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La Corte Suprema d'Europa Conferma 
OSHO Trademark / Lovemark! 

 
17 maggio 2018 
 
Il Tribunale europeo – una branca della Corte di giustizia dell’Unione europea – ha emesso 
il verdetto finale sul marchio OSHO e ne conferma la proprietà da parte della OSHO 
International Foundation (OIF) 
 
Oggi è stata resa definitiva una decisione del Tribunale dell’Unione Europea in Lussemburgo, 
risalente all’11 Ottobre 2017 – questa sentenza notifica la validità della proprietà del marchio 
OSHO da parte di OSHO International Foundation, Svizzera [caso T670 / 15]. 
 
In questo articolo si vuole esaminare da vicino lo scenario 
di questo caso legale, le sue implicazioni, per dare ai lettori 
dell’Osho Times il contesto in base al quale Osho ha visto 
la necessità di proteggere legalmente il suo nome e il suo 
lavoro e al tempo stesso si vuole anche aiutare a 
comprendere i motivi che rendono oggi il marchio OSHO 
assolutamente unico e largamente affermato.  
 
La sentenza finale odierna è in realtà la conferma legale di due precedenti delibere dell ’Ufficio 
dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2014 e del 2015, che hanno accolto 
in modo favorevole, senza dubbio alcuno, la richiesta di OSHO International Foundation (OIF) di 
registrare il nome OSHO come marchio di proprietà di OIF, respingendo qualsiasi pretesa per 
annullarlo intentata in quegli anni. Con la sentenza di oggi, il Tribunale ha confermato in maniera 
definitiva le precedenti decisioni dell’EUIPO dettagliando e riconoscendo ciascun punto di tali 
delibere. Chi fosse interessato, trova nell’archivio online dell’OSHO Times Edizione inglese, 
quanto è stato riferito in precedenza rispetto alla decisione dell’EUIPO. 
 
Il tentativo di invalidare la proprietà e lo stesso marchio OSHO è connesso a un’azione di un 
piccolo gruppo di persone, portata avanti con l’intento di ottenere il controllo della proprietà  
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intellettuale di Osho. Queste persone erano in precedenza coinvolte direttamente nel lavoro della 
Fondazione; e includevano – ed erano guidate – da Robert Doetsch, conosciuto anche come 
Swami Ramateertha, figura di controllo di un OSHO Meditation Center locale, con sede a Colonia, 
in Germania. Doetsch, che è anche discepolo di UG Krishnamurti, ha dunque utilizzato un centro 
di meditazione di Osho per lanciare un attacco legale contro il lavoro di Osho. 
 
Inoltre, Doetsch era ed è coinvolto in altri attacchi simili, tra cui un tentativo del 2014 di prendere il 
controllo di OIF, la Fondazione svizzera. Ma in quel caso, con una risposta pungente, formulata in 
modo insolito, il governo svizzero ha respinto tutte le accuse avanzate contro i direttori di OIF e ha 
evidenziato come Doetsch avesse sviato le autorità svizzere con accuse false e tendenziose.  
Inoltre, le autorità svizzere hanno scoperto che aveva intenzionalmente taciuto il fatto che dal 2000 
lui e la sua cordata avevano tentato di avviare un’azione legale contro OIF in vari Paesi, con 
l’obiettivo di “annullare” i marchi registrati e le proprietà dei diritti d’autore di OIF.  
Di fatto, Doetsch e il suo gruppo avevano agito con l’intento di appropriarsi di OIF, una Fondazione 
dalla quale Osho aveva personalmente chiesto a Doetsch di dimettersi trent’anni prima, nel 1986, 
dopo essere stato inizialmente nominato nel suo consiglio d’amministrazione da Sheela Silverman. 
 
Nello stesso modo in cui ha cercato di fuorviare le autorità svizzere, Doetsch ha intenzionalmente 
fuorviato l’Ufficio Marchi Europeo, fingendo di essere un’entità indipendente e nascondendo il suo 
precedente stretto rapporto con la Fondazione. Su questo punto i giudici hanno evidenziato che “Il 
richiedente [Osho Lotus Commune e.V e Robert Doetsch] ha tentato di nascondere la sua 
associazione di lunga data con l’OIF”. 
 
Nell’ambito di questi casi legali, Doetsch e il suo gruppo, agendo come politicanti, hanno 
pubblicato per anni “notizie false”, diffondendo intenzionalmente disinformazione sui marchi e il 
loro uso nel contesto del lavoro di Osho, ingannando i lettori al fine di danneggiare l’integrità e la 
reputazione di OIF, una Fondazione creata da Osho perché il suo lavoro fosse portato avanti. Sia il 
governo svizzero sia l’ufficio marchi dell’UE hanno denunciato queste circostanze come “maligne”, 
“false”, “deliberatamente tese a confondere” e “infondate”. Tuttavia, malgrado queste indubitabili 
sentenze, e le connesse decisioni di questi organismi governativi, Doetsch e il suo gruppo hanno 
continuato a causare divisioni tra le persone coinvolte nel lavoro di Osho. Ramateertha, in 
particolare, ha ingannato persone e Centri Osho con falsi dettagli sui marchi OSHO, facendo opera 

di disinformazione finanziaria e 
quant’altro nel tentativo di 
dipingere la Fondazione di Osho 
come fondamentalmente 
criminale, commerciale e 
manipolante. 
                                                  
 
 
Dopo aver dato istruzioni affinché il suo 
intero lavoro sia ora conosciuto e 
presentato come “OSHO”, nel gennaio 
1990 Osho esamina il re-branding del suo 
lavoro – nelle immagini le presentazioni 
del programma della OSHO Multiversity.  
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Cos’è il marchio OSHO – e che cosa non è? 
 
“OSHO” nel giro di pochi anni si è trasformato in un “Lovemark”, una di quelle situazioni davvero 
uniche in cui un brand e un marchio registrato sono molto più di una fonte commerciale, ma 
sviluppano aspetti aggiuntivi tra cui una connessione basata sull’associazione emotiva, il rispetto e 
l’amore. 
 
Le persone entrano in contatto con OSHO a livelli diversi, attraverso la pubblicazione delle opere 
di Osho e altre attività di OIF, tra cui: proposte esperienziali di meditazione, musica dal mondo di 
Osho, video su internet, audiolibri, una visita all’Osho International Meditation Resort o a un OSHO 
Meditation Center... e molto altro ancora. In ogni caso, ciò che verrà sperimentato è qualcosa di 
unico: tante unicità quante sono le persone. 
 
Osho ha sempre avuto un’incredibile comprensione di come presentare il suo lavoro, e 
dell’importanza di “marcare” il suo lavoro in modo dettagliato, aggiungendo il suo nome a tutto: 
edifici, meditazioni, musica, dipartimenti, discoteche – in realtà qualsiasi cosa connessa al suo 
lavoro aveva in origine il marchio “Rajneesh”. Infatti, anche negli anni ’70/80 il suo nome era un 
marchio registrato a livello internazionale che proteggeva il suo lavoro e lo rendeva un’esclusiva 
della sua Fondazione e dei suoi Centri di meditazione, assicurando al tempo stesso che il suo 
nome e il suo marchio fossero conosciuti in tutto il mondo. 
 
I marchi sono di fatto “indicatori di origine” – confermano da dove proviene un prodotto o un 
servizio. Conosciamo i marchi perlopiù in un contesto commerciale e aziendale, avendo familiarità 
con grandi Brand come SONY® , Microsoft® e Apple®, ma la legge sui marchi garantisce anche la 
stessa protezione a enti di beneficenza con un focus non commerciale e, come nel caso di Osho, 
con un aspetto e un focus “spirituale” o più “filosofico” nei loro servizi, nel loro lavoro e nei loro 
“prodotti”. Osho descrive spesso la connessione con lui e il suo lavoro come una “storia d’amore”. 
E nel tempo da lui vissuto nel corpo, Osho crea una Fondazione responsabile per la distribuzione 
formale e per le pubblicazioni del suo lavoro, responsabile anche del brand e del marchio 
registrato, indicando la Fondazione come fonte formale.  
 
Le pubblicazioni, i nomi dei Centri di meditazione e le meditazioni hanno tutti origine dalla 
Fondazione e sono realtà condivise dalle persone coinvolte nel lavoro di Osho che si associano in 
base al suggerimento dato da Osho di “partecipare, contribuire, meditare e celebrare”.  
Oggi il marchio OSHO, da tempo un “marchio d’amore” per molti, rappresenta di fatto un’ampia 
gamma di prodotti digitali, libri, tecniche e servizi di meditazione e un intero programma di stile di 
vita che integra l’insieme degli aspetti che caratterizzano la sua visione sotto un “marchio 
d’amore”. 
 
Nella sua accusa iniziale, secondo cui il marchio OSHO è “una monopolizzazione”, Doetsch ha 
dimostrato un totale fraintendimento della realtà di quei marchi, della protezione della proprietà 
intellettuale e dei diritti connessi alla personalità; e ha intenzionalmente frainteso Osho e la sua 
richiesta di proteggere il suo nome e il suo lavoro, arrivando a dichiarare in sede processuale che: 
“Le intenzioni dello stesso Osho sono irrilevanti.” 
 
Il tribunale ha respinto tutte le sue argomentazioni e ha confermato ciò che Osho ha sempre 
voluto; ovvero che il suo lavoro venga reso disponibile, sotto il marchio OSHO, che può essere 



condiviso sotto il controllo di qualità di OIF da parte di persone di cui Osho si fidava e venga 
impedito che qualsiasi Tizio, Caio o Sempronio possa operare sotto l’ombrello di OSHO e fingere 
di far parte di un ipotetico “lignaggio di Osho”, offrendo le proprie idee personali o propagare 
versioni distorte della sua visione. 
 
Il marchio OSHO è disponibile gratuitamente su licenza per i Centri di meditazione e le 
organizzazioni di Osho che condividono la visione di Osho in connessione con OIF.  
Il marchio non è disponibile per le persone che cercano di gestire le loro attività personali non 
autorizzate per il proprio arricchimento, né per le attività, come nel caso di Doetsch e del suo 
gruppo, esplicitamente contrari alla Fondazione di Osho. 
 
È bene sottolineare un aspetto molto importante in questo caso: Doetsch ha cercato di falsare 
Osho, mettendolo nella stessa categoria di Gesù, del Buddha e altre figure religiose che sono oggi 
sfruttate da religioni istituzionali.  
Il tribunale ha respinto qualsiasi tipo di confronto e qualsiasi argomento sollevato in questa 
prospettiva. Osho è un individuo che appartiene all’epoca contemporanea, gode della protezione 
legale delle sue opere, dei suoi diritti d’autore e del suo nome – anche se alcune persone non 
hanno compreso lo sforzo fatto da Osho durante tutta la sua vita pubblica di combattere queste 
figure religiose e le religioni che hanno originato. 
 
Osho ha ribadito con chiarezza e incessantemente un fatto fondamentale: non importa quanto 
potremmo volere che sia una figura tipica di salvatore carismatico, lui non è un “leader” di alcun 
genere, religioso o altro, e in particolare ha preso con forte enfasi le distanze da tutte queste figure 
storiche, esplicitando che  
 

“Ho portato un peso enorme su di me, sul mio cuore. La mia salute è stata distrutta per molte 
ragioni: la più importante è che ho parlato di persone con cui non sono affatto d’accordo. Non 
sono assolutamente d’accordo – non solo non sono d’accordo, ma li trovo fondamentalmente 
psicotici, nevrotici, schizofrenici, contrari alla vita. Tutte queste religioni nate nel passato sono 
anti-vita. Nessuna è per la vita, nessuna è per vivere, nessuna è per ridere. Nessuna religione ha 
accettato il senso dell’umorismo come qualità di religiosità”.  ~Osho 

 
Implicazioni pratiche 
 
Nel 1989, Osho chiede che la presentazione del suo lavoro nel suo complesso, in tutti i suoi 
aspetti, comprese le sue meditazioni e i centri di meditazione, abbia il nuovo marchio “OSHO”, 
sostituendo il marchio di vecchia data legato al suo nome precedente. Osho richiede che tutti i 
prodotti e i servizi siano targati “OSHO”. 
 
Il tribunale ha riconosciuto e confermato che attività, servizi e prodotti con combinazioni di parole 
come ‘Meditazioni di Osho’, ‘Osho Meditation Centers ‘ , ‘OSHO TIMES’, ‘OSHO’ come autore, 
‘Musica dal mondo di Osho’, ‘Osho Dance Meditation Training’; ‘Osho Full Moon Camp’; ‘Osho 
Management Training’; ‘Osho Festival’, ‘Osho Celebrations’, ‘Osho Pulsation Training’e così via, 
  



 
sono coperti dalla protezione legale data dai marchi, “dal 
momento che la [Fondazione] opera sotto il nome di OSHO, ha 
esplicitamente lo scopo di promuovere i lavori e le visioni di 
OSHO e di conseguenza denomini tutte le sue attività 
includendole sotto questo marchio”. 
 
Il fatto che Osho abbia conferito il lavoro di proteggere e 
pubblicare questa proprietà intellettuale alla Fondazione, 
mettendola sotto la tutela di un gruppo specifico di persone, è 
stato attaccato da Doetsch come “monopolizzazione” – una 
accusa fermamente respinta dai giudici. 
 
Pertanto, è stato definitivamente deciso dal tribunale che il 
marchio OSHO non è di dominio pubblico e non può essere 
utilizzato da chiunque per la pubblicazione, la promozione, la 
pubblicità o qualsiasi attività di meditazione, account di social 
media, gruppi o attività, a meno che non sia autorizzato. 
  
La sentenza chiarisce che il semplice sentirsi “ispirati” da Osho non è un argomento in alcun modo 
accettabile per l’utilizzo del marchio. “Diversamente da ‘Buddha’, OSHO non è un nome che 
appartiene saldamente al pubblico dominio”, il che chiarisce che nel mondo dei social media 
online, account e siti web che utilizzano il nome o il nome dell’autore, Osho, e pubblicano o offrono 
servizi o prodotti che violano e/o non sono collegati al marchio “OSHO”, agiscono a tutti gli effetti in 
violazione del marchio di proprietà della Fondazione. 
 
Il marchio OSHO in base al quale la Fondazione e il licenziatario qualificato operano e offrono 
servizi e prodotti sono registrati in più classi di marchi pertinenti. Vedi: marchio UE “OSHO” 
01245300 
 
Il marchio è valido in oltre 40 paesi. Con questa decisione, la Corte Europea ha difeso il marchio 
“OSHO” dal tentativo di rimuovere la protezione del lavoro di Osho – una protezione prevista dalla 
legge sui Brand che è in vigore dagli anni 70. 
 
La Osho International Foundation detiene, protegge e concede in licenza attiva i diritti d’autore 
delle opere di Osho e il marchio OSHO e lo ha fatto dal 1985 e dal 1989 rispettivamente. Entrambi 
i concetti legali protettivi di copyright e marchio erano già effettivi legalmente durante la vita di 
Osho e sono sempre stati la struttura legale a fondamento del suo lavoro. Qualsiasi pretesa 
secondo cui il lavoro e le proprietà intellettuali di Osho dovrebbero essere prive di protezione 
legale – o l’affermazione che lui volesse che il suo lavoro fosse privo di protezione e liberamente 
disponibile indiscriminatamente a tutti – è una sciocchezza, un insulto e un tentativo di indebolire il 
lavoro di Osho come lui l’ha lasciato. Sulla base di questa decisione, la Fondazione è ora in grado 
di prendere tutte le misure necessarie per proteggere questi diritti e presentare il lavoro di Osho 
secondo la sua visione. 
 
SOURCE Osho Times 
http://www.oshotimes.com/2018/05/eu-court-confirms-osho-trademark/ 

Le dichiarazioni di numerosi 
insegnanti di meditazione e 
dei cosiddetti Osho 
Therapist depositate a 
sostegno dell’invalidazione 
del marchio sono state 
fortemente respinte dai 
giudici che hanno deliberato 
che queste affermazioni 
sembravano dipendere dal 
loro reddito personale. Dopo 
la sentenza, diverse persone 
si sono scusate 
pubblicamente per essere 
state coinvolte e aver 
sostenuto questo attacco al 
lavoro di Osho e alla 
Fondazione. Aneesha, 
Kovida 
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