

Sulla pignorabilità del nome a dominio

Il tema, che nel passato è stato scarsamente analizzato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, si può risolvere solo mediante l’analisi delle procedure esecutive ed, in particolare, affrontando il tema della espropriazione forzata sui beni immateriali e la eventuale riconducibilità ad essi del nome a dominio.
La dottrina ha avuto occasione di svolgere un’analisi approfondita della qualificazione del nome a dominio con particolare riferimento alle sue analogie e differenze rispetto al marchio (in particolare: Sammarco “Il regime giuridico dei nomi a dominio”).
Secondo la prevalente analisi dottrinaria per una corretta definizione giuridica del nome a dominio, in considerazione del suo valore economico e soprattutto degli effetti giuridici che derivano dal suo utilizzo, è necessario utilizzare la tradizionale teoria delle cose e dei beni. 
Infatti, ai sensi dell’art.810 c.c, sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Nonostante in passato si siano alternate interpretazioni discordanti, è ora pacifico in dottrina che la nozione giuridica di bene non coincide con quella di cosa, la quale è di per se un’entità extragiuridica che diventa bene solo quando sia fatta oggetto di una particolare qualificazione giuridica. Tuttavia, nella definizione giuridica di bene non rientra solo il bene materiale ma anche quello immateriale, come risulta dalla distinzione di tradizione romana secondo il quale un bene veniva considerato res corporales o res incorporales a seconda della presenza o meno del requisito della tangibilità.
Nella categoria dei beni immateriali rientrano le opere dell’ingegno, le invenzioni e i modelli industriali e tutte le entità che per essere oggetto di diritto necessitano un atto di individuazione e specificazione da parte del legislatore che ne sancisca la tutela.
Rientra, pertanto, nella nozione di bene immateriale anche il nome a dominio. 
In conseguenza di tale definizione giuridica, al titolare del dominio è concessa la facoltà di inibire condotte poste in essere da terzi che possano ledere beni immateriali quali il diritto al nome. Inoltre, esistono numerose azioni giudiziarie volte a rivendicare l’uso esclusivo del nome a dominio. Il nome a dominio è un bene giuridico oggetto di diritti, a cui si collegano altri diritti esclusivi in capo al titolare di altri beni immateriali, cosicchè ad esempio il titolare di un nome o marchio avrà il diritto all’uso esclusivo del nome o del marchio e allo stesso tempo il diritto a registrare lo stesso come nome a dominio. Esisteranno quindi un diritto primario dato dal diritto sul bene immateriale riconosciuto dall’ordinamento in capo al titolare (il nome o il marchio) e un secondo diritto avente ad oggetto il nome a dominio dello stesso.
Il secondo diritto assume valore di bene giuridico immateriale e diventa oggetto del primo diritto, consentendo al suo titolare di affermare il proprio ius excludendi.

Sulla base di tali premesse ci si chiede se il diritto all’uso del nome a dominio riconosciuto al suo legittimo titolare possa anche essere oggetto di espropriazione forzata. Tale espropriazione avrebbe ad oggetto un bene immateriale e sarebbe equiparata ovviamente a quella prevista per i beni mobili. 
Il pignoramento, come primo atto del processo esecutivo ai sensi dell’art. 491 c.p.c., è volto alla individuazione del bene da assoggettare ad esecuzione. 
Esistono numerosi riferimenti alla espropriazione dei diritti immateriali: in materia di brevetti per invenzioni industriali, il regio decreto 1127/39 stabilisce che i diritti patrimoniali in materia di brevetti possono formare oggetto di esecuzione forzata, con specifico rinvio alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili. La norma richiamata non prevede, però, la diretta espropriabilità del bene immateriale ma unicamente quella dei diritti patrimoniali derivanti dall’utilizzo economico di tale invenzione.
Una disciplina analoga è prevista dalla legge 633/41 per le opere dell’ingegno: i diritti di utilizzazione dell’opera, non possono formare oggetto di pignoramento ed esecuzione forzata, almeno finchè spettano personalmente all’autore; al contrario, possono essere liberamente pignorati i proventi derivanti dall’ utilizzazione dell’opera.
In materia di pignoramento presso terzi, invece, costituisce oggetto di esecuzione forzata il diritto di credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo. 
Si può notare, pertanto, che la mancanza del requisito della corporalità dei beni immateriali non esclude la loro assoggettabilità alla esecuzione forzata, come, ad esempio, nel caso del pignoramento di quote sociali di una società a responsabilità limitata.
Gli unici beni che risultano esclusi dalla possibilità di espropriazione sono i beni oggetto di diritti personalissimi, nonché quelli frutto della creazione artistica dell’individuo, quali il nome, l’onore e la riservatezza e le opere dell’ingegno, mentre, al contrario, restano assoggettati a esecuzione beni immateriali come il marchio di impresa e l’azienda. Ne troviamo un ulteriore riscontro nell’ipotesi di esecuzione forzata sulla farmacia –intesa come azienda- e sul diritto di esercizio della stessa, cioè sulla titolarità sorta con l’autorizzazione amministrativa.
Dall’analisi finora effettuata possiamo dedurre che, in generale, i beni immateriali che riflettono diritti personalissimi dell’individuo non possono essere oggetto di espropriazione forzata; al contrario, se i beni presentano un valore economico tale da risultare beni commerciabili, sono soggetti alla disciplina sulla esecuzione mobiliare.
In virtù di tale principio si ammette la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata anche il nome a dominio, qualora esso possa essere ritenuto dal creditore un bene idoneo a rappresentare una garanzia patrimoniale offerta dal debitore.

Esistono, tuttavia, teorie che rifiutano la possibilità di sottoporre il nome a dominio ad una procedura esecutiva. Tali teorie configurano, infatti, il diritto sul nome a dominio come un diritto personalissimo dell’individuo equiparato al diritto al nome. La tesi sarebbe condivisibile se si volesse considerare il nome a dominio come l'insieme delle indicazioni relative al nome e al sito di una persona necessario per poterlo trovare ed inviargli la corrispondenza, in virtù del fatto che il domain name presenta delle affinità con i numeri telefonici e con i comuni indirizzi postali.

Anche in giurisprudenza non sono mancate pronunce che hanno recisamente negato l'assimilabilità del nome a dominio al marchio registrato o comunque ai segni distintivi dell'impresa. 
Il Tribunale di Firenze, in una famosa sentenza, ha stabilito che "la funzione del domain name system è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi con riguardo a tale sistema un problema di violazione dei segni distintivi aziendali altrui come il marchio, la denominazione sociale o altri segni distintivi" (Tribunale di Firenze, 29 luglio 2000 (Sabena c. A&A). 
Conferma questo orientamento la previsione secondo la quale "il marchio, caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni, tutela il prodotto di un'impresa e non può essere parificato al domain name, che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico" (Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli (Blaupunkt c. Nesson).
Si ritiene , d’altra parte, di indiscusso rilievo la sentenza del 26 febbraio 2002 del Tribunale di Napoli, grazie alla quale il nome a dominio è stato ufficialmente compreso tra i segni distintivi atipici e quindi nella famiglia dei diritti di proprietà intellettuale. In tal modo si consente il superamento di quelle teorie che vedevano nel domain name un mero numero telefonico privo di qualsiasi capacità distintiva e utilità commerciale o promozionale.
Nonostante si possa ritenere quest’ultima l’opinione maggioritaria, nel più specifico settore delle esecuzione forzata, troviamo una ordinanza del Tribunale di Bologna che nega la possibilità di pignorare un nome a dominio (Trib. Bologna, sez. IV, Ordinanza 3416/2000). Secondo il Giudice, infatti, essendo il nome a dominio un mero “indirizzo su Internet, con la funzione di individuare un computer allacciato alla rete, il quale ha natura giuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivo dell’utilizzatore del sito Internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell’insegna, devono avanzarsi dubbi sulla pignorabilità dello stesso, dato che il domain name serve ad identificare non solo il marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativo dell’utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al "soggetto", onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato“
A tale proposito è interessante citare anche la tesi secondo la quale il problema va affrontato partendo dal cosiddetto "regime di circolazione" del nome a dominio, che a sua volta sottintende la corretta individuazione della sua titolarità. Secondo Monti (“I veri problemi giuridici dei nomi a dominio di Andrea Monti“, 27.04.2000, www.Interlex.it) colui che richiede il nome a dominio riceve in "uso" il nome prescelto, mentre la "proprietà" rimane della Registration Authority.
Di conseguenza, “pur ammettendo che il nome a dominio abbia (o acquisti) un valore economico e che, pertanto, dovrebbe entrare a pieno titolo nel patrimonio dell’assegnatario e quindi, in ipotesi, concorrere a formare la "massa" da mettere a disposizione degli eventuali creditori, se il dominio viene assegnato in uso è evidente che non potrebbe essere espropriato coattivamente all’assegnatario, in quanto questi non ne sarebbe proprietario“. 
Viene proposta come soluzione la previsione, per legge, che l’"espropriazione" dei nomi a dominio si concreti stabilendo un "diritto di subentro" in capo al creditore.
Una seconda soluzione si potrebbe ottenere, secondo lo stesso autore, mediante un totale cambio di prospettiva: ovvero non considerando il nome a dominio "in sé", ma attribuendo alla registrazione del dominio valore di "servizio" per l’utente. In tale modo “si configurerebbe semplice "messa a disposizione" di una infrastruttura tecnica, il database dei nomi a dominio, senza che questo possa incidere sulla titolarità dei segni distintivi o su altri diritti altrui. In altri termini, non si realizzerebbe alcuna limitazione delle situazioni giuridiche soggettive preesistenti in capo all’assegnatario“.
Di contrario avviso il Tribunale di Napoli (Sentenza 26 febbraio 2002, citata), il quale, citando una propria precedente sentenza, afferma che costituisce così principio ormai consolidato che “per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet“, (Trib. Napoli 24 marzo 1999). 
Nella stessa sentenza viene definito “assolutamente minoritario l'orientamento espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno 2000, Dir. Ind., 2000, 331; id. sezione dist. di Empoli 23 novembre 2000, Giur. It. 2001, 1902, ; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It., 1997, I, 2316), secondo cui «la funzione del domain name system è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi».
Si giunge ad affermare, da parte di tali decisioni, fatte evidentemente proprie nella specie dai convenuti, che il domain name è solo un mero indirizzo numerico, tradotto in lettere alfabetiche: una sorta di numero telefonico.”

Si cita, inoltre, per contrastare il precedente indirizzo minoritario, il Tribunale di Modena (Sentenza 1 agosto 2000) che “espressamente confutando i provvedimenti toscani sopra citati ha sottolineato che il domain name può avere in comune con i segni "tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica (denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica).
Nonostante vi possa essere qualche perplessità, in giurisprudenza, sul tipo di segno distintivo cui il nome a dominio è riconducibile, si può quindi considerare prevalente l’orientamento secondo il quale ai domain names si applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni distintivi, in primo luogo quella dei marchi“. 
Questo ci permette di condividere l’opinione di chi vorrebbe sottoporre ad esecuzione forzata il diritto sul nome a dominio.

Sarà, tuttavia, interessante analizzare la futura evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale alla luce del nuovo codice in materia di proprietà industriale, emesso con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nel quale il legislatore cita per la prima volta i segni distintivi dell’web contrapponendoli ai marchi. 

Inevitabilmente, il Codice affronta tematiche specifiche delle nuove tecnologie, prima fra tutte, i domain names. Originariamente gli stessi risultavano esplicitamente disciplinati agli artt. 118-124, ma la questione dell’individuazione della loro disciplina e prima ancora della loro qualificazione giuridica si presentava particolarmente delicata, in quanto la delega in base alla quale il testo unico è stato emanato prevedeva, esclusivamente, il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", mentre mancavano nel nostro ordinamento disposizioni espresse in materia di domain names. Dunque, non potevano dirsi consentiti, alla luce del dato testuale della legge delega, interventi che andassero oltre un adeguamento delle norme esistenti alle nuove problematiche poste dalle nuove tecnologie. Il rischio, ove si fosse superato il suddetto limite, sarebbe stato quello di un potenziale sindacato di legittimità costituzionale per il vizio di eccesso di delega.
Pertanto, non possiamo ancora trovare un riferimento testuale nella normativa vigente in merito alla pignorabilità del nome a dominio.
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