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NUOVO DOMINIO .AFRICA 

- È il nuovo TLD per il continente africano 

- .africa copre 54 paesi del secondo continente più grande del mondo 

- Strategico per tutti quelli che già operano in Africa ed anche per chi pensa di affacciarsi nel mercato 

dei paesi africani nel prossimo futuro, per il quale ci si attende un’altissima richiesta di registrazioni 

analogamente a quanto è avvenuto per il .EU ed il .ASIA in passato. 

- I ccTLD africani sono spesso complicati da registrare e quindi costosi, il .AFRICA diventa quindi un 

TLD essenziale 

- Dopo il Sunrise non vi sono restrizioni 

 

 

SUNRISE 

- I domini saranno assegnati alla fine del periodo di Sunrise per 1 anno 

- Necessario essere registrati alla TMCH o alla MVS (Mark Validation System) 

- Le richieste fatte su base TMCH saranno processate e allocate prima di quelle fatte alla MVS nel 

caso in cui non vi siano conflitti 

- Se vi saranno più richieste per lo stesso dominio, prevarrà il marchio che ha la priorità più alta e che 

rispecchia i criteri di eleggibilità. A parità di condizioni vi sarà un’asta. 

- L’asta seguirà le policy http://www.nic.africa/docs/516/dotAfricaAuctionPolicy.pdf  

- Il marchio deve esistere da prima del 4 Aprile 2016 ed è necessario avere il certificato di 

registrazione (e di rinnovo se più vecchio di 10 anni) 

Gli enti validatori sono due: TMCH e MVS. 

A seconda della propria situazione può convenire usare l’uno o l’altro, anche se la TMCH ha priorità su MVS. 
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Dalla seguente tabella detta Priority Trademark Ranking si può desumere quale ente validatore preferire: 

PRIORITY RANKING Tipo di Marchio 

1st Marchi per cui è stato emesso un file SMD dalla TMCH che sono: 
 

- Marchi registrati in una giurisdizione AFRICANA 
- Marchi validati giudizialmente da una corte o da un altro procedimento 

giuridico in una giurisdizione AFRICANA 
- Marchi protetti da statuto o trattato in qualsiasi parte del mondo 

 

2nd Marchi per cui è stato emesso un file SMD dalla TMCH che sono: 
 

- Marchi registrati in qualsiasi giurisdizione al di fuori dell’AFRICA 
- Marchi validati giudizialmente da una corte o da un altro procedimento 

giuridico in una giurisdizione diversa da quella AFRICANA 
 

3rd Marchi per cui è stato emesso un file SMD da MVS che sono: 
 

- Marchi registrati in una giurisdizione AFRICANA 
- Marchi validati giudizialmente da una corte o da un altro procedimento 

giuridico in una giurisdizione AFRICANA 
- Marchi protetti da statuto o trattato in qualsiasi parte del mondo 

 

4th Marchi per cui è stato emesso un file SMD da MVS che sono: 
 

- Marchi registrati in qualsiasi giurisdizione al di fuori dell’AFRICA 
- Marchi validati giudizialmente da una corte o da un altro procedimento 

giuridico in una giurisdizione diversa da quella AFRICANA 
 

5th - Nomi di società, trust o altre entità giuridiche registrate in una 
giurisdizione africana; Business o Trading Names registrati in una 
giurisdizione africana 

- Marchi NON registrati o marchi di common law (marchi di fatto) in una 
giurisdizione africana 
 

6th - Nomi di società, trust o altre entità giuridiche registrate in una 
giurisdizione qualsiasi al di fuori dell’Africa; Business o Trading Names 
registrati in una giurisdizione qualsiasi al di fuori dell’Africa 

- Marchi NON registrati o marchi di common law (marchi di fatto) in una 
giurisdizione al di fuori di quella africana 
 

 

fonte: dotAfrica Sunrise Policy v.10 23032017 

(http://www.nic.africa/docs/517/Sunrise_Dispute_Resolution_Policy%20(1).pdf) 
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MVS 

- Solo per .AFRICA 

- Possibilità di validare company names, trust names e common law mark (unregistered marks) 

- Più economico della TMCH 

- Per la validazione dei common law sono necessarie due prove d’uso 

 

LANDRUSH / EAP: 

- Domini assegnati alla fine 

- Asta tra contendenti la stessa fase 

http://www.dominiando.it/

