
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà
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Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D‘OULX S.P.A. 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6 
10123 TORINO

 

A: BOCCIA VINCENZO

VIA LAMIA 22 - 81024 MADDALONI (CE)

Roma, il 14/07/2022

Oggetto: Opposizione 652022000000272 - richiesta deduzioni e eventuale prova d'uso

         Con riferimento all’atto di opposizione in oggetto, si fa presente quanto segue.

       Questa Divisione, con nota del 14/03/2022, ha trasmesso l’atto di opposizione informando che le parti
avrebbero avuto la facoltà di raggiungere l’accordo di conciliazione entro due mesi dal ricevimento della
citata comunicazione.

       Essendo scaduto detto termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l’opponente ha inviato,
ai sensi dell’art. 176, c. 4 CPI, le osservazioni a sostegno dell’opposizione in oggetto, che si trasmettono in
allegato.

      Premesso quanto sopra,  si fa presente che il richiedente il marchio opposto, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, potrà inviare per iscritto alla scrivente
Divisione, ai sensi dell'art. 178, comma 2 CPI, le proprie deduzioni ed, ai sensi dell’art.178, comma 5 CPI,
per i soli marchi registrati da almeno 5 anni, l’eventuale istanza per ottenere la prova dell’uso effettivo
del marchio da parte dell'opponente.

                           

Il Dirigente della Div. II 
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Trasmissione a mezzo sistema telematico 
 

Memoria argomentativa 
 

Fatti, prove ed argomenti a supporto ed integrazione dell’Atto di Opposizione 
 

 
Atto di Opposizione n.  : 652022000000272 

Domanda di marchio opposta : 302021000097817  
Richiedente    : Boccia Vincenzo 
Opponente    : Seven S.p.A. 
 

 
In nome e per conto dell’Opponente, Seven S.p.A., si provvede con l’allegata memoria 
a sostanziare e completare l’Atto di Opposizione come inviato e ricevuto dall’Ufficio in 
data 3 gennaio 2022. 
 
Poiché la prima comunicazione alle parti è stata ricevuta dall’Opponente mediante PEC 
in data 14 marzo 2022, il periodo di riflessione è stato calcolato come scaduto in data 14 
maggio 2022. Pertanto, la scadenza del termine di mesi due conferito all’Opponente per 
il deposito della documentazione di cui all’art. 176, comma 4 CPI è stato calcolato come 
in scadenza il 14 luglio 2022. Conseguentemente, le presenti osservazioni dovranno 
considerarsi a tutti gli effetti depositate nei termini. 
 
Con osservanza. 
 

In nome e per conto dell’Opponente 
Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx S.p.A. 

 
Livia Pasqualigo 
(N. Iscriz. 756M) 

 
Allegati: Osservazioni a supporto opposizione    
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Memoria argomentativa 
 

Fatti, prove ed argomenti a supporto ed integrazione dell’Atto di Opposizione 
 

 
Atto di Opposizione n.  : 652022000000272 

Domanda di marchio opposta : 302021000097817  
Richiedente    : Boccia Vincenzo 
Opponente    : Seven S.p.A. 
 

 
 

1. Fondamento dell’opposizione 
 

 
L’opposizione in esame è basata sull’articolo 12 comma 1 lettera d) CPI, il quale recita: 
 

“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni 
che alla data del deposito della domanda: 
 
(omissis) 
 
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con 
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida 
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere 
anche in un rischio di associazione fra i due segni 

 
 

Come già dichiarato nell’Atto di Opposizione, il marchio  di cui alla domanda di 

registrazione opposta n. 302021000097817  è stato contestato poiché ritenuto 
sostanzialmente simile, essendo parzialmente identico, ai marchi anteriori 

dell’Opponente  registrazione di marchio italiano n. 
302018000033339 e SEVEN registrazione di marchio italiano n. 302009901741296 
(rinnovo n. 362019000054924). 
 
Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, comma 1 lettera d) CPI, se vi è il rischio che 
il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi di 
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due 
imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un’altra linea di 
produzione, o abbia autorizzato l’altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. 
 
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di 
una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la 
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del marchio 
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anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di 
riferimento. 
 
 

1.1 Comparazione dei prodotti  
 
 

 
Prodotti rivendicati dai marchi 

anteriori dell’Opponente 
 

Prodotti rivendicati dalla domanda di 
registrazione opposta 

 

Reg. n. 302018000033339  

Classe 25 - abbigliamento per lo sport e 

per il tempo libero 

Reg. n. 1379395 (rinnovo n. 

362019000054924)  

18 - Cuoio e sue imitazioni, articoli in 

queste materie non compresi in altre 

classi; bauli e valigie;   

 

25 – articoli di abbigliamento 
 
  
 
 

 
 
Il marchio del richiedente protegge articoli di abbigliamento. I prodotti sono quindi identici 
a quelli rivendicati dal marchio dell’opponente in classe 25, che rientrano in tale ampia 
categoria. 
 
Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti del marchio contestato con i prodotti 
rivendicati dal marchio dell’opponente in classe 18, vi è un livello di affinità riconosciuto 
da costante giurisprudenza in quanto tali prodotti sono legati agli articoli di 
abbigliamento. Infatti, è probabile che i consumatori li considerino come accessori 
esteticamente complementari per gli articoli di abbigliamento esterno, in quanto sono 
strettamente coordinati con questi articoli e possono ben essere distribuiti dallo stesso 
fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento 
produrli e commercializzarli direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli 
stessi negozi. Pertanto questi prodotti sono considerati simili agli articoli di 
abbigliamento. 
 
Ne consegue che parte dei prodotti in esame sono identici, ed altri sono comunque affini 
tra loro. 
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1.2 Comparazione dei segni  
 
 
 

 
Marchi anteriori 

 

 
Segno contestato 

 
 

 
 

SEVEN 
 

    

 

I marchi anteriori dell’Opponente sono composti rispettivamente dalla dicitura 7SEVEN 
riprodotta in originali caratteri di stampa, e dal termine SEVEN in forma denominativa, 
quindi protetto a prescindere dalla sua rappresentazione grafica. 
 
Il segno contestato è composto unicamente dalla dicitura SEVENTWOSEVEN, in 
caratteri corsivi minuscolo, senza particolare caratterizzazione. Non vi sono altri elementi 
che possano attirare l’attenzione ed essere quindi considerati nella valutazione dei segni. 
 
Sotto il profilo visivo, vi è una parziale identità fra i segni posti a confronto, derivante 
dalla presenza - in tutti i marchi – della parola SEVEN, ed enfatizzata dalla ripetizione di 
questo termine nel segno del richiedente. Sotto questo profilo, vi è un livello alto di 
somiglianza. 
 
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia coincide nel suono del termine SEVEN, presente 
identicamente in tutti i marchi in esame, dei quali ne costituisce la parte principale e 
distintiva. La somiglianza fonetica è enfatizzata dalla ripetizione del termine SEVEN nel 
segno del richiedente. Inoltre, il segno del richiedente verrà ragionevolmente letto come 
SEVENTOSEVEN (da sette a sette). Se ne deduce pertanto, che i marchi anteriori e il 
segno contestato successivo sono foneticamente simili ad un livello alto.   
 
Sotto il profilo concettuale, la domanda di marchio contestata e il marchio anteriore 
contengono la parola SEVEN, che significa “sette” in lingua inglese. Al riguardo, si 
osserva che, trattandosi di un termine elementare della lingua inglese, il suo significato 
sarà verosimilmente noto alla grande maggioranza del pubblico di riferimento. La 
circostanza che il termine possa essere letto, e quindi inteso, come SEVENTOSEVEN, 
aumenta la possibilità che possa essere concettualmente ritenuto simile a SEVEN. 
 
In considerazione di quanto precede, i marchi anteriori dell’Opponente e il segno 
successivo contestato devono essere ritenuti simili sotto tutti i profili considerati, visivo, 
fonetico e anche concettuale, simili in misura tale da avvalorare un rischio di confusione 
da parte del pubblico, che può derivare dalla possibilità che essi siano associati, come 
se originassero da un’unica impresa ovvero da imprese economicamente apparentate 
fra loro. 
 
 
1.3    La capacità distintiva dei marchi anteriori 
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ll carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede 
di valutazione globale del rischio di confusione.  
 
Nel caso di specie, si evidenzia che i marchi anteriori invocati alla base del procedimento 

di opposizione  e SEVEN, non avendo alcuna attinenza con i 
prodotti che contraddistinguono e non potendo quindi essere associati ad essi, risultano 
ab origine certamente dotati di un carattere distintivo intrinseco elevato in quanto privi di 
contenuto semantico che rinvii alla natura o alle caratteristiche dei prodotti 
contrassegnati e di per certo denotano una originalità tale da poter facilmente rimanere 
impresso nella memoria.  
 
L’Opponente intende inoltre rinviare all’accresciuta capacità distintiva derivante dalla 
notorietà dei suoi marchi, già riconosciuta da codesto Ufficio nel caso di opposizione n. 
83/2013 SEVEN vs. G7 G-SEVENSTARS, di cui alle prossime pagine. 
 
 
1.4  Pubblico di riferimento e livello di attenzione 
 
I prodotti rivendicati sono rivolti ad un pubblico che si ritiene normalmente informato e 
ragionevolmente attento ed avveduto e che possiede una normale attenzione. 
  
 
1.5 La valutazione globale 
 
Come già precisato, sussiste un rischio di confusione quando i consumatori possano 
credere che i prodotti o i servizi provengono dalla stessa impresa o da imprese 
economicamente collegate tra di loro. 
 
Ai fini dell’accertamento necessario, il giudice nazionale dovrà poi effettuare una 
valutazione globale che “dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla 
notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere 
fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza 
tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati” [enfasi 
aggiunta] (CGUE, § 22, Sent. dell’11 novembre 1997, Causa C-251/95, Sabel). 
 
In forza dei suddetti principi giurisprudenziali, la violazione dei marchi anteriori 

 e SEVEN invocata dall’Opponente a fondamento 
dell’opposizione nei confronti del segno contestato deve ritenersi a tutti gli effetti fondata, 
in quanto sussiste un serio rischio di confusione per il pubblico, poiché i marchi 
anteriori e il segno successivo opposto sono evidentemente simili in misura 
apprezzabile e i prodotti che rispettivamente contraddistinguono risultano essere 
identici o avere un grado significativo di affinità.  
 
A maggior ragione, poiché i marchi sono parzialmente identici rispetto al loro nucleo 
ideologico e semantico, costituito dal termine SEVEN, incluso in tutti i segni in esame. 
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La sussistenza del rischio di confusione non potrà pertanto che essere accertata, dal 
momento che è ragionevole ritenere che il consumatore sia indotto a credere che possa 
esistere un legame diretto fra i segni, e di conseguenza un’origine commerciale identica 
o collegata per gli stessi prodotti. 
 
Come correttamente affermato dalla commissione di ricorso EUIPO nel procedimento R 
1367/2010-1 del 17 marzo 2011 (SEVEN vs. SEVENTY SEVEN):  
 
"(...) Un ulteriore fattore di somiglianza è la ripetizione del numero nei due marchi. Il 
termine "SEVEN" è menzionato due volte nel marchio della ricorrente: (…) Anche nel 
marchio dell'opponente c'è una ripetizione (…). Questa strana coincidenza 
aumenterebbe senza dubbio la somiglianza e la possibilità di confusione da parte dei 
consumatori che non sempre ricordano esattamente i marchi e non li vedono nello stesso 
momento (...)". 
 
In questo senso, preme citare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha 
chiaramente confermato che “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur 
rilevanti ed originali, che ne [del marchio anteriore, nota aggiunta] lascino comunque 
sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea 
fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante 
[enfasi aggiunta] (cfr. Sentenze nn. 19436/05 e 398/04, da ultimo)”. (Cassazione, Sent. 
n. 14787 del 23 maggio 2007). 
 
Le condizioni di illegittimità richiamate dalla citata sentenza operano compiutamente per 
il caso in esame, dal momento che il segno contestato riproduce integralmente i marchi 
anteriori dell’Opponente, e giova sottolinearlo, riproduce il medesimo nucleo distintivo.   
 
A ulteriore sostegno delle argomentazioni suesposte, l’Opponente intende sottolineare 
che ai propri marchi anteriori è stata giustamente riconosciuta tutela, in modo costante, 
proprio nei confronti di marchi simili che ne ripetano identicamente il nucleo ideologico 
distintivo SEVEN. Citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

- Ministero dello Sviluppo Economico opposizione n. 83/2013 del 7 ottobre 2015 
SEVEN vs. G7 G-SEVENSTARS 

 
- C733/18 P – 19 marzo 2019 - SEVEN vs. SEVENFRIDAY 

 
- C655/11 – 21 febbraio 2013 –SEVEN vs. SEVEN FOR ALL MANKIND 

 
- T244/10 – 8 maggio 2012 – SEVEN vs. 7 SEVEN FASHION SHOES 

 
- T179/11 – 22 maggio 2012 – SEVEN vs. SEVEN SUMMITS 

 
La prima decisione sopra indicata è particolarmente rilevante. Citiamo quindi un 
passaggio, che si può applicare al caso in esame: 
 

“Il marchio dell’opponente è dotato di un forte carattere distintivo dovuto sia 
ad una comprovata notorietà acquisita sul mercato italiano, sia ad un carattere 
distintivo intrinseco elevato in quanto privo di contenuto ideologico o 
semantico che rinvii alla natura o alle caratteristiche dei prodotti 
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contrassegnati. (….). Nel caso di specie, il segno del richiedente non presenta 
un’elaborazione grafica e verbale rappresentata attraverso l’aggiunta della 
lettera G tale da modificare in modo significativo il cuore del marchio; inoltre 
l’inserimento dell’elemento verbale STARS non può ritenersi come una 
modifica talmente significativa da stravolgere l’impressione complessiva di 
somiglianza dei marchi”. 

 
Si cita di seguito, un ulteriore passaggio tra i più salienti delle decisioni suelencate, per 
immediato riscontro: 
 
C655/11 – 21 febbraio 2013 – SEVEN vs. SEVEN FOR ALL MANKIND – par. 21: 
 

(…) Il Tribunale, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, ha rilevato che il 
fatto che il termine “SEVEN” sia presente in entrambi i marchi costituisce un 
importante punto di somiglianza, dato il ruolo non trascurabile svolto da tale 
elemento nella percezione ciascuno dei marchi in conflitto. Ha affermato che gli 
elementi figurativi dei marchi anteriori sono limitati a un carattere tipografico non 
originale e, a causa della loro funzione essenzialmente ornamentale, sono di 
minore importanza rispetto all'elemento denominativo “SEVEN”, che attira 
l'attenzione del pubblico di riferimento in misura maggiore ed è più facilmente 
ricordato dal pubblico. Lo stesso vale, secondo il Tribunale, per il carattere 
tipografico del marchio anteriore n. 591206 e il numero "7" posto all'inizio di tale 
marchio. Pertanto, [Il Tribunale, nota aggiunta] ha ritenuto che l'importanza 
dell'elemento denominativo "SEVEN" nell'impressione complessiva creata dai 
marchi anteriori non potesse essere trascurata. 

 
 
2.  Conclusioni 
 
In considerazione di tutto quanto precede, l’Opponente chiede che la domanda di 

registrazione opposta n. 302021000097817 sia respinta e che i costi del presente 
procedimento siano posti interamente a carico della Richiedente. 
 
 
 
 
 

In nome e per conto dell’Opponente 
Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx S.p.A. 

 
Livia Pasqualigo 
(N. Iscriz. 756M) 
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