
 
 DIVISIONE DI ANNULLAMENTO 

   
ANNULLAMENTO N. 20 461 C (NULLITÀ) 

 
Yuliya Bugrey, Via Belgirate n. 18/a, 20125 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da 
Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Spagna (rappresentante 
professionale) 
 

c o n t r o 
 
Anglofranchise Limited, 113 Whitechapel Road, Londra E1 1DT, Regno Unito 
(titolare), rappresentata da Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001 Alicante, Spagna 
(rappresentante professionale). 
 
Il 20/01/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente 
 
 

DECISIONE 
 
1. La domanda di nullità è accolta. 
 
2. Il marchio dell’Unione europea n. 11 708 773 è dichiarato interamente nullo. 
 
3. La titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate 

in Euro 1 080. 
 
 
 

MOTIVAZIONI 
 
In data 08/03/2018, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il 
marchio dell’Unione europea n. 11 708 773, depositato il 03/04/2013 e registrato il 
07/11/2013 (nel prosieguo il MUE contestato), per il seguente segno figurativo: 
 

 
 
 
La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia: 
 
Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati; gioielleria; 

gemelli; pietre preziose; orologeria, orologi da polso e da tasca e strumenti 
cronometrici; braccialetti per orologi [cinturini]; cinturini d'orologi; parti ed 
accessori per tutti i prodotti summenzionati. 

 
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni ed articoli in queste materie; pelli d'animali; bauli da 

viaggio e valigie; borse, borsette, borse a tracolla, beauty-case, borse per 
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corredo, zaini, borse per lo sport, sacchi da spiaggia, borse a tracolla, 
marsupi, borse de viaggio, valigeria, portafogli tascabili, borsellini; parti ed 
accessori per tutti i prodotti summenzionati. 

 
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento esterno, 

maglioni, fazzoletti di seta, bandane, giacche, cappotti, panciotti, cinture, 
guanti, abbigliamento in jeans, gambali, camicie, maglie in jersey, 
pantaloncini, cappellini, cappucci a scatto, cappelli, copricapo [cappelleria], 
cappelli in maglia, cappelli impermeabili per la pioggia, cinture, fasce-
braccialetto, corpetti prendisole, cravatte, mutande, gambali, impermeabili, 
impermeabili, impermeabili, felpe, pantaloni di felpa, canotte, t-shirt, 
biancheria personale, costumi, fasce per la fronte, leggings, guanti che 
coprono solo l'avambraccio, abbigliamento in pelle, magliette da bagno, 
gonne, calzature, ovvero scarpe, scarpe da tennis e stivali; parti e 
accessori per tutti i prodotti summenzionati. 

 
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita al dettaglio on-line e servizi 

d'ordinazione on-line in materia di gioielleria, gemelli, pietre preziose, 
orologi da parete, orologi da polso e da tasca e strumenti cronometrici, 
cinturini d'orologi, braccialetti d'orologi, bauli da viaggio e valigie, ombrelli, 
borse, borsette, borse a tracolla, nécessaire da toilette, borse per kit, 
zainetti, borse per lo sport, borse da spiaggia, borse a tracolla, marsupi, 
borse da viaggio, valigeria, portafogli da uomo, portamonete, pelletteria, 
occhiali da sole, abbigliamento, calzature, cappelleria ed altri prodotti 
relativi; ordinazioni computerizzate on-line; gestione di affari commerciali; 
amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di programmi 
fedeltà per la clientela; cataloghi di vendita per corrispondenza; servizi 
promozionali relativi ad un'ampia gamma di merci generiche; noleggio di 
spazi pubblicitari su internet. 

 
La richiedente ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato 
disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE. 
 
 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI 
 
Nella memoria allegate al modulo di domanda di nullità, la richiedente presenta i 
seguenti argomenti: 
 
- Il MUE contestato contiene una componente figurativa raffigurante un’aquila ad ali 

spiegate con lo sguardo rivolto verso destra (per chi guarda). Tale la figura poggia la 
propria immagine esattamente al centro del segno, sul cerchio costituente la lettera 
“O” dell’elemento verbale “BOY”. L’aquila e il cerchio sottostante costituiscono la 
parte visivamente dominante del marchio. Tale figura è una palese ripresa del 
Parteiadler nazista, come si può vedere dalle immagini di seguito riportate: 
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- Il Parteiadler nazista è l’aquila imperiale tedesca nella sua configurazione del 
periodo nazista. Tale segno era presente in tutte le manifestazioni del nefando 
periodo di potere del nazionalsocialismo: bandiere, stemmi, emblemi sui palazzi di 
Stato, uniformi, decorazioni. Per tale ragione vi è un indissolubile legame di 
significato tra la raffigurazione del Parteiadler con le ideologie naziste e con tutto 
quello che di truce a loro si possa ricollegare. 

 
- La simbologia e il richiamo grafico con il marchio impugnato sono assoluti. Per tale 

ragione, esso è certamente contrario all’ordine pubblico e al buon costume. La 
semplice equiparazione iconografica è di per sé sufficiente per giungere 
all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE. L’uso di tale segno o di 
segni a essi equiparabili o simili è espressamente vietato da alcune norme penali, di 
rango anche costituzionale, di almeno tre paesi membri dell’Unione: Germania, 
Austria e Italia. Ad esempio, il Codice penale Tedesco (Strafgesetzbuch) ai paragrafi 
86 e 86a vieta l’uso di simboli incostituzionali che siano utilizzati in contesti diversi 
da quelli dell’insegnamento, della ricerca, dell’arte e della scienza. 

 
- A ciò si aggiunge che le immagini pubblicitarie utilizzate dalla titolare fanno chiaro 

riferimento alla cultura e all’ideologia nazista: 
 

 
 

- Tale analogia è comprovata dalla percezione dei consumatori e dei mass media che 
sin da subito hanno riconosciuto il marchio contestato come un simbolo nazista. 

 
A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove: 
 
Allegato 1: Articolo pubblicato in data 16/05/2012 sul blog online “Moodle Magazine” 
nel quale si menziona che l’aquila del logo “Boy London” “ricorda le effige nazista”. 
 
Allegato 2: Articolo pubblicato in data 02/10/2012 sul sito web del giornale “Huffington 
Post” dal titolo “Extremist Symbolism in Fashion - a Cultural Statement or 
Unacceptable? You Decide...”, nel quale si legge che il marchio “Boy London” utilizza 
l’aquila del partito nazista. 
 
Allegato 3: Articolo pubblicato in data 05/05/2014 sul sito web del giornale “Daily Mail” 
dal titolo “Fury at trendy fashion label’s logo that bears an astonishing resemblance to 
NAZI eagle” nel quale, riguardo il marchio “Boy London”, si legge che i consumatori 
hanno richiesto di prendere provvedimenti contro l’uso del simbolo del partito nazista. 
Nell’articolo si vedono immagini di magliette ed etichette recanti il MUE contestato e del 
Parteiadler nazista. L’articolo inoltre è seguito da cenni storici in merito all’uso 
dell’aquila imperiale nella storia e da 33 commenti nei quali vi sono sia utenti che 
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associano l’aquila al simbolo nazista sia utenti che non riscontrano nel segno tale 
significato.   
 
Nella sua risposta del 04/06/2018, la titolare sostiene quanto segue: 
 
- Il marchio “Boy London” è stato creato come punto di riferimento delle culture 

underground britanniche degli anni ’70-‘80. L’aquila compresa nel MUE contestato è 
l’espressione dell’innovazione dello stile e della moda. Dalla sua creazione, il logo 
“Boy London” è stato continuamente indossato da personaggi famosi quali Boy 
George, Madonna, Depeche Mode, Elton John, Rihanna o Cara Delevingne. 

 
- L’aquila contenuta nel segno non è una raffigurazione identica o neppure simile al 

Parteiadler usata dal Partito nazista. Il logo si ispira all’aquila dell’Impero Romano 
allo scopo di incoraggiare le persone, come si vede nella seguente immagine: 

 
 
- Da un raffronto tra l’aquila presente nel MUE contestato e l’aquila nel Parteiadler, si 

nota che esse sono stilizzate in maniera diversa. L’aquila raffigurata nel MUE 
contestato è in posizione eretta, snella, rilassata e localizzata sopra le parole “Boy 
London”. D’altra parte, il simbolo nazista mostra un’aquila che afferra con i piedi una 
corona stilizzata che include la Swastika nazista. Inoltre, il Parteiadler è totalmente 
colorato di nero mentre l’aquila del MUE contestato è bianca con delle linee e dei 
trattini al suo interno. Il corpo del Parteiadler è più denso, robusto e più stilizzato. 

 
- Nel marchio impugnato, il testo in inglese che accompagna l’aquila non fa alcun 

riferimento a ideali nazisti: la parola “London” è ben compresa dai consumatori 
come Londra e la parola “Boy” come “ragazzo”. La combinazione dell’aquila con le 
parole “Boy London” ha l’effetto di dissipare qualsiasi dubbio sul fatto che il marchio 
rievochi in qualche modo il Parteiadler. 

 
- Le prove della richiedente non dimostrano che una considerevole parte del pubblico 

di riferimento percepirà il marchio come un simbolo offensivo. Le prove sono 
totalmente insufficienti. Esse sono costituite solamente da tre articoli.  

 
- Le normative tedesche, austriache e italiane su cui la richiedente fa affidamento non 

si estendono al caso di specie. Se il marchio rappresentasse davvero un simbolo 
nazista, non sarebbe tutt’oggi registrato in Germania o non avrebbe potuto ricevere 
protezione in Austria. L’articolo 86a StGB (Codice Penale Tedesco) impone di 
considerare il contesto globale che la richiedente ha fallito di valutare. Nel maggio 
2009, la Corte Costituzionale Tedesca ha affermato che è di grande importanza la 
circostanza che l’uso del simbolo sia finalizzato a resuscitare le organizzazioni 
nazionalsocialiste o di incoraggiare i loro obiettivi (decisione della Corte 
Costituzionale Tedesca n. 2 BvR 2202/08 dal 18 maggio 2009, para. 13). Inoltre, la 
somiglianza dei simboli deve essere così elevata che la confusione dovrebbe essere 
probabile. Il marchio “Boy London”, non rientra nello scopo dell’articolo §86a StGB 
(Codice penale Tedesco) proprio perché non crea alcuna confusione nel pubblico e 
il suo utilizzo non è di certo finalizzato alla riesumazione di organizzazioni naziste. 
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- La contrarietà di un segno all’ordine pubblico o al buon costume deve essere 
valutata con riferimento alla percezione del consumatore medio della Unione 
europea. Il marchio “Boy London” con un’aquila stilizzata non sembra di certo una 
forma d’insulto od offesa e non trasmette alcun messaggio violento. Il fatto che 
ipoteticamente alcuni consumatori possano intravedere nel segno un implicito 
riferimento al Parteiadler non è di per se sufficiente per invalidare un bene di 
proprietà industriale. Per poter ritenere il marchio contrario alla legge, deve infatti 
esservi una considerevole parte del pubblico che percepisca il segno come un 
simbolo offensivo. 

 
- Infine, nel caso di specie, nell’interpretare e applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera 

f), RMUE, la libertà di manifestazione del pensiero deve essere imprescindibilmente 
presa in considerazione. Qualsiasi limite a tale libertà deve essere interpretata 
restrittivamente e le prove addotte devono essere chiare, precise e convincenti, al 
contrasto di quanto è stato dimostrato dalla richiedente. 

 
A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove: 
 
Doc. 1: Estratti dal sito ufficiale della titolare nel quale vengono riportati cenni storici sul 
marchio “Boy London”. 
 
Doc. 2: Immagini di artisti (Rihanna, Jessie J, Boy George, Madonna, Dave Gahan, 
etc.) che indossano capi di abbigliamenti recanti il segno figurativo “BOY” contenenti 
l’immagine di un’aquila.  
 
Doc. 3 e 4: Estratti dalla banca dati dell’Ufficio “TmView” comprendente una lista di 
marchi contenenti l’immagine dell’aquila concessi in Austria, Belgio Germania, 
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Spagna, Svezia, Ungheria, tra i quali gli unici attualmente in vigore appaiono 
essere una registrazione tedesca, spagnola e del Regno Unito (oltre a marchi 
dell’Unione europea oggetto di azioni di cancellazione).  
 
Doc. 5: Copia, in tedesco, di una decisione della Corte Costituzionale tedesca nel caso 
n. 2 BvR 2202/08 del 18/05/2009.  
 
In data 07/06/2018 la Divisione di Annullamento notificava le osservazioni della titolare 
alla richiedente, alla quale veniva assegnato il termine del 12/08/2018 per depositare 
eventuali commenti in risposta. Su richiesta presentata dalla richiedente in data 
10/08/2018, l’Ufficio concedeva alla stessa una proroga sino al 12/10/2018 per 
presentare le proprie osservazioni. Poiché decorso tale termine la richiedente non 
aveva presentato alcuna replica, in data 19/10/2018 la Divisione di Annullamento 
comunicava alle parti che la fase in contraddittorio era conclusa e che una decisione 
nel merito sarebbe stata presa in base alle prove in suo possesso. 
 
In data 12/12/2018, la richiedente presenta una richiesta di prosecuzione del 
procedimento ai sensi dell'Articolo 105 RMUE. Tale istanza è stata accolta dall’Ufficio.  
 
La richiedente, inoltre, presenta le seguenti argomentazioni: 
 
- L’ideatore del marchio contestato ha deliberatamente commercializzato e venduto 

magliette con chiari riferimenti al regime nazista offendendo il buon costume. Vi 
sono immagini che lo ritraggono insieme a simboli attinenti al partito nazista.  
 

- In questo contesto, benché sia possibile che l’aquila si sia ispirata all’aquila romana, 
ciò non toglie che il MUE contestato faccia riferimento all’aquila nazista. Inoltre, il 
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fatto che il segno abbia avuto successo e che i prodotti da esso coperti siano stati 
indossati da personaggi noti non è rilevante nella presente analisi. È comune che 
molte icone della moda, musicisti e altri artisti, desiderino scioccare il pubblico 
attraverso la scelta dei temi trattati.  

 
- La contrarietà o meno di un marchio all’ordine pubblico o al buon costume deve 

essere stabilita in base alle caratteristiche intrinseche del marchio in questione. In 
questo senso, le legislazioni di taluni Stati membri possono essere prese in 
considerazione in questo contesto (vale a dire per valutare valori soggettivi), e non 
come erroneamente a motivo del loro valore normativo, ma come indizi di fatto che 
consentono di valutare la percezione dei pubblico di riferimento. L’illegittimità o 
meno del marchio non è il fattore decisivo per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 
1, lettera f), RMUE, ma l’esistenza di normative nazionali che proibiscono l’utilizzo di 
un MUE in certe circostanze ha valore di indizio per quanto riguarda la percezione 
del pubblico di riferimento. 

 
- Vi sono vari riferimenti su quotidiani e blog nei quali la componente figurativa del 

segno contestato viene associata all’aquila nazista. Ad esempio, l’Allegato 8 della 
pubblicazione della Rete FARE “Monitoraggio sui segni discriminatori e offensivi nel 
calcio europeo” si può riconoscere una variante degli emblemi di cui sopra, il 
Reichsadler. Nella spiegazione si rileva che l’aquila era l’emblema tradizionale dei 
nazisti ed era spesso combinata con la svastica o con altri simboli nel cerchio. Al 
giorno di oggi, spesso la svastica sotto l’aquila è sostituita da una croce celtica o da 
altri simboli o ancora l’aquila viene usata insieme ad altri segni. 

 
A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove: 
 
Allegato 4: Estratti dal libro All about the boy di Stephan Reynor (creatore del logo del 
marchio “Boy London”) contenente tra le altre immagini di persone che indossano 
fasce naziste o di magliette con il simbolo della svastica. Agli estratti segue una 
traduzione nella lingua de procedimento. 
 
Allegato 5: Estratti dal sito web www.dukes-auctions.com contenente un documento 
attinente a un premio conferito dal regime nazista sulla cui custodia appare il seguente 
simbolo: 
 

 
 
Allegato 6: Copia di una intervista a Stephane Raynor pubblicata sul sito web 
www.teethmag.net. Tra le altre, è stato domandato al Sig. Raynior cosa avesse ispirato 
l’uso della “famigerata aquila” nel logo “BOY”.  
 
Allegato 7: Copia di un articolo pubblicato in data 02/02/2005 sul sito web 
rockdirt.co.com dal titolo “L'intervista di Billy Idol diventa gelida dopo la confessione 
nazista”.  
 
Allegato 8: Copia di due documenti tradotti “Ordinanza sull’emblema del Reich” del 
05/11/1935 e “Ordinanza sul disegno dell’emblema del Reich” del 07/03/1936. In 
quest’ultimo si legge “L’emblema dell’impero raffigura Ia svastica, circondata da una 
corona di quercia, con un’aquila con ali spiegate sulla corona di quercia. La testa 
dell’aquila è girata verso destra”. 

http://www.dukes-auctions.com/
http://www.teethmag.net/
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Allegato 9: Estratti da Wikipedia contenenti informazioni sul Partito Nazionalsocialista 
del Lavoratori (NSDAP), tra cui immagini dei seguenti simboli:  
 

  

Parteiadler Reichsadler 
 
 
Allegato 10: Copia di vari documenti riferenti al periodo nazista nei quali sono 
riprodotte la immagini del Parteiadler e del Reichsadler. 
 
Allegato 11: Estratti dalla rivista “Fare” attinenti allo studio dal titolo “Monitoring 
offensive and discriminatory signs in European football” (Monitoraggio su simboli 
offensivi e discriminatori nel calcio europeo) nel quale viene fatto riferimento all’uso 
degli stadi del Reichsadler definito come “un emblema tradizionale usato dai nazisti 
sulle uniformi e sui fogli per appunti ed era spesso accompagnata dalla svastica o da 
altri simboli nel cerchio per simbolizzare diverse divisioni e gruppi. Oggigiorno la 
Hakenkreuz [ndr: svastica nera] sotto l’aquila è spesso sostituita da una croce celtica o 
simbolo simile. I tifosi di calcio usano anche la Reichsadler in combinazione con il 
simbolo della loro squadra”. 
 
Allegato 12: Estratti dal database dell’Ufficio “eSearch” contenenti dettagli sulla 
domanda di registrazione per il marchio dell’Unione europea n. 5 636 147 seguita dalla 
lettera di rifiuto, per il segno qui di seguito: 
 

 
 
Allegato 13: Estratti dal database dell’Ufficio “eSearch” contenenti dettagli sulla 
domanda di registrazione per il marchio dell’Unione europea n. 10 019 503 seguita 
dalla lettera di rifiuto, per il segno qui di seguito: 
 

 
 
 
Allegato 14: Estratti da internet nei quali il logo Boy London viene associato al 
Parteiadler, tra questi un messaggio pubblicato su account “Twitter”; articoli pubblicati 
sui siti web (tra cui: callumvstheweb.wordpress.com, atlnightspots.com, 
drbryceevans.wordpress.com; belltower.news; karpatinfo.net, complex.info, reddit.com, 
clickorlando.com, byehome-hius.blogspot.com, sverigesradio.se, derwesten.de, 
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russeldfoster.wordpress.com, factslides.com, politicalworld.com, 
xyanyoung.livejournal.com, gazetaverchorka.ru, fmkorea.com; etc.). Tra questi la 
richiedente ha fornito estratti da un libro intitolato “The Swastika: Symbol Beyond 
Redemption?” pubblicato in data 20/03/2008, nel quale l’autore sostiene che “il logo 
Boy London è un vivido esempio di amnesia storica e flagrante appropriazione indebita 
[…] il suo marchio non è altro che il sigillo del Großdeutschland, o più in generale della 
Germania, l’emblema ufficiale del Terzo Reich […] l’adattamento di Boy London ha 
l’aquila seduta in cima alla O della parola Boy”.  
 
Allegato 15: Estratti da articoli pubblicati sui siti web examplemagazine.com e 
hamburg674.rssing.com nei quali viene sostenuto che il MUE contestato contiene 
l’emblema dell’aquila nazionalsocialista.   
 
Allegato 16: Articoli pubblicati sulle versioni online dei quotidiani “El Pais” (Il punk che 
ha sfidato il punk 05/11/2010) e “Huffington Post” (Simbolismo estremista nella moda - 
una dichiarazione culturale o inaccettabile? 02/12/2012). 
 
Allegato 17: Immagini tratte da vari siti, blog e social network nei quali il marchio 
contestato viene associato al simbolo nazista del Parteiadler.  
 
Allegato 18: Estratti da un documento proveniente dall’Ufficio federale tedesco per la 
protezione della Costituzione dal titolo “Estremismo di destra – Segni, simboli e 
organizzazioni vietate”, nel quale, tra le altre, viene fatto riferimento alla Sezione 86 del 
“Codice Penale Tedesco - Divulgazione di materiale propagandistico di organizzazioni 
incostituzionali”. 
 
Allegato 19: Copia di un articolo pubblicato sul sito web wirtschaftsrecht-news.de dal 
titolo “La vendita di vestiti "Boy London" è punibile?”. Nell’articolo si fa riferimento al 
fatto che i prodotti a marchio “Boy London” contengono una rappresentazione 
dell’aquila del partito nazionalsocialista e si analizza se tale utilizzo sia contrario 
all’articolo 86 del codice penale tedesco. Nell’articolo si legge che ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 86 occorre che ricorrano situazioni soggettive, “l’atto deve 
stato commesso intenzionalmente”. Ad ogni modo, nelle conclusioni si legge che il 
simbolo nel marchi contestato è un riferimento all’aquila del partito nazista. 
 
Allegato 20: Estratti da un documento dal titolo “Simboli, numeri e acronimi di estrema 
destra”, nel quale si fa riferimento al fatto che tali simboli “possono essere trovati nei 
graffiti, tatuaggi, volantini e letteratura, striscioni e bandiere o mostrati come gioielli o 
sull’abbigliamento”. Tra questi viene citata il Parteiadler.  
 
Allegati 21, 22, 23 e 24: Estratti dalla legge austriaca di Proibizione del 1947 
(Verbotsgeset 1947), del codice penale ungherese sull’uso di “Simboli del 
Totalitarismo”, della legge italiana n. 645 del 1952 (Legge Scelba) e della proposta di 
legge relativa all’introduzione dell’articolo 293bis del codice penale concernete il reato 
di propaganda de regime fascista e nazifascista. 
 
Allegato 25: Estratti da Internet (i.e. warhistoryonline.com, dailystar.co.uk, 
kanyetothe.com, pousta.com, enlacejudio.com, dailystormer.name, telegraph.co.uk, 
bubgegenextremerechte.blogsport.de, whatdoyoubelieve.blog, independent.co.uk, 
malascallesleon.blogspot.com, allempires.com, an.com) sulla somiglianza tra il marchio 
contestato e il simbolo dell’aquila usato dal partito nazista e sul fatto che alcuni 
rivenditori hanno dovuto considerare di ritirare le magliette dalla vendita in commercio 
dopo le richieste di consumatori. 
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Allegato 26: Copia di un articolo pubblicato sul sito derwesten.de dal titolo (tradotto in 
italiano) “Come si guadagna il denaro con il simbolismo nazista”, nel quale si legge che 
“in un negozio di Dusseldorf viene venduto l'abbigliamento del controverso marchio 
"Boy London". Il simbolo del marchio è un'aquila molto simile all'aquila del partito 
NSDAP. Il manager aziendale è consapevole dell'esplosività del marchio, ma nega 
qualsiasi connessione con la scena nazista”. 
 
Allegato 27: Estratti dal sito web change.org nel quale compare una petizione dal titolo 
“Smetti di vendere il marchio neonazista BOY London”, che la momento del deposito 
dell’allegato aveva raccolto 353 firme. 
 
Allegato 28: Copia di un articolo pubblicato su “telegraph.co.uk” in data 05/05/2014 dal 
titolo “Fashion brand's logo likened to Nazi eagle symbol” (Logo del marchio di moda 
paragonato al simbolo dell'aquila nazista). 
 
Allegato 29: Copia di lettere inviate dalla Congretion Magen David of West Deal 
(Congregazione Magen David di West Deal) e dal Parlamentare europeo On. Nicola 
Capito alla richiedente nelle quali viene espresso sostegno e condivisione per la 
presente azione di nullità. 
 
In data 14/05/2019, la titolare presenta la sua controreplica depositando i seguenti 
argomenti: 
 
- La presente azione di nullità rientra in una disputa che vede coinvolti la titolare e un 

gruppo di individui ed entità facenti capo a società denominate Alfa S.r.l. e Dream 
Project, citate in giudizio nell'ambito di un'azione legale per violazione intentata in 
Italia dalla titolare stessa a causa dell'utilizzo da parte delle predette società di 
marchi contenenti l’immagine dell’aquila. Tale circostanza assume rilevanza perché, 
oltre a mettere in luce la natura ipocrita degli argomenti della richiedente, spiega la 
presenza di quattro istanze di annullamento contro i marchi della titolare. Tali azioni 
costituiscono una tattica dilatoria dei procedimenti presso i tribunali italiani. 

 
- Detto ciò, il marchio “Boy London” è stato creato nell'ambito del punk-rock, non in 

riferimento al nazismo o al neonazismo. Il logo con il simbolo dell'aquila è stato 
creato per trasmettere l'idea di forza ed esprimere lo slogan: "The strength of the 
country lies in its youth" (La forza di un Paese sono i giovani).  

 
- Contrariamente alle accuse mosse dalla richiedente, anche l'utilizzo del simbolo 

dell'aquila raffigurata negli emblemi nazisti non integra, di per sé, gli estremi di un 
reato ai sensi delle leggi degli Stati membri citate dalla richiedente. Di conseguenza, 
l'utilizzo di una raffigurazione diversa di un'aquila non può, a maggior ragione, 
essere contraria all'ordine pubblico. Il simbolo dell'aquila senza svastica, infatti, 
figura tuttora su alcuni edifici pubblici in Germania. L'emblema noto come 
Parteiadler (o Reichsadler) senza la svastica non rientra nell'ambito di applicazione 
della Sezione § 86 del Codice penale tedesco. Questo si evince dal documento 
relativo alle Informazioni sui simboli e gli emblemi dell'estrema destra dell'Ufficio 
federale per la protezione della costituzione (Germania) dell'ottobre 2014. Da questo 
documento risulta ovvio che l'aquila da sola, cioè senza la svastica, non è 
perseguibile ai sensi del diritto penale tedesco. L'emblema viene considerato, in 
assenza della svastica, come "denazificato" (in tedesco, entnazifiziert). 

 
- Non vi sono legislazioni nazionali che vietano l'utilizzo dell’aquila quando essa non è 

accompagnata dalla svastica. L'emblema dell'aquila, di per sé, non è contrario 
all'ordine pubblico. 
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- Inoltre, nella specie, i documenti presentati dalla richiedente non appaiono pertinenti 
né sufficienti a mostrare in modo preciso la percezione del pubblico dell'Unione 
europea. 

 
- La giurisprudenza rilevante ha sottolineato l'importanza di un legame diretto o 

indiretto con un significato offensivo e il fatto che la valutazione ai sensi dell'articolo 
7, paragrafo 1, lettera, f) RMUE debba essere condotta facendo riferimento ai 
cittadini con una soglia media di sensibilità e tolleranza (09/03/2012, T-417/10, ¡Que 
buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21). Il fatto che il MUE contestato 
includa il simbolo di un'aquila e che siano state espresse poche isolate 
preoccupazioni tra gli utenti dei siti web citati dalla richiedente non può costituire una 
base per concludere che il segno abbia un significato offensivo per il pubblico 
interessato. In un'analoga azione di annullamento, in cui si asseriva che un marchio 
dell’Unione era contrario all'ordine pubblico e ai principi morali generalmente accolti, 
in ragione del fatto che ricordava un simbolo sacro per i musulmani Sufi, la Seconda 
Commissione di Ricorso ha concluso che i musulmani Sufi non possono essere 
considerati una parte considerevole della popolazione dell'Unione (05/07/2015, R 
1727/2014-2, Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi v. Roberto Cavalli S.p.A., § 
56-58). Nonostante numerose dimostrazioni, campagne online e petizioni, la 
Commissione ha concluso che queste non erano state in grado di stabilire quante 
persone fossero state offese e se queste persone fossero rappresentative dei 
sentimenti generali dei cittadini dell'UE (R 1727/2014-2, § 47-48). Lo stesso 
dovrebbe essere applicato alla fattispecie in esame. 

 
A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove: 
 
Doc. 6: Documentazione relativa a procedimenti in Italia che vedono coinvolte la 
titolare e altre società italiane per l’uso, tra gli altri, del marchio “Boy London” 
contenente l’immagine dell’aquila. 
 
Doc. 7: Estratti dal database dell’Ufficio “eSearch” recanti dettagli sui procedimenti di 
annullamento n. 20461C, 20462C, 20802C, 20803C. 
 
Doc. 8: Estratti dal sito web della titolare. 
 
Doc. 9: Estratti dal sito web “boy-london.it”. 
 
Doc. 10: Immagini ed estratti da Internet presentati allo scopo di mostrare il legame tra 
la richiedente e i convenuti nei procedimenti dinanzi i tribunali italiani. 
 
Doc. 11: Estratti dal libro “All about the BOY” di Stephan Raynor. 
 
Doc. 12: Estratti dal documento “Symbole und Kennzeichen des Rechtsextremismus” 
(Informazioni sui simboli e gli emblemi dell'estrema destra) dell'Ufficio federale per la 
protezione della costituzione (Germania) - ottobre 2014. 
 
Doc. 13: Copia delle sentenze del Tribunale di Weinheim n. 5 Ds 29/93 (NJW 1994, 
1543) del 20/12/1993, del Tribunale federale tedesco n. 3 StR 182/79(S) del 
25/07/1979 - e del Tribunale superiore di Hamm n. 2 Ss 407/03 del 08/10/2003. 
 
Doc. 14: Varie immagini che ritraggono l'emblema noto come Reichsadler senza la 
svastica su edifici pubblici tedeschi, tra cui: 
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Doc. 15: Immagini che ritraggono copie del marchio contestato da parte delle società 
Alfa e Dream Project poste sui tabelloni pubblicitari a bordo campo durante il 
campionato italiano di calcio di Serie A. 
 
Doc. 17: Estratti dall’articolo pubblicato su reddit.com presentato dalla richiedente nel 
quale vi sono alcuni utenti che affermano che l’aquila è stata un simbolo utilizzato negli 
anni anche sulle uniformi dell’esercito statunitense, nonché un simbolo dell’antica 
Roma. 
 
Doc. 18: Estratto dal sito web xianyoung.livejournal.com nel quali compare l’articolo 
fornito dalla richiedente “Ordinary London Fascism”, al finale del quale vi sono 
commenti di utenti che associano l’aquila del marchio al simbolo dell’Impero Romano. 
 
Doc. 19: Estratto dal sito web morningcoffeemusings124.blogpost.com (già presentati 
dalla richiedente). 
 
Doc. 20: Estratti dal sito web asos.com. 
 
Doc. 21: Estratti dal sito web dell'europarlamentare On. Nicola Caputo 
 
Doc. 22: Estratti da siti web nei quali è possibile acquistare capi di abbigliamento 
recanti il segno contestato, nonché documenti contabili attinenti alla vendita di tali 
prodotti. 
 
 
Rilievi preliminari sugli argomenti della titolare 
 
Nelle sue osservazioni, la titolare fa riferimento a procedimenti nazionali in corso tra la 
medesima titolare e società italiane, le quali, a sua detta, sarebbero collegate alla 
richiedente e avrebbero violato i suoi diritti sul marchio contestato. La titolare rileva che 
la richiedente e i soggetti ad essa collegati hanno presentato la presente domanda di 
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nullità ed altri procedimenti paralleli al solo fine di prolungare la disputa dinanzi il 
tribunale italiano. 
 
A tal riguardo, si rileva che il fatto che la titolare abbia intrapreso azioni contro terzi 
dinanzi tribunali nazionali al fine di tutelare i prodotti diritti sul marchio de quo non 
appare rilevante nella fattispecie in esame. Tale circostanza non può giocare alcun 
ruolo nell’ambito del presente procedimento, ovverosia un’azione di nullità di cui 
all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE diretta ad accertare se il marchio 
contestato sia stato registrato in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 7 RMUE. 
 
La presente valutazione, infatti, prescinde dalle intenzioni della richiedente al momento 
del deposito del MUE contestato, in quanto gli impedimenti assoluti alla nullità hanno 
ad oggetto, come si vedrà nel prosieguo della presente decisione, la tutela 
dell’interesse generale (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, 
§ 17-18), tant’è che, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RMUE, una 
domanda di nullità può essere presentata all’Ufficio, nei casi di cui all’articolo 59 
RMUE, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito 
per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, 
commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la 
capacità di stare in giudizio in nome proprio. 
 
A ciò si aggiunge che il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema 
autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale 
(13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399), con la conseguenza che il 
procedimento italiano citato non assume alcun peso nella fattispecie, posto, inoltre, che 
la questione avanzata dalla titolare nel predetto procedimento non presenta alcuna 
analogia con il caso in esame. 
 
Ne consegue, che gli argomenti sollevati dalla titolare in relazione alla disputa dinanzi 
ai tribunali italiani avente ad oggetto l’asserita violazione dei suoi diritti sul marchio 
impugnato e alle intenzioni della richiedente al momento di depositare la presente 
azione di nullità non sono rilevanti. 
 
 
MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), 
RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE 
 
Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda 
presentata all’Ufficio un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato 
registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si 
applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione 
europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o 
servizi di cui trattasi. 
 
Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si 
applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 
 
Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai 
sensi dell’articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente 
alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la divisione di annullamento di 
regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati 
dalle parti nei procedimenti di nullità. 
 
Tuttavia, il fatto che la divisione di annullamento si limiti a un esame dei fatti 
espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, 
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ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite 
mezzi generalmente accessibili. 
 
Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la 
domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo 
potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento 
del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43). 
 
 
Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume – Articolo 7, paragrafo 1, 
lettera f), RMUE 
 
Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 
59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon 
costume sono dichiarati nulli. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE riflette l’articolo 
6 quinquies, lettera  B, punto iii) della Convenzione di Parigi, il quale prevede che la 
registrazione di marchi può essere rifiutata o invalidata quando essi siano «contrari alla 
morale o all’ordine pubblico». 
 
La formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE è molto ampia e lascia 
ampio spazio ad interpretazioni. Un’applicazione prudente di tale disposizione 
comporta necessariamente la ponderazione, da un lato, del diritto dei commercianti di 
utilizzare liberamente termini e immagini nei segni che intendono registrare come 
marchi e, dall’altro, del diritto del pubblico di non trovarsi di fronte a marchi che recano 
disturbo, che siano abusivi, offensivi o che costituiscano persino una minaccia 
(06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 14). 
 
La ratio dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è di individuare ed escludere i 
segni di cui debba necessariamente essere impedito l’uso commerciale, bensì di 
evitare la registrazione di marchi allorquando la concessione di un monopolio sarebbe 
contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita dal pubblico di riferimento come 
rivolta direttamente contro le norme morali fondamentali della società. In altri termini, 
l’Ufficio non dovrebbe sostenere i soggetti che intendono espandere i propri obiettivi 
imprenditoriali tramite marchi che offendono taluni valori fondamentali della società 
civile (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13). 
 
L’interesse generale sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione è di evitare la 
registrazione di segni che pregiudicherebbero l’ordine pubblico o il buon costume al 
momento del loro utilizzo nel territorio dell’Unione (20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms 
of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 29; 26/09/2014, Curve, T-266/13, 
EU:T:2014:836, § 13). La registrazione di un marchio come marchio dell’Unione 
europea si scontra con tale impedimento assoluto alla registrazione in particolare se è 
gravemente offensivo (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 12). 
 
La valutazione dell’esistenza dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, 
paragrafo 1, lettera f), RMUE non può basarsi né sulla percezione della parte del 
pubblico di riferimento imperturbabile né, del resto, sulla percezione della parte del 
pubblico che si offende facilmente, ma deve essere effettuata sulla base di criteri di 
una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza (05/10/2011, T-526/09, 
Paki, EU:T:2011:564, § 12; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), 
EU:T:2012:120, § 21; 14/11/2013, Ficken Liquors, T-54/13, EU:T:2013:593, § 21). 
 
Inoltre, il pubblico di riferimento non può essere circoscritto, ai fini dell’esame 
dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, al 
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pubblico al quale sono direttamente destinati i prodotti e i servizi per i quali la 
registrazione è richiesta. Occorre, infatti, tener conto del fatto che i segni oggetto di tale 
impedimento alla registrazione scioccherebbero non solo il pubblico al quale i prodotti 
e i servizi designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza 
essere interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale 
segno nella loro vita quotidiana (14/11/2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, 
EU:T:2013:593, § 19; 26/09/2014, Curve, T-266/13, EU:T:2014:836, § 19). 
 
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare, che il marchio contestato è un 
segno complesso in bianco e nero che contiene la rappresentazione di un’aquila ad ali 
spiegate e con il capo rivolto verso destra, la  quale si poggia sulla lettera “O” 
dell’elemento verbale “Boy”, trascritto in caratteri maiuscoli sotto l’immagine dell’aquila. 
Più in basso, sotto la parola “Boy” compare l’ulteriore elemento verbale del segno, il 
termine “London”, come di seguito riproposto: 
 

 
 
Sul piano visivo, l’elemento figurativo dell’aquila e la parola “Boy”, sia per lo spazio che 
occupano sia per la loro posizione centrale nel marchio, dominano l’immagine 
complessiva del segno. L’ulteriore parola “London” riveste un’importanza secondaria, 
dal momento che è posta in posizione marginale e appare in caratteri ben più piccoli. 
 
Nel caso di specie, gli argomenti della richiedente vertono sull’assunto che il pubblico 
dell’Unione percepirà l’elemento figurativo del marchio impugnato come una 
raffigurazione del Parteiadler, uno degli emblemi del Partito Nazionalsocialista Tedesco 
dei Lavoratori (NSDAP). La richiedente sostiene che il marchio contiene un chiaro 
richiamo all’ideologia nazista e che, di conseguenza, esso sia contrario all’ordine 
pubblico e al buon costume ai sensi della norma invocata.   
 
A sostegno della sua tesi, la richiedente ha apportato ampio materiale documentale 
che include articoli pubblicati su siti Internet, immagini ed estratti di pubblicazioni in cui 
il MUE contestato viene associato allo stemma dell’aquila del Terzo Reich. La 
richiedente fa anche riferimento a normative nazionali che proibiscono l’uso di simboli 
del partito nazista. 
 
Dalla documentazione agli atti, è possibile osservare che quando Hitler ascese al 
potere fondando il Terzo Reich nel 1933, i simboli del Partito Nazionalsocialista 
Tedesco dei Lavoratori includevano, tra gli altri, la rappresentazione di un’aquila con gli 
artigli poggiati su una corona d'alloro avente al proprio interno una svastica. Nella 
simbologia nazista tale figura viene riproposta con il capo del rapace rivolto, dal punto 
di vista dell’osservatore, verso destra (Parteiadler) e verso sinistra (Reichsadler), come 
di seguito riportato: 
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Parteiadler Reichsadler  

 
Ebbene, nel caso di specie, la Divisione di Annullamento ritiene che le prove fornite 
dalla richiedente attestino che una parte non trascurabile del pubblico rilevante 
percepirà la rappresentazione dell’aquila contenuta nel marchio impugnato come un 
riferimento al Parteiadler. 
 
Tale constatazione non è rimessa in discussione dagli argomenti della titolare.  
 
Nelle sue memorie, la titolare confuta ogni analogia tra il MUE contestato e il 
Parteiadler, adducendo che il logo trova ispirazione dall’aquila dell’Impero Romano. 
Essa, inoltre, illustra le differenze visive tra il proprio segno e l’aquila utilizzata dal 
partito nazista sottolineando come la dicitura “Boy London” non contenga alcun 
riferimento all’ideologia nazista. La titolare critica, altresì, il valore probatorio delle 
prove della richiedente e rileva che il segno non contiene elementi che possano 
considerarsi contrari ad alcuna normativa degli Stati membri. Infine, la titolare rivendica 
il proprio diritto alla libertà di espressione. 
 
In primo luogo, si ritiene utile ai fini della presente analisi porre a confronto il marchio 
de quo e il simbolo del Parteiadler:  
 

  
Parteiadler MUE contestato 

 
Nonostante le aquile presenti nei due segni a confronto mostrino alcune 
dissomiglianze, tali differenze sono marginali, in quanto risiedono nelle rispettive 
tonalità cromatiche e nei dettagli grafici dei rispettivi corpi, che nel MUE contestato 
appaiono più definiti. D’altra parte, nel loro insieme, le figure risultano pressoché 
identiche: entrambe ad ali spiegate, con il capo rivolto verso destra (dal punto di vista 
dell’osservatore) e con gli artigli appoggiati su un elemento circolare, una corona di 
alloro nel Parteiadler e la lettera “O” della parola “Boy” nel marchio della titolare. Sotto 
l’aspetto visivo, assume rilevanza la circostanza che la raffigurazione dell’aquila posta 
sulla parola “Boy” costituisca  la componente dominante del segno, ossia l’immagine 
capace di attirare l’attenzione del consumatore. 
 
In secondo luogo, in merito al significato simbolico dell’aquila, è vero quanto addotto 
dalla titolare sul fatto che nella storia essa, in virtù della sua ricchezza di attribuzioni 
simboliche, sia stata adottata in numerosi emblemi e stemmi, a cominciare dai tempi 
dell’Antica Roma per rappresentare la gloria dell'Impero.  
 
Ciononostante, nel caso che qui ci occupa, la questione non è se l’aquila sia per se un 
simbolo contrario all’ordine pubblico o al buon costume, bensì se la particolare 
immagine contenuta del MUE contestato rientri tra gli impedimenti assoluti di cui 
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.  
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Su tale punto, giova far riferimento alle prove presentate dalla richiedente. Malgrado la 
titolare ne questioni la rilevanza probatoria, vi sono numerosi articoli pubblicati su 
quotidiani online (“Huffington Post”, “Daily Mail”, “Daily Star”, “Telegraph”, “The 
Indipendent”, etc.), blog (i.e. Moodle Magazine, byehome-hius.blogspot.com, 
russeldfoster.wordpress.com, etc.) e altri siti web (i.e. examplemagazine.com, 
hamburg674.rssing.com, callumvstheweb.wordpress.com, atlnightspots.com, 
drbryceevans.wordpress.com; belltower.news; karpatinfo.net, complex.info, 
clickorlando.com, sverigesradio.se, derwesten.de, factslides.com, politicalworld.com, 
fmkorea.com), nei quali gli autori e una parte degli utenti riscontrano evidenti analogie 
tra il logo “Boy London” e l’aquila utilizzata dal Terzo Reich.  
 
Nelle recenti conclusioni rese dall’Avvocato generale Michal Bobek nella causa C-
240/18 P “Fack Ju Göhte”, è stato riscontrato che il buon costume si riferisce a valori e 
convinzioni a cui una determinata società aderisce in un dato momento, stabiliti e 
attuati dal consenso sociale predominante nell’ambito di tale società in un dato 
momento. A differenza della natura discendente dell’ordine pubblico, il buon costume si 
sviluppa dal basso verso l’alto. Si evolve altresì nel corso del tempo: ma nell’accertarlo, 
lo sguardo è principalmente fisso sul passato e sul presente (§ 77).  
 
Secondo l’Avvocato generale, il buon costume non può essere individuato al di fuori 
delle norme e del contesto sociali. La sua identificazione richiede almeno una qualche 
valutazione empirica di ciò che la società di riferimento (il pubblico in parola) considera, 
in un determinato momento, un’accettabile regola di condotta. In altri termini, per 
osservare se uno specifico segno è contrario al buon costume, è necessario avvalersi 
di mezzi di prova relativi al caso specifico per accertare in che modo il pubblico di 
riferimento reagirebbe, presumibilmente, se tale segno fosse apposto sui 
corrispondenti prodotti o servizi (§ 80). 
 
Ebbene, nella fattispecie, benché sia vero che non tutti i commenti pubblicati dagli 
utenti dei siti web siano concordi nel riscontrare la presenza di un simbolo nazista nel 
marchio impugnato, ciò non toglie che i capi di abbigliamento recanti il marchio hanno 
dato luogo a un esteso dibattito sui mezzi di comunicazione, dal quale appare evidente 
che una parte non marginale del pubblico percepisca l’aquila contenuta nel segno 
come un riferimento all’emblema nazista. In un libro pubblicato in data 20/03/2008 
(“The Swastika: Symbol Beyond Redemption?”) l’autore arriva a sostenere che “il logo 
Boy London è un vivido esempio di amnesia storica e flagrante appropriazione indebita 
[…] il suo marchio non è altro che il sigillo del Großdeutschland, o più in generale della 
Germania, l’emblema ufficiale del Terzo Reich […] l’adattamento di Boy London ha 
l’aquila seduta in cima alla O della parola Boy”. Inoltre, si sono sollevate varie petizioni 
contro la vendita di prodotti recanti il marchio impugnato, i quali, in alcuni centri 
commerciali, sono stati rimossi. 
 
In terzo luogo, sulla questione del diritto alla libertà di espressione richiamato dalla 
titolare, tale libertà svolge senz’altro un ruolo nel diritto dei marchi e deve pertanto 
essere presa in dovuta considerazione, benché sia stato parimenti rilevato che la tutela 
della libertà di espressione non è l’obiettivo primario della protezione dei marchi (v. 
conclusioni dell’Avvocato generale del 02/07/2019 nella causa C-240/18 P “Fack Ju 
Göhte”, § 57). Infatti, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è 
limitata dal principio della libertà di espressione (articolo 10, Libertà di espressione, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo) dal momento che il rifiuto della registrazione 
significa solo che al segno non è concessa la protezione ai sensi della normativa in 
materia di marchi e non impedisce l’utilizzo del segno - anche in ambito commerciale 
(09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26). 
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A tal riguardo, occorre osservare che il messaggio evocato dal segno e percepito dal 
pubblico richiama la simbologia nazista, la quale rappresenta una delle pagine più 
nefaste e atroci della storia dell’umanità. Non si tratta di un’espressione volgare o di 
mero mal costume, ma di un simbolo di un’ideologia che ha portato all'assassinio di 
milioni di civili innocenti, alla privazione delle libertà fondamentali dell’individuo, al 
sorgere di un conflitto mondiale. Ed è pertanto alla luce del significato intrinseco 
attribuibile a tale ideologia e richiamata dal segno che il diritto alla libertà 
dell’espressione viene opportunamente bilanciato nel caso di specie dall’applicazione 
degli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.  
 
In quarto luogo, sul punto sollevato dalla titolare secondo cui il logo “Boy London” è 
stato creato come riferimento delle culture underground britanniche, innanzitutto, si 
sottolinea che ai fini dell’applicazione della norma in parola non è necessario accertare 
che la titolare voglia turbare o insultare il pubblico di riferimento; è sufficiente il fatto 
che il MUE contestato potrebbe essere considerato come uno choc o un insulto 
(decisione del 23/10/2009, R 1805/2007-1, PAKI, § 27 confermata dalla sentenza del 
05/10/2011, T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 20). 
 
Pertanto, il fatto che il logo del MUE contestato non avrebbe avuto l’obiettivo di 
scioccare o di offendere, ma esclusivamente di essere il simbolo di una cultura 
underground o punk, non ha nessuna incidenza sulla percezione negativa di tale 
marchio da parte del pubblico di riferimento.  
 
In quinto luogo, sull’utilizzo pubblico di capi di abbigliamento recanti il MUE contestato 
da parte di personaggi noti nel mondo spettacolo, tale circostanza rientra tra le attività 
pubblicitarie e di promozione del segno, ma nulla dice sulle qualità intrinseche del 
marchio contestato ed è quindi priva di pertinenza al fine di valutare se il marchio sia 
contrario all’ordine pubblico e al buon costume. 
 
È poi comune che nel mondo dell’arte e dello spettacolo si cerchi di scioccare o 
addirittura offendere il pubblico o una parte dello stesso, attraverso l’utilizzo e la messa 
in scena dei temi che capaci di attirare l’attenzione dei consumatori (v., in tal senso, 
15/03/2018, T–1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 43). 
 
In sesto luogo, sulla possibile violazione da parte del marchio del Codice penale 
Tedesco (§ 86a dt. StGB BGBl. N. I 75/1998) e di altre normative nazionali, si osserva 
che l’articolo pubblicato sul sito web wirtschaftsrecht-news.de dal titolo (tradotto) “La 
vendita di vestiti "Boy London" è punibile?” non arriva a concludere che il marchio 
possa ritenersi incostituzionale né che violi il Codice penale Tedesco poiché non 
contiene il simbolo della svastica, ma, tuttavia, ritiene che il segno sia un evidente 
riferimento all’aquila del partito nazista. 
 
E, in effetti, sebbene il marchio non mostri la svastica e contenga l’elemento 
denominativo “Boy London”, tali omissioni e aggiunte, come emerge dalle prove, non 
sono assolutamente in grado di alterare la percezione del pubblico, né tantomeno il 
messaggio che i consumatori attribuiscono al marchio. Senza entrare nel merito della 
possibile violazione di norme costituzionali nazionali, la cui valutazione non rientra 
nella sfera di competenza della Divisione di Annullamento, il fatto che il marchio evochi 
nelle mente dei consumatori un simbolo del partito nazista e le attività criminali da esso 
perpetrate costituisce una violazione dei valori sui quali si fonda l’Unione, in particolare, 
i valori del rispetto della dignità umana e della libertà, come previsti all’articolo 2 TUE e 
agli articoli 2, 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali valori 
sono indivisibili e costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell’intera Unione 
europea.  
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Risulta da quanto precede che il marchio contestato, considerato complessivamente, 
rinvia al partito nazista e trasmette un’immagine che verrà percepita dal pubblico 
rilevante come un riferimento a una ideologia contraria ai valori fondamentali 
dell’Unione. Il MUE contestato è pertanto di natura tale da scioccare o offendere, non 
solo le vittime dei massacri operarati dal partito nazista, ma anche chiunque, nel 
territorio dell’Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di 
sensibilità e tolleranza. 
 
La Divisione di Annullamento pertanto conclude che il marchio contestato è contrario al 
buon costume, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, e deve essere 
dichiarato nullo ai sensi all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE. 
 
 
SPESE 
 
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura 
di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. 
 
Poiché risulta soccombente, la titolare deve sopportare l’onere delle tasse di 
annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale 
procedimento. 
 
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, 
lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di 
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base 
degli importi massimi ivi stabiliti. 
 

 
 

La Divisione di Annullamento 
 

Jessica LEWIS Pierluigi M. VILLANI Elisa ZAERA CUADRADO 
 
 
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con 
una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non 
abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere 
presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica 
della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la 
decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi 
del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se 
la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. 
 
 


