmental Advisory Committee di ICANN ed il “Best practice for
the ccTLD managers”, o migliori pratiche per i gestori dei ccTLD” (http://www.
centr.org/docs/legal/best-practice.html), emesso da CENTR (Council of European
National Top Level Domain Registries). Il primo affronta in particolare il rapporto racco-
mandato tra i governi, i registri nazionali e ICANN esprimendo il concetto che il registro
gestisce un bene pubblico e che quindi deve agire nell’interesse della Local Internet
Community (di seguito LIC), con una qualche forma di riconoscimento da parte del gover-
no. Il secondo afferma principî non discordanti con quanto precede e dà dei criteri per assi-
curare un buon funzionamento delle attività principali del registro.

15 Già definito “Regole di Naming e Procedure Tecniche di Registrazione”. La defini-
zione delle procedure tecniche e regole di Naming è stata assolta, fino al 31 dicembre 2003,
dalla Naming Authority italiana (NA). In proposito va ricordato che prima del 31 dicembre
2003 il Registro .it era strutturato in due organismi: la Naming Authority italiana (NA) con
funzioni normative e la Registration Authority italiana (RA) con funzioni gestionali e opera-
tive. Oggi entrambe le funzioni sono confluite nel Registro del ccTLD .it, presso lo IIT del
CNR. L’attività di normazione è svolta dal Registro, con l’ausilio dalla Commissione per le
regole e procedure tecniche del Registro del ccTLD.it (c.d. Commissione Regole), organo di
natura consultiva. Cfr. fra gli altri E. FOGLIANI, Recenti sviluppi nell’Internet Governance italiana:
la nuova “Commissione per le regole” del registro del ccTLD .it, in “Rivista di diritto dell’informa-
zione e dell’informatica”, 2004, n. 6, pp. 791 e ss.
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della procedura strettamente tecnica, che di quella regolamentare.
Sensibili le modifiche con riguardo alla modalità di registrazione16, al trat-
tamento dei dati17, all’accesso ai documenti e alle informazioni, alla riso-
luzione delle dispute, alla modulistica, all’accreditamento degli enti cui è
affidata la risoluzione extragiudiziale delle dispute18.

Con decorrenza dal 19 luglio 2009, a seguito dell’implementazione del
nuovo sistema sincrono di registrazione, sono entrati in vigore i nuovi
Regolamenti e precisamente: Regolamento di assegnazione e gestione dei
nomi a dominio nel ccTLD .it19; Regolamento per la risoluzione delle
dispute nel ccTLD.it20; Linee guida per la gestione delle operazioni sui
nomi a dominio nel ccTLD.it nel sistema sincrono21; Linee guida per la
gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD.it nel sistema
asincrono22; Linee guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it23.
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16 Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di assegnazione la registrazione del
nome a dominio poteva realizzarsi solo mediante l’invio cartaceo al Registro del documento
chiamato “Lettera di Assunzione di Responsabilità” - LAR che contiene oltre ai dati del
richiedente una serie di dichiarazioni e attestazioni, fra cui quella di non ledere diritti di terzi,
etc. Oggi queste dichiarazioni e attestazioni sono contenute nel “Documento di registrazio-
ne” con cui l’utente può, tramite accordo telematico, richiedere la registrazione del nome a
dominio. Cfr. Regolamento di assegnazione e linee guida, cit.

17 Il tema del corretto trattamento dei dati nel settore dei nomi a dominio è di estrema
importanza ed è stato oggetto di parere anche da parte del Gruppo articolo 29 (direttiva
45/96/CE), nonché di osservazioni nell’ambito degli organismi internazionali che si occu-
pano della rete quali ICANN, CENTR, l’Autorità Garante per il trattamento dei dati perso-
nali. Si veda nella Newsletter 18-24 giugno 2001 del Garante per la protezione dei dati per-
sonali il seguente contributo: Nomi di dominio su Internet: problemi di privacy (da un articolo di
Brian Krebs su Newsbytes dell’11 giugno). A tale questione, per l’economia di questo lavo-
ro, non può farsi cenno neppure in via di estrema sintesi.

18 Per un ampio excursus sulla risoluzione stragiudiziale dei conflitti per i domini .com,
.net, .org,.it, con specifico riferimento alla prima fase implementativa di queste procedure, si
veda L. TURINI, Domini Internet e risoluzione dei conflitti, in “Il Sole 24 ore”, Milano, 2000.

19 Http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/regolamento-assegnazione-
versione-6.0.pdf.

20 Http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/risoluzione-delle-dispute-
nel-cctld.it-regolamento-versione-2.0-ultimo-1.

21 Http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Linee_guida_sincrono_
ver-1.2.pdf.

22 Http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Linee-guida-asincrono.pdf.
23 Http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/linee-guida-legali.pdf.
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La procedura sincrona permette la registrazione di un nome a domi-
nio in tempo reale attraverso degli intermediari tecnici, definiti
Registrar24, i quali possono operare solo previo accreditamento da parte
del Registro; tali imprese sono autorizzate a iscrivere il nome a dominio
direttamente nel data base dei nomi a dominio assegnati (DBNA), senza
l’intervento manuale dell’operatore del Registro, come è stato fino a
tempi recentissimi. Certamente questo potrà aprire ulteriori problemati-
che dato che viene meno il controllo a priori che il predetto organismo
svolgeva durante l’operazione manuale di inserimento della Lettera di
Assunzione di Responsabilità (LAR) col quale l’utente chiedeva la regi-
strazione del nome a dominio.

Il Regolamento ribadisce alcuni principî noti fra cui l’assegnazione dei
nomi a dominio sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della richie-
sta, il ripudio dell’accaparramento sistematico25 o cybersquatting, la regola
secondo cui un nome a dominio può essere assegnato al registrante sol-
tanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le con-
dizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a
dominio nel ccTLD.it,; il rispetto delle norme in materia di trattamento
dei dati; la responsabilità del registrante riguardo alla registrazione del
nome a dominio stesso, nonché delle informazioni e dei servizi eventual-
mente attivati sullo stesso. Il nome a dominio peraltro può essere revoca-
to o sospeso per ordine dell’autorità giudiziaria o nell’ipotesi in cui all’e-
sito dei previsti controlli da parte del Registro la registrazione non risulti
regolarmente effettuata. Un nome a dominio può inoltre essere ceduto a
seguito di accordo fra le parti o per successione mortis causa.

È prevista la possibilità per il terzo di ricorrere alla procedura alterna-
tiva di risoluzione delle dispute, al fine di ottenere la riassegnazione del
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24 Il Registrar è un fornitore di servizi accreditato che ha un contratto con il Registro in
base al quale può registrare e gestire i domini .it in modalità sincrona, principalmente per
conto di terzi. Si veda il contratto fra il Registro e i Registrar alla url http://www.nic.it/
documenti/contratti/contratto-registrar.pdf#sincrona.

25 Come noto il fenomeno del cybersquatting e del domain grabbing ricorre quando viene
registrato un nome di dominio corrispondente ad un nome o ad un marchio altrui, di solito
rinomato, per scopi meramente speculativi, ad es. con l’intento di cedere la registrazione a
titolo oneroso al legittimo titolare del marchio. Cfr. L. TURINI, op. cit.
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nome a domino26, previo svolgimento della procedura di opposizione
presso lo IIT; ciò in presenza di determinati presupposti che il ricorrente
è tenuto a provare 27. Il compito di dirimere questo genere di conflitti è
affidato a studi professionali o società comunitarie accreditate dal
Registro28. Nelle sue linee essenziali il sistema ricalca l’impostazione data
da ICANN alla risoluzione dei conflitti nei gTLD, general Top Level
Domain, e negli altri registri, i ccTLD, che abbiano voluto aderirvi29.

È importante sottolineare che i nomi a dominio sono assegnati in uso
ai registranti. Tale espressione ha talora sollevato osservazioni anche per
la contraddittorietà fra l’attribuzione della qualifica di assegnatario e la
possibilità di trasferire tale risorsa a terzi.

I Regolamenti sopra indicati rappresentano sostanzialmente una nor-
mativa di carattere pattizio che ha origine nell’autonomia lasciata al
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26 La procedura alternativa di risoluzione dei conflitti sui nomi a dominio è entrata in
vigore nel Registro italiano il 28 luglio 2000 sulla base della procedura implementata da
ICANN il 24 ottobre del 1999. Cfr. L. TURINI, op. cit.

27 Art. 3.6. Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di
opposizione, principi generali. “Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali
un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio contestato sia identi-
co o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio
nome e cognome; e che b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun
diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che c) il nome a domi-
nio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assie-
me le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere dirit-
to o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricor-
rente”. Cfr. http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/risoluzione-delle-
dispute-nel-cctld.it-regolamento-versione-2.0-ultimo-1.

28 Cfr. il documento “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risolu-
zione delle dispute nell’ambito del ccTLD.it”; http://www.nic.it/documenti/Modalita-accre-
ditamento-psrd.pdf. Il ricorso ai PSRD permette all’utenza, sulla base di costi e tempi con-
tenuti, di chiedere la sola riassegnazione del nome a dominio. Al 30 giugno 2010 nel ccTLD
.it si contano 464 procedure di cui in 309 casi l’esperto ha trasferito il nome al ricorrente, in
64 casi la richiesta è stata respinta e in 79 casi la procedura si è estinta.

29 Cfr. la Uniform Dispute Resolution Policy di ICANN disponibile alla url http://www.
icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. Vi sono alcune differenze fra le UDRP di
ICANN e, ad esempio le procedure di riassegnazione italiane, visto che in queste ultime, a dif-
ferenze di quanto avviene con ICANN, si può chiedere solo la riassegnazione e non la cancella-
zione del nome a dominio. Per una ricerca degli organismi ai quali può essere affidata la risolu-
zione delle dispute. Cfr. http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm.
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Registro di dotarsi di un’adeguata regolamentazione e non sono costitui-
ti da specifiche norme nazionali di diritto positivo.

6. LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI NOMI A DOMINIO

Ripercorrere un’analisi dei molti contributi giurisprudenziali di que-
st’ultimo decennio non sembra consono all’economia di questo lavoro30.
L’orientamento giurisprudenziale e di dottrina, largamente prevalente, poi
recepito nel Codice della proprietà industriale31, anche in materia cautela-
re32 ha ricondotto il nome a dominio nei confini della tutela dei segni
distintivi. Si è sostenuto chiaramente che il nome a dominio costituisce
“un nuovo segno distintivo dell’impresa, suscettibile, in quanto tale, di
entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio dell’unità
dei segni distintivi desumibile dall’art. 13 legge marchi” (Tribunale di
Napoli, 26 febbraio 2002). È stato evidenziato come il nome a dominio
dovesse essere equiparato all’insegna poiché il sito può essere considera-
to il luogo virtuale dove l’imprenditore contatta il cliente al fine di con-
durre a termine con esso il contratto. (Trib. di Milano, 10 giugno 1997).
Si è riconosciuta la possibilità di rivendicare, nei confronti di un sito
Internet, la protezione offerta dalla legge per i titoli delle testate giornali-
stiche e per le riviste, in considerazione di quanto riportato all’articolo
100 della legge sul diritto d’autore, che vieta di riprodurre tali titoli in altre
opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da
quando è cessata la pubblicazione del giornale33. Nel rapporto col nome
di una persona merita segnalare la nota sentenza del Tribunale di Torino
del 2004 in cui il giudice ha riconosciuto il diritto al nome della persona
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30 La produzione della dottrina e della giurisprudenza è ormai molto consistente e ad
essa si rimanda. Si citano, fra gli altri, C. GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Milano,
Giuffrè, 2001. L. TURINI, op. cit., A. SIROTTI GAUDENZI, Codice della Proprietà industriale, cit., P.
SAMMARCO, Il regime giuridico dei nomi a dominio, Milano, Giuffrè, 2002; la rivista on-line Interlex
che da anni pubblica contributi in questa materia (http://www.interlex.it/testi/
na020226.htm.

31 Vedi infra par. 6.
32 Vedi Tribunale di Roma, ordinanza del 2 agosto 1997; Tribunale di Firenze, 16 dicem-

bre 2004.
33 Vedi la sentenza riferita al nome a dominio “Foroit”, Tribunale di Modena, 23 ottobre

1996; e al nome a dominio “portaportese.it”, Tribunale di Roma, 2 agosto 1997.
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famosa statuendo il principio per il quale il titolare di un nome notorio ha
il diritto di lucrarvi34.

7. L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO IN MATERIA DI NOMI A DOMINIO

7.1. La natura del nome a dominio nel codice delle comunicazioni elettroniche

L’intervento del legislatore italiano in materia di nomi a dominio si è
realizzato mediante provvedimenti giuridici aventi scopi profondamente
diversi: da un lato, la necessità di regolamentazione del settore delle
comunicazioni elettroniche e, dall’altro, la ridefinizione e accorpamento
dei diritti in materia di proprietà industriale.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche introdotto col d.lgs. 1° ago-
sto 2003, n. 259, prevede all’art. 15 “Numerazione, assegnazione dei
nomi a dominio e indirizzamento” un ruolo di vigilanza da parte del
Ministero delle attività economiche statuendo l’impegno dello stesso, per
il tramite dell’Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’Informazione (ISCOM), al controllo dell’assegnazione di tutte le
risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di
numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettroni-
ca accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri ade-
guati, compresi nomi a dominio e loro indirizzamento35.

Il Codice citato interviene per recepire la direttiva comunitaria
2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse cor-
relate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la direttiva
2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
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34 In Italia, come anche in Germania, il diritto al nome può essere utilizzato anche da per-
sone giuridiche come diritto da tutelare in relazione all’uso da parte di terzi di un nome a domi-
nio corrispondente o che induce in confusione rispetto alla denominazione della loro organiz-
zazione o ente. Negli Stati Uniti non esiste invece una protezione generale del diritto al nome.

35 Art. 15, co. 1: “(…) Il Ministero [delle attività economiche], altresì, vigila sull’assegna-
zione dei nomi a dominio e indirizzamento.”. Ai sensi del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, la
funzione di vigilanza è attribuita all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione (ISCOM). Articolo 15, co. 6: “Il Ministero e l’Autorità [AGCOM], al fine di
assicurare l’interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di
nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica”.
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relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettroni-
ca (direttiva autorizzazioni); la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva qua-
dro), la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in mate-
ria di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio uni-
versale)36. Dall’insieme della normativa comunitaria sopra citata scaturisce
indubbiamente una funzione tecnica del nome a dominio già inquadrato
come risorsa di numerazione e di assegnazione nell’ambito della più gene-
rale regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il nome a
dominio è da concedersi in uso ai richiedenti nel rispetto dei principî di
equità e pari accessibilità al servizio. Principî sui quali l’attuale ISCOM (già
Ministero delle Comunicazioni) è chiamato a svolgere attività di vigilanza.

Per completezza, appare opportuno ricordare che l’ultimo paragrafo
del considerando n. 20 della direttiva 2002/21/CE che istituisce un qua-
dro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettroni-
ca (c.d. direttiva quadro) recita come segue: “Le disposizioni della pre-
sente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autori-
tà nazionali di regolamentazione nel settore dell’assegnazione dei nomi di
dominio e dell’indirizzamento in Internet”.

7.1. La natura del nome a dominio nel codice sulla proprietà industriale

Il Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)37

dà un nuovo assetto alla materia dei diritti di proprietà industriale, prima
disciplinati in normative sparse. L’art. 2 del predetto Codice distingue in
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36 Per una compiuta disamina delle normative circa l’afferenza del nome a dominio al set-
tore della numerazione nelle telecomunicazioni, nonché del pacchetto di direttive comunita-
rie di liberalizzazione ed armonizzazione in materia di telecomunicazioni conosciuto come
“1998 regulatory package”, anche antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/03, si
veda: P. MENCHETTI, I nomi a dominio e la tutela dei segni distintivi in Internet, articolo pubblicato
a margine del convegno del 19 ottobre 2001 presso la Camera di Commercio di Lecco.

37 Emanato in attuazione della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 recante “Misure
per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” (G.U. 14 dicembre 2002, n.
293, suppl. ord. n. 230).
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primo luogo fra diritti “titolati” derivanti dalla brevettazione e dalla regi-
strazione, quali le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali,
i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e
diritti “non titolati”, ovvero i segni distintivi diversi dal marchio registra-
to, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine38.

I nomi a dominio aziendali, ossia quella risorsa utilizzata dall’impren-
ditore con funzione di segno distintivo secondo i contenuti e le finalità di
cui all’art. 2555 c.c.39, rientrano dunque fra i diritti non titolati40. Sul
punto l’art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi)41 ha stigmatizzato la prassi
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38 Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti): “1. I diritti di proprietà industriale si acqui-
stano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente
codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a

semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio

registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni
di origine.

5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento
costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base
delle norme contenute nel presente codice”.

39 A. SIROTTI GAUDENZI, Codice della Proprietà Industriale, cit.; G. FLORIDIA, Il riassetto della
proprietà industriale, Milano, Giuffrè, 2006.

40 Va evidenziato che sulla bozza del codice furono espresse osservazioni da parte di
Confindustria; tra queste la difficoltà di irrigidire una funzione tecnica in stretti principi di
carattere giuridico che mal si sarebbero adattati a una realtà mutevole come quella di Internet;
l’esistenza di regole di registrazione efficaci ad opera dell’Autorità italiana di registrazione; ed
ancora, la mancanza di un raccordo con l’art. 15 del Codice delle comunicazioni. Cfr. A.
SIROTTI GAUDENZI, Codice della Proprietà Industriale, cit.

41 L’art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede il divieto di “adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o
simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei tito-
lari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa determi-
narsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di asso-
ciazione fra i due segni”. Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile a un mar-
chio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se
l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
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giurisprudenziale formatasi in questi ultimi anni in tema di proprietà
industriale e di unitarietà dei segni distintivi disponendo il divieto dell’a-
dozione di un segno come ditta, denominazione o ragione sociale, inse-
gna e nome a dominio aziendale uguale o simile all’altrui marchio se, a
causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Se il marchio gode di
rinomanza il divieto si estende anche a prodotti o servizi anche non affi-
ni, “…se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebita-
mente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi”. Tale Codice contiene dunque un espresso
riconoscimento giuridico che consacra il nome a dominio come bene eco-
nomico. Tuttavia il testo normativo non ne rende una definizione sostan-
ziale, non spiegando quali siano gli elementi che lo caratterizzano riguar-
do i limiti di uso, territoriali, di spazio e di specie, peculiarità imprescin-
dibili dei tradizionali segni. Si costringe l’interprete ad operare continue
distinzioni fra ciò che costituisce un bene aziendale e quindi protetto e ciò
che invece non rientra nella norma del Codice. Anche sul piano soggetti-
vo la definizione di nome a dominio aziendale presenta una certa appros-
simazione con riferimento ad esempio al professionista che operi su
Internet per quanto questi svolga indubbiamente un’attività di carattere
economico; altrettanto dicasi per l’ente pubblico che realizzi un’attività
economica. Va precisato per completezza che l’art. 118, rubricato
“Rivendica”, dispone che un nome a dominio concesso in violazione del-
l’art. 22, o richiesto in mala fede, possa essere revocato al registrante da
parte dell’autorità di registrazione 42. Si è discusso, all’indomani dell’en-
trata in vigore del Codice, se l’autorità di registrazione fosse titolare di un
potere proprio di revoca, indipendentemente da un’ordinanza o sentenza
che si esprimesse sulla domanda giudiziale o invece se dovesse aspettarne
l’esito prima di procedere. La tesi alla quale il Registro italiano si è atte-
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42 Art. 118, Rivendica “Salva l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome
a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può esse-
re, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di
registrazione”.
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nuto è stata quella di attendere l’ordine del giudice al fine di ogni even-
tuale azione in merito. In ordine poi alla tutela cautelare, l’art. 133, dello
stesso Codice, sancisce la possibilità che l’utilizzo del nome a dominio
registrato in violazione dei diritti altrui sia inibito all’assegnatario e che si
possa provvedere anche al trasferimento provvisorio al richiedente43.

Ci si è interrogati, anche in anni antecedenti all’emanazione di questa
normativa, sulla pignorabilità del nome a dominio. Per taluna dottrina non
sono stati ravvisati elementi che ne impediscano l’attivazione dato che “i
beni immateriali per i quali vi sia un espresso divieto sancito dalla legge o
per i quali vi sia un impedimento giuridico dovuto al fatto che essi riflet-
tono diritti personalissimi dell’individuo non possono formare oggetto di
espropriazione; se, invece, essi presentano indici di commerciabilità, in
quanto aventi un valore economico, possono costituire oggetto di espro-
priazione forzata”44. Si ritiene perciò che il nome a dominio in quanto
bene immateriale, suscettibile di valutazione economica, possa essere sot-
toposto al pignoramento45. La predetta questione è già stata affrontata
dalla giurisprudenza la quale ha dichiarato che “non é pignorabile il domain
name, cioè l’indirizzo su internet dell’impresa, atteso che esso coincide con
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43 Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio): “l’Autorità giudiziaria può disporre, in
via cautelare, oltre all’inibitoria all’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente regi-
strato, anche il suo trasferimento provvisorio da parte del beneficiario del provvedimento
subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del
beneficiario del provvedimento”.

44 P. SAMMARCO, Il regime giuridico dei nomi a dominio, Milano, Giuffrè 2002. Per l’autore, che
realizza una ricostruzione del nome a dominio come bene, quest’ultimo costituirebbe “un
bene ideale, frutto dell’astrazione del pensiero dato appunto dal diritto sul “nome a domi-
nio”, inteso come bene giuridico a cui si riallacciano altri diritti esclusivi previsti in capo al
titolare di altri beni immateriali sottostanti. In questo modo chiaramente, la struttura del dirit-
to come bene, da intendersi come poteri, facoltà ed obblighi, è strettamente connessa alla
natura dell’originario diritto che si accompagna al primo”.

45 “Vi saranno, in ogni caso, difficoltà di ordine pratico legate alla procedura esecutiva,
quali la necessarietà di una valutazione economica da affidarsi ad un terzo nominato dal giu-
dice e, forse, la scelta delle forme dell’espropriazione, ovvero se debba essere effettuata diret-
tamente in danno del debitore o attraverso la procedura di espropriazione presso terzi. In
applicazione di tali principi, è valida l’opinione che ammette la possibilità di sottoporre ad
espropriazione anche un “nome a dominio”, qualora esso possa essere ritenuto dal credito-
re un bene idoneo a rappresentare una garanzia patrimoniale offerta dal debitore”, P.
SAMMARCO, op. cit.
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la denominazione sociale della stessa. Infatti il domain name non è un diritto reale
né un diritto di credito, ma un segno distintivo dell’impresa assimilabile
all’insegna di talché esso non può essere né venduto, né utilizzato da terzi,
senza configurare una ipotesi sia di concorrenza sleale che di pubblicità
ingannevole” (Tribunale di Bologna, 22 marzo 2000).

Al fine di valutare la pignorabilità di un nome a dominio in quanto
titolo di proprietà industriale è necessario partire dalle previsioni del
Codice della proprietà industriale e a tal fine non sembra, a un primo
esame, che l’art. 137, che dispone in ordine all’esecuzione forzata e seque-
stro dei titoli di proprietà industriale, abbia portata innovativa rispetto ai
tradizionali principî giurisprudenziali sopra enunciati. A tale riguardo lo
stesso Floridia (Presidente della Commissione ministeriale che ha redatto
il Codice della proprietà industriale)46 ritiene infatti che l’art. 137 sia
applicabile solo ai cosiddetti diritti titolati di cui all’art. 2 co. 2 e 3 del
Codice citato. In particolare, secondo questa dottrina, le norme del codi-
ce di procedura civile in materia di pignoramento di beni mobili contem-
plano esclusivamente i beni materiali, e il pignoramento del diritto di pro-
prietà industriale ex art. 137 non può avvenire mediante la materiale
apprensione del bene47. Conseguentemente, sempre secondo tale autore,
il pignoramento secondo la norma in questione avviene mediante la tra-
scrizione da compiere a pena di inefficacia entro 8 giorni dalla notifica. Ai
sensi dell’art. 138 del Codice di proprietà industriale, le trascrizioni riguar-
dano solo i diritti titolati ex art. 2, co. 5, del Codice della proprietà indu-
striale. La procedura di registrazione di un nome a dominio presso il
Registro.it non è riconosciuta dall’art. 2 del Codice quale procedimento
costitutivo di titolo di proprietà industriale, ex co. 5 del predetto articolo,
dato che l’elenco dei co. 2 e 3 è tassativo e gli altri diritti rientrano nel co.
4 dello stesso articolo. La predetta dottrina conclude pertanto per l’inap-
plicabilità del pignoramento ex art. 137 al nome a dominio aziendale, così
come peraltro alla ditta o all’insegna.

Nella specie il Registro, a seguito di una sentenza esecutiva, ha ricevu-
to un provvedimento del Tribunale di Parma “Atto di pignoramento
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46 G. FLORIDIA, op. cit.
47 G. FLORIDIA, op. cit.
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mobiliare di titolo di proprietà industriale” di un nome a dominio regi-
strato a favore del soccombente dato il valore economico del medesimo
nome. La società creditrice chiedeva la sottoposizione a sequestro del
nome a dominio ai sensi dell’art. 137 e ss. del Codice della proprietà indu-
striale e dell’art. 513 e ss c.p.c., nonché la notifica al Registro dell’atto in
questione al fine di provvedere alla trascrizione del pignoramento o di
qualsivoglia equivalente atto o procedura volta e idonea a rendere edotti i
terzi dell’esistenza di un provvedimento giudiziario/pignoramento. Il
Registro in tal caso ha apposto l’annotazione di valore contestato “chal-
lenged” al nome a dominio non potendo evidentemente compiere ulte-
riori atti dandone nel contempo comunicazione alle parti.

Nella qualificazione del nome a dominio non può sottacersi infine la
circostanza che il nome a dominio è oggetto di circolazione, mediante
atto di trasferimento tra vivi o per successione, come esplicitamente disci-
plinato nel Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel
ccTLD.it, e ciò indubbiamente contribuisce alla valutazione del nome a
dominio come bene giuridico suscettibile perciò di un valore economico,
anche molto elevato.

8. CONCLUSIONI

Con buona ragione può dirsi dunque che il nome a dominio generica-
mente definito è, in primis, una risorsa per cui mezzo l’utente Internet può
sfruttare le opportunità di conoscenza, di informazione, di produzione, di
occupazione proprie della rete. In questa direzione il dominio può assu-
mere la veste di bene giuridico di recente generazione, una sorta di nuovo
diritto telematico, che si configura quale interesse personale a richiedere
e disporre di tale bene che deve essere garantito a chiunque. La riduzio-
ne del ragionamento a questo assunto potrebbe non rendere la comples-
sità del problema ove l’utente voglia avere risposte e garanzie sulla cer-
tezza di esclusività di preesistenti diritti riconosciutigli dall’ordinamento
giuridico. In questo ambito, come abbiamo visto nel corso di questo lavo-
ro, alcune importanti risposte sono state date dal Codice della proprietà
industriale, seppure con i limiti esaminati. Fino ad oggi, come s’è detto, le
autorità di registrazione, cui è delegata la gestione dei Registri generali
(gTLD) e nazionali (ccTLD), hanno operato secondo regolamenti e pro-
cedure ad hoc, per la maggioranza dei casi di natura consensuale, e non
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legislativa, facendo indubbiamente progredire il settore48, assicurando la
diffusione capillare della tecnologia, mezzi di risoluzione alternativa delle
dispute e, almeno per quanto riguarda il Registro italiano, alcuni strumenti
di controllo.

Certo emerge la difficoltà di riportare ad unità i principi che governa-
no il mondo della tecnologia e quello del diritto, quasi una sorta di istitu-
zioni separate che rispondono a proprie, diverse, regole49.

Internet inoltre è un fenomenale strumento di ricchezza economica e
la libertà di utilizzarne tutte le potenzialità è indubbiamente rivendicata da
più parti.

90 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

48 Nell’ambito del Registro italiano i nomi a dominio sono passati da 1500 alla fine del
1995 ai quasi due milioni di nomi che saranno raggiunti a metà luglio 2010. Per il dato di regi-
strazione degli altri Registri si confrontino le url: http://www.hosterstats.com/DomainName
Counts2010.php; http://www.verisign.com/domain-name-services/domain-information-
center/domain-name-resources/domain-name-report-june10.pdf; http://www.zooknic.
com/Domains/counts.html.

49 Si veda la prefazione di T. BALLARINO, Trattato breve di diritto della rete. Le regole
dell’Internet, in AA.VV., “Trattato breve di diritto della rete. Le regole di Internet, Rimini,
Maggioli, 2001. In esso l’Autore rileva come Internet rappresenti una nuova “dimensione del
diritto” a cui, col tempo dovranno probabilmente applicarsi delle specifiche regole che supe-
rino gli attuali limiti derivanti dalla localizzazione degli ordinamenti.
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