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                               Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER TUTELA DELLA PROPRIETA‟ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE 
 
 

 
OPPOSIZIONE  N. 652019000073002 

 

 

La società estera DC COMICS rappresentata dalla Società Italiana Brevetti s.p.a. - Roma 

(opponente) 

 

Contro 

 

La società ZUPPA NINJA S.R.L.S – Roma   (richiedente) 

 

 

 

L‟esaminatore,  Claudia Passaro  ha adottato la seguente    

 

DECISIONE: 

 

L‟opposizione n. 652019000073002 è accolta. 

 

La domanda di marchio nazionale n. 302018000010138 è respinta.  

 

Spese: resta a carico del Richiedente l‟onere del rimborso, a favore della controparte, delle spese di 

opposizione nella misura di € 550,00. 

 

 

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO 

 

 

In data 13/04/2018 la società ZUPPA NINJA s.r.l.s. ha depositato la domanda di registrazione n. 

302018000010138 per il marchio figurativo, di seguito riprodotto, pubblicata sul bollettino ufficiale 

dei marchi di impresa n. 101 del 22/03/2019, per contraddistinguere i prodotti derivati dalla canapa 

in  classe 31  
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In data 23/06/2019 la società DC COMICS  ha depositato un atto di opposizione avverso la 

registrazione del suddetto segno. Detta opposizione è basata sui seguenti diritti anteriori: 

1) segno notorio in campo artistico  

 

2) Marchio u.e n. 2859692 del 24.09.2002, di seguito riprodotto, per contraddistinguere  prodotti e 

servizi delle classi  9, 16, 25, 28, 30 e  41. 

L‟opposizione è basata su classe 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei 

del caffè; Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; Miele, 

sciroppo di melaza; Lievito, lievito in polvere; Sale senape; Aceto, salse (condimenti); 

Condimenti; Spezie; Ghiaccio; Biscotti, cereali per la prima colazione, gomme da masticare, 

decorazioni per dolci in zucchero candito, confetteria surgelata, cracker, frozen yogurt, gelato, 

pretzel (ciambelline croccanti), sfogliatine per pasticceria, malto per alimenti; Malto di soia; 

Dolci; Confetteria; Decorazioni commestibili per dolci; Torte di riso; Pastiglie; Pasticceria; 

Biscotti e pane; Caffè e latte; Bevande al cacao con latte; Bevande al cacao con latte, bevande 

a base di cioccolato, bevande a base di caffè e da tavola, bevande al cacao e a base di cacao; 

Tè ed infusi, ovvero infusi di ginseng, tè, tè colong, infusi d'orzo e di foglie d'orzo; Prodotti per 

render tenera la carne per uso domestico; Leganti per gelati; Composti aromatici per uso 

alimentare; Propoli per l'alimentazione umana [prodotto d'apicoltura]; Aromi per bevande 

diversi dagli oli essenziali; Leganti per gelati; Aromi per dolci tranne olii essenziali; Capperi; 

essenze per l' alimentazione [eccetto le essenze eteriche e gli olii essenziali]; Aromi diversi 

dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci tranne olii 

essenziali; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; 

Aromi per dolci tranne olii essenziali; Essenze per l'alimentazione (eccetto le essenze eteriche 

e gli oli essenziali); Preparati a base di glucosio per uso alimentare; Glutine (alimenti); 

Leganti per gelati; Leganti per gelati; Polveri per gelati; Pappa reale per l'alimentazione 

umana [non per uso medico]; Estratti di malto per l'alimentazione; Maltosio; Prodotti per 

ammorbidire la carne per uso domestico; Menta per la confetteria; Polveri per gelati; Propoli 

per uso alimentare; Budini; Pappa reale per l'alimentazione umana [non per uso medico]; 

Sandwiches; Leganti per salsicce; Acqua di mare [per la cucina]; Involtini di primavera; 

Amido per uso alimentare; Amido per uso alimentare; Prodotti per stabilizzare la panna 

montata; Sushi; Dolcificanti naturali; Ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; Acqua di 
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mare [per la cucina]; Prodotti per stabilizzare la panna montata  

 

 

       
 

L‟opposizione è diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti 

rivendicati 

Quale base normativa l‟opponente  ha indicato l‟art. 8 comma 3 CPI;  l‟art. 12  comma 1 lett. d) e  

lett. e)  

 

ARGOMENTI DELLE PARTI 

L‟opponente in sede di deposito dell‟atto ha segnalato che  il segno contestato  è costituito, senza il 

consenso dell‟Opponente nella sua qualità di avente diritto, dal segno notorio in campo artistico 

“SHAZAM!”, in violazione dell‟art, 8 comma 3 CPI. Ha inoltre evidenziato, ai sensi dell‟art. 12 

co.1. lett. d) c.p.i la forte somiglianza tra i segni  a motivo della condivisione della componente 

verbale SHAZAM, e l‟affinità tra i prodotti rivendicati con conseguente rischio di confusione, 

compreso un rischio di associazione, per il pubblico. Infine ha rappresentato, ai sensi dell‟art. 12 co 

1. lett. e) c.p.i. che il segno contestato  è identico per la sua componente verbale SHAZAM! al 

marchio anteriore  che gode di rinomanza in Italia e l‟uso del marchio opposto senza giusto motivo 

trarrebbe indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore  e recherebbe pregiudizio 

allo stesso. 

 Nella memoria presentata a sostegno dell‟opposizione rivendica la notorietà del marchio 

SHAZAM!, depositando copiosa documentazione probatoria e segnalando che la DC Comics 

appartiene al colosso dell‟industria cinematografica Warner Bros Entertainment ed è una delle 

società di maggiore successo al mondo nel settore dei fumetti e dell‟intrattenimento, in cui ha creato 

moltissimi personaggi. Tra i tanti,  celebre è quello di Shazam, nato nel 1973 come personaggio dei 

fumetti e ben presto apparso in tv, serie animate, film e videogiochi diffusi in tutto il mondo. 

Evidenzia pertanto  che si tratta di un segno notorio in campo artistico e che la domanda di 

registrazione del segno contestato  è stata depositata in assenza del consenso dell‟avente diritto, in  

contrasto con l‟art. 8 comma 3 c.p.i.  

Passa poi ad evidenziare la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni e l‟affinità tra i 

prodotti rivendicati  che determina un elevato rischio di confusione/associazione tra i segni in 

conflitto, ai sensi dell‟art. 12 co. 1 lett. d). 

Segnala infine la violazione ex art. 12 co.1, lett. e) della rinomanza del marchio anteriore, in 

considerazione dell‟indebito vantaggio che il richiedente trarrebbe dall‟uso del marchio in questione 

e del pregiudizio che ne deriverebbe all‟Opponente. 

Chiede pertanto che la domanda di registrazione sia respinta con refusione delle spese di 

procedimento. 

 

Il richiedente non  ha fatto pervenire deduzioni in merito all‟atto di opposizione.   
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MOTIVAZIONE 

 

SEGNI NOTORI ART. 8, COMMA  3 CPI 

 

L‟art. 8, comma 3 CPI dispone che: 

 

“Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il 

consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo 

artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e 

quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di 

questi. 

 

La finalità della norma è quella di riservare in esclusiva all‟avente diritto  lo sfruttamento 

commerciale  della notorietà, ritenendo che il vantaggio risultante dall‟uso da parte di un terzo di un 

segno identico o simile a un segno notorio è tratto indebitamente  quando questi, con tale uso, tenta 

di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine  di beneficiare del potere attrattivo, della 

reputazione e del prestigio di quest‟ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo 

sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l‟immagine del 

marchio. 

Tale potere attrattivo e suggestivo che alcuni segni possiedono si traduce sul mercato in una 

capacità di influire, in modo determinate e conclusivo, sulle scelte di acquisto del consumatore: è 

quindi ragionevole il sospetto che il terzo opti per un segno simile a un marchio con queste 

caratteristiche per ragioni strategiche e per sfruttare di riflesso  la fama e la reputazione del marchio 

notorio per facilitare la penetrazione nel mercato dei propri prodotti, senza dover affrontare gli 

investimenti pubblicitari necessari per far conoscere i prodotti ai propri consumatori. 

 

Si ritiene pertanto da autorevole dottrina che l‟art. 8 CPI si distacca in modo netto dalla tutela del 

marchio, fondata tradizionalmente  sulla sua funzione distintiva e quindi sull‟esistenza di un rischio 

di confusione sull‟origine dei prodotti/servizi. La norma in esame mira invece a tutelare l‟avente 

diritto contro ogni fenomeno economico e di agganciamento parassitario del marchio notorio. 
 

I punti qualificanti, di natura cumulativa e non alternativa, della norma sono: segno usato in campo 

artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo; notorietà del segno, mancanza del consenso alla 

registrazione da parte degli aventi diritto o dei loro aventi causa. 

Spetta alla parte opponente provare il possesso di legittimazione e la sussistenza  di tutti gli altri  

elementi costitutivi del diritto che si vuol far valere. 

Nel caso di specie il diritto anteriore consiste nel segno notorio in campo artistico  SHAZAM! 

Il segno contestato consiste nel  marchio figurativo  

Legittimazione: a tal fine la società opponente, oltre alla titolarità del segno risalente molto in là nel 

tempo, ha prodotto copie di certificazioni di registrazioni (copyright) che riguardano anche il  segno 

notorio SHAZAM!, nonchè cover di fumetti SHAZAM! su cui compare il riferimento a DC 

Comics.  
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Notorietà del segno: Il personaggio è il protagonista di fumetti che  esordisce negli anni 40 con il 

nome di Capitan Marvel,  fino all‟acquisizione da parte della DC Comics nel 1973 sotto il nome che 

ne ha sancito la fama. Esso, in realtà, deriva dal nome del mago che attribuisce i poteri al 

protagonista, l‟orfano Billy Batson, al quale basta pronunciare il suo nome per trasformarsi nel noto 

personaggio. 

Nato come personaggio dei fumetti, ben presto Shazam diventa soggetto di serie animate, film e 

videogiochi diffusi in tutto il mondo, divenendo iconico al punto da essere riprodotto in statuette da 

collezione e vari articoli di merchandising tuttora in commercio, che ne testimoniano la fama. 

A dimostrazione di tale notorietà l‟opponente ha fornito documentazione costituita da: 

 

Allegato 1: Estratto da dccomics.com “SHAZAM”; 

Allegato 1 bis: Estratto da “THE DC COMICS ENCYCLOPEDIA” relativo a Shazam!; 

Allegato 2: Cover fumetti Shazam! 1973; 

Allegato 2 bis: Cover fumetto Shazam! n. 1 del 1973; 

Allegato 3: Cover fumetto “Shazam! The new beginning”; 

Allegato 4: Cover fumetti “Shazam!” del 2011 e 2013;  

Allegato 4 bis: Certificato di registrazione (copyright) relativo a “DC COMICS ORIGINALS 

STYLE GUIDE”; 

Allegato 4 ter: Certificato di registrazione (copyright) relativo a “SHAZAM! #18, maggio – giugno 

1975”; 

Allegato 5: Estratto da Wikipedia “Shazam! (Tv series)”; 

Allegato 6: Estratto da Wikipedia “The Kid Super Power Hour with Shazam!”; 

Allegato 7: Copertina singolo dei Beastie Boys riportante Shazam!; 

Allegato 8: Articolo su “New Justice League Action – Shazam Slam” 

Allegato 9: Articolo da IGN “Shazam vs. Superman: Who‟s The Strongest DC Hero?”; 

Allegato 9 bis: Estratto da Wikipedia “Superman/Shazam!: The Return of Black Adam”; 

Allegato 10: Articolo di Hollywood Reporter del 20 luglio 2017 “Shazam! Is Next DC Movie to 

Shoot (Exclusive)”; 

Allegato 10 bis: Articolo di Variety del 17 febbraio 2017 “Shazam: Superhero Movie Eyes „Lights 

Out‟ Director”; 

Allegato 10 ter: Articolo di Hollywood Reporter del 27 ottobre 2017 “DC‟s „Shazam!‟  to Star 

Zachary Levi (Exclusive); 

Allegato 10 quater: Articolo da movieweb.com del 29 gennaio 2018 “Shazam Begins  Production, 

First Set Photo Arrives”; 

Allegato 11: Incassi Shazam! da boxofficemojo.com; 

Allegato 12: Articolo da cdr.com del 22 luglio 2010 “CCI: Shazam! Rob Lowe To Voice  Captain 

Marvel in <i> Young Justice <i>”;  

Allegato 13: Shazam nel videogioco Mortal Kombat vs. DC Universe; 

Allegato 14: Shazam nel videogioco DC Universe Online;  

Allegato 15: Shazam nel videogioco Injustice: God Among Us; 

Allegato 16: Merchandising Shazam 

 

Mancanza del consenso: constatata la  somiglianza  particolarmente elevata fra i segni, non risulta 

in atti e dalla dichiarazione dell‟opponente la concessione del consenso all‟uso del segno notorio, o 

alla sua registrazione da parte del richiedente. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Sulla  base della documentazione depositata, l‟opponente ha  assolto all‟onere  della prova 

dell‟esistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere ai sensi dell‟art. 8 comma 3 CPI.  

Pertanto ricorrendo tutti i presupposti per l‟applicazione dell‟art. 8 comma 3 CPI, l‟opposizione n. 

652019000073002 è accolta  e la domanda di marchio n.  302018000010138 è respinta. 

 

L‟accoglimento dell‟opposizione esonera dall‟analisi degli altri diversi motivi di opposizione, fatti 

valere in base all‟art. 12 co. 1 lett.d) ed e). 
 
 

SPESE: le spese seguono la soccombenza per cui il richiedente è tenuto al rimborso – a favore 

della controparte – delle spese di procedimento nella misura complessiva di € 550,00. 

 

Si precisa che la determinazione dei tempi e delle modalità di corresponsione delle spese, come 

stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti non avendo l'Ufficio alcuna competenza al 

riguardo. 
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