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Oggetto: Petizione 1026/2007, presentata da Lone Gustavsen, cittadino danese, 
sull’assegnazione dei domini .eu

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che per due volte ha cercato di ottenere un dominio .eu, lamenta che nel primo 
caso il dominio sia stato assegnato a una persona fisica residente in Cina, mentre nel secondo 
caso il dominio sia stato acquistato da un fornitore asiatico che ora sta pubblicizzando la sua 
vendita su Internet. Il firmatario afferma che questo viola il regolamento dell'UE, il quale 
prevede che il dominio di primo livello .eu possa essere rilasciato solo a chi ha la propria 
residenza principale, sede centrale ovvero attività principale all’interno della Comunità 
oppure alle persone fisiche residenti nella Comunità. Il firmatario chiede pertanto l'intervento 
del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Ai sensi dell'articolo 4 del 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, i 
nomi di dominio possono essere registrati dai seguenti organismi e individui: 

(i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari 
principale nel territorio della Comunità europea; o
(ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva 
l'applicazione della normativa nazionale; o
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(iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea."

In applicazione della decisione della Commissione del 21 maggio 2003 relativa alla 
designazione del registro del dominio di primo livello.eu (TLD.eu), l’EURID, European
Registry for Internet Domains, è stato designato registro incaricato dell'organizzazione, 
amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu (TLD.eu). Di conseguenza, 
l’EURID è responsabile della gestione delle richieste di registrazione di nomi di dominio. Il 
quadro giuridico non istituisce la Commissione quale organismo a cui presentare ricorso in 
merito alle decisioni assunte dal registro, né abilita la Commissione a prendere in esame casi 
specifici.

Per far fronte a tali ricorsi, oltre ai procedimenti giudiziari ordinari, il quadro giuridico 
relativo al dominio di primo livello .eu ha istituito una speciale procedura alternativa di 
risoluzione delle controversie1. Tale procedura permette di presentare ricorso laddove si 
ritenga che una decisione del registro sia in contrasto con il regolamento (CE) n. 874/2004 del
28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del 
dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione, o con il regolamento (CE) 
n. 733/2002. Pertanto, esiste un sistema in grado di dare opportunamente seguito ai ricorsi 
intentati dai richiedenti la registrazione di un nome di dominio.”

                                               
1 L'indirizzo del sito web del Centro ADR è www.adr.eu . Fornisce informazioni in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE.
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