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Il diritto cinese negli ultimi trent’anni è stato radicalmente riformato ed in particolare la 

proprietà intellettuale è stata oggetto di numerose e discusse modifiche. Fin dall’avvio delle 

riforme postmaoiste è stato infatti considerato fulcro pulsante delle riforme stesse per via del 

suo stretto collegamento con la globalizzazione.  

Con l’inizio della nuova fase storica caratterizzata da una forte 

apertura ai modelli esteri, il diritto cinese si è trovato ad 

assorbire passivamente una serie di normative ed istituti di 

stampo occidentale che sono state difficilmente accettate 

localmente perché percepite come un prodotto d’importazione 

inserito in un sistema caratterizzato da una cultura radicata nata 

da una diversa evoluzione storica rimasta a lungo chiusa e 

dunque non soggetta ad influenze.  

Questo contrasto interno ha portato spesso alla disapplicazione dell’apparato normativo 

vigente, spingendo gli operatori esteri ad assumere un atteggiamento negativo verso il grado di 

integrazione ed adattamento del sistema giuridico cinese agli standard internazionalmente 

riconosciuti. Ora però la Cina più che resistere, a seguito della sottoscrizione di numerosi 

accordi internazionali, sta mostrando una grande capacità di adattamento ai contesti globali, 

fino a farsene, nel giro di pochi anni, protagonista. Essa assume infatti, molto più rapidamente 

di quanto non appaia, il ruolo di paese innovatore e fruitore dei sistemi di tutela della proprietà 

intellettuale.  

La rivoluzione della legalità è appena agli inizi, ma già se ne avvertono le profonde implicazioni 

sociali e politiche.  

Il sistema giuridico che regola i diritti di proprietà intellettuale è dinamico e moderno, sia a livello 

internazionale sia, e ancor più, in Cina ove le istituzioni locali si adoperano costantemente per 

mantenerlo aggiornato ed al passo con le più recenti necessità.  

Chiunque, nel mondo degli affari, ritenga che i diritti di proprietà intellettuale non assumano primaria 

importanza o possano comunque essere ignorati, si comporta in modo certamente pericoloso.  

Tutte le imprese possiedono e sviluppano innovazioni di particolare valore da proteggere, alle quali sono 

connessi diritti di natura personale inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, irrinunciabili ed illimitati 

nel tempo. È, però, opportuno considerare che tali innovazioni, se tutelate attraverso gli strumenti di 

proprietà intellettuale, costituiscono un ulteriore valore patrimoniale cedibile, trasmissibile, soggetto a 

decadenza, rinunciabile e limitato nel tempo in quanto parte integrante dell’asset aziendale.  

In ogni caso, anche chi sceglie di non far valere i propri diritti deve, comunque, rispettare quelli altrui.  

L’ignorare la materia delle privative industriali può risultare disastroso, può infatti condurre sia alla 

rinuncia di preziosi diritti sia a costose controversie legali. Per le imprese, il prezzo da pagare per certi 

errori o manchevolezze può essere molto alto, talvolta le conseguenze possono addirittura rivelarsi letali.  

Nel XXI secolo chi si ritiene coscienzioso a livello imprenditoriale deve essere oculato nel gestire 

correttamente gli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale, come normalmente considera ogni altro 

aspetto dell’attività aziendale, tecnico, fiscale o legale.  



 

 

 

5 

Inoltre, per le piccole e medie imprese l’uso corretto del sistema che regola i diritti di proprietà 

intellettuale rappresenta un efficace metodo per far fronte a concorrenti molto più grandi, anche se la 

sfida può talvolta apparire assai ardua.  

È, inoltre, importante non equivocare le registrazioni di imprese/domini e prodotti al fine del rispetto 

della normativa vigente per la loro, rispettivamente, operatività e commercializzazione in Cina, per mere 

ragioni d’informazione e/o sicurezza ed a carattere obbligatorio, con quelle volontarie dalle quali 

scaturiscono i diritti di proprietà intellettuale, attraverso le quali i titolari acquisiscono gli strumenti per 

far valere l’effettiva tutela nei confronti di eventuali trasgressori.  

In questa Guida ci proponiamo dunque di inserire, tra il panorama dell’evoluzione storica e l’attuale 

situazione globale, aspetti ed accorgimenti pratici, di carattere generale, inerenti i diritti di proprietà 

intellettuale che, se considerati favoriscono il corretto e stabile inserimento della propria attività nella 

realtà cinese.  

Un vecchio proverbio dice che i saggi imparano dall'esperienza altrui, ed è proprio ciò che speriamo di 

fare con questa Guida.  
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1. Le origini 

Comunemente si pensa che nell’arco della secolare storia della Cina la proprietà intellettuale sia rimasta 

sostanzialmente ignota ai cinesi fino a pochi decenni fa, quando a seguito della riforma economica e 

all’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio, questa materia ha finalmente ricevuto 

qualche considerazione, trovando alcuni primi margini di tutela all’interno della legislazione.  

Sebbene questi eventi siano stati significativi ed abbiano generato profondi cambiamenti in materia, 

questa constatazione non risulta veritiera. 

Il primo esemplare di marchio registrato sarebbe stato rinvenuto, 

secondo alcune ricostruzioni storiche, proprio in Cina, su vasellame 

risalente al 2698 a.C., sotto il regno di Huang Di, il c.d. Imperatore 

Giallo, uno dei mitici fondatori della civiltà cinese.  

In ogni caso è opportuno rilevare come la fase embrionale della 

tutela della proprietà intellettuale non sia molto diversa da quella 

riscontrata in Occidente: in entrambi i luoghi, ad esempio, si è avvertita l’esigenza di porre 

divieti alla riproduzione di alcuni testi a seguito della diffusione della stampa a caratteri mobili 

(introdotta in Cina nell’XI secolo e in Europa nel ‘400). Ha così preso avvio un primitivo stadio 

di tutela del diritto d’autore, nonostante alcuni lo interpretino non come l’intento di offrire tutela 

effettiva in favore di editori ed autori, ma come una volontà di esercitare controllo 

sull’ortodossia dei contenuti e sulla diffusione delle idee.  

Del resto, in Occidente nel Medioevo la tutela delle opere letterarie era spesso affidata a castighi 

divini invocati contro chi si macchiasse della colpa di un utilizzo illecito o immorale dell’opera 

medesima. Infatti, nella tradizione giuridica occidentale la stessa idea di proprietà intellettuale 

risale ad epoca relativamente recente essendo figlia dell’Illuminismo europeo, quando l’uomo 

iniziò a convincersi che la conoscenza fosse una conquista del genere umano, piuttosto che 

frutto della rivelazione divina.  

L’uomo, divenuto nuovo centro dell’universo, si scoprì “creatore” e quindi legittimo 

proprietario dell’idea cui aveva dato forma. Nel XVIII secolo, dunque, ebbe origine 

l’associazione dei concetti idea-proprietà, incontrando non poche difficoltà e resistenze, 

soprattutto nell’ambito della tradizione romanistica, che si opponeva all’idea di un diritto di 

proprietà che insistesse su un bene immateriale.  

In questa fase si aprì il divario tra l’esperienza giuridica cinese e quella occidentale, quando si 

affermò l’idea per cui autori ed inventori hanno diritto ad essere tutelati per le proprie creazioni 

anche contro lo stato. D’altra parte, in Cina, essendo lo stato considerato il centro di tutto, si 

credeva che la tutela degli interessi dello stato, spesso identificati nel rafforzamento del potere 

imperiale o in una confuciana armonia sociale, arrivasse prima di qualunque altra cosa e quindi 

anche la protezione delle opere d’ingegno assumeva rilevanza, fino agli inizi del XX secolo, 

solo se finalizzata agli interessi dello stato.  

In particolare, contrariamente al pensiero diffuso, è in materia di marchi che si può constatare come la 

Cina non sia stata affatto estranea a forme di tutela della proprietà intellettuale. 

Si tratta di una tutela che rimaneva sul piano fattuale, data l’assenza di una normativa di 

carattere generale in tema di proprietà intellettuale. Situazione paradossale, visto che il 

problema che si lamenta attualmente nel panorama giuridico è proprio quello opposto, ossia 
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l’esistenza di una tutela giuridica contemplata sul piano legislativo, ma spesso priva di riscontri 

pratici sul piano effettivo.  

Per l’introduzione di un sistema formale di tutela della proprietà intellettuale bisognerà 

attendere la fase finale della storia imperiale cinese. 

• Il Tardo impero  

Tra il XVII e il XIX secolo la Cina aprì i propri confini ai commerci con l’estero a seguito delle 

sconfitte subite durante le Guerre dell’oppio. Dunque il Tardo Impero fu il periodo di maggiore 

interazione  

sino-occidentale sui temi inerenti alla proprietà intellettuale.  

Inizialmente le merci scambiate erano oppio, the e seta grezza, non ponevano quindi problemi 

in materia di proprietà intellettuale non essendo contrassegnate da particolari marchi.  

Con l’intensificazione degli scambi commerciali nella seconda metà dell’800 si presentarono i 

primi problemi inerenti all’imitazione.  

I marchi e i nomi commerciali stranieri furono imitati o utilizzati senza la necessaria 

autorizzazione da un lato a fini fiscali per evadere l’imposta destinata ai soggetti cinesi, 

dall’altro per approfittare dell’atteggiamento mite delle autorità cinesi verso gli stranieri.  

Successivamente la logica sottesa divenne quella di imitare per utilizzare la fama guadagnata 

dai prodotti stranieri e la diffusione di questo fenomeno colse impreparati i paesi occidentali 

che avevano stipulato la Convenzione di Unione di Parigi sulla proprietà industriale nel 1883 e 

la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche nel 1886, 

dimenticando però la mancata adesione da parte della Cina. Inoltre, come avviene in parte 

tutt’ora, gli operatori stranieri spesso rinunciavano in partenza a cercare tutela presso le sedi 

giudiziarie a causa della mancata conoscenza del diritto cinese e delle sue dinamiche.  

L’imperatore Qing Guangxu, insieme al filosofo e politico Kang Youwei, nel 1898 cercarono 

di reagire agli eventi avviando una riforma, detta dei 100 giorni a causa della sua breve durata, 

con la quale tentarono di dettare una nuova disciplina riguardo all’importazione di tecnologia, 

di stampa e di invenzioni, stroncata sul nascere dall’imperatrice vedova Cixi.  

In seguito, la Rivolta dei Boxer, sollevazione popolare avvenuta tra il 1898 e il 1900 a causa di 

sentimenti xenofobi contro missionari e imprese straniere, stroncata da spedizioni organizzate 

dalle forze stranieri, i negoziati ebbero come tema di discussione centrale la proprietà 

intellettuale.  

Le potenze straniere iniziarono ad esercitare pressioni collocando al centro dei negoziati sui 

trattati commerciali la tutela della proprietà intellettuale. Il governo reagì siglando tra il 1902 e 

il 1903 trattati commerciali internazionali con Gran Bretagna, Stati Uniti e Giappone, con 

specifici impegni in materia, costringendo la dinastia Qing ad adottare le prime leggi 

espressamente dedicate alla proprietà intellettuale, le quali non vennero però attuate a causa del 

disfacimento dell’impero, dovuto a corruzione, disordini interni e al semi-colonialismo avviato.  
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• La Repubblica cinese  

 

La millenaria storia dell’Impero cinese finì nel 1911 con la 

rivoluzione condotta da Sun Yixian ed il primo gennaio 1912 

venne ufficialmente proclamata la Repubblica cinese.  

 

In questo periodo di transizione il processo di riforma subì un 

rallentamento, anche a causa della volontà delle potenze straniere 

di non voler rinunciare al privilegio dell’extraterritorialità.  

 

Con l’affermarsi del partito nazionalista cinese, Guomindang, la situazione mutò radicalmente 

seguendo l’aspirazione ad istituire un nuovo sistema giuridico fondato su di una struttura legale 

formale. In pochi anni vennero stesi i quattro codici e la Costituzione, nel 1928 vide la luce la 

Legge sul diritto d’autore, modellata sull’esempio tedesco, filtrato attraverso quello 

giapponese, la quale segnava una svolta epocale, nonostante i numerosi limiti cui fu sottoposta 

la tutela delle opere artistiche e letterarie.   

 

In seguito, nel 1930 venne emanata la Legge sulle pubblicazioni che prevedeva limiti 

particolarmente stringenti, vietando la pubblicazione di qualsiasi opera fosse contraria al Partito 

o ai “tre principi del popolo”, cioè il nazionalismo, la democrazia e il benestare del popolo.  

Nello stesso periodo venne elaborata anche la Legge marchi nel 1930, modificata nel 1935, 

mentre la Legge brevetti venne emanata solo nel 1949, verso la fine della parentesi della 

repubblica nazionalista. 

 

Malgrado il governo nazionalista si fosse impegnato nel mutare il contesto normativo, al suo 

fallimento furono pochi nella pratica i cambiamenti riscontrati. I probabili fattori che incisero 

furono: l’inacessibilità dei pochi tribunali, l’interferenza da parte delle autorità, la mancanza di 

personale amministrativo e giudiziario adeguatamente preparato per applicare e dare effettività 

alle nuove norme, l’assenza di un ceto di giuristi autonomi dalla pubblica amministrazione.  

 

Si pensa che ad influire furono anche i motivi alla base delle riforme, le quali erano spinte più 

da una eccessiva ambizione che da un reale cambiamento nel tessuto sociale.  

 

• L’epoca maoista  

 

Il primo ottobre 1949 Mao Zedong proclamava la Repubblica 

Popolare Cinese aprendo un nuovo capitolo nella storia della Cina, 

accompagnato dalla scelta di cancellare il passato recente abrogando 

l’intero apparato normativo edificato dal partito nazionalista, 

definendolo “strumento volto a proteggere il potere reazionario e 

arma per opprimere e vessare le vaste masse popolari”.  

 

La normativa della Cina comunista si era dimostrata fin da subito apertamente ispirata al 

modello socialista sovietico, in particolare la proprietà intellettuale diveniva uno strumento 

destinato a promuovere la grandezza dello stato socialista.  

 

Esemplificativa risultava la nuova normativa sulle invenzioni
 

che, ricalcando l’esempio 

sovietico, adottava il sistema del doppio binario. Questo distingueva, da una parte, il certificato 
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d’invenzione che poneva la proprietà dell’invenzione in capo allo stato lasciando all’inventore 

soltanto il diritto ad un compenso economico, dall’altra, il certificato di brevetto che garantiva 

invece all’inventore la piena totalità dei diritti inerenti l’invenzione brevettata.  

 

Sempre negli anni Cinquanta veniva istituito un nuovo sistema per la registrazione dei marchi, 

mentre ad autori ed editori venivano riconosciuti diritti con mera efficacia persuasiva, infatti la 

prima Conferenza di stato sui contenuti e sulle pubblicazioni, promossa dal Ministero della 

Cultura, confermava il saldo controllo sullo stato, spostando l’attenzione sul rapporto tra editori 

e autori e sui diritti patrimoniali concessi a quest’ultimi.  

 

In una Cina provata dalla guerra civile e dalla resistenza nazionale all’aggressione giapponese, 

il partito comunista cercava di ricostruire il paese, promuovendo lo sviluppo della tecnologia e 

della produzione e chiamando a contribuire tutte le forze produttive del paese, compresi 

intellettuali e proprietari, come delineato dalla Costituzione del 1954. La proprietà privata dei 

mezzi di produzione era ammessa e tutelata, ma solo nell’ottica di realizzare in seguito una 

società scevra dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.  

 

Nei primi anni Settanta il processo di riforme andò a modificare la rudimentale e provvisoria 

tutela normativa di opere artistiche e letterarie, marchi ed invenzioni, riducendola nella 

convinzione che fosse controproducente incentivare persone impegnate in attività creative, 

inventive e commerciali poiché la conoscenza veniva vista come un patrimonio comune non 

rientrante nel concetto di proprietà privata.  

 

Veniva quindi sancita il 23 ottobre 1963 dal Consiglio di Stato la regola di base per cui le 

invenzioni e i miglioramenti nella tecnologia erano di proprietà dello Stato.  

 

Nello stesso anno il Regolamento sul controllo dei marchi poneva come obiettivo centrale la 

garanzia di qualità dei prodotti, senza considerare i concetti di diritto o uso esclusivo ed 

un’espressa tutela del consumatore.  

 

Purtroppo anche questi interventi normativi furono cancellati, la Grande Rivoluzione Culturale 

determinò infatti una paralisi istituzionale tra 1966 ed il 1976, il “decennio di disordine”, 

caratterizzato dall’ “abbandono del diritto” considerato uno strumento borghese che finiva con 

l’ostacolare la realizzazione del comunismo.  

 

In particolare, dunque, vennero presi di mira gli intellettuali che subirono la “rieducazione 

attraverso il lavoro”: vennero inviati a milioni nelle campagne, se non addirittura arrestati.  

 

In questo clima gli inventori stessi erano restii a chiedere il riconoscimento della paternità delle 

proprie invenzioni, si era infatti diffuso il detto emblematico: “È necessario per un operaio che 

lavora l’acciaio apporre il proprio nome su una barra di acciaio che produce nell’ambito delle 

sue mansioni? In caso contrario, perché dovrebbe un membro dell’intelligentia godere del 

privilegio di apporre il proprio nome su ciò che produce?”.  
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• L’epoca delle Riforme  

A partire dal 3 giugno 1980 con l’entrata in vigore della Convenzione Istitutiva 

dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), la Cina ha provveduto a 

ratificare i principali trattati multilaterali vigenti in materia di proprietà intellettuale.  

Nel collocarsi all’interno di questo contesto, le prime leggi degli anni Ottanta in materia, la 

Legge marchi del 1982
 
e la Legge brevetti del 1984, hanno messo in piedi un sistema che ha 

avuto, in primo luogo, la finalità di riprodurre un ambiente giuridico familiare per gli 

imprenditori occidentali invitati ad investire capitali nel Paese nel quadro della politica della 

“porta aperta”. 

 

 

 

 

Le due normative sopra citate, nel rispondere a tale esigenza, introducevano nel diritto cinese 

il principio del diritto di sfruttamento in esclusiva di marchi d’impresa e invenzioni industriali, 

prevedendo un procedimento di registrazione che è tuttora precondizione della tutela della 

proprietà intellettuale in Cina (secondo il principio del first to file). In particolare, le due leggi 

stabilivano che l’acquisto del diritto all’uso esclusivo di un segno come marchio e di una 

invenzione come brevetto fosse subordinato alla registrazione del marchio presso l’Ufficio 

Marchi e del brevetto presso l’Ufficio brevetti, successivamente ribattezzato Ufficio statale per 

la proprietà intellettuale (in inglese noto con la denominazione State Intellectual Property 

Office ed il corrispondente acronimo SIPO). Secondo questo sistema, la data del deposito della 

domanda di registrazione di marchio o brevetto funge da criterio di soluzione del conflitto fra 

più domande presentate per una stessa invenzione o un medesimo marchio. 

Nell’introdurre il regime di esclusiva e nell’avviare l’adeguamento del sistema cinese ai 

princìpi vigenti a livello internazionale, tuttavia, Legge marchi e Legge brevetti ancora 

prevedevano limiti di applicazione e peculiarità di disciplina, legati, i primi, al contesto 

economico all’epoca ancora dominato dalla pianificazione e dalla proprietà pubblica di mezzi 

di produzione, i secondi, alla ancora incompleta ristrutturazione del sistema giuridico.  

Gli anni in cui le due leggi su marchi e brevetti venivano emanate seguivano ad oltre un 

decennio di inattività di tribunali e procedure, dunque il lavoro di ricostruzione dell’apparato 

giudiziario era appena iniziato, veniva introdotto sul fronte della tutela il sistema detto del 

doppio binario in base al quale per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si può ricorrere 

in sede amministrativa e giudiziaria.  

Gli anni Novanta furono poi contraddistinti da un’ondata di riforme che investirono il panorama 

normativo cinese, contribuendo a innovare la materia della proprietà intellettuale.  

Queste iniziative furono agevolate da un clima più favorevole nei confronti dell’iniziativa 

economica privata. Infatti, solo con la Costituzione del 1982 si erano manifestati i primi segni 

di apertura con il riconoscimento della tutela alle imprese individuali e familiari ed in seguito 

con l’estensione della tutela a tutto il settore privato dell’economia.  

 

PRIME LEGGI 
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Legge marchi - 1982 
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• Gli anni ‘90  

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni Novanta è poi iniziata, con l’approvazione della prima Legge sul diritto d’autore
 
il 

7 settembre 1990, una seconda fase nello sviluppo normativo sotto il profilo della proprietà 

industriale. La strada che aveva condotto all’approvazione del testo di legge è stata definita 

“tortuosa”. 

I lavori preparatori durarono infatti diversi anni e si resero necessarie ben venti differenti stesure 

prima di giungere a quella definitiva. Questa legge era frutto di una lunga gestazione a causa 

della criticità della materia disciplinata, dovuta dalle connessioni con i temi della libertà di 

espressione e di pensiero. In particolare il dibattito si animò intorno alle posizioni di quanti 

caldeggiavano l’adozione della legge e quanti prediligevano concentrare il proprio interesse sul 

controllo dell’uso dei media.
 
 

All’art.1, solitamente caratterizzato da intenti declamatori, la legge sottolineava tra le priorità 

l’obiettivo della disseminazione della conoscenza per l’edificazione della civiltà socialista e il 

fiorire della cultura e della scienza socialiste: in questo dato, affatto retorico, alcuni 

commentatori hanno letto un forte vincolo alla garanzia effettiva delle prerogative degli autori. 

Il sistema di tutele arrivava, nonostante i suoi limiti, a riconoscere agli autori una serie di diritti 

morali (illimitati) e patrimoniali (di cinquant’anni dalla loro morte).  

La Cina inoltre proseguiva il processo di adesione ai trattati internazionali in materia, in 

particolare l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei 

marchi e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Nel mentre veniva firmato, nel 1992, 

il Memorandum bilaterale sui diritti di proprietà industriale fra Cina e USA (in cui la Cina si 

impegnava a garantire una più completa definizione ed una più efficace tutela di tali diritti) a 

seguito del quale, nello stesso anno veniva effettuata una prima importante revisione della 

Legge brevetti, approvata il 4 settembre 1992.  

La nuova legge riformata, oltre ad apportare semplificazioni alla procedura di richiesta del 

brevetto e a quella di riesame, sanciva l’estensione della tutela brevettuale ad una serie di 

invenzioni in precedenza non coperte come prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari. 

Nell’anno successivo inoltre veniva sottoscritto il Trattato di cooperazione in materia di brevetti 

a seguito del quale il SIPO veniva abilitato a ricevere domande internazionali presentate da 

richiedenti che facevano parte di altri paesi contraenti del trattato.  

Sempre nel 1993 veniva riformata la Legge marchi che ampliava l’ambito di tutela, includendo 

i marchi di servizio, i marchi collettivi e di certificazione. La riforma del 1993 ridefiniva le 

attività di violazione dei marchi, le quali si sostanziavano nelle seguenti ipotesi: vendita 
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consapevole di prodotti recanti marchi registrati altrui, commercializzazione o imitazione di 

copie di prodotti senza la necessaria autorizzazione.  

Il 1993 fu dunque un anno importante perché comportò numerosi interventi normativi e anche 

la legge penale fu modificata, al fine di rafforzare la tutela della proprietà intellettuale, 

prevedendo il reato di contraffazione dei marchi registrati. Vennero inoltre istituite delle sezioni 

specializzate presso le Corti Popolari: la prima fu la Corte sui diritti di proprietà intellettuale 

presso la Corte Intermedia del Popolo di Pechino, dopo la quale si diffusero su tutto il territorio 

nazionale.  

Un atto importante sotto il profilo sia politico che simbolico nel 1993 fu senz’altro la Legge 

sulla concorrenza sleale
 
, è stato il primo atto a fissare dei principi in materia di concorrenza, 

volti anche questi ad aprire le porte al mercato nel nuovo clima di riforma economica. In 

particolare questa Legge veniva spesso invocata per colmare alcune delle ancora svariate lacune 

della Legge brevetti. Per una disciplina completa antitrust bisognerà invece attendere il 2007 

nonostante l’elaborazione sia stata intrapresa sempre nel 1993.  

Infine anche la Legge sui contratti entrata in vigore il 1 ottobre 1999 conteneva alcune 

disposizioni in materia di proprietà intellettuale, in particolare relativamente ai trasferimenti di 

tecnologia, disattendendo le aspettative di coloro i quali si attendevano che fossero 

espressamente disciplinati i contratti aventi ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale come 

era stato previsto in alcune bozze preliminari, le quali però evidenziavano lacune ed errori che 

richiedevano un’analisi più approfondita.  

Volendo riassumere i cambiamenti di questi anni a riguardo della materia, in maniera più 

evidente che in altre, si assiste alla ristrutturazione del sistema giuridico traducendo i principi 

introdotti dalla riforma economica e ampliando i sistemi di tutela per allinearli agli standard 

internazionali.  

• Il nuovo millennio  

Un passaggio senza dubbio determinante è costituto dall’ingresso della Repubblica Popolare 

Cinese nell’ Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
 

a seguito della adesione 

all’Accordo TRIPs
 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) nel novembre 2001.  

L’accordo TRIPs, come è stato efficacemente sintetizzato, ha una doppia straordinaria 

rilevanza: a) muovendo dal presupposto che la protezione delle creazioni intellettuali mediante 

l’attribuzione di diritti esclusivi è per se stessa una restrizione della concorrenza, si propose di 

coordinare tale protezione con l’obiettivo di garantire la concorrenzialità del mercato, e quindi, 

con riferimento al mercato globale, l’obiettivo della liberalizzazione del commercio 

internazionale; b) sulla base della legittimazione acquisita per effetto del coordinamento 

suddetto, si propose di garantire ai titolari di creazioni intellettuali una protezione minima in 

tutti i paesi aderenti all’Accordo. Immediata traduzione delle normative cinesi degli obblighi 

assunti dal governo furono la Legge brevetti e la Legge marchi, entrambe emendate nel 2001.  

• Le radici di una supposta idiosincrasia  

In Cina sono state riscontrate, come è noto, numerose difficoltà nell’affermazione dei diritti di 

proprietà intellettuale, dovute a svariati fattori culturali, politici e sociali.  

È stato ritenuto incisivo il pensiero confuciano, il quale pone al centro non l’individuo (come 

avviene nella cultura occidentale), ma il gruppo al quale l’individuo appartiene, da cui 

discendono obblighi sociali e morali. Secondo questa filosofia l’individuo si colloca dal 
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principio all’interno del gruppo familiare in cui si formano tre delle cinque relazioni 

fondamentali (padre-figlio, marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, sovrano-suddito, 

amico-amico) dalle quali discendono per analogia tutte le altre relazioni sociali e che intesa nel 

suo senso più ampio viene rappresentata dall’impero.  

Sotto il profilo culturale inoltre l’imitazione nell’arte cinese, diversamente dal pensiero 

occidentale, viene concepita come un tributo verso un precedente modello del quale si 

riconoscono le qualità, come afferma il proverbio cinese: “rubare un libro è un’offesa elegante”. 

Imitare significa anche riconoscere un patrimonio comune. Lo stesso Confucio sosteneva di 

non inventare nulla, bensì di “tramandare senza nulla aggiungere, riponendo tutta la fede e 

l’amore nell’antichità”. D’altra parte è anche necessario notare che negli affari l’autenticità e la 

sincerità erano dei veri e propri valori nella cultura cinese.  

Questa “causa Confuciana” non è però accettata da tutti poiché questi valori sono condivisi in 

realtà differenti, come in Corea e in Giappone, i quali vantano maggiori livelli di tutela della 

proprietà intellettuale, forse la ragione di queste difficoltà viene invece spiegata dall’importanza 

economica rivestita dal mercato sommerso della pirateria e della contraffazione, avvantaggiato 

da una carenza di ordine politico- istituzionale.  

È per altro verso da considerare la forte incidenza della chiusura della Cina verso il mondo 

esterno. Questo lungo isolamento era dettato da un lato dalla diffidenza verso lo straniero, visto 

come una minaccia, dall’altro dall’autoreferenzialità, dovuta all’autosufficienza economica ed 

al narcisismo culturale.  

Consequenzialmente alla Cina è stata a lungo preclusa l’opportunità di confrontarsi con 

l’esperienza giuridica occidentale e tale confronto si è avviato solo nel XIX secolo quando, sul 

finire della sua storia, l’impero fu costretto, a seguito delle sconfitte della Guerra dell’oppio, ad 

aprire nuovi porti ai traffici commerciali internazionali e ad instaurare relazioni ufficiali con il 

mondo occidentale, fino ad allora intermittenti.  

Da ultimo va rimarcata la scarsa considerazione che sotto il profilo sociale rivestivano i 

mercanti in Cina. L’attività commerciale non era ritenuta rispettabile dai cinesi, infatti la società 

risultava sostanzialmente divisa in quattro classi: i funzionari, gli agricoltori (che 

rappresentavano la maggioranza della popolazione), gli artigiani e solo ultimi i mercanti. 

Nonostante ciò col tempo i mercanti cinesi sono riusciti a divenire influenti attraverso gilde e 

cooperazioni, come avvenne nelle città italiane nel Basso Medioevo. Proprio in queste 

cooperazioni nacquero le prime norme giuridiche in materia (prezzi, concorrenza, ecc.) sotto 

forma di statuti atti a disciplinare l’attività dei propri iscritti. Dunque anche l’argomento della 

scarsa rilevanza dei mercanti come causa delle difficoltà riscontrate nell’instaurare un’efficace 

tutela della proprietà intellettuale in Cina risulta superato.  

In conclusione va evidenziato che i fattori più incidenti sono senza dubbio quelli di natura 

politico-economica, la tolleranza dimostrata soprattutto a livello periferico e anche dalle stesse 

autorità centrali ha svelato una forma di protezionismo, rappresentabile con l’antico detto cinese 

“il cielo è alto e l’imperatore è lontano”, volta a sostenere la crescita dell’industria locale.  

Quali che siano le reali cause, sono proprio le difficoltà che hanno portato all’elaborazione del 

diritto di proprietà intellettuale in Cina a rendere ancora più evidenti i profondi cambiamenti 

recenti, i quali dunque richiedono un’analisi più approfondita che vada oltre le lacune e i difetti 

tuttora presenti.  
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• Quadro attuale di riferimento  

Il quadro normativo attuale in materia di proprietà intellettuale rappresenta l’esito di uno 

sgretolamento progressivo dei pilastri del socialismo, cioè la pianificazione economica e la 

proprietà pubblica dei mezzi di produzione, frutto di un trentennio di riforme che hanno 

interessato l’intero diritto cinese dell’economia.  

Decisiva per questo mutamento è stata l’adesione della Repubblica Popolare Cinese 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha suscitato in Cina come all’estero 

aspettative e timori.  

Al fine dunque di adeguarsi agli standard minimi imposti dalla sottoscrizione dell’Accordo 

TRIPs ai membri dell’OMC, le autorità cinesi tra il 2000 e il 2002 hanno provveduto a 

modificare l’intero assetto normativo, dal diritto d’autore, dei marchi e dei brevetti, sino alle 

denominazioni geografiche e ai circuiti elettronici integrati.  

Ricercando quelli che possono essere i tratti comuni di queste riforme volte al rafforzamento 

della tutela giuridica dei diritti in materia di privative, possiamo cogliere un progressivo 

ampliamento del numero delle figure oggetto della tutela, accompagnato da una loro più precisa 

definizione, oltre alla regolazione di specifici provvedimenti cautelari e all’introduzione dello 

strumento di tutela giudiziale relativo a tutti i provvedimenti finali delle amministrazioni 

competenti nelle procedure relative al riconoscimento dei diritti di privativa o alla loro 

opposizione.  

Tra gli obblighi conseguenti all’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio, la 

garanzia del controllo giudiziale riveste una particolare importanza, oltre ad essere una rilevante 

novità per il panorama del diritto cinese, sia attribuisce agli aventi diritto la facoltà di adire le 

autorità giurisdizionali all’esito della procedura amministrativa di controllo sulla legittimità 

degli atti della Pubblica Amministrazione, sia la Repubblica Popolare Cinese si è impegnata a 

garantire la trasparenza del relativo procedimento dinanzi al giudice e l’imparzialità e 

l’indipendenza degli organi giurisdizionali aditi rispetto agli organi amministrativi che abbiano 

adottato gli atti oggetto di giudizio.  
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1. Introduzione  

La solidità del proprio marchio, intesa come capacità di proteggerne il carattere distintivo, è 

condizione necessaria per la sopravvivenza del proprio business in Cina nonché strumento 

importantissimo per conquistare nuovi consumatori. Difatti, l’eventualità che una parte terza 

inizi a utilizzare un marchio altrui per vendere i propri prodotti o servizi potrebbe non solo 

rivelarsi dannosa per l’attività stessa, ma distruggere in poco tempo tutta la reputazione creata 

attorno a quel brand.  

È necessario anzitutto specificare che la Cina adotta il cosiddetto first-to-file system (sistema di 

deposito antecedente); ciò si traduce in termini pratici nella possibilità di perdere la protezione 

legale del proprio marchio nel caso in cui un marchio simile al proprio fosse già stato registrato. 

Diventa quindi fondamentale registrare il marchio in Cina prima di fare il proprio ingresso in 

questo mercato, in modo da diminuire il rischio che, una volta divenuto conosciuto nel territorio 

cinese, venga registrato in anticipo da altri soggetti al fine di commercializzarvi prodotti o 

semplicemente di rivenderlo ai legittimi proprietari a cifre considerevoli.  

Il largo anticipo con cui procedere alla registrazione è dettato da due ragioni fondamentali: 

- il processo completo che porta alla registrazione può richiedere fino ad un anno – e in Cina la tutela 

è riconosciuta unicamente una volta che la registrazione è stata completata; 

- il marchio registrato in Cina può essere usato per produrre e commercializzare prodotti non solo 

destinati al mercato nazionale, ma anche all’esportazione: per assurdo quindi, occorrerebbe 

effettuare la registrazione presso il registro marchi cinese anche se nel proprio business plan di breve 

periodo non vi è alcuna intenzione di espandersi nel territorio cinese.  

La Cina è membro della Convenzione di Parigi e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(OMC), per questo motivo le imprese europee che depositano una domanda di registrazione in 

Cina entro sei mesi dal deposito in Europa, possono far valere la data del primo deposito, la c.d. 

“data prioritaria”. 

2. Caratteristiche del marchio   

Anche in Cina, il segno che caratterizza un marchio può essere composto di parole, espedienti, 

lettere, numeri, segni tridimensionali (forme), combinazioni di colori o di ciascuno di tali 

elementi. Per essere adatto alla registrazione, un marchio deve rispettare i seguenti requisiti:  

 

- Liceità: a titolo esemplificativo, non deve essere identico o simile al nome o alla bandiera di uno 

Stato o di altre organizzazioni internazionali, non deve avere contenuto discriminatorio nei confronti 

di una nazionalità, né consistere in una pubblicità esagerata o ingannevole, ed in genere non essere 

contrario ad alcuna norma di legge;  

- Peculiarità: deve essere facilmente distinguibile e capace di identificare i prodotti/servizi 

appartenenti a quel determinato brand;  

- Non funzionalità: non può essere una semplice riproduzione od un modello del prodotto stesso. 
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- Novità: deve essere disponibile per la registrazione. Il registro ufficiale del China Trademark 

Office’s (CTMO) è disponibile online e può essere utilizzato per la ricerca dei marchi registrati 

esistenti. Il database include le approvazioni preliminari, le approvazioni, i rinnovi, le modifiche ed 

in molti casi anche le mere domande di registrazione di tutti i marchi commerciali, ed è disponibile 

in cinese ed in inglese.  

 

 

3. Modalità di registrazione (comparazione)  

La registrazione di un marchio può essere chiesta sia attraverso la procedura ordinaria interna, 

che attraverso la procedura di deposito internazionale.  

La prima procedura può essere implementata autonomamente soltanto dai richiedenti che hanno 

la residenza o la sede legale dei propri affari in Cina; in caso contrario, l’unica alternativa è 

presentare le proprie domande di registrazione di marchi tramite un agente locale. È necessario 

depositare una domanda, che dal 2014 può essere multiclasse, ossia valida per più classi 

merceologiche di bene o sevizi a cui potrà essere apposto il marchio registrato, elencando i 

prodotti per cui si chiede la tutela secondo il sistema di classificazione internazionale sancito 

dalla Convenzione di Nizza. Il CTMO è tenuto a decidere sulla domanda entro nove mesi, anche 

se in realtà l’ufficio marchi si limita ad un controllo di mera regolarità formale e non sostanziale 

e verifica la non similarità con altri marchi precedentemente depositati. La mancanza di uno 

degli altri requisiti di cui sopra potrà essere quindi eccepita solamente in sede di opposizione, 

entro tre mesi dall’accettazione parziale della domanda. 

La seconda procedura consiste nel noto sistema di registrazione internazionale, istituito 

attraverso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) dal Protocollo di 

Madrid, di cui la Cina è firmataria. Secondo quanto previsto dal Protocollo di Madrid, dopo la 

ricezione della domanda, la WIPO conduce un esame di regolarità formale ed estende la 

protezione del marchio a tutti i paesi specificati nella richiesta. Anche in questo caso e nel 

termine di nove mesi dalla data della notifica effettuata dalla WIPO alla Cina, il marchio viene 

ufficialmente registrato.  

Per capire quale delle due procedure garantisca la maggior possibilità di successo, il miglior 

grado di effettività ed allo stesso tempo meno difficoltà possibile nell’espletamento della 

procedura stessa, è necessario porle a confronto su diversi piani.  

Per prima cosa, sia il periodo di validità della registrazione nazionale cinese che quello della 

registrazione internazionale hanno durata decennale e possono essere rinnovate per altri dieci 

anni (occorrerà al tal fine depositare una richiesta di rinnovo entro i 12 mesi antecedenti alla 

scadenza per evitare la cancellazione automatica del marchio).  

Per quanto riguarda la lingua, nella procedura nazionale la domanda deve essere redatta in 

cinese; per questo motivo, le imprese straniere dovranno rivolgersi ad un agente locale oppure 

essere in possesso di ragione sociale ed indirizzo cinesi. 

Tirando le somme, il vantaggio in termini di praticità che si ottiene optando per la registrazione 

nazionale è sostanziale in quanto essa permette, di ottenere un certificato di marchio redatto in 

lingua cinese, utilizzabile per far valere i propri diritti in Cina e decisivo per velocizzare le 

procedure con le autorità locali. D’altro canto, procedendo attraverso il sistema internazionale 

è necessario presentare richiesta di un certificato in lingua cinese al CTMO, per la cui emissione 

potrebbero essere necessari fino a tre mesi.  
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Inoltre, pur essendo vero che sia il sistema di registrazione nazionale che quello internazionale 

si basano sulla Classificazione di Nizza, bisogna specificare che la protezione dei marchi in 

Cina (unico paese ad aver effettuato questa ulteriore divisione) prevede anche l’esistenza di 

sottoclassi, non utilizzate in Europa. Pertanto, quando si registra un marchio, è importante che 

la registrazione copra prodotti e servizi di tutte le sottoclassi che siano di qualche rilevanza per 

la propria impresa o lo siano solo marginalmente. Nell’individuazione di queste sottoclassi, una 

traduzione ed assegnazione arbitraria dei beni/servizi oggetto di domanda internazionale da 

parte degli ufficiali del CTMO è da considerare quantomeno rischiosa – se non assolutamente 

dannosa – per la riuscita della domanda stessa (si pensi all’ipotesi in cui l’ufficiale dell’ufficio 

marchi cinese assegni arbitrariamente tutti i beni elencati nella domanda a sottoclassi poi 

rigettate per la presenza di un marchio antecedente che già le “copra”, rigettando quindi l’intera 

domanda) o, conseguenza ancor più grave, per la proteggibilità dell’intero marchio in seguito a 

registrazione.  

3.1. Lingua 

La lingua è, in generale, uno degli aspetti più delicati della registrazione del marchio in Cina. 

Numerosissimi, negli anni, sono stati i casi in cui un marchio, registrato in Cina solo nella 

versione in caratteri latini, non era tutelato dall’uso che si diffondeva tra i consumatori locali 

del corrispondente nome cinese – solitamente il nome cinese altro non è che l’“inquadramento” 

del nome originale in caratteri cinesi, caratteri che presentino un’assonanza letterale, un 

significato simile o siano un insieme di queste ultime. Una considerevole parte della 

popolazione madrelingua, infatti, ha ancora difficoltà nella pronuncia e nella lettura di parole 

scritte nel nostro alfabeto. 

Storici sono stati alcuni casi di mancato ottenimento della protezione per brand come Hermes 

(conosciuto in Cina come 爱马仕 – Aì Ma Shi) e Pfizer (il cui marchio più celebre, Viagra, è 

stato a lungo oggetto di diatribe nella sua versione cinese 伟哥 – Wei Ge). 

La prima azienda, successivamente alla sua colpevole inerzia nel registrare il nome cinese 

diffuso tra i consumatori si era trovata a subire l’appropriazione di detto marchio da parte di 

una società locale. Aveva quindi fatto domanda di riconoscimento del marchio come marchio 

notorio e provando nel frattempo a registrare un nome che mantenesse la stessa pronuncia ma 

cambiando uno dei caratteri,马, in 玛 – molto simile e pronunciato alla stessa maniera. Una 

volta scontratasi con il rigetto di quest’ultima domanda nonché della domanda di 

riconoscimento dello status di notorietà del marchio (fino a pochi anni fa un’utopia per le 

imprese straniere), il brand si era trovato a non poter in alcun modo usare il suo nome cinese 

che nel frattempo poteva essere liberamente sfruttato per scopi commerciali da un altro 

soggetto. 

Discorso simile per Pfizer, anche se la responsabilità per la mancata registrazione è in questo 

caso imputabile solo in parte alla disattenzione del colosso farmaceutico. Questo infatti, non 

avendo ancora cominciato l’esportazione in Cina e non avendo alcun controllo sul 

contrabbando del proprio prodotto già in crescita esponenziale all’interno della Repubblica 

Popolare, non si era ancora posta il problema di una registrazione del celeberrimo nome cinese 

Wei Ge, diventato tra la popolazione nient’altro che l’appellativo ufficiale di Viagra (Wei Ge, 

伟哥, per assonanza e significato è probabilmente tra i più azzeccati corrispondenti in 

mandarino: letteralmente significa “potente fratello maggiore”). Al momento del suo ingresso, 

infine, nel mercato cinese, Pfizer non aveva potuto fare altro che registrare un altro nome cinese, 

diverso da quello diffuso tra il pubblico, 万艾可 (Wai Ai Ke) che però non aveva riscosso alcun 

successo in quanto l’opinione pubblica aveva “rifiutato” il cambiamento dopo anni in cui il 
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nome originario si era radicato nella quotidianità, continuando a riferirsi al marchio Viagra con 

tale appellativo. 

Scegliere di proseguire comunque nella produzione e nella commercializzazione di prodotti con 

il proprio marchio benché registrato in Cina da altri soggetti può rivelarsi una scelta quanto mai 

disastrosa: è questo il caso della nota azienda francese produttrice di vini, Castel, condannata a 

risarcire l’equivalente di quasi 5 milioni di Euro al distributore Shanghainese Panati Wine Co., 

Ltd. per aver “violato” il marchio cinese Ka Si Te (nient’altro che l’equivalente cinese del 

proprio nome, registrato in malafede), di proprietà di quest’ultimo. 

Per questi e tanti altri casi analoghi che hanno avuto luogo negli ultimi due decenni, è oggi 

altamente raccomandata l’assistenza da parte di avvocati specializzati o esperti in marketing di 

madrelingua cinese nella scelta del nome cinese, al fine di costruire un’immagine corretta del 

proprio brand in Cina ed evitare che i consumatori locali ne adottino uno che non abbia 

necessariamente la connotazione o l’immagine giusta che l’impresa straniera vorrebbe 

trasmettere. La scelta di un marchio cinese equivalente è particolarmente importante perché, 

non soltanto il significato ed il suono, ma finanche il tono e la tipologia dei caratteri cinesi scelti 

possono avere un forte impatto sulla reputazione del marchio stesso. 

3.2. Procedura di registrazione 

Gli ultimi interventi di riforma sono volti a rendere più rapido ed efficace il procedimento di 

registrazione. In particolare, è stata prevista una semplificazione poiché nell’ultimo decennio 

le procedure di registrazione, dato il numero sempre crescente di domande di registrazione di 

marchi, attraverso le procedure nazionale e internazionale, sono divenute particolarmente 

lunghe ed onerose per l’amministrazione cinese. 

Il CTMO esamina le richieste di registrazione nell’ordine cronologico 

di ricezione. Generalmente prima che la domanda sia esaminata 

trascorrono all’incirca tre mesi, successivamente l’ufficio decide sulla 

domanda entro ulteriori sei mesi. 

Una volta esaminato il marchio, se non ci sono registrazioni 

precedenti similari, il CTMO lo approva e lo pubblica in modo da 

permettere ai terzi interessati di presentare opposizione. Se non è proposta alcuna opposizione 

da parte di terzi che contestino la similarità del marchio con altri marchi antecedenti entro tre 

mesi, il marchio si considera registrato. 

Rilevante è anche la procedura di opposizione contro una domanda di registrazione di un 

marchio, procedura che prima era esperibile da chiunque e che aveva dato luogo all’aumento 

progressivo del numero di opposizioni proposte in mala fede. Ora, sono legittimati a proporre 

opposizione alla registrazione di un marchio solo i titolari di un diritto prioritario o altre parti 

interessate quando il marchio sia: a) simile a un marchio notorio non registrato per prodotti 

identici o simili; b) simile a un marchio notorio registrato per prodotti differenti; c) depositato 

da agenti privi di autorizzazione; d) relativo a un’indicazione geografica ingannevole. La 

legittimazione resta generale se l’opposizione riguarda una domanda di registrazione di un 

marchio che non possa, per legge, essere registrato. Resta fermo il fatto che fino all’intervento 

dell’invalidazione, il marchio può essere legittimamente utilizzato.  

La procedura di opposizione dovrà concludersi entro un time limit, fissato in 12 mesi, sempre 

allo scopo di facilitare le imprese. Qualora l’Ufficio decida l’opposizione a favore della parte 

opponente, il soggetto che ha depositato il marchio potrà presentare ricorso al 
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TRAB (Trademark Review & Adjudication Board) e iniziare un procedimento in sede 

giudiziaria, entro cinque anni dalla registrazione del marchio. Al contrario, qualora sia il titolare 

della domanda a perdere in sede di opposizione, non avrà il diritto di presentare ricorso, ma 

solo di iniziare una causa per invalidare la registrazione una volta concessa. Lo scopo della 

nuova disposizione è quello di facilitare il sistema di registrazione dei marchi e contrastare 

iniziative dilatorie in sede di opposizione da parte dei concorrenti. 

Inoltre, in caso di rigetto dell’opposizione, l’Ufficio emetterà direttamente il certificato di 

registrazione del marchio a favore del depositante (in precedenza il marchio non veniva 

concesso, se la decisione di opposizione era stata nel frattempo impugnata in sede di ricorso al 

TRAB). 

Le procedure di riesame – contro la decisione di non concedere il marchio in sede di esame o a 

seguito di opposizione, di decadenza per mancato uso, di illiceità della registrazione, di nullità 

per contrarietà ad un marchio notorio o a marchi anteriori – dovranno essere concluse 

entro massimo 9 o 12 mesi, termini estendibili rispettivamente di 3 o 6 mesi previa 

approvazione del SAIC (State Administration for Industry and Commerce). 

Nel caso in cui il CTMO dovesse rigettare la domanda di registrazione, il richiedente potrà 

presentare opposizione davanti al Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) entro 

15 giorni dal ricevimento della notifica. Se il TRAB dovesse annullare la decisione, il CTMO 

sarà obbligato a registrare il marchio e rilasciare il certificato di Registrazione. Se il TRAB 

dovesse, a sua volta, rigettare la domanda di registrazione, tale decisione potrà, entro 30 giorni 

dal suo ricevimento, essere impugnata davanti alla People’s Court, in sede civile.  

4. Il principio di buona fede ed il fenomeno dei c.d. trademark squatting 

Le riforme recenti rispondono, in primo luogo, alle bad practices che hanno preso largo nella 

prassi cinese nell’ultimo ventennio e che oggi troviamo sottolineate, con espressioni derivate 

dal mondo anglosassone, in pressoché tutti i commenti dedicati alle vicende dei marchi di 

fabbrica nel diritto cinese: hijacking, grabbing, squatting, dilution, troll.  

Contro queste pratiche, la legge introduce, come principio di carattere generale, l’obbligo di 

osservare i principi di correttezza e buonafede nella presentazione delle domande di 

registrazione e nell’uso dei marchi. I medesimi principi vengono richiamati e specificati nei 

confronti delle agenzie di registrazione dei marchi le quali devono: garantire la riservatezza 

delle informazioni ricevute dai soggetti che richiedono loro la registrazione; rifiutare la 

registrazione laddove, applicando la normale diligenza, si possa ritenere che la richiesta di 

registrazione violi il diritto prioritario di un terzo o la domanda sia presentata in malafede; 

prevedere provvedimenti disciplinari per i loro dipendenti che violi i suddetti obblighi. 

Responsabilizzando, con tali disposizioni, le agenzie attraverso le quali è necessario passare 

per procedere alla registrazione dei marchi, il legislatore mira a limitare le azioni fraudolente 

che nell’ultimo decennio sono cresciute a ritmi esponenziali, con un boom di registrazioni dei 

marchi fantasma.  

Vigendo la regola del “first to file”, in Cina si sono moltiplicati i casi delle cosiddette 

registrazioni “in malafede” che negli ultimi anni hanno riguardato numerosissime imprese 

straniere che sbarcavano in questo mercato, o che semplicemente avevano acquisito un grado 

di notorietà tale da suscitare l’interesse dei c.d. trademark squatters o thieves, o grabbers: 

letteralmente “ladri” di marchi.  
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Questi soggetti sono solitamente individui che costituiscono società unipersonali con l’unico 

scopo di registrare marchi (possono farlo in quanto in possesso di regolari licenze commerciali 

in Cina) di cui sono venuti a conoscenza e che non sono ancora oggetto di registrazione in Cina 

oppure lo sono, ma in classi diverse. Una volta ottenuti i diritti su un marchio, gli squatters non 

ne fanno alcun uso se non quello di tentare di lucrarci rivendendolo ai legittimi proprietari a 

cifre più o meno esorbitanti, a seconda dell’importanza e della fama del marchio in questione 

I titolari del marchio che hanno omesso la registrazione in Cina si trovano quindi di fronte ad 

un bivio:     

 comprare il proprio marchio, coi sacrifici che questo comporta 

 procedere al cosiddetto rebranding, assegnandosi un altro marchio unicamente per 

la Cina  

Detta operazione, sebbene relativamente “indolore” per piccoli brand che non godono di 

particolare fama in Cina, stravolge nei fatti la strategia di aziende più conosciute che sono 

costrette ad abbandonare la reputazione creata attorno a quel marchio.  

Il fenomeno in questione è andato incontro ad un vero e proprio boom a partire dalla seconda 

metà degli anni 2000, quando le informazioni relative al registro del CTMO sono state rese 

accessibili tramite un database online consultabile da chiunque. È diventato così di estrema 

facilità per questi impostori procedere alla verifica dell’esistenza dei certificati del CTMO per 

qualsiasi marchio straniero e, in caso di constatata mancanza, richiederne loro stessi ed 

ottenerne la registrazione (vi sono stati casi di soggetti con all’attivo addirittura diverse 

centinaia di marchi stranieri registrati).  

Ora l’espressa menzione del principio di buona fede può rappresentare una base per ottenere un 

provvedimento più rapido di cancellazione.  

Inoltre la legge per la prima volta, escludendo il caso dei marchi notori non registrati, introduce 

un correttivo alla rigida applicazione del principio “first to file”. Infatti la nuova legge marchi 

riconosce anche il preuso del marchio prevedendo che nel caso in cui il marchio sia stato usato 

in Cina dal legittimo titolare, senza registrazione, prima che la registrazione in malafede fosse 

effettuata da un altro soggetto, di fatto, viene riconosciuto un valore legale all’uso anteriore del 

marchio: la legge si limita a dire che all’utilizzatore anteriore non sarà proibito di continuare ad 

usare il marchio simile, ma dovrà invece apporvi un ulteriore segno distintivo che lo differenzi 

dal marchio registrato. 

Tra i bersagli preferiti dai trademark thieves vi sono senza dubbio le piccole aziende di moda 

italiane ed in generale il settore manifatturiero del nostro paese, indubbiamente in grado ancora 

di assicurare un certo appeal tra i consumatori asiatici. Quello che i ladri di marchi fanno è 

niente altro che “scommettere” sul successo di queste aziende registrando il loro marchio in 

anticipo e sperando che l’espansione li porti a voler esportare in Cina, dove però si scontreranno 

inevitabilmente con l’impossibilità di commercializzare prodotti sotto il loro marchio. 

Di fatto, soggetti come i trademark thieves possono limitare la libertà delle imprese europee di 

operare restringendo la loro capacità di entrare nel mercato cinese (ricorrendo alla tutela delle 

autorità doganali per intercettare le merci che violano il marchio) o impedendo loro di produrre 

in Cina tramite le azioni AIC miranti alla chiusura di fabbriche e warehouse.  
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È per questo consigliabile, anche in caso di totale estraneità al mercato cinese, controllare 

periodicamente – in autonomia o rivolgendosi ad agenzie in possesso delle conoscenze 

necessarie – il database del CTMO in modo da poter eventualmente verificare la presenza di 

registrazioni effettuate aventi ad oggetto il proprio marchio, e poter quindi agire di 

conseguenza. 

5. Azioni di annullamento 

Nel caso in cui si venga a conoscenza di un marchio simile già registrato in Cina da un altro 

soggetto, ma il periodo di tre mesi dalla pubblicazione entro cui proporre opposizione sia già 

decorso, la Legge sui Marchi assicura altri rimedi per tentare di rientrare in possesso del proprio 

marchio. 

È prevista, infatti, la possibilità per i terzi interessati di chiedere l’annullamento del marchio ab 

origine davanti al TRAB in caso sussista uno dei seguenti requisiti: 

• il marchio registrato è una riproduzione, imitazione o traslitterazione di un marchio notorio (si 

veda il paragrafo dedicato);  

• il marchio è stato registrato da un agente privo dell’autorizzazione al deposito della domanda;  

• il marchio contiene un’indicazione geografica non veritiera e fuorviante per la clientela;  

• il marchio registrato lede i diritti di un precedente titolare di marchio.  

Il termine per tale richiesta è di cinque anni dalla data di registrazione del marchio contestato. 

In caso il marchio violato sia stato riconosciuto come marchio notorio, il termine di 5 anni non 

si applica.  

La già citata riforma del 2014 ha introdotto per la prima volta in Cina un importante principio 

alla base di tutte le normative che regolamentano i diritti della proprietà intellettuale: tutti i 

marchi devono essere registrati ed usati secondo i principi di onestà ed integrità. Non solo: nel 

caso in cui un soggetto richieda la registrazione di un marchio simile a quello di un altro 

soggetto, di cui sia pervenuto a conoscenza tramite rapporti contrattuali o qualsiasi tipo di 

relazioni commerciali, la registrazione per gli stessi prodotti o per prodotti affini sarà rigettata 

se l’utilizzatore originario propone opposizione alla stessa. 

Anche nel caso dell’annullamento, quindi (se questo viene chiesto per un marchio non dotato 

di notorietà) l’unico modo per provare la malafede del registrante – e quindi, di fatto, creare 

un’eccezione alla regola del first-to-file – è comprovare l’avvenuta esistenza di rapporti 

commerciali, contratti o documenti di qualsiasi tipo, tali da escludere che la registrazione del 

marchio già in uso e registrato da terzi in altre giurisdizioni sia avvenuta per mera casualità.   

La decisione del TRAB può essere impugnata dalla parte soccombente davanti all’autorità 

giudiziaria, entro 30 giorni.  

5.1. Il Caso GWA 

Un nostro cliente, noto produttore di vini italiano, dopo aver provato 

ad effettuare la registrazione del marchio di uno dei suoi vini oramai 

divenuto celebre in Cina, è venuto a conoscenza del fatto che il suo 

distributore in Cina, con il quale collaborava da decenni, aveva già 

registrato anni prima detto marchio. 

Il distributore in questione, nonostante fosse una grossa azienda 

partecipata anche da società italiane e molto conosciuta nell’ambiente italo-cinese, è caduta 
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nell’“errore” più comune di tutti i distributori cinesi: registrare senza autorizzazione e senza 

comunicarlo alla società titolare del marchio. 

A quel punto il nostro cliente era in possesso di svariate prove dell’avvenuta malafede: contratti 

di distribuzione, partecipazione insieme ad eventi (fiere), corrispondenza, fatture, e quant’altro.  

Sotto la minaccia di intentare una causa davanti al TRAB richiedendo la cancellazione ab 

origine della registrazione del marchio in malafede e conseguentemente arrecandone un danno 

grave all’immagine, il distributore ha accettato il trasferimento del marchio a sue spese, sotto 

l’unica condizione del rimborso delle mere spese di registrazione. 

6. Cancellazione per non uso e desk investigations 

Altro importante rimedio per opporsi ad un marchio già registrato è la cancellazione per non 

uso.  

Bisogna infatti premettere che l’uso effettivo del marchio in Cina è obbligatorio, e l’incapacità 

di provare tale uso nei precedenti tre anni comporta la cancellazione del marchio da parte del 

CTMO. 

Prima della cancellazione infatti, il CTMO chiederà la dimostrazione, entro 2 mesi, 

dell’effettivo uso del marchio al titolare dello stesso, il che sposterà a suo carico l’onere della 

prova. 

La cancellazione dovrà essere notificata e, la parte interessata potrà, entro 15 giorni, ricorrere 

al TRAB chiedendo la revisione della decisione del CTMO. La decisione del TRAB potrà 

essere impugnata, entro 30 giorni, davanti all’autorità giudiziaria. 

Per uso, la legge cinese intende “l’apposizione/utilizzo su prodotti, confezioni e contenitori, o 

documenti commerciali, in campagne pubblicitarie, nel corso di esibizioni o in altre attività 

commerciali” per evitare la richiesta di annullamento del marchio da parte di terzi dovuta al 

mancato utilizzo. Tale definizione, introdotta anch’essa dalla riforma della Legge sui Marchi 

cinese, è stata da molti accusata di rappresentare un ulteriore vantaggio per i trademark squatters 

(V. sopra): definendo la gamma di attività ricomprese nella nozione di “uso”, si sono infatti 

inconsciamente ampliate le possibilità di difesa dei registranti in malafede, i quali possono 

addurre a loro discolpa un mero uso pubblicitario (anche minimo) del marchio che di fatto 

interrompe la decorrenza dei tre anni necessari per ottenere la cancellazione per non-uso. 

La cancellazione per non-uso è, ad oggi, uno dei rimedi più efficaci e semplici da attivare per i 

brand stranieri che trovano il loro marchio già fraudolentemente registrato in Cina. Come detto, 

questi “ladri” seriali di marchi, la maggior parte delle volte, non mirano assolutamente alla loro 

commercializzazione, ma il loro obiettivo principale è ottenere un più o meno oneroso “premio” 

derivante dall’accordo con il proprietario del marchio, destinato a riappropriarsene. Si potrebbe 

quindi assumere che, una buona parte dei marchi “sviati”, siano passibili di cancellazione per 

mancato utilizzo per tre anni consecutivi. Inoltre, paragonato ad una opposizione – che si 

baserebbe sull’esame di presupposti sostanziali e pertanto lasciati molto più alla discrezionalità 

degli ufficiali del CTMO – o ad un’azione di annullamento (le cui percentuali di successo in 

Cina sono minime), questo rimedio offre all’autorità requisiti molto più oggettivi, limitando la 

possibilità di decisioni “scriteriate” che favoriscano incondizionatamente la parte cinese; il tutto 

con costi decisamente più bassi e perfino con tempi ridotti.  

Naturalmente vi sono alcuni aspetti negativi: in primis, la necessità di aspettare tre anni prima 

di esperire l’azione, il che implica lo “scommettere” sul fatto che il soggetto registrante sia 
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effettivamente un grabber e non un’azienda intenzionata a commercializzare prodotti sotto quel 

marchio, essendo comunque nel frattempo bloccati nella commercializzazione dei propri 

prodotti sotto quel marchio in quelle classi.  

Per questi motivi, è sempre utile condurre un’attività investigativa, anche solo telematica, 

attraverso cui risalire all’identità del registrante e capire le sue reali intenzioni, in modo da 

adottare la soluzione che meglio si addice al caso in questione – ad esempio, se il soggetto è un 

individuo e non una società, molto probabilmente sarà un grabber e non starà puntando alla 

commercializzazione di alcun prodotto sotto quel marchio; ugualmente potrà dirsi quando il 

soggetto abbia registrato a suo nome una quantità di marchi diversi nelle classi più disparate: a 

quel punto attendere la cancellazione per non uso sarà la decisione più sensata da adottare. 

In altri casi, invece, una semplice investigazione avrebbe rivelato situazioni ancora più 

favorevoli come lo stato di liquidazione della società titolare del marchio – risolvibile con una 

semplice istanza al CTMO con cui far constatare detto stato di liquidazione ed ottenere la 

cancellazione del marchio – ed avrebbe evitato un’azione di annullamento dagli effetti 

disastrosi che di fatto, una volta rifiutata, ha reso il marchio non più registrabile. 

7. Licenza d’uso del marchio  

L’obbligo dell’uso del marchio può essere adempiuto anche tramite licenza d’uso ad altri 

soggetti: in questo caso una copia del contratto scritto dovrà essere depositato presso il CTMO, 

in caso contrario, la licenza non sarà riconosciuta ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo 

del marchio. 

Il marchio oggetto del contratto di licenza d’uso dovrà essere quello registrato dal titolare e il 

contratto non potrà prevedere una durata più lunga di quella della registrazione del marchio. Il 

titolare del marchio assume l’obbligo di curare la qualità della merce o del servizio riguardo al 

quale è stata data la licenza d’uso. 

In particolare, i contratti di licenza possono essere di tre tipi:  

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, il marchio registrato può anche essere ceduto. In questo caso, il contratto dovrà essere 

depositato presso il CTMO ed il cessionario avrà il diritto esclusivo all’uso del marchio soltanto 

dalla data della pubblicazione della cessione. 

Nel caso in cui la licenza sia stata concessa per un marchio la cui registrazione è 

successivamente annullata ab origine perché ritenuta fraudolenta od in malafede (V. sopra: 

Azioni di Annullamento), tale decisione non può agire retroattivamente su trasferimenti e 

LICENZA UNICA 

Stabilisce la licenza 

esclusiva per un tempo 

limitato e per una zona 

geografica limitata, ma 

non permette al titolare 

del marchio di 

utilizzarlo nel periodo 

e nella zona stabilita 

dalla licenza. 

 

LICENZA 

ESCLUSIVA 

Prevede anch’esso una 

licenza esclusiva per un 

tempo limitato e per una 

zona geografica limitata, 

assicurando nel 

contempo al titolare del 

marchio la possibilità di 

utilizzarlo nel periodo e 

nella zona stabilita. 

 

LICENZA 

GENERALE 

La licenza è concessa in 

via non esclusiva per un 

periodo di tempo 

limitato ed una zona 

specifica, ed il titolare 

del marchio ha la facoltà 

di utilizzarlo e di 

concederlo in uso ad 

altri licenziatari. 
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licenze aventi ad oggetto il marchio annullato, né su alcun provvedimento civile o 

amministrativo; tuttavia, se la mancata restituzione del corrispettivo della licenza o del 

trasferimento, o il mancato risarcimento dei danni è obiettivamente in contrasto con principi di 

equità e giustizia, il suo intero ammontare (o una sua parte) deve essere restituito. 

8. Marchio notorio 

In alcune circostanze, nel corso dei procedimenti civili per la protezione del marchio contro 

contraffazione o in quelli amministrativi, è anche possibile richiedere – ma assai difficile 

ottenere – il riconoscimento dello status di marchio “notorio” nel territorio cinese, vale a dire 

un marchio che copra tutte le classi di beni.  

Deve comunque essere tenuto presente che non è previsto un registro ufficiale dei marchi 

“notori” ed il riconoscimento di questo status avviene caso per caso, da parte della autorità 

amministrative o giudiziarie. 

Questi segni vengono riconosciuti tramite parametri indicati dalla legge, i quali però non sono 

cumulativi: le autorità valutano, ad esempio, il grado di conoscenza che il marchio vanta verso 

il pubblico di riferimento, la buona reputazione che esso si è guadagnato, la durata del suo uso, 

l’estensione geografica dell’area in cui è stato pubblicizzato e se è già stato riconosciuto tale 

all’estero.  

Questa nuova normativa ha accordato ai marchi notoriamente conosciuti protezione giuridica 

anche in assenza di una specifica registrazione in Cina, ritenendo sufficiente la registrazione 

all’estero e in tal caso non è consentito registrare o utilizzare in qualunque modo, per la stessa 

tipologia di bene, un marchio uguale o uno che ne costituisca imitazione o traduzione, ove 

risulti ingannevole nei confronti del pubblico e possa arrecare pregiudizio agli interessi del 

titolare del marchio notorio in oggetto. Inoltre se la registrazione è avvenuta anche in Cina si 

vieta la registrazione anche per i beni affini la registrazione e l’uso di qualsiasi marchio che sia 

copia, imitazione o mera traduzione del marchio ove possa creare confusione al pubblico e 

arrecare pregiudizio al legittimo titolare.  

A ulteriore riprova della tutela privilegiata di questi marchi, per essi non è previsto il termine 

di decadenza di 5 anni previsto per tutti gli altri marchi, nel caso del ricorso volto ad ottenere 

la revoca del marchio la cui registrazione sia stata chiesta dal terzo in malafede. 

Una decisione amministrativa o giudiziaria in tal senso è un grande vantaggio per il titolare del 

marchio, in quanto conferisce una protezione totale del marchio e funge da “spinta” maggiore 

per attivare l’autorità amministrativa che si occupa della contraffazione (AIC) o la polizia. 

Tuttavia, il riconoscimento dello status di notorietà è estremamente difficile da ottenere, 

specialmente per le imprese europee. Uno degli esempi più lampanti è stato il caso Ferrari, a 

cui il riconoscimento della notorietà del marchio raffigurante il cavallino rampante è stato 

negato, a causa dei molteplici fallimenti dell’azienda nel dimostrarne la notorietà al rilevante 

pubblico cinese – i giudici hanno invece sostenuto che l’azienda fosse conosciuta più per il suo 

nome vero e proprio che per il logo figurativo. 



 

 

 

25 

 

1. Introduzione 

Sebbene vi siano ancora alcuni aspetti critici, la protezione dei marchi attraverso il sistema 

giurisdizionale cinese è nettamente migliorata, in particolare nelle città maggiori come Pechino, 

Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, ed è relativamente poco costosa se comparata con le spese 

legali in cui si incorre relativamente ad altre giurisdizioni. In questo paragrafo andiamo invece 

ad analizzare le possibili azioni implementabili per ottenere una tutela amministrativa (che 

include anche la tutela doganale) e finanche una tutela penale contro i violatori. È questa infatti 

una fase successiva all’acquisizione/mantenimento dei diritti sul marchio, e relativa a quando 

tali diritti – già consolidati nelle mani del legittimo titolare – vengono lesi da altri soggetti che 

agiscono violando la legge. Le tre forme di tutela citate possono inoltre essere combinate tra 

loro al fine di aumentare la probabilità di successo nel fermare l’infringement.  

Configurano violazioni del diritto di esclusiva sul marchio: 

• l’utilizzo di un marchio identico o simile ad un marchio registrato per contrassegnare prodotti 

simili o uguali, senza l’autorizzazione del titolare; 

• l’imitazione e la contraffazione del marchio registrato senza l’autorizzazione del titolare;  

• la vendita di prodotti analoghi con marchio contraffatto;  

• qualsiasi atto che possa pregiudicare il diritto esclusivo del titolare.  

 

2. La fase investigativa 

In Cina, per questo tipo di attività, un’azione investigativa approfondita 

che riesca ad arrivare quanto più in alto nella catena di produzione e 

raccogliere il maggior numero di prove possibili è fondamentale.  

È necessario a questo fine essere in grado di scegliere un’agenzia 

investigativa affidabile – cosa certamente non facile in Cina, con decine 

di agenti ed investigatori “borderline” pronti ad inventare finti sequestri o a far trapelare la 

notizia del raid imminente in modo da ricevere commissioni anche dai contraffattori (che 

riescono così a farla franca), di fatto vanificando tutta l’attività investigativa. Una volta 

effettuata una prima desk due diligence che riveli più dettagli possibile riguardanti il soggetto 

violatore (es. se si tratti di una società registrata in Cina, quali siano i legali rappresentanti, la 

sede sociale ecc.) si procede, se necessario, con le investigazioni sul campo; questo tipo di 

investigazioni “fai-da-te” necessitano dell’autentica di un notaio che, se possibile, certifichi il 

mezzo di acquisizione della prova. 

La fase investigativa è di imprescindibile valore in quanto può, se condotta propriamente da 

soggetti esperti, rivelare altri aspetti riguardo al violatore che fanno propendere il titolare del 

diritto per una soluzione alternativa ai classici procedimenti amministrativi o civili di seguito 

descritti. Risalire all’identità del soggetto violatore può aprire a scenari inaspettati, quando si 

scopre ad esempio che a mettere in atto le violazioni sia stato un soggetto con cui si sono avuti 

in passato o si hanno rapporti di collaborazione – un distributore, un ex dipendente, la stessa 

fabbrica che sovra produce per poi distribuire tramite altri canali. 

In molti casi, le informazioni risultanti dalle investigazioni portano, per esempio, a propendere 

per soluzioni di business diverse, prima ancora che legali: 
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l’adozione di misure più restrittive nel contratto con il distributore, che ne 

limitino la possibilità di appropriarsi dei diritti legati al prodotto distribuito ed 

avviarne distribuzioni parallele 

l’espletamento di due diligence severe nella fase propedeutica alla scelta del 

proprio business partner o del proprio distributore; l’attuazione di controlli a 

sorpresa presso le proprie fabbriche di produzione in Cina fuori dagli orari 

lavorativi. Tutto ciò può permettere di abbattere i costi e i tempi di uno qualsiasi 

dei procedimenti descritti di seguito. 

3. La negoziazione con il contraffattore 

In un momento che precede l’avvio di qualsiasi azione amministrativa spesso viene tralasciato 

uno strumento importante in grado talvolta di fermare la violazione permettendo allo stesso 

tempo al titolare dei diritti di risparmiare tempo e denaro: la negoziazione con il contraffattore.  

È necessario che, prima di cominciare questa fase, tutte le prove siano già state acquisite e 

notarizzate, e qualsiasi azione del violatore mirante ad occultare gli strumenti e l’oggetto 

dell’infringement risulti di fatto inutile.  

Dopo aver stabilito un contatto con il contraffattore intimandogli di cessare l’attività illecita e 

avergli proposto una transazione bonaria che eviti il ricorso a procedure amministrative o civili, 

si può anche considerare l’ipotesi di proporgli una licenza del proprio diritto della proprietà 

intellettuale; questo avrebbe l’ulteriore vantaggio di trasformare la violazione in una fonte di 

introiti per il proprio brand. La fase della negoziazione va assistita da un esperto che abbia la 

possibilità di negoziare in madrelingua: comunicare in inglese, nei rari casi in cui è possibile, 

non assicura la massima chiarezza e soprattutto rappresenta un ostacolo in più per l’azienda 

cinese che potrebbe essere spinta dalla difficoltà a rifiutare la proposta. 

4. La tutela amministrativa  

Nel caso in cui il tentativo di negoziazione non si concretizzi, il primo e il più immediato 

strumento che tutte le leggi a tutela dei diritti della proprietà intellettuale mettono a disposizione 

per chi ha subito la violazione è la tutela amministrativa, attivabile con la denuncia presso 

l’Amministrazione per l’Industria e il Commercio (AIC). Tale denuncia va depositata presso 

l’ufficio locale dell’AIC del luogo in cui viene commessa l’attività di contraffazione (può 

trattarsi di produzione, vendita, semplice storage dei prodotti, ecc.), e deve contenere i diritti 

sui marchi di cui si è titolari – è obbligatorio infatti allegare una copia del certificato di 

registrazione in Cina – e fornire le prove della violazione identificata. In Cina i marchi (ad 

esclusione di quelli “notori”) non godono in pratica di alcuna protezione se non registrati, ed è 

altresì difficile opporsi alla registrazione di un marchio, dato che si tratta di un provvedimento 

legale a tutti gli effetti.  

Tra le prove della violazione, una delle più comuni è il cosiddetto purchase test: 

 il prodotto incriminato viene acquistato 

successivamente fatto analizzare per accertarsi che si tratti di 

un prodotto realmente contraffatto 

Si parla di contraffazione non solo quando il prodotto non sia conforme all’originale, ma anche 

quando provenga da un distributore non autorizzato – spessissimo infatti sono le stesse 
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fabbriche “ufficiali” che sovra producono per poi distribuire tramite altri canali a prezzi 

inferiori.  

In questa, come detto, fase diventa molto importante che l’acquisto e le successive verifiche 

effettuate sul prodotto vengano notarizzate e possano essere più facilmente prese in 

considerazione dall’AIC e successivamente rappresentare in tutto e per tutto una prova 

processuale nel corso di eventuali procedimenti civili. 

Al termine dell’operazione di sequestro, l’AIC valuterà che i beni siano effettivamente prodotti 

in contraffazione dei beni del ricorrente ed in violazione di un suo diritto; una volta proceduto 

a tale riscontro, intimerà al contraffattore di cessare l’attività illegale e, soprattutto, provvederà 

alla confisca e distruzione di tutte le merci e dei macchinari utilizzati per la produzione degli 

articoli contraffatti.  

In aggiunta a ciò, l’AIC potrebbe imporre una sanzione amministrativa, il cui ammontare sarà 

collegato alla condotta commerciale illecita e non potrà essere maggiore del triplo degli introiti 

accertati, ottenuti tramite la vendita dei prodotti contraffatti. Nei casi in cui l’ammontare non 

possa essere determinato, detta sanzione potrà essere imposta in maniera forfettaria dall’AIC 

fino ad un massimo di 100.000 RMB. Bisogna specificare che l’AIC agisce come mediatore 

nella risoluzione dei casi di contraffazione e non ha l’autorità di riconoscere un risarcimento: 

la valutazione e l’attribuzione di un risarcimento sono facoltà esclusiva dei tribunali cinesi.  

Le azioni amministrative sono attivabili con relativa semplicità quando si tratta di tutelare diritti 

su marchi e copyright – agli ufficiali dell’AIC non viene infatti richiesta alcuna particolare 

qualifica o competenza, e trovano molto più facile il mero riconoscimento della similarità o 

meno di un marchio o di un prodotto protetto da diritto d’autore. In generale, gli agenti svolgono 

le loro indagini in maniera lineare e piuttosto “basica”, ma come vedremo più avanti non hanno 

le risorse necessarie per superare le misure protettive più sofisticate dei contraffattori strutturati. 

Per lo stesso motivo, i procedimenti amministrativi riguardanti la violazione di brevetti sono 

utili a raccogliere prove valide per altri procedimenti e non pervengono mai al sequestro dei 

beni prodotti in violazione di un brevetto. 

4.1. Gli enti a tutela della qualità dei prodotti  

Accanto all’azione amministrativa appena descritta, rivestono importanza non relativa le azioni 

esperibili presso l’Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l’Ispezione e 

la Quarantena (AQSIQ) nonché presso la Food and Drug Administration (CFDA).  

Mentre la CFDA ha competenza limitata a prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici, 

l’AQSIQ ha una competenza residuale su qualsiasi tipo di prodotti che non rispettino gli 

standard qualitativi nazionali; essa è responsabile non solo di monitorare la qualità dei prodotti, 

ma persino di sviluppare e definire i predetti standard nazionali. Può quindi emanare 

certificazioni sulla qualità dei prodotti e gestire le azioni anticontraffazione dovute alla scarsa 

qualità dei prodotti. Dal momento che la leva principale di queste azioni riguarda la qualità, e 

non la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, chiunque può presentare una denuncia alla 

AQSIQ ed alla CFDA, senza dover giustificare un interesse diretto. Per poter presentare una 

denuncia devono sussistere alternativamente le seguenti condizioni: che i prodotti siano di 

qualità inferiore agli standard di qualità e sicurezza, o siano venduti in confezioni che 

contengono nomi, indicazione geografica o descrizioni falsi o fuorvianti. Nel corso delle sue 

ispezioni l’AQSIQ ha gli stessi poteri dell’AIC. La sanzione in caso di vendita di prodotti 

contraffatti o di scarsa qualità è pari, nella maggior parte dei casi, ad un valore che va da 2 a 5 

volte il valore dei beni stessi.  
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Bisogna anche segnalare che in Cina esistono una serie di prodotti nei settori della vita e della 

salute pubblica, dell’ambiente, della flora e della fauna e della sicurezza nazionale che 

richiedono una approvazione specifica (l’apposizione della marcatura CCC) necessaria per 

poter essere venduti o esportati nel territorio cinese. 

Tale sistema, comporta che i prodotti che non soddisfano le richieste del CCC possano essere 

trattenuti alle dogane cinesi e assoggettati a multe. 

La marcatura CCC è richiesta per 19 gruppi di prodotti, a loro volta suddivisi per 

un totale di 132 categorie di prodotti. 

La domanda per il CCC deve essere sottoposta ad una delle autorità autorizzate 

(ACB – Authorized Certification Body) direttamente dal produttore o da un suo agente 

autorizzato.  

Al momento vi sono 9 ACB nominate dall’agenzia governativa cinese ha nominato (ciascuna 

specificamente competente per determinate categorie di prodotti). 

4.2. Le violazioni online ed il Take Down delle pagine web 

L’oscuramento (c.d. take down) delle pagine web è un rimedio immediato e semplicissimo da 

attivare, e può essere azionato ogni qualvolta ci si trovi in presenza di una pagina web in cui 

sono esposti per la vendita prodotti che violino il proprio marchio.  

La pagina web può consistere sia in un sito internet vero e proprio o in una semplice company 

page all’interno delle diverse piattaforme e-commerce diffuse in Cina – le più comuni sono 

Alibaba, Taobao, T-Mall, JD, Made-in-China; poi vi sono quelle specifiche di settore, come ad 

esempio Waijiu, portale per la vendita in Cina dei vini stranieri.  

Secondo la Legge sulla Concorrenza Sleale cinese, le piattaforme online sono responsabili della 

violazione di diritti della proprietà intellettuale se, pur essendo stata loro notificata una 

violazione in questo senso, non oscurano le pagine in questione eliminando i link che vi 

rimandano.  

È questa la “Notice and Take Down Action” procedura attraverso cui il titolare del diritto IP 

chiede alla piattaforma di oscurare dei determinati contenuti quando questi sono chiaramente 

lesivi del suo diritto.  

Le maggiori piattaforme e-commerce in Cina adottano tutte una policy speciale per questo tipo 

di azioni; per poterle avviare, infatti, sono generalmente richieste: 

la prova che il soggetto richiedente sia il titolare di quel diritto della proprietà intellettuale 

(quindi gli stessi certificati solitamente richiesti dalla AIC e sopra descritti) 

 

i link che riportano alle pagine dove sono collocati i prodotti incriminati 

 

la business license del richiedente 

Sono queste, come detto, azioni di grande efficienza ed economicità, e possono anche essere 

attivate autonomamente dal titolare del diritto (se in possesso di business license cinese e di 

personale in grado di scrivere e leggere i caratteri). È a questo scopo sempre utile procedere, da 

soli o per mezzo di agenti che forniscono questo tipo di servizi, a controlli periodici atti a 

scovare la presenza di prodotti in vendita online recanti il proprio nome, marchio o che violano 
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altri diritti della PI di cui si è titolari, anche perché molto spesso ad un take down segue 

l’apertura di una nuova pagina web con gli stessi contenuti ma diverso indirizzo, e solo 

un’attenzione costante ed un atteggiamento non inerte possono arrivare a far desistere il 

contraffattore dalla prosecuzione dell’attività illecita. 

Questa protezione contro violazioni o atti di concorrenza sleale che si verifichino nel web è 

stata sancita in base alle interpretazioni rese dalla Corte Suprema del Popolo, ad esempio, per 

quanto riguarda il caso DuPont la sentenza ha condannato al risarcimento dei danni e alla 

cancellazione del dominio la Beijing Guo Wang Information LTD., CiNET, una società cinese, 

per aver violato il diritto all’uso esclusivo del marchio notorio.  

4.3. Caso GWA 

Un nostro cliente, noto produttore di vini italiano presente nel territorio 

cinese da più di dieci anni, è venuto a conoscenza dell’esistenza, nella 

diffusa piattaforma e-commerce cinese Taobao, di numerose pagine non 

autorizzate che rivendevano i suoi vini contraffatti. 

A seconda della rilevanza delle pagine web in questione abbiamo proceduto in due modi.  

Per quanto riguarda le pagine giudicate da noi meno dannose e che si “limitavano” a 

rivendere i prodotticontraffatti, abbiamo richiesto il take-down immediato tramite la 

procedura interna alla piattaforma e-commerce.  

La procedura in questione non è stata facile da implementare vista la mancata registrazione in 

Cina dei marchi in questione; gli unici diritti IP che il cliente possedeva in Cina erano i 

copyright registrati delle sue etichette. Taobao ha, dopo una lunga negoziazione, accettato di 

oscurare le pagine a seguito della dimostrazione  

1) della registrazione del copyright di dette etichette e del loro particolare design; 

2) dell’esistenza di un contratto di distribuzione in esclusiva con un distributore operante in Cina   

3) della prova della presenza del prodotto italiano in Cina da più di un decennio. 

Per quanto riguarda invece le pagine giudicate più “importanti” perché gestite da 

coloro i quali non solo rivendevano ma anche producevano il prodotto contraffatto, si 

è proceduto inoltrando un complaint ufficiale presso la China Food and Drug 

Administration (CFDA).  

Per farlo, si è agito non in nome del cliente ma come consumatore danneggiato dalla qualità dei 

prodotti contraffatti. Questa operazione inizia solitamente con un acquisto del prodotto 

contraffatto, che viene notarizzato in Cina al fine di permetterne la successiva adduzione come 

prova in giudizio; quindi si procede poi con il reclamo da parte del consumatore – che lamenta 

la qualità del prodotto – presso la stessa amministrazione 

Si possono poi scegliere due diverse motivazioni a supporto del complaint: la prima consiste 

nel richiedere l’accertamento che il prodotto non sia fedele a quello del legittimo produttore 

indicato nelle etichette applicate sulle bottiglie (accertamento che porta all’emissione di 

sanzioni pecuniarie e può arrivare finanche alla revoca della business licence). L’altra 

motivazione consiste nella richiesta di accertare la dannosità della sostanza contenuta nelle 

bottiglie; questo tipo di azione può portare anche al riconoscimento di una responsabilità penale 

per il contraffattore. 
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4.4. Il contraffattore come business man 

Un discorso generale che bisogna infatti sempre tenere in considerazione riguarda la “mentalità 

imprenditoriale” dei contraffattori. Questi sono soggetti che svolgono un’attività d’impresa, 

seppure illecita, e sono per questo propensi a pensare in termini di convenienza economica; 

quindi, rendendosi conto che un brand sta attuando una politica di anti-contraffazione 

particolarmente persistente, e che il proseguire nella commercializzazione di quei determinati 

prodotti sta arrivando a costare loro più del previsto, potrebbero decidere di virare su altri brand 

che invece sono meno attivi nella difesa dei loro diritti.  

Dal momento che pensare di poter fermare del tutto la contraffazione sarebbe quantomeno 

utopistico, il solo far sì che questi soggetti spostino le loro risorse su altri obiettivi può essere 

già considerato il risultato massimo a cui ambire.  

Questo vale anche per i singoli prodotti su cui la stessa azienda decida o meno di puntare: 

mettendo in atto azioni mirate esclusivamente a far cessare le violazioni su un determinato tipo 

di prodotto – ad esempio, quello su cui l’azienda punta maggiormente nel breve periodo o quello 

scelto per dare una nuova immagine al brand – i contraffattori potrebbero adottare l’ovvia 

decisione di spostare l’attenzione su altri prodotti, più “economici” da produrre e 

commercializzare perché non protetti ad ogni costo dalla casa madre. Si crea così la situazione 

in cui un determinato tipo di prodotto, “abbandonato” dal produttore, viene venduto come falso 

in quantità ingenti – senza togliere grosse fette di mercato al reale produttore, il quale non punta 

più sulle vendite del prodotto in questione – finendo per perdere la sua esclusività e risultare 

“svilito”: un fenomeno simile a quello dell’annacquamento del marchio, ma relativo invece al 

singolo prodotto. 

Di contro, il prodotto su cui il brand decide di spostare buona parte delle sue risorse relative 

alla brand protection acquista esclusività e diventa sempre meno reperibile nei mercati del 

falso, costringendo i consumatori a non aver altra scelta se non quella dell’acquisto presso un 

rivenditore autorizzato. 

È il caso di una famosa azienda di moda italiana, che ha di recente deciso prima di ridurre e poi 

di fermare i raid che puntassero al sequestro di una delle sue borse “simbolo”, lasciando di fatto 

campo libero ai contraffattori cinesi, per reimpiegare tutte le sue risorse sull’attuale modello di 

punta della nuova gamma – attorno a cui l’azienda ha cercato di costruire la sua nuova 

immagine – riuscendo ad arginarne la diffusione come falso. 

4.5. Il fenomeno delle c.d. “Shadow Companies” 

Degno di nota e assai frequente nella prassi è il fenomeno delle shadow companies, 

letteralmente “società ombra” create ad hoc per fornire una copertura ai produttori di falsi 

cinesi. Sono infatti i contraffattori stessi a costituire queste società – nella maggior parte dei 

casi con sede ad Hong Kong – attribuendo loro il nome del brand i cui prodotti vengono 

falsificati. In questo modo, una volta che la società cinese diventa formalmente licenziataria 

della shadow company (o destinataria di una sua lettera di autorizzazione), detta licenza o lettera 

andrà a tutelare il produttore cinese dai raid dell’AIC – la 

quale, come detto in precedenza, non ha i mezzi per 

effettuare indagini più approfondite e risalire all’identità 

della società licenziante, accettando una semplice 

corrispondenza del nome di quest’ultima con il nome del 

brand. Al titolare del diritto non resterà che la strada del 
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procedimento civile, che comporterà indubbiamente un dispendio maggiore di tempo e risorse 

rispetto all’azione amministrativa.  

Lo strumento delle shadow companies assicura al contraffattore cinese un triplice ordine di 

vantaggi: la parvenza di legalità che la licenza o lettera di autorizzazione può garantire agli 

occhi dei consumatori, la libertà di continuare a commercializzare prodotti falsi nelle lungaggini 

dei tempi che un procedimento civile può comportare, ed il fatto che la giustizia cinese non 

abbia comunque alcun potere di sciogliere la shadow company costituita in un paese straniero: 

questo fa sì che il brand che ha subito la violazione debba affrontare ulteriori spese per 

un’azione legale nel paese estero con cui si arrivi allo scioglimento della shadow company. Non 

tutte le aziende, e soprattutto se si parla delle piccole e medie imprese dell’industria 

manifatturiera del nostro paese che molto spesso subiscono questo tipo di violazioni per la 

particolare qualità dei loro prodotti, hanno la disponibilità finanziaria immediata di affrontare 

le spese legali di un procedimento civile transnazionale, con la conseguenza che molte imprese 

che subiscono la violazione si limitano ad attaccare il produttore presente in Cina e devono 

arrendersi a lasciar perdere la shadow company. 

Esiste poi un ulteriore uso che può essere fatto di questa “ambigua” figura societaria che 

consiste nell’interrompere la catena delle prove notarizzate, quando la shadow company agisce 

come una sorta di front office del produttore cinese. In questo caso infatti non vi è nessun 

collegamento tracciabile tra le due imprese, e nessuna prova scritta della loro relazione, il che 

rende pressoché impossibile dimostrare che i prodotti ordinati (e spediti) dalla shadow company 

sono in realtà prodotti dalla fabbrica cinese. Per fronteggiare quest’ostacolo, l’unico rimedio 

effettivo può essere l’acquisto di un prodotto a campione effettuato dall’agenzia investigativa 

direttamente presso la fabbrica situata in Cina, ed il conseguente ottenimento di una fattura 

direttamente dal produttore, così da poterla poi usare per l’impianto probatorio e riuscire ad 

incriminarlo. 

5. La tutela civile  

Per avviare un procedimento civile a tutela del marchio è necessario prima di tutto presentare 

un ricorso presso la sezione civile della People’s Court. La Corte fisserà la data per una udienza 

preliminare, nella quale le parti esamineranno e discuteranno gli elementi probatori 

(solitamente le uniche prove esaminate sono quelle presentate dalle parti, ed è molto difficile 

che sia il Tribunale ad ordinare indagini d’ufficio). Prima di concludere il procedimento, la 

Corte propone alle parti un tentativo di risoluzione bonaria della controversia, ed in caso di 

rifiuto di una delle due parti, procederà ad emettere la sentenza. 
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La pronuncia della Corte può richiedere diversi mesi e può risolversi in una delle seguenti 

decisioni: ingiunzione di cessazione della contraffazione; confisca di tutti i beni contraffatti e 

dei macchinari e attrezzature utilizzati per produrli; il risarcimento dei danni al titolare del 

marchio da parte del contraffattore. 

L’ammontare di tale risarcimento è determinato sia in relazione all’ammontare delle perdite del 

titolare dei diritti della Proprietà Intellettuale dovuti alla violazione in questione, che ai profitti 

generati dalla vendita dei prodotti contraffatti.  Quando non è possibile calcolare l’ammontare 

del risarcimento, la Corte potrà disporre che venga risarcita una somma forfettaria che può 

arrivare ad un massimo di 500.000 RMB.  

L’azione amministrativa e quella civile possono inoltre essere adoperate contemporaneamente. 

Il procedimento civile per violazione di un diritto della proprietà intellettuale, infatti, può essere 

iniziato quando la procedura amministrativa sia ancora in corso, in modo da utilizzare nel più 

breve tempo possibile le prove raccolte dall’AIC per ottenere il risarcimento dei danni, possibile 

solo attraverso il tribunale di primo grado. Dopo un eventuale successo dell’azione 

amministrativa, il giudice vi attribuirà un peso di gran lunga maggiore e la causa civile potrà 

essere considerata in discesa; l’attore potrà quindi darvi ulteriore peso introducendo prove 

nuove, come ad esempio più recenti acquisti notarizzati dei prodotti contraffatti. 

6. La tutela doganale   

Altra forma di tutela contro le violazioni è quella doganale.  

Solitamente, le dogane nella maggior parte degli altri paesi si limitano 

ad esaminare i beni in entrata, mentre la Cina si distingue per il fatto 

che le sue Autorità Doganali sottopongono a controllo sia le merci in 

importazione che quelle in esportazione. Le dogane cinesi hanno il 

potere di proteggere i diritti di proprietà intellettuale confiscando i 

prodotti contraffatti e comminando sanzioni pecuniarie ai violatori. Se il valore della 

contraffazione eccede un determinato ammontare, le Autorità Doganali possono procedere ad 

attivare un procedimento penale nei confronti del soggetto responsabile della contraffazione. È 

inoltre prevista, dalla normativa doganale in materia di proprietà intellettuale, la possibilità di 

registrare i diritti di proprietà intellettuale presso la General Administration of Customs (GAC), 

autorità locata a Pechino.  

Tale adempimento non è obbligatorio ai fini del ricorso all’azione di tutela doganale, tuttavia i 

benefici che la registrazione garantisce ai soggetti che importano in Cina ed esportano beni 

dalla Cina; se i diritti di proprietà intellettuale sono registrati, infatti, le Autorità Doganali hanno 

il potere di trattenere a propria discrezione ogni partita di merce sospetta di contraffazione. Gli 

uffici doganali locali si rivelano inoltre maggiormente proattivi nei casi in cui i diritti di 

proprietà intellettuale sono stati registrati presso la GAC, principalmente perché la registrazione 

fornisce loro un accesso diretto ai database interni della proprietà intellettuale e rende più 

semplice stabilire se le merci in transito attraverso le Dogane siano originali o contraffatte. La 

registrazione della proprietà intellettuale semplifica inoltre il processo di attivazione delle 

azioni di tutela doganale. 
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6.1. Registrazione presso la GAC  

In linea generale, presso la GAC possono essere registrati marchi, brevetti (inclusi i brevetti per 

invenzione, i modelli di utilità ed i disegni) e copyright. A diritti di proprietà intellettuale distinti 

corrisponderanno domande di registrazione separate. Nel caso dei marchi, per esempio, i titolari 

sono tenuti a depositare una domanda separata per la registrazione doganale per ogni marchio 

in ogni classe. Oltre ai documenti necessari per la registrazione (tra cui copie del certificato di 

iscrizione al registro delle imprese, dei certificati dei marchi che si intende registrare, 

informazioni sui prodotti in questione ecc.), i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono 

anche registrare informazioni – eventualmente raccolte in autonomia –  relative ai contraffattori 

(nomi, ragioni sociali, recapiti).  

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i relativi documenti, la GAC emetterà una decisione 

sulla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale in questione. Se la GAC approva la 

domanda, la registrazione del diritto di proprietà intellettuale sarà valida per il periodo di durata 

dello stesso o per un periodo massimo di dieci anni.  

La registrazione presso le dogane può essere rinnovata presentando la relativa richiesta sei mesi 

prima della scadenza.  

6.2. Azioni di tutela  

Di norma vi sono due modalità di attivazione delle procedure di tutela doganale, una su impulso 

del diretto interessato ed una ex officio. 

Se il titolare di un diritto di proprietà intellettuale sospetta che merci contraffatte 

stiano per passare le Dogane, può presentare una richiesta all’ufficio doganale 

della località in cui l’entrata o l’uscita delle merci contraffatte dovrebbe aver 

luogo. 

Al titolare del diritto è richiesto il versamento presso l’ufficio doganale locale di un deposito 

cauzionale a copertura delle possibili perdite sofferte dai soggetti coinvolti nella spedizione 

(consegnatario, spedizioniere) o delle spese sostenute dalla stessa dogana per 

l’immagazzinamento, lo stoccaggio e la distruzione delle merci contraffatte.  

Invece, se sono le Autorità Doganali a sospettare che determinate merci violino 

i diritti sopra menzionati, chiederanno al consegnatario od allo spedizioniere di 

rilasciare una dichiarazione relativa allo status di tali prodotti e dei diritti di 

proprietà intellettuale in questione. Nel caso in cui tale dichiarazione non venga 

rilasciata, le Autorità sospenderanno il rilascio delle merci e notificheranno 

immediatamente tale situazione al titolare della proprietà intellettuale, il quale, 

entro tre giorni dalla notifica, può attivarsi presentando una richiesta di sequestro 

dei prodotti e versando il deposito cauzionale presso l’Ufficio Doganale. Detta 

richiesta determina l’inizio della procedura di tutela doganale. Bisogna tuttavia 

specificare che la procedura ex officio appena descritta è possibile unicamente 

nel caso in cui il diritto sottostante sia stato preliminarmente registrato presso le 

Dogane. 

Il titolare del diritto di proprietà intellettuale è inoltre tenuto a confermare se ci si trovi 

effettivamente in presenza di beni contraffatti. Le Autorità Doganali emetteranno una decisione 

finale sull’esistenza di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale entro un termine di sei 

mesi, e contestualmente decideranno se procedere anche alla confisca ed alla distruzione dei 

prodotti in questione.  
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Le Autorità Doganali hanno inoltre il potere di multare il consegnatario o lo spedizioniere. Se 

il valore delle merci contraffatte eccede i limiti stabiliti dalla PRC Criminal Law, le Autorità 

Doganali potranno dare impulso all’avvio di un procedimento penale. 

Una volta comunicata al titolare del diritto la decisione assunta, le Autorità Doganali 

provvederanno a rimborsargli ogni somma pagata a titolo di deposito cauzionale, al netto delle 

spese (come i costi di immagazzinamento, di distruzione delle merci in questione o le perdite 

subite dal consegnatario o dello spedizioniere). 

Per poter mettere le dogane in condizione di assumere decisioni rapide ed appropriate quando 

controllano le merci in transito, è necessario per i titolari dei diritti essere a stretto contatto con 

i funzionari doganali e sollecitarne costantemente l’attività. 

Fondamentale a questo punto diventa fornire descrizioni complete e dettagliate (inclusive di 

foto e campioni) dei prodotti, così da agevolare i funzionari nel riconoscimento dei prodotti 

contraffatti. Le Autorità Doganali sono normalmente disponibili a partecipare ad incontri 

“formativi” e training con i rappresentanti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, al fine 

di aumentare al massimo le possibilità di limitare il transito di merci contraffatte attraverso i 

confini cinesi. 

Se è vero che questa forma di tutela può riguardare, come abbiamo visto, qualsiasi diritto della 

PI, nella prassi, tuttavia, la tutela doganale finisce per riguardare principalmente il marchio; 

violazioni di copyright e brevetti verranno difficilmente identificati al momento di passare la 

dogana, a meno che non siano forniti agli agenti doganali i dettagli precisi della spedizione su 

cui effettuare il sequestro. Risalire a dati così specifici, per quanto possibile con un’attività 

investigativa massiccia, risulta quindi antieconomico, e spinge i titolari dei diritti menzionati a 

cercare altre strade per tutelarsi. 

I beni sequestrati in dogana sono importantissimi per l’impianto probatorio eventualmente 

montato dal ricorrente in un successivo giudizio civile; provando che il violatore ha esportato i 

suoi beni all’estero, questi ha la chiave per far riconoscere lo spessore della sua attività illecita 

ed ottenere un corposo risarcimento del danno.  

Si tratta comunque di uno strumento che non assicura la risoluzione del problema a tutti gli 

effetti; basti pensare che la quantità delle merci effettivamente sottoposte a controllo 

rappresenta all’incirca il 2% del totale, ed è quindi molto probabile che il rischio di esportazioni 

di merci contraffatte recanti il proprio marchio non venga eliminato. 

7. La tutela penale  

Due azioni costituiscono reato secondo il codice penale cinese: 

1)  La produzione o vendita consapevole di prodotti contraffatti  

2)  La produzione di rappresentazioni contraffatte o non-autorizzate di marchi.  

Nella prassi, tuttavia, la polizia cinese si rifiuterà di seguire casi 

riguardanti quantità “minori” di prodotti, attivandosi solo con la 

certezza di poter pervenire a sequestri ritenuti di valore 

considerevole.  

Negli altri casi, si limiterà a declinare il caso suggerendo il più 

semplice ed immediato ricorso all’AIC. 
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Una volta proceduto con il sequestro dei beni, sarà necessario presentare una denuncia di reato 

alla Procura per avviare il giudizio penale. Gli organi di pubblica sicurezza hanno il potere di 

trattenere i sospetti ed interrogarli, e di ispezionare i locali senza restrizioni. Le sanzioni per la 

violazione di un marchio con rilevanza penale sono la carcerazione per un massimo di 3 anni e 

o una sanzione pecuniaria se le condizioni sono gravi o la vendita è avvenuta su larga scala; la 

carcerazione fino a sette anni se le condizioni sono estremamente gravi o la vendita è avvenuta 

su scala nazionale. 

8. Il risarcimento dei danni  

Un’altra riforma importante si è avuta in una delle materie rivelatesi maggiormente critiche 

nella pratica giudiziaria, ossia la materia del risarcimento danni. 

Viene ribadito, in primo luogo, che il danno risarcibile, in caso di violazione dei diritti del 

proprietario di un marchio, corrisponderà alla perdita effettiva da questi subita, ovvero, in caso 

di difficoltà nella determinazione di tale perdita, al profitto conseguito dal contraffattore.  

Quando sia il danno emergente sia il lucro cessante siano difficili da determinare, il danno può 

essere direttamente quantificato dalla Corte assumendo come parametro l’entità della licenza 

che sarebbe stata pagata nel caso in cui il contraffattore avesse legittimamente usato il marchio 

del titolare e definendo il danno come un valore multiplo rispetto alla license fee.  

Qualora le prove adottate dall’attore non siano sufficienti per il calcolo dei danni, la Corte può 

quantificare quanto preteso qualora il legittimo proprietario non dimostri di aver utilizzato il 

proprio marchio negli ultimi tre anni o non abbia altri mezzi per provare di aver subito una 

perdita.  

La legge introduce inoltre la categoria del danno punitivo che trova attuazione nel caso di 

violazioni perpetrate in mala fede e in presenza di gravi circostanze, e che si traduce nella 

possibilità di concedere un risarcimento per un importo pari anche fino a tre volte il valore del 

danno ordinario. 

Infine, viene aumentato l’ammontare massimo del danno previsto per legge, sottolineando il 

principio della tutela dei marchi che godono di “notorietà presso il pubblico di riferimento. Il 

legislatore ha specificato che la dichiarazione di notorietà dipende dalla richiesta delle parti e 

ha valore solo all’interno del procedimento nel quale essa viene stabilita. 

È stato poi introdotto il divieto, per produttori e operatori 

commerciali, di apporre la dicitura “China Well-known 

Trademark” su prodotti packaging, imballaggi, materiali 

pubblicitari, in fiere e in altre attività di promozione e 

commercializzazione dei prodotti. Questa previsione, che appare 

singolare nella formulazione, ha in realtà una sua precisa ragion 

d’essere nell’ambito del processo di sviluppo cinese e racchiude 

il senso della direzione che a questo processo la nuova dirigenza 

cinese sta imprimendo verso una nuova fase della cosiddetta “innovazione indigena”.  
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1. Introduzione 

Come ed ancor più di quanto detto per i marchi, i brevetti sono titoli giuridici che hanno valore 

prettamente nazionale ed hanno pertanto effetto esclusivamente nel territorio dello stato che li 

concede, oltre che per un periodo di tempo limitato.  

Un brevetto italiano non è valido in Cina, ed è altamente raccomandabile ottenere un brevetto 

che sia efficace anche in questo paese prima di procedere alla commercializzazione o alla 

produzione di nuovi prodotti. 

In Cina possono essere brevettati: 

 

 

La legge cinese definisce l’invenzione come qualunque nuova soluzione tecnica che riguardi 

un prodotto, un processo o che permetta il loro miglioramento.  

Non possono essere brevettati i tempi, temperature, pressione e gli strumenti utilizzati 

nei metodi, modi e fasi per conseguire la soluzione di un procedimento, le scoperte 

scientifiche, le regole e metodi delle attività mentali, i metodi diagnostici o le cure per 

il trattamento delle malattie, le varietà animali e vegetali nonché le sostanze ottenute a 

mezzo di trasformazione nucleare. 

Per modello d’utilità la legge intende qualunque nuova soluzione tecnica atta ad avere un uso 

pratico e concernente la forma, la struttura o la loro combinazione di un prodotto.  

Non sono quindi brevettabili come modelli d’utilità procedimenti manifatturieri, test, 

applicazioni e prodotti che non abbiano alcuna forma definita quali i prodotti farmaceutici ed i 

composti chimici. 

Un disegno industriale riguarda una nuova forma, colore o schema/modello di un prodotto. 

Viene poi rivista la disciplina delle licenze obbligatorie, definite come licenze a sfruttare il 

brevetto altrui, concesse in via autoritativa al terzo interessato in presenza di determinate 

circostanze predeterminate per legge e con l’adozione di alcune garanzie in favore del titolare 

del brevetto medesimo. L’ordinamento italiano, in via comparata, prevede le licenze brevettuali 

obbligatorie, nell’ipotesi in cui l’invenzione non sia attuata, senza giustificato motivo, per oltre 

tre anni dal rilascio del brevetto o quattro dall’avvenuto deposito della relativa domanda.  

In tale ambito, è stata circoscritta la sfera applicativa a seguito della nuova definizione 

dell’invenzione dipendente: sarà possibile ottenere licenza obbligatoria per l’attuazione 

dell’invenzione anteriore, solo ove l’invenzione successiva sia dotata di considerevole 

rilevanza economica, oltre a rappresentare un importante progresso tecnologico. 

Altresì, l’amministrazione è chiamata ad individuare i termini di concessione della licenza, 

andando a specificare la durata e l’ambito dello sfruttamento consentito al licenziatario ed 

eventualmente revocata la licenza stessa, qualora vengano meno le condizioni che l’avevano 

resa necessaria. A seguito dunque dell’obbligo per l’autorità di notificare al titolare del brevetto 

il provvedimento relativo al rilascio della licenza obbligatoria, aumentano le garanzie di 

INVENZIONI MODELLI 

D’UTILITA’ 
DISEGNI 

INDUSTRIALI 
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quest’ultimo.  

Ulteriori novità riguardano la semplificazione delle procedure di esame, registrazione e revoca 

del brevetto e l’irrigidimento delle sanzioni relative alle diverse ipotesi di contraffazione. Sono 

poi determinati i criteri del risarcimento secondo cui deve essere commisurato alle perdite 

subite ovvero ai profitti rivenienti dalla violazione del brevetto.  

Sono introdotte inoltre misure cautelari che interrompano gli atti in violazione del brevetto o 

ne assumano e ne conservino prova, volte ad implementare la tutela del titolare del brevetto.  

Le modifiche apportate cercano di rispondere all’esigenza di bilanciare gli interessi degli 

inventori con quelli pubblici all’innovazione, allo sviluppo economico e sociale, alla tutela della 

salute, guardando ai modelli stranieri e ponendo attenzione alla conformità della disciplina 

rispetto agli standard internazionali accolti.  

La nuova Legge brevetti segue le linee strategiche della politica nazionale impostate 

sull’obiettivo fondante dello sviluppo scientifico e tecnologico, seguendo il compito strategico 

delle “quattro riforme” indicate all’inizio del nuovo millennio da Deng Xiaoping: agricoltura, 

industria, difesa nazionale e, appunto, scienza e tecnologia. La Cina, infatti, da paese imitatore 

si appresta a divenire paese innovatore, superando i paesi stranieri per numero di brevetti 

registrati, come confermato dalle statistiche in materia di registrazione brevettuale presso il 

SIPO.  

2. La procedura di registrazione  

Il deposito di un brevetto in Cina può avvenire in tre modi: 

Tramite deposito diretto della domanda all’Ufficio Brevetti cinese 

Depositando una domanda di registrazione di un brevetto prima in un altro stato (che 

sia membro della Convenzione di Parigi) e quindi depositare la stessa domanda in Cina 

entro un anno (entro 6 mesi se si tratta di brevetti di design) chiedendo che venga 

riconosciuta la data            anteriore relativa al primo deposito effettuato. 

Depositando una domanda internazionale di registrazione del brevetto, secondo quanto 

previsto dal Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), menzionando la Cina tra gli 

stati designati per cui far valere la domanda. 

Questo tipo di domanda può essere depositata presso qualsiasi ufficio brevetti regionale o 

nazionale che sia predisposto alla ricezione di una domanda sotto PCT dalla WIPO, 

l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La c.d. “fase nazionale” (che comprende 

anche la traduzione della domanda in lingua cinese) deve essere iniziata entro il limite massimo 

di 30 mesi dalla data del primo deposito effettuato. 

Anche in caso del brevetto, quindi, in Cina vige il principio del first-to-file, ed il brevetto verrà 

garantito a chi per primo ha inoltrato la domanda (tenuto conto delle eventuali priorità ottenibili 

grazie alle domande internazionali appena viste). 

Il primo passo consiste nell’ottenere assistenza da un legale qualificato. In un’epoca come 

questa in cui la concorrenza ha assunto livelli globali tra le aziende, è importante che la 

protezione del proprio brevetto sia ottenuta in diversi stati: la divulgazione di informazioni 

(fatta in malafede o semplicemente frutto di disattenzioni) in uno stato può risultare fatale per 

la “brevettabilità” di un’invenzione, un disegno od un modello di utilità. 

1 

2 

3 
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Inoltre, i residenti degli stati membri del PCT (in cui l’Italia è inclusa insieme a più di cento 

altri stati) possono ridurre, attraverso la registrazione internazionale, la complessità di 

depositare un brevetto all’estero e concedere un tempo maggiore all’applicante per decidere le 

nazioni in cui richiedere la registrazione. Un avvocato brevettualista qualificato può 

destreggiarsi nel migliore dei modi ed adottare la strategia più efficace ed adatta alle esigenze 

di un determinato soggetto applicante, anche assistendo il cliente nella scelta di un adeguato 

legale che segua la procedura nei vari paesi esteri. 

In secondo luogo, è importante verificare se effettivamente il brevetto che si intende registrare 

gode di priorità; come detto, un brevetto già depositato in uno stato membro della Convenzione 

di Parigi può essere depositato in Cina entro un anno e godrà dell’anteriorità del primo deposito 

(per quanto riguarda brevetti di invenzione e modelli di utilità, mentre per il solo brevetto di 

design sarà necessario l’inoltro della domanda in Cina entro soli sei mesi dalla domanda 

originaria). 

La priorità, invero, consente al richiedente di prevenire la possibilità di una titolarità del 

medesimo brevetto in capo a soggetti distinti in giurisdizioni differenti.   

In un terzo istante, è senz’altro di fondamentale importanza la scelta di un agente cinese dotato 

della necessaria esperienza in campo brevettuale. Infatti, costituisce requisito imprescindibile 

per i richiedenti stranieri senza personalità giuridica nella Repubblica Popolare Cinese 

l’avvalimento di detti agenti, pena l’irricevibilità della domanda. I richiedenti cinesi, al 

contrario, sono liberi di presentare le domande in parola in autonomia. Tuttavia, considerato 

come la materia sia connotata da una complessità e soprattutto delicatezza non trascurabile, è 

consigliabile avvalersi di un esperto in materia, preferibilmente nel campo oggetto della 

depositanda invenzione.  

In un quarto momento, si rende necessaria la predisposizione della documentazione richiesta. 

Quest’ultima comprende una descrizione dell’invenzione, disegni qualora dovessero rendersi 

utili, la rivendica ed un astratto, oltre al requisito della presentazione dei documenti in lingua 

cinese. La rivendica si estrinseca in quella parte della domanda nella quale il richiedente offre 

delucidazioni in merito all’invenzione e al metodo di funzionamento. La rivendica, infatti, 

definisce l’ambito della protezione giuridica ed è dunque di straordinaria importanza. In 

considerazione del requisito della lingua cinese in sede di domanda presso l’ufficio brevetti 

nazionale, un testo qualitativamente elevato è fondamentale al fine di non prevaricare il raggio 

di tutela.  

Per di più, la descrizione usualmente comprende i seguenti elementi: titolo, campo tecnico di 

applicazione, rivelazione della scoperta, descrizione dei disegni, la rappresentazione 

dell’invenzione. Inoltre, brevetti di design richiedono uno schema tecnico oppure delle 

fotografie relative al design.  

Qualora il richiedente avesse presentato una domanda di registrazione internazionale ai sensi 

della PCT designando la Cina, è tenuto a fornire una traduzione cinese entro 30 mesi dalla data 

di priorità.  

In uno step successivo, si può quindi procedere con la presentazione della domanda presso 

l’ufficio preposto all’esame delle stesse all’interno della State Intellectual Property Office of 

PRC (SIPO) a Pechino. Gli uffici SIPO a livello provinciale, difatti, seguono l’esecuzione 

amministrativa delle pratiche. Al contrario, l’esame delle domande di registrazione di brevetti 

da parte di cittadini ed enti non cinesi esula dalle competenze attribuitegli.  
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Nel proseguo procedurale, un passo ulteriore si configura dunque nell’esame preliminare della 

domanda finalizzato all’accertamento della ricevibilità della domanda. Si tratta, a ben vedere, 

di una verifica inerente la completezza della documentazione depositata, la corretta 

compilazione della medesima nonché l’avvenuto pagamento dei diritti di registrazione dovuti. 

Nel caso in cui non si riscontrino cause di rigetto, le domande di brevetto aventi ad oggetto 

modelli di utilità oppure un design sono accolte. Ai depositi inerenti invenzioni, all’opposto, al 

termine della fase preliminare attende un’ulteriore esame approfondito in seguito ad un’istanza 

del richiedente in tal senso.  

Ebbene, proseguendo con l’esposizione della procedura riguardante le invenzioni, è prassi di 

SIPO pubblicare le domande entro 18 mesi dal deposito, fatto salvo l’intervento di un’istanza 

di pubblicazione anticipata oppure una rinuncia al brevetto. La pubblicazione comporta 

l’elevazione dell’invenzione oggetto di domanda di brevetto allo status di prior art, ovvero la 

considerazione quale stato dell’arte precedente.    

I richiedenti brevetto per invenzione, per di più, hanno il diritto alla presentazione di una 

domanda per un esame approfondito, cd. substantive examination, entro 3 anni dal deposito 

della richiesta di registrazione brevettuale. L’ufficio, a propria discrezione, può ordinare la 

presentazione di ricerche sulla prior art già effettuate presso autorità straniere, come la 

modifica di ogni parte della domanda non in conformità con le disposizioni della Patent Law. 

Infine, conclusa la fase di esame della domanda, il SIPO procede con la formulazione di un 

giudizio in ordine all’accoglimento della richiesta. In caso di esito positivo, segue l’emissione 

del certificato di brevetto, la formale registrazione nonché la pubblicazione all’interno della 

rispettiva gazzetta ufficiale - di invenzione, di modello di utilità oppure di design - in ragione 

della natura del brevetto assegnato. La pubblicazione avviene a cadenza settimanale ed è 

suddivisa in tre sezioni seguendo il criterio appena descritto.  

In conclusione, si rende doverosa la menzione della possibilità di richiesta di un riesame della 

domanda entro il termine di tre mesi dalla ricezione della notifica di rigetto. La richiesta in 

parola va rivolta al Patent Reexamination Board (PRB), un organo la cui indipendenza può 

essere considerata solamente parziale. Inoltre, anche le determinazioni del PRB sono soggette 

ad una verifica giurisdizionale, per la quale l’interessato si può rivolgere al Tribunale del 

Popolo, presso il quale in genere compete alla divisione amministrativa no. 1 di Pechino della 

Intermediate People’s Court. Inoltre, ogni persona fisica e giuridica ha in ogni caso il diritto ad 

esigere la cancellazione di un brevetto in ogni tempo. 

Nella prassi, il processo di registrazione di un’invenzione impiega da 2,5 a 4,5 anni, mentre lo 

stesso per i design e modelli di utilità si presenta decisamente più snello, ammontando 

solamente ad un lasso di tempo da 9 a 12 mesi.  

3. I tre titoli di proprietà intellettuale  

Un’importante novità consiste nella definizione di tre titoli di proprietà intellettuale che finora 

erano definiti solo a livello regolamentare: 

 invenzione 

 modello di utilità   

design 
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L’invenzione deve avere ad oggetto o una soluzione tecnica nuova per un prodotto o un 

processo produttivo, o deve innovare un processo produttivo già esistente.  

Il modello di utilità deve riguardare una soluzione tecnica nuova applicabile alla forma, alla 

struttura di un prodotto o alla combinazione di questi.  

Il design è rappresentato da un disegno nuovo di un prodotto, nella sua forma, nel modello, nel 

colore o nella combinazione di questi elementi, quando il disegno produca un effetto visivo 

estetico e possa essere applicato industrialmente. 

 

La legge dunque definisce l’invenzione brevettabile come soluzione originale 

di un problema tecnico, così “affidando la linea di confine tra ciò che è e ciò 

che non è in sé brevettabile alla contrapposizione tre scienza e tecnica, tra 

attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell’esistente. 

L’invenzione si colloca così nel mondo della tecnica, visto in contrapposizione 

al mondo della scienza”.  

 

A parte l’indiretto riferimento a questa contrapposizione, il concetto di invenzione, anche 

nell’ordinamento cinese, come generalmente accade, rimane una nozione vaga, un dato aperto 

che può essere riferito a realtà diverse identificate sotto un profilo funzionale, ossia la capacità 

dell’invenzione di produrre effetti positivi per lo sviluppo di un determinato settore industriale.  

La tipologia, seguendo i modelli internazionali, si identifica con la sua forma di attuazione, non 

con l’attività inventiva, e si classifica in: 

 invenzioni di prodotto (prodotto materiale)  

 invenzioni di procedimento (tecnica di produzione di beni o realizzazione di un 

servizio) 

I requisiti, inerenti le invenzioni e i modelli di utilità, prevedono la novità, che riformulata alla 

luce della prassi internazionale è da intendersi come novità “assoluta”, l’originalità e 

l’applicazione industriale.  

Un’invenzione o un modello di utilità sono considerati nuovi se non rientrano nella tecnologia 

già esistente, corrispondente alla nozione di “stato della tecnica” utilizzato nella legge italiana, 

ossia tutto ciò che è reso disponibile al pubblico sia per iscritto sia oralmente, anteriormente 

alla data della domanda di brevetto.  

La novità è divenuta dunque assoluta ricomprendendo tutto ciò che in Cina o all’estero abbia 

determinato una diffusione dell’invenzione, andando a risolvere così il fenomeno del patent 

hijacking, ossia la maliziosa registrazione in Cina di invenzioni altrui carpite all’estero e non 

pubblicate o non divulgate in Cina, nato a seguito della legge del 2001 che aveva adottato il 

requisito della novità relativa.  

Con riguardo all’originalità, sempre al secondo comma, per i modelli di utilità è sufficiente che 

la creazione abbia effettivi elementi distintivi e rappresenti un progresso rispetto allo stato della 

tecnica esistente al momento del deposito della domanda, mentre per le invenzioni sono 

necessarie caratteristiche sostanziali, originali ed “evidenti” che rappresentino un progresso 
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notevole rispetto allo stato della tecnica del tempo. Considera invece sufficiente per il design il 

requisito della novità assoluta.  

La novità è che non sono più tutelabili come design le forme bidimensionali, i colori e le 

combinazioni degli stessi, questo per evitare una sovrapposizione di tutele visto che questi 

elementi, formando normalmente le etichette, sono protetti mediante copyright o come marchi 

se dotati di capacità distintiva.  

Si esclude inoltre il rilascio del brevetto per scoperte scientifiche, regole e metodi di 

ragionamento, metodi per diagnosi e trattamenti di malattie, varietà animali e vegetali, sostanze 

ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare. Sono brevetti vietati anche ogni 

invenzione contraria alla legge dello stato o all’etica sociale o pregiudizievole per il pubblico 

interesse. Con la riforma vengono però vietate anche le invenzioni realizzate attraverso 

l’utilizzazione di materiale generico se l’uso o l’acquisizione di tale materiale violino norme di 

legge e/o altri regolamenti. Per questo si richiede all’inventore di specificare nella domanda la 

fonte diretta ed originale della risorsa genetica manipolata e di fornire una spiegazione nel caso 

in cui non sia in grado di offrire tale indicazione.  

4. Particolarità sul brevetto di design 

A causa delle differenze tra il sistema europeo e quello cinese, molte aziende non sono a 

conoscenza del sistema di tutela offerto per i design (disegni e modelli). Mentre in Europa si 

può ottenere la tutela per un design originale sia come design registrato che come design non 

registrato, in Cina i design rientrano nell’ambito di applicazione della tutela brevettuale e non 

viene offerta alcuna tutela ai design non registrati. 

Un design registrato in Cina per un determinato prodotto fornisce al titolare del diritto l’uso 

esclusivo dello stesso per un periodo di 10 anni. Questa tutela, oltre a garantire una base 

giuridica per la lotta alla contraffazione, permette di generare entrate tramite la concessione del 

design in licenza a terzi. 

4.1. Definizione di design 

Secondo quanto stabilito dalla legge brevetti cinese, il design è “l’aspetto 

di un prodotto, il motivo o la combinazione tra questi ultimi, o la 

combinazione di colori con forma e motivo, ricchi di fascino estetico ed 

adatti ad applicazioni industriali.”  

La maggior parte degli oggetti che abbiano valore estetico possono essere 

tutelati da un brevetto di design, ad esclusione di: 

•  marchi; 

•  parti di un design che non possono essere utilizzate o vendute separatamente; 

•  elementi che sono proibiti dalla legge o dannosi per l’interesse pubblico. 

Il brevetto di design cinese garantisce l’uso esclusivo delle caratteristiche estetiche del prodotto 

e non delle caratteristiche necessarie al suo funzionamento; possono pertanto essere tutelati 

dallo stesso brevetto di design due prodotti esteriormente identici ma con funzioni diverse.  

È importante sottolineare che, per ottenere tutela in Cina, il design deve essere nuovo. Ciò 

significa che non deve essere già stato divulgato al pubblico, in qualsiasi parte del mondo – 

attraverso la vendita, la promozione o qualsiasi altro mezzo – prima che la domanda sia stata 

depositata in Cina. In caso contrario, il brevetto registrato a tutela di quel design potrebbe essere 
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soggetto ad una procedura d’invalidazione. Diventa quindi fondamentale assicurarsi che il 

design venga mantenuto segreto (ad esempio come segreto industriale) e non sia divulgato nel 

proprio paese od in altre parti del mondo prima che sia stata presentata la domanda per ottenerne 

la tutela in Cina. 

4.2. Differenze con il sistema Europeo  

Europa e Cina hanno differenze sostanziali nel sistema giuridico a tutela del design. Come 

detto, per ottenere la tutela di un design in Cina è necessario che il design venga registrato come 

brevetto di design, verranno quindi applicate le disposizioni della legge cinese sui brevetti. 

In Europa, invece, è prevista una tutela specifica, che si estende a tutti i paesi dell’Unione 

Europea, sia per un disegno o modello comunitario non registrato (UCD) sia per un disegno o 

modello comunitario registrato (RCD). Esistono anche tutele specifiche previste da ciascuno 

Stato membro, i cui termini variano a seconda di quale sia il paese interessato. L’esistenza 

dell’UCD implica che qualsiasi design reso di pubblico dominio sia comunque protetto contro 

eventuali copie e violazioni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della prima 

pubblicazione. 

Europa e Cina hanno differenze sostanziali nel sistema giuridico a tutela del design. Come 

detto, per ottenere la tutela di un design in Cina è necessario che il design venga registrato come 

brevetto di design, verranno quindi applicate le disposizioni della legge cinese sui brevetti. 

Nel caso in cui l’azienda preferisca tutelare il design per un periodo più lungo, può procedere 

alla registrazione formale del design come RCD presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel 

Mercato Interno (UAMI). In alcuni casi l’UAMI garantisce la registrazione dei RCD entro due 

giorni lavorativi (la cosiddetta procedura di registrazione “accelerata”) per soddisfare le 

esigenze di determinati settori. A condizione che vengano tempestivamente pagate le tasse di 

rinnovo, l’RCD può fornire al titolare del diritto 25 anni di uso esclusivo sullo stesso; i brevetti 

di design cinesi hanno durata massima di 10 anni. 

Per essere brevettabile in Cina un design deve: 

possedere il requisito di novità assoluta 

essere dotato di sufficiente distinguibilità dagli altri disegni o modelli precedentemente 

pubblicati o registrati.  

Se ne deduce che un design che è stato pubblicato e che gode di tutela UCD in Europa non 

potrebbe ottenere tutela come brevetto di design in Cina, perché è già stato reso noto al 

pubblico: la tutela viene ad esistere solo successivamente alla registrazione. Inoltre, in una 

singola domanda contenente design multipli, possono essere inclusi massimo dieci design, 

mentre in Europa il numero di design che possono essere inclusi in un RCD è illimitato. 
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4.3. Differenze con il copyright 

In Cina, il diritto d’autore (copyright) ed i brevetti di design assolvono due funzioni ben distinte:  

 

Quando sorge il dubbio se tutelare un 

prodotto come brevetto di design o 

tramite il copyright, come regola 

generale, va scelta la tutela del 

brevetto di design ogni volta che venga 

sviluppato un prodotto con 

caratteristiche estetiche nuove e 

distintive. 

 

Le differenze tra questi due diritti si assottigliano se l’oggetto del design non è tridimensionale 

bensì è bidimensionale (2D), come ad esempio motivi, combinazioni di colori etc. In Cina è 

possibile registrare un design bidimensionale, a patto che le caratteristiche del design 2D in 

oggetto non servano esclusivamente ad identificare il prodotto (in tal caso infatti il disegno 2D 

sarebbe un marchio, non un design). Pertanto, si consiglia di tutelare i prodotti con 

caratteristiche di design 2D inizialmente mediante diritto d’autore e, se possibile, presentare in 

seguito domanda di tutela per il design di brevetto. 

Inoltre, il copyright è in grado di offrire una difesa aggiuntiva, in quanto protegge le immagini 

del design stesso, quali le fotografie, immagini presenti nei manuali di istruzioni etc. e questo 

può tornare utile quando vengono offerti in vendita, soprattutto online, prodotti contraffatti, e 

molto spesso per la loro promozione vengono utilizzate immagini protette dal copyright. In 

questi casi, si può infatti agire a tutela del copyright, a condizione che si possa provare di essere 

il titolare del diritto sul copyright stesso.  

Registrare il copyright può rivelarsi una strategia utile soprattutto nei casi in cui un design non 

ha i requisiti per essere registrato in Cina (ad esempio se il prodotto è stato divulgato in Europa 

ed ha quindi perso il requisito necessario della novità). 

Come per il modello di utilità, l’intero iter di registrazione di un brevetto di design dura circa 

sei-otto mesi, in assenza di ritardi significativi. Nella domanda, oltre a nome, nazionalità ed 

indirizzo dei richiedenti e dei designers, titolo del design ed i disegni esplicativi (viste anteriori, 

laterali, e da tutte le angolazioni richieste) del design stesso, va fornita una breve descrizione 

delle caratteristiche del prodotto il cui design deve essere registrato: ciò serve a determinarne 

la classe di appartenenza e la portata della tutela.  

È prudente infatti prendere in considerazione tutti i possibili usi futuri del design e di ampliare 

la portata della tutela quanto più possibile (se per esempio del design di un veicolo si vorranno 

in futuro produrre dei modellini in scala, coperti dallo stesso design, sarà prudente registrare il 

design anche in quella classe merceologica, diversa dalla principale). 

La domanda dovrà naturalmente contenere l’indicazione delle caratteristiche essenziali del 

design, ossia le differenze principali del design rispetto ad eventuali brevetti di design anteriori 

(sia detenuti dallo stesso soggetto registrante che da altri soggetti), insieme ad una 

rappresentazione grafica del prodotto – destinata ad essere inserita nella pubblicazione del 

design una volta concesso – ed ai dettagli circa il colore utilizzato; a questo proposito 

il Copyright tutela 
l’espressione di un’idea

un Brevetto di design 
tutela le caratteristiche 
estetiche di un prodotto 
che abbia applicabilità 

industriale. 
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bisognerebbe in generale evitare di restringere la portata della tutela rivendicando un unico 

colore.  

È altamente consigliato in questa fase avvalersi della consulenza di un agente o di un avvocato 

specializzato in materia di brevetti al fine di stabilire quali informazioni aggiuntive siano 

necessarie per ampliare il più possibile la tutela. 

La domanda viene esaminata ed accettata, premesso che non manchi nessuna informazione 

necessaria (fase questa che si risolve in uno o due mesi). Nonostante durante l’esame 

preliminare non vengano effettuate ricerche per verificare che il design sia brevettabile (non vi 

è il tanto temuto controllo del requisito della novità, ed un’opposizione che rivendica di un 

diritto preesistente sarà, solo successivamente alla pubblicazione, un onere del soggetto che 

ritiene di aver subito la violazione) gli esaminatori cinesi sono particolarmente attenti ad 

individuare difetti delle diverse viste del design incluse nella domanda, ed eventuali difetti 

potrebbero ritardare od addirittura impedire la concessione stessa del brevetto. 

Bisogna quindi prestare particolare attenzione al fine di: 

• evitare l’erronea etichettatura delle viste (indicando un tipo di vista con il nome di un’altra) 

• evitare immagini di bassa risoluzione ed incongruenze sulla prospettiva delle viste; 

• far sì che i disegni presenti nella stessa domanda siano tutti in scala; 

• assicurarsi che vengano fornite sufficienti viste e tutti i particolari del prodotto siano evidenziati; 

• assicurarsi di etichettare con chiarezza la posizione di origine di un segmento, quando si fornisce 

l’ingrandimento di un segmento. 

Sono questi solo alcuni dei più frequenti motivi di rallentamento della procedura, di richiesta 

di amendment alla domanda o, nel peggiore dei casi, anche di rigetto da parte dell’Ufficio 

Brevetti, riscontrati nella casistica delle domande (specialmente da parte di chi non si era 

affidato a consulenti legali specializzati e non avesse dimestichezza con questo tipo di depositi). 

4.4. Caso GWA 

Una casa di moda cinese vendeva sul proprio e-shop, sulla nota 

piattaforma e-commerce Taobao, calzamaglie femminili sportive le 

quali, pur non riportandone il marchio, violavano due brevetti già 

registrati in Cina da un nostro cliente italiano noto a livello globale.  

A seguito dell’acquisto simulato e dell’accertamento da parte di un consulente tecnico della 

violazione dei brevetti la controparte è stata citata in giudizio insieme alla stessa piattaforma e-

commerce che ne permetteva la presenza.  

Taobao veniva infatti citata in quanto ritenuta responsabile di non aver tenuto fede al proprio 

obbligo di supervisione dei contenuti prescritto dalla recente legge sulla concorrenza sleale. 

Veniva inoltre richiesto a Taobao di rendere nota la quantità di beni venduti sulla piattaforma 

per poter richiedere al giudice una quantificazione precisa del danno arrecato in base al numero 

di vendite completate dalla società contraffattrice.  

La controparte bloccava quindi le vendite chiedendo un accordo ed offrendo una somma di 

danaro a titolo transattivo, ma il cliente specificava di non essere intenzionato ad accettare una 

cifra inferiore a quella dovuta e proseguiva nel giudizio civile, tutt’oggi ancora in corso. 
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5. Le licenze obbligatorie: i farmaci  

La disciplina cinese delle licenze obbligatorie, ossia licenze che il titolare 

del brevetto è obbligato a concedere per legge, è uno degli aspetti più 

controversi del diritto brevettuale, essendo stata oggetto di molteplici 

critiche ha infatti subito un ulteriore intervento normativo da parte dello 

State Intellectual Property Office.  

L’ipotesi della licenza concessa per rifiuto irragionevole da parte del titolare del brevetto è stata 

modificata e scomposta in due fattispecie. La prima riguarda la mancanza ingiustificata di 

attuazione dell’invenzione nei tre anni successivi al rilascio del brevetto o quattro dalla data di 

deposito della domanda. La seconda mira a contrastare il comportamento anticoncorrenziale 

evocando la figura dell’abuso del diritto di privativa.  

Si estende l’obbligo in capo alle autorità centrali competenti di concedere licenze su farmaci 

per ragioni di salute pubblica, nel rispetto degli accordi internazionali in materia. La scelta di 

non integrare la fattispecie, nell’articolo relativo alla ricorrenza di emergenze nazionali, 

circostanze straordinarie o pubblico interesse, sottolinea la posizione di portavoce che la Cina 

ha inteso ricoprire a livello internazionale dei paesi in via di sviluppo e delle loro rivendicazioni 

in tema di accesso alle cure sanitarie, difficilmente sostenibili a causa dei costi connessi.  

Tale previsione segue la decisione del Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo nel novembre 2007 di accettare l’emendamento apportato all’Accordo TRIPs, che 

disciplina le licenze obbligatorie come strumento di accesso ai medicinali in presenza di 

emergenze sanitarie. Tale emendamento entrato in vigore il 23 gennaio 2017, dopo essere stato 

più volte posticipato fino ad essere accolto favorevolmente dai 2/3 dei paesi membri dell’OMC, 

consente a questi di esportare prodotti farmaceutici superando il limite generale imposto dal 

TRIPs, in base al quale quanto prodotto utilizzando una licenza obbligatoria deve essere 

prevalentemente venduto sul mercato interno e non esportato, norma 

riprodotta nell’ordinamento cinese.  

Inoltre, sempre in tema di brevetti sui farmaci si dispone che la 

produzione, l’utilizzo o l’importazione di medicinali o di attrezzature 

sanitarie brevettati da parte di terzi non costituiscono violazione di 

brevetto se rappresentano atti preoperatori diretti all’ottenimento di 

future approvazioni amministrative.  

Con questa disposizione il legislatore ha introdotto nell’ordinamento cinese la cosiddetta 

“eccezione Bolar” statunitense. Tale eccezione, accolta anche in altri paesi stranieri, è volta a 

rendere possibile l’immediato ingresso sul mercato dei farmaci generici alla scadenza del 

brevetto.  

È però soggetta al limite imposto dal Regolamento per la registrazione e l’amministrazione dei 

farmaci, in base al quale la richiesta di produzione e commercializzazione di un farmaco 

generico dovrà essere presentata alla Amministrazione statale per alimenti e farmaci (State 

Food and Drug Administration, SFDA) già due anni prima della scadenza del brevetto. A questo 

punto la SFDA, verificata la conformità della domanda alle disposizioni del Regolamento, 

autorizzerà la fabbricazione e/o la commercializzazione dei farmaci dopo la scadenza del 

brevetto.  
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6. Sanzioni e risarcimenti  

Sono state, infine, rese più rigide le sanzioni che la legge fa conseguire all’accertamento delle 

violazioni: le autorità amministrative possono irrogare la sanzione pecuniaria di 200.000 Yuan 

RMB; qualora sia difficoltoso quantificare il danno subito, il profitto illecitamente ricavato 

dalla violazione del brevetto e l’ammontare delle royalties dovute in presenza di un regolare 

contratto di licenza, la misura del risarcimento del danno è statuita in via suppletiva dalla legge 

dal minimo di 10.000 fino a 1 milione di Yuan RMB.  

7. Nuove frontiere 

Anche in materia di brevetti prosegue il lavoro del legislatore per una nuova revisione 

normativa. Seguendo un trend ormai consolidato, il perfezionamento legislativo, in particolare 

sotto il profilo delle misure di tutela contro le contraffazioni, avviene per passaggi che si 

trasferiscono da una legge all’altra: così come è accaduto per le regole in materia di risarcimento 

del danno, che dalla legge brevetti sono state trasferite nel nuovo testo della legge marchi, 

quest’ultimo sta ispirando le revisioni della normativa dei brevetti, ad esempio con riferimento 

alle sanzioni pecuniarie nell’ambito del procedimento amministrativo e ai punitive damages, 

disposizioni entrambe contemplate nell’ultimo progetto della nuova legge brevetti.  
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1. Introduzione 

 

Il copyright è una forma di proprietà intellettuale che tutela il diritto esclusivo 

degli autori di un’opera di controllare chi riproduce o altera il prodotto del loro 

sforzo creativo. Il copyright protegge i produttori di ogni tipo di opera originale 

ed ha quindi rilevanza per tutti i tipi d’imprese, non solamente per quelle del 

settore creativo.  

Le imprese producono regolarmente una serie di materiali, come articoli, fotografie, disegni, 

design, modelli, siti web, software, ecc., che godono della protezione di un copyright. Il 

copyright è un diritto automatico che sorge al momento della creazione dell’opera. Questo 

principio vale in tutti i 164 paesi membri della Convenzione di Berna per la protezione delle 

opere letterarie e artistiche, tra questi vi sono tutti paesi dell’Unione Europea e la Cina.  

In Cina è prevista la possibilità di provvedere volontariamente alla registrazione del proprio 

copyright. Nonostante l’opera sia automaticamente coperta dal diritto dal momento stesso della 

sua creazione, la registrazione volontaria fornisce una prova della titolarità dello stesso che 

assicura un risparmio di tempo e denaro nell’eventualità di una futura controversia. La 

registrazione del copyright è fortemente raccomandata in relazione a quei diritti che rivestono 

una particolare importanza per la sopravvivenza dell’impresa stessa (come nel caso dei siti web, 

software, cataloghi, database dei clienti, ecc.).  

2. Caratteristiche 

Il copyright è un insieme di diritti di cui gode l’autore o il creatore di un’opera originale, o che 

i suoi successori o licenziatari trasferiscono ad altri.  

L’autore di un’opera potrebbe per esempio scoprire che qualcuno ha pubblicato il suo articolo 

senza autorizzazione o senza citarlo, che qualcuno ha rielaborato la sua foto o che qualcuno ha 

fatto delle copie della sua brochure e le sta utilizzando per la propria impresa. Questi sono tutti 

esempi di violazione dei diritti morali, ciò significa che l’autore non è stato identificato nel 

modo corretto, che l’opera è stata pubblicata senza il suo consenso ed è stata distorta in un 

modo tale da poter danneggiare la reputazione dell’autore. I diritti morali sono personali e a 

essi non si può rinunciare, non possono essere ceduti in licenza o trasferiti. Quando viene 

compiuta una violazione dei diritti morali di un autore, come nel caso in cui un concorrente 

utilizzi le immagini dei suoi prodotti per promuovere le proprie copie contraffatte, si crea una 

confusione tale da poter risultare in una perdita di reputazione o di business.  

L’autore che scopre che qualcuno ha copiato il suo software e lo sta 

rivendendo come proprio, che qualcuno ha tradotto i contenuti del suo sito 

web o sta distribuendo i suoi videoclip, è vittima di una violazione dei 

diritti patrimoniali. I diritti patrimoniali attribuiscono all’autore il diritto 

esclusivo di sfruttare l’opera per ottenere un guadagno, tra questi vi sono il 

diritto a riprodurre, distribuire, esibire, mettere in scena, mandare in onda, 

divulgare per mezzo delle reti informatiche, adattare, tradurre e il diritto a 

qualunque altra forma di sfruttamento dell’opera.  

 

Il copyright 

protegge 

unicamente 

l’espressione di 
un’idea, non 

l’idea di per sé. 
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Il copyright protegge le espressioni creative originali delle idee che si concretizzano in un 

supporto, come un pezzo di carta, la tela di un artista o un disco. Le espressioni che possono 

essere coperte da copyright sono dette “opere”. Le idee includono pensieri, sensazioni, 

procedure, metodi operativi, concetti matematici e altri prodotti dello sforzo creativo e 

intellettuale.  

Il principio che sta alla base della registrabilità di un copyright è che l’opera sia originale e 

riproducibile.  

Come in Europa, in Cina il copyright sorge nel momento stesso in cui l’opera viene creata, 

anche nei numerosissimi casi in cui l’opera è creata al di fuori del paese. Il copyright sorge alla 

data di creazione dell’opera. Ciò nonostante, è molto più semplice far valere il proprio diritto 

se il copyright è registrato.  

È possibile ottenere una licenza o acquistare un copyright concludendo un accordo contrattuale 

con il titolare. La licenza o l’acquisto diventano efficaci alla firma del contratto e non 

necessitano di alcuna registrazione presso le autorità, salvo che il tipo di opera rientri 

nell’ambito di alcune tecnologie soggette a restrizioni.  

In Cina sono permessi determina utilizzi ragionevoli o 

personali di opere protette da copyright in assenza di permesso 

e remunerazione, quando tale utilizzo rientra nell’ambito 

dell’uso consentito (c.d. “fair use”). La Copyright Law 

contiene una lista di dodici attività̀ che costituiscono un “fair 

use”. I tipi di attività che vengono considerate come uso lecito in Cina sono simili a quelle 

previste in Europa.  

La Copyright Law permette inoltre l’uso non autorizzato di determinati tipi di opere a 

condizione che vengano pagate le royalty al titolare del copyright. Si tratta delle cosiddette 

licenze obbligatorie. Una licenza obbligatoria spesso si applica ai produttori, alle emittenti 

radiotelevisive e alle case editrici che possono utilizzare opere pubblicate senza 

l’autorizzazione del titolare del copyright, a condizione che vengano pagate le royalty e siano 

rispettati diritti morali dell’autore. Il fair use e l’uso su licenza obbligatoria di opere protette da 

copyright non costruiscono una violazione di copyright.  

3. Registrazione volontaria  

In Cina non è necessario registrare un copyright a nonché questo venga protetto, esiste tuttavia 

un sistema di registrazione su base volontaria. In alcune circostanze è assolutamente consigliato 

procedere alla registrazione, in particolare quando si prevede di cedere in licenza o di dover 

tutelare l’opera protetta da copyright. Nonostante il certificato di registrazione non provi in 

maniera definitiva la titolarità del copyright, esso comporta una presunzione della titolarità del 

diritto, a meno che non si provi il contrario, 

idonea a semplificare eventuali azioni di tutela 

amministra va, giudiziaria, doganale e penale in 

cui fosse necessario dimostrare la molarità del 

diritto. Registrare il proprio copyright vuol dire 

semplificarsi la vita!  

Come rilevato in precedenza, un certificato di registrazione è considerato una prova deduttiva 

della titolarità del copyright. Nel caso in cui il copyright non sia registrato e sia necessario 
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dimostrarne la titolarità, il livello probatorio sufficiente per dimostrare definitivamente la 

propria titolarità varia a seconda del tipo di opera, ma generalmente richiede che il titolare 

produca l’opera originale o una copia originale, e ogni eventuale contratto rilevante. In linea 

generale, l’opera originale dovrebbe riportare il nome dell’autore e la data di creazione o di 

prima pubblicazione. Chi non fosse l’autore originario dell’opera, dovrebbe dimostrare di aver 

ottenuto il copyright a seguito di commissione, impiego, licenza, trasferimento o successione.  

4. Procedura di registrazione 

La registrazione dei copyright in Cina è amministrata dal Copyright Protection Centre of China 

(CPCC). 

I richiedenti possono avviare la procedura di registrazione completando l’apposito 

modulo di domanda e inviando i materiali necessari al CPCC.  

Dopo la ricezione della domanda il CPCC verificati i documenti ricevuti, determina 

l’ammontare della tassa per la domanda e lo notifica al richiedente.  

Dopo che il richiedente ha pagato l’importo dovuto, riceve una notifica del ricevuto 

pagamento e dell’ammissione della domanda. L’esame della domanda dura circa 30 

giorni lavorativi dalla data dell’ammissione.  

Dopo la positiva conclusione dell’esame, il richiedente riceve un certificato di 

registrazione del copyright.  

Il modulo della domanda di registrazione può essere compilato anche on-line creando un profilo 

utente sul sito http://www.ccopyright.com.cn, e successivamente stampato e firmato/timbrato. 

I richiedenti devono inviare al CPCC, a mezzo posta, il formulario compilato, i propri 

documenti di identificazione, qualunque documento che provi la titolarità del diritto come 

accordi di commissione, successione, licenza, assegnazione o campioni dell’opera, e una breve 

descrizione dell’opera. La breve descrizione dell’opera dovrebbe descrivere l’intento creativo 

insito nell’opera, il procedimento di creazione della stessa, l’originalità, la riproducibilità e 

l’esistenza dei requisiti legali che la rendono un’espressione tangibile tale da essere protetta.  

È possibile presentare la domanda di registrazione direttamente o tramite un agente. Nel 

secondo caso, l’agente deve inviare anche copia dei propri documenti e la procura legale 

rilasciata dal titolare del diritto. Le procedure di esame delle domande di registrazione si 

concludono nel termine di 30 giorni dall’ammissione della domanda da parte del CPCC oppure, 

nel caso in cui venisse richiesto il deposito di altri materiali, entro 30 giorni dalla ricezione 

degli stessi. La registrazione potrebbe però essere ritardata in caso di mancato pagamento delle 

tasse di registrazione entro 10 giorni dalla notifica.  

Le tasse di registrazione variano a seconda del tipo di opera. Sono previste tariffe separate per 

le modifiche, gli emendamenti, le cancellazioni, i certificati aggiuntivi, ecc. Non è necessario 

il versamento di una tassa periodica per mantenere in vita una registrazione di copyright. Le 

tariffe indicate nella tabella sottostante sono quelle ufficiali. Nel caso in cui ci si dovesse 

rivolgere ad un agente per la registrazione, questi fatturerà il proprio compenso per la 

procedura.  
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Il periodo di protezione per il diritto morale alla pubblicazione e i diritti patrimoniali, o il diritto 

a sfruttare l’opera a scopo di lucro, è generalmente di 50 anni dalla data di creazione o 

pubblicazione o, nel caso di individui, è pari alla durata della loro vita più 50 anni dal momento 

della loro morte. Il periodo di protezione per tutti gli altri diritti morali, come quello 

all’attribuzione della paternità dell’opera, il diritto di divulgazione, il diritto a modificare 

l’opera e il diritto di preservarne l’integrità, è illimitato.  

5. La tutela del copyright  

I titolari dei copyright possono tutelare i propri diritti per via amministrativa, giudiziaria, 

doganale e penale.  

Il ricorso in giudizio appare spesso eccessivamente dispendioso in 

termini di tempo e denaro, e le ingiunzioni preliminari non sono sempre 

ottenibili o possono risultare difficili da far eseguire. La Cina è l’unico 

paese che fornisce una protezione di tipo amministrativo dei copyright 

come alternativa spesso più rapida e meno costosa di quella giudiziaria. 

Responsabili per la tutela dei copyright sono in primo luogo la National 

Copyright Administration of China (NCAC) e dipartimenti 

amministrativi locali deputati alla protezione dei copyright. Pur non 

avendo l’autorità̀ di disporre il risarcimento dei danni (che possono 

essere riconosciuti solo in tribunale), la NCAC e le autorità locali 

possono ordinare al contrafattore di cessare la violazione, confiscare le 

entrate illecite, confiscare e distruggere le merci piratate e le attrezzature e i materiali utilizza 

per la loro produzione, e comminare multe.  

5.1. Il Caso GWA 

Uno dei nostri clienti, una rinomata azienda italiana riconosciuta a livello 

internazionale e tra i leader nella produzione di manichini da esposizione, ha 

avuto problemi di contraffazione degli stessi sia in Corea che in Cina. 

Detti manichini sono tutelati dal diritto d’autore, in quanto provvisti di forme 

particolari riconoscibili come opere d’arte. 

Il caso riguardante la Corea vedeva come controparte una catena di boutique 

multimarca che aveva commissionato la produzione di poche centinaia di 

manichini molto simili a quelli del nostro cliente per poi utilizzarli nei suoi 

negozi.  

I prodotti originali del nostro cliente erano già presenti in Corea e dunque la controparte non 

poteva dimostrare di aver agito nell’ignoranza, a maggior ragione poiché quelle ricreate erano 

forme molto particolari e quindi coperte fin dalla loro creazione dal diritto di copyright.  

Alla luce di queste premesse si è avanzata la minaccia di agire in giudizio e, data la notorietà al 

pubblico della controparte, questa ha subito proceduto ad una richiesta di risoluzione transattiva 

della vicenda temendo grossi danni alla propria immagine.  

Si è così ottenuta la somma a titolo risarcitorio di circa centomila euro, comprensiva dei danni 

materiali calcolati in base al numero di manichini utilizzati che sarebbero stati venduti dal 

produttore originale ed è stato riconosciuto anche un risarcimento per potenziale danno 

all’immagine del cliente, il quale avrebbe potuto essere, in seguito alla confusione indotta nel 

“La Cina è l’unico 

paese che fornisce 

una protezione di 

tipo 

amministrativo dei 

copyright come 

alternativa spesso 
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pubblico, erroneamente ritenuto il produttore dei suddetti manichini – i quali però non 

corrispondevano alle caratteristiche e alla qualità del prodotto originario.  

Nell’accordo transattivo la controparte ha inoltre assunto sia un obbligo di supervisione 

sull’eventuale ulteriore produzione di copie dei manichini del cliente – da parte delle stesse 

aziende manifatturiere a cui detta produzione era stata precedentemente commissionata – sia 

anche quello di sottoscrivere un contratto di fornitura con il nostro cliente per una quantità 

minima annua di manichini originali. 

Il caso che riguarda la Cina vedeva come controparte una casa di moda cinese di base a 

Shenzhen ma con diversi punti vendita su tutto il territorio cinese, la quale aveva di fatto 

riprodotto pressoché fedelmente i suddetti manichini, per esporvi la propria merce in molti dei 

punti vendita citati.   

Una volta intimata di cessare la violazione del copyright del nostro cliente, la controparte 

rispondeva tentando di legittimare la propria posizione per mezzo del possesso di un brevetto 

di design registrato in Cina sugli stessi manichini. 

Il tribunale di primo grado riconosceva la malafede del contraffattore ed accertava la nullità 

della domanda di brevetto ab origine per difetto di legittimità del richiedente, questo grazie alla 

grande quantità di prove presentate da noi a supporto del nostro cliente.  

Tra queste vi era l’anteriorità del copyright sui prodotti del nostro cliente, dimostrata da diverse 

pagine internet, video online (caricati anni prima), inserzioni su riviste e quotidiani che 

pubblicizzavano i manichini originali. Il cliente presentava inoltre tutte le fatture indicanti i 

costi di produzione delle opere originali ed i tantissimi contratti di fornitura di cui tali opere 

erano già state oggetto.  

Il giudice sanciva quindi gli obblighi, nei confronti della società cinese, di interrompere la 

violazione e di risarcire sia i danni subiti (riconoscendo eccezionalmente un ammontare 

maggiore degli stessi danni a titolo punitivo, quantificandoli in circa 400.000 RMB) sia le spese 

accessorie e soprattutto imponeva il trasferimento in capo al nostro cliente del brevetto in 

possesso del contraffattore. Infine è stato imposto alla controparte di pubblicare le proprie scuse 

ufficiali sui quotidiani locali. 
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1. Introduzione 

Il segreto industriale è una forma di proprietà intellettuale che assume 

notevole importanza per qualsivoglia impresa che voglia fare del proprio 

know-how un vero e proprio asset. Gli asset di un’azienda, creando 

vantaggio competitivo nei confronti dei competitors, devono quindi 

essere tutelati e protetti. Se ciò viene fatto, in caso di un’appropriazione 

illecita, si possono allora far valere i propri diritti: i brevetti e i copyright 

possiedono una valenza stabilita temporalmente, mentre i segreti 

industriali possono, almeno in via teorica, avere una durata illimitata.  

La differenza fra un qualsiasi brevetto e un segreto industriale è intrinseca. Infatti, le 

caratteristiche tecniche di un brevetto sono di dominio pubblico, e, solitamente, esso possiede 

durata ventennale. Al contrario, la tutela del segreto industriale è entro i limiti della 

confidenzialità che protegge tale segreto. Se esso viene svelato, automaticamente la sua tutela 

decade: da ciò si evince che la prevenzione è quindi l’unica modalità di protezione dello stesso. 

Uno degli esempi più eclatanti di segreto industriale protetto a dovere è costituito dalla ricetta 

della Coca-Cola, tutt’ora custodita con estrema cura dall’azienda, con alle spalle diversi 

tentativi di imitazione, ma tutti falliti. 

2. Caratteristiche  

La legge cinese fornisce diverse forme di protezione dei segreti industriali, volte a prevenire 

casi di divulgazione illecita. A tal proposito è necessario conoscere perfettamente le 

caratteristiche del proprio segreto, che per essere tale deve incontrare alcuni requisiti. In Cina, 

un segreto industriale è definito come “ogni informazione non pubblica, dotata di un valore 

commerciale reale o potenziale che è protetta da misure di confidenzialità”. Quindi, esso deve 

obbligatoriamente possedere tre caratteristiche principali: non deve essere pubblico, deve avere 

un valore commerciale reale o potenziale, e deve essere protetto da confidenzialità. Un ulteriore 

metodo per verificare se una particolare informazione costituisca un segreto industriale o meno 

è chiedersi se essa potrebbe essere di interesse dei concorrenti, o dare loro vantaggio 

competitivo.  

Esempi di segreti industriali: 

idee che possano conferire vantaggio competitivo alla propria azienda (nuovi prodotti, 

modelli di business innovativi…); 

know-how tecnici (processi di lavorazione, formule, conoscenze) o anche “know-how 

negativi” (informazioni riguardo cosa non fare o cosa non funziona); 

informazioni riguardanti lo stato dei prodotti o servizi in fase di sviluppo (date di lancio, 

dettagli e caratteristiche funzionali); 

 informazioni commerciali (liste clienti, prezzi e costi, contratti, strategie); 

qualsiasi informazione avente valenza commerciale, come le proprie preferenze 

riguardo clienti, classifiche di qualità, ecc. 
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Dopo aver individuato i propri segreti industriali, è importante effettuarne una successiva 

classificazione per importanza e per valore, che necessiterà di essere aggiornata 

periodicamente. 

3. Tutela dei segreti industriali: 

I segreti industriali, anche se spesso non possiedono una forma tangibile, se conservati in forma 

fisica possono essere immagazzinati in documenti cartacei o informatici (CD, DVD). Tuttavia, 

mantenerli costantemente sotto chiave non è sempre possibile o pratico. Quindi, per essere 

protetti, necessitano della giusta combinazione fra barriere fisiche e contrattuali.  

Le barriere di tipo fisico possono essere l’apposizione 

del termine “CONFIDENZIALE” sui documenti, ma 

anche l’archivio delle informazioni sensibili, la 

registrazione di tutti i visitatori che hanno accesso agli 

archivi dello stabilimento… Al fine di implementare 

tali barriere, è necessario l’impiego delle tecnologie: 

più le informazioni sono valevoli, più sarà costoso e 

complesso proteggerle. In questo caso, il consiglio di 

un esperto di sicurezza informatica può essere 

estremamente utile, per ottenere una consulenza e 

incontrare così il miglior metodo di tutela ad un costo adeguato. È bene anche utilizzare 

costantemente semplici sistemi di tutela, come password, sistemi di crittografia e 

autenticazione, periodicamente aggiornati.  

Per quanto riguarda le barriere contrattuali, per le imprese operanti in Cina è importante allegare 

al contratto di lavoro un accordo di riservatezza e un regolamento sulla sicurezza informatica 

sia in inglese che in cinese, al fine di assicurarsi che i dipendenti possano comprenderlo 

appieno. Tali accordi sono considerati fra i documenti più efficienti per proteggere i segreti 

industriali delle aziende. 

Infine, è necessario monitorare costantemente il flusso di informazioni in entrata e in uscita 

dall’azienda, ad esempio custodendo i verbali delle riunioni. Questi ultimi fungeranno da 

elementi di prova in caso si presenti l’evenienza di condurre un’investigazione. 

Una modalità di tutela utile è quella di incaricare un dipendente di far rispettare il regolamento 

interno riguardante la protezione dei segreti industriali, da parte di dipendenti che stanno per 

lasciare l’azienda, dei nuovi assunti e dei dipendenti a livello dirigenziale.  

Con i dipendenti in procinto di licenziarsi, è bene organizzare colloqui di uscita, per far sì che 

restituiscano materiali, documenti e file contenenti informazioni riservate; inoltre, è necessario 

rammentare loro ed ai nuovi datori di lavoro le clausole di non divulgazione.  

I nuovi assunti, come già menzionato, dovrebbero preferibilmente firmare un accordo di 

riservatezza, non solo con la nuova azienda, ma anche col precedente datore di lavoro al fine di 

proteggere i segreti industriali di entrambe le parti. Infine, i dirigenti dovrebbero firmare 

contratti di non concorrenza. Per far sì che tutti questi documenti siano validi, bisogna inoltre 

assicurarsi che siano conformi alla legge cinese.  

Il segreto industriale andrebbe protetto anche e soprattutto durante le negoziazioni commerciali 

con parti terze. La presenza di un protocollo da seguire obbligatoriamente durante le trattative 

con una controparte è quantomeno necessaria: prima dell’inizio di qualsiasi negoziazione, è 

bene concludere un accordo di non divulgazione. Raggiunto un livello successivo delle 
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trattative, le parti dovrebbero poi firmare un Memorandum of Understanding (MOU), che 

specifichi l’affare di cui si sta trattando e le informazioni e/o documenti che sono stati condivisi. 

Al momento della conclusione dell’accordo, risulta necessario identificare il titolare di tali 

informazioni. 

Possedere un modello di accordo di non divulgazione non solo velocizza di gran lunga le 

negoziazioni, ma inoltre è un buon mezzo per mostrare professionalità e rispetto per i diritti di 

proprietà intellettuale non solo propri, ma anche della controparte. Tuttavia, per molti stranieri 

in Cina, proporre di firmare tali accordi alle controparti cinesi significava una “mancanza di 

fiducia nei loro confronti”, causa soprattutto di una diversa tradizione basata sulle guangxi, 

ovvero su relazioni di reciprocità e amicizia, e non sulla firma di contratti. Tuttavia, un 

atteggiamento incurante del pericolo può rivelarsi molto costoso, nel caso in cui ad esempio la 

controparte cerchi di trarre vantaggio competitivo dalle informazioni ricevute. Questo si può 

evitare cercando di approfondire la conoscenza della controparte, e, in caso emerga una non 

affidabilità del soggetto in questione, abbandonare conseguentemente la trattativa.  

4. Procedure in caso di violazione 

Nel caso in cui siano state prese tutte le misure preventive, ma 

esse non siano state sufficienti, e quindi i propri segreti 

industriali siano diventati di pubblico dominio, è necessario 

innanzitutto raccogliere i documenti e le prove necessarie per 

dimostrare di essere effettivamente in possesso di un segreto 

industriale di valore. In secondo luogo, valutare l’eventualità di 

ingaggiare un investigatore interno che conduca indagini su un 

dipendente o su un concorrente. 

In Cina vi sono tre procedure possibili: civile, amministrativa e penale. Il processo civile 

costituisce il procedimento più comune e semplice per risolvere un caso di appropriazione 

illecita di segreto industriale. Tuttavia, affinché abbia successo, è necessario fornire al momento 

del processo tutte le prove necessarie di tipo documentale a dimostrare che: 

si possiede e si è titolari del segreto industriale; 

il segreto industriale è concreto, possiede valore commerciale ed è stato protetto adeguatamente; 

 il convenuto possiede informazioni uguali a quelle riportate in corte; 

il convenuto, per vie illegali, si è appropriato del segreto industriale e l’ha sfruttato per 

trarne beneficio economico. 

Se il processo ha successo, il giudice può far interrompere lo sfruttamento del segreto 

industriale e imporre il pagamento di una multa al contraffattore. Tuttavia, è riconosciuto che 

in Cina sia estremamente difficile dimostrare l’avvenuta violazione di un segreto industriale: 

infatti, esiste la possibilità che il giudice ordini di effettuare un sopralluogo nello stabilimento 

del convenuto, ma non c’è alcuna garanzia che le prove vengano trovate, né che effettivamente 

esistano.  

Se si sceglie invece di procedere per via amministrativa, è necessario fare riferimento all’ufficio 

locale della Administration for Industry and Commcerce (AIC), un ente cinese devoluto a 

curare diversi aspetti dell’attività delle imprese locali e svolgere azioni di tutela delle stesse. 

Dopo aver presentato domanda di ricorso, la vendita dei beni prodotti che sfruttano il segreto 
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industriale sottratto viene fermata. Inoltre, al contraffattore viene imposto il pagamento di una 

ammenda per un valore fra i 10.000 e i 100.000 RMB.  

La via amministrativa può risultare efficace nei casi di contraffazione più semplici, che possono 

essere dimostrati e spiegati in maniera più agevole ai funzionari preposti. Quando invece il 

danno ammonta a una quota uguale o superiore ai 500.000 RMB, il furto assume valenza penale, 

quindi, oltre alla sanzione pecuniaria, in Cina può essere prevista una pena detentiva fino a tre 

anni. Nel caso le perdite ammontino a più di 2,5 milioni di RMB, il reato può valere un periodo 

di reclusione fino a sette anni.  
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1. Introduzione  

Senza dubbio il problema principale del panorama giuridico cinese della proprietà intellettuale 

che in questa sede non possiamo tralasciare è il divario, di proporzioni sempre più evidenti a 

seguito degli interventi normativi, tra law in action e law in the books. Questo fenomeno che 

coinvolge l’intero panorama del diritto cinese è dovuto ad una applicazione delle leggi ancora 

troppo blanda che quindi implica l’inefficacia del sistema nel suo insieme.  

La seguente constatazione è comprovata da dati reali, infatti la Cina è stata indicata come la 

principale fonte di provenienza delle merci sequestrate dalle autorità doganali di ben sedici 

paesi su venti a seguito dell’indagine condotta dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico, informazione confermata anche nel rapporto dell’Unione Europea sulla 

tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale del 2010.  

Sicuramente da considerare è anche il netto aumento del volume dei contenziosi innanzi le Corti 

Popolari Cinesi. Nella Relazione del 2009 della Corte Suprema del Popolo all’Assemblea 

Nazionale del Popolo il Presidente della Corte Suprema del Popolo, Wang Shengjun, ha 

dichiarato che il numero dei contenziosi è aumentato di venti volte negli ultimi trent’anni, una 

chiara smentita alla comune convinzione che vede i cinesi riluttanti a rivendicare i propri diritti 

dinanzi i giudici.  

A seguito del conseguente aumento dei giudizi risulta quindi utile offrire un’analisi di alcuni 

casi celebri in modo da ricostruire, per quanto possibile, le tendenze applicative in atto in tema 

di proprietà intellettuale.  

1.1. Il Caso Ikea  

Il caso Ikea è esemplificativo di numerose cause che hanno avuto ad 

oggetto la registrazione fraudolenta di nomi a dominio identici o 

somiglianti a marchi notori.  

Nella vicenda giudiziale era stata disposta in primo grado la cancellazione della registrazione 

del dominio internet ikea.com.cn poiché il marchio Ikea era stato qualificato come notorio, in 

considerazione della fama e della reputazione godute presso il pubblico dei consumatori, non 

solo in Cina ma anche all’estero, a seguito delle massicce campagne di promozione 

pubblicitaria ed alla specificità dei prodotti associati al marchio.  

La Corte aveva dunque condannato la convenuta CINET al risarcimento dei danni per atti di 

concorrenza sleale, ritenuta integrata con l’avvenuta registrazione e con l’uso del nome a 

dominio che avevano consentito a trarre un indebito vantaggio dalla fama e dalla reputazione 

del marchio altrui, cagionando pregiudizio ai legittimi diritti e interessi del titolare del marchio 

registrato. 

 Veniva però in seguito sovvertita la sentenza dal giudice di seconda istanza, il quale riteneva 

le prove addotte non sufficienti ai fini della determinazione del marchio come notorio al 

momento della registrazione del nome a dominio, riportando il caso entro i limiti del mercato 

cinese.  
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1.2. Il Caso Starbucks  

Un'altra vicenda che avuto grande eco è il caso Starbucks. In questo caso era 

la multinazionale americana ad agire contro la Qingdao Xingbake, società ad 

investimento estero di proprietà di un cittadino americano di origine cinese, 

la quale aveva registrato i caratteri Xingbake all’interno della propria 

denominazione sociale.  

La parola in questione era già stata scelta da Starbucks come nome corrispondente al marchio 

in caratteri cinesi, seguendo il cosiddetto procedimento misto, infatti, xing corrisponde da un 

punto di vista semantico alla parola stella (star-), mentre la combinazione dei caratteri ba e ke 

rappresenta la trasposizione fonetica della seconda parte del nome Starbucks (-bucks). 

Conseguentemente il colosso americano registrava presso le autorità cinesi il proprio marchio 

nella dizione originale e in seguito il marchio Xingbake, nella medesima classe di beni e servizi 

(vendita di caffè).  

La società convenuta, Qingdao Xingbake, apponeva quindi su insegne, menu, business card un 

logo fortemente imitativo del logo originale: si tratta di un logo circolare verde e nero, al cui 

centro è posta (al posto della celeberrima sirena) una tazzina di caffè fumante inclinata.  

La Corte Intermedia del Popolo di Qingdao il 16 novembre 2005 condannava la convenuta per 

violazione del marchio, visto l’evidente intento di copiare l’intero modello rappresentato con 

successo dalla catena americana, rigettando le eccezioni fondate sull’uso del nome Xingbake 

quale mera denominazione sociale, regolarmente registrata presso le autorità cinesi competenti, 

poiché il suddetto uso era idoneo ad ingenerare confusione presso il pubblico di riferimento.  

Una sentenza “gemella” ha visto agire Starbucks contro la Shanghai Xingbake Coffee e in 

questa circostanza la Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai il 31 dicembre 2005 

riconosceva il marchio Starbucks come notorio, in riferimento alla sua fama internazionale, e 

la condotta della convenuta veniva riconosciuta essere in malafede. La decisione veniva 

riconfermata in grado di appello presso la Corte Superiore del Popolo di Shanghai il 20 

dicembre 2006 per violazione del diritto all’uso esclusivo sul marchio.  

1.3. Il Caso Ferrero  

In questa materia un caso che è stato considerato un punto di 

arrivo e che ha avuto risonanza a livello internazionale è il caso 

Ferrero, che ha visto la nota multinazionale italiana opposta ad 

una joint-venture sino-belga, la Mengtesha Company.  

La vicenda ha avuto ad oggetto la tutela del cosiddetto trade dress, l’insieme degli elementi che 

compongono la confezione del prodotto (product packaging), o la sua configurazione, intesa 

come forma tridimensionale (product configuration).  

Il momento di partenza della vicenda è rappresentato dall’entrata nel mercato della Repubblica 

popolare cinese del prodotto Ferrero Rocher nel 1984, avvenuta attraverso la China Grains-Oil 

& Food Import-Export Company, una società pubblica di trading che controllava il commercio 

della Cina con l’estero, una delle tante in un’economia ancora di stampo socialista.  

Si utilizzava sin da principio, sulle confezioni e nelle comunicazioni pubblicitarie, la 

denominazione cinese Jin Sha per identificare il prodotto Ferrero Rocher. Inoltre sempre nel 

1984 venivano registrate presso la World Intellectual Property Organization le confezioni 

tridimensionali con gli elementi distintivi del packaging del prodotto.  
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Nel 1986 la Ferrero S.p.A. registrava presso l’Ufficio marchi cinese anche il marchio Ferrero 

Rocher e la figura (“ovale con bordo smerlettato”), cominciando nel 1993 a distribuire su tutto 

il territorio, nel giugno 2000 viene infatti riconosciuto dal State Admininstration for Industry 

and Commerce (SAIC) come marchio rilevante a livello nazionale.  

La controparte in questione, la società Mengtesha Food Co., nota anche come Montresor, nasce 

nel 1991, ma già nel 1990 il partner cinese della joint-venture sino-belga, la Zhangjiang Milk 

Products First Factory, aveva iniziato a produrre cioccolatini utilizzando la denominazione Jin 

Sha che era stata registrata come marchio.  

Nel giugno 1990, a seguito della richiesta della la Zhangjiang Milk Products First Factory di 

registrare presso l’Ufficio marchi cinese il marchio combinato composto dalle parole Jin Sha e 

dalla figura “ovale con bordo smerlettato”, veniva accolta l’opposizione della Ferrero S.p.A. 

poiché l’identità degli elementi distintivi del packaging venivano considerati idonei ad integrare 

una fattispecie imitatoria. L’azienda concorrente restava titolare del marchio cinese solo per il 

nome Jin Sha, ma nonostante ciò continuava ad utilizzare il marchio con la forma del prodotto 

Ferrero, oltretutto ottenendo tra il 1991 ed il 2001 numerosi premi e riconoscimenti a livello 

nazionale.  

Nel 2003 veniva registrato il marchio Jin Sha Tresor Dore, a seguito del trasferimento del 

marchio Jin Sha alla società mista Montresor, conseguentemente la Ferrero citava in giudizio 

la controparte nel tentativo di porre definitivamente fine alle pratiche di concorrenza sleale.  

La Corte intermedia del popolo di Tianjin respingeva la richiesta della Ferrero S.p.A. ritenendo 

inapplicabile al caso la tutela prevista dalla legge contro la concorrenza sleale. Constatata la 

legittimità dell’utilizzo dei marchi Ferrero Rocher e Jin Sha Tresor Dore, riconosciuta la 

notorietà di entrambi i prodotti nel mercato cinese, si riteneva che la confezione non presentasse 

quei caratteri di originalità necessari per ottenere tutela e l’utilizzo della decorazione, seppur 

distintiva, non veniva ritenuta idonea a creare confusione nei consumatori poiché questi erano 

in grado di distinguere i due prodotti coesistiti nello stesso mercato per più di dieci anni.  

Viene dunque richiesto l’appello dalla casa piemontese presso la Corte superiore del popolo di 

Tianjin, la quale dopo aver ribadito che la legge applicabile al caso è la legge cinese sulla 

concorrenza sleale, aggiunge che in caso di difformità tra questa e la Convenzione di Parigi per 

la protezione della proprietà intellettuale a prevalere è la seconda, in particolare applicando 

l’art. 142 dei principi generali di diritto civile.  

Il giudizio verte su due questioni principali: la prima riguarda la nozione di notorietà e la Corte, 

innovando rispetto alla giurisprudenza precedente, stabilisce rilevante la notorietà del marchio 

Ferrero Rocher all’estero (risalente ai primi anni Ottanta). La seconda questione riguarda la 

rilevanza dei segni distintivi della confezione e della decorazione, riconosciuti come elementi 

idonei ad influenzare il riconoscimento del prodotto presso il pubblico, in quanto volti ad 

esprimere un’idea specifica attraverso determinate forme.  

Il 9 gennaio 2006 la sentenza d’appello condanna la società resistente Montresor alla 

sospensione immediata dell’utilizzo delle confezioni e delle decorazioni imitative, alla 

cessazione della vendita dei prodotti Jin Sha Tresor Dore già confezionati, e al conseguente 

risarcimento dei danni per una somma pari a 700.000 Yuan RMB.  

La Corte Suprema cinese accoglieva poi la domanda della Montresor, la quale lamentava 

l’erronea applicazione della Convenzione di Parigi con riguardo alla valutazione dell’ambito 

geografico rilevante per la determinazione della notorietà e l’assenza di distintività del 
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packaging e la relativa mancanza dell’effetto confusorio.  

Il giudizio finale, pronunciato il 24 marzo 2008, stabiliva egualmente la priorità del prodotto 

Ferrero Rocher, specificando però che andava posto come criterio principale il mercato 

nazionale e solo in subordine quello internazionale. Veniva riconosciuto anche il carattere 

distintivo della decorazione, ritenendo irrilevanti le prove addotte dalla controparte relative alle 

decisioni del TRAB non suscettibili di inficiare il giudizio di distintività.  

La Corte infine riformava la decisione con riferimento al quantum del risarcimento, poiché 

infatti la Ferrero non aveva addotto prove da cui potessero essere dedotti danno emergente e 

lucro cessante, l’ammontare doveva essere calcolato sulla base di criteri sussidiari previsti dalla 

Legge marchi, la cifra veniva dunque fissata a 500.000 Yuan RMB essendo questo il tetto 

massimo fissato dalla legge. Per concludere la Corte ordinava alla Montresor l’immediata 

cessazione della commercializzazione della serie di cioccolatini denominati Jin Sha Tresor 

Dore.  

1.4. Il Caso Viagra  

Un caso celebre inerente alla materia dei brevetti è il caso 

Viagra.  

Il 19 settembre 2001 la Pfizer registrava il brevetto sul farmaco Viagra ottenendo gli effetti 

della registrazione fino al 2014, tuttavia, il 5 luglio 2004 la Commissione decretava l’invalidità 

del brevetto a seguito della domanda di nullità proposta nel 2002 da un gruppo di produttori 

farmaceutici. Questi contestavano la mancanza dei requisiti di novità, di originalità e di 

completezza delle informazioni tecniche allegate alla domanda.  

Il fondamento normativo di questa argomentazione era rappresentato dall’art. 26 della Legge 

brevetti (nella versione del 2001), secondo il quale “la descrizione del brevetto deve illustrare 

l’invenzione o il modello di utilità in modo chiaro e completo, così che un tecnico dello 

specifico settore possa realizzarla”. Avverso, i proponenti sostenevano che le informazioni 

fornite non erano sufficienti per porre in atto la produzione del farmaco.  

Nel giugno 2006 il Tribunale intermedio di Pechino, in risposta al procedimento avviato dalla 

Pfizer, giudicava priva di efficacia la decisione della Commissione di riesame dei brevetti, 

riconosceva quindi la legittimità del brevetto della società statunitense poiché riteneva 

sufficienti e ragionevoli i dati richiamati dalla casa farmaceutica all’atto della domanda per il 

rilascio del brevetto.  

Il caso veniva poi chiuso il 7 settembre 2007 con la sentenza della Corte superiore del popolo 

di Pechino che confermava integralmente la decisione addottata nel precedente grado, in 

risposta all’appello presentato da dieci delle tredici aziende farmaceutiche cinesi che avevano 

presentato la procedura di invalidazione del brevetto.  

2. Conclusioni a margine  

Questi casi, grazie all’ampia risonanza offerta dalla stampa internazionale, hanno messo in luce 

l’esistenza di un quadro normativo ed istituzionale che con ritmi serrati ha assunto una 

configurazione sempre più articolata diretta ad offrire tutela in caso di violazione delle privative 

industriali. In particolare l’esistenza del procedimento di revisione giudiziaria dei 

provvedimenti amministrativi in materia di proprietà intellettuale risale infatti al 2001, ma sono 

stati scarsamente utilizzati nei primi anni, in particolare dalle parti straniere, le quali, pur 
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lamentando regolarmente l’inefficacia del sistema cinese di tutela, si sono dimostrate in 

difficoltà davanti ad un così articolato novero di procedure esperibili.  

3. Criticità del sistema e passi avanti 

Le carenze che affliggono il sistema giuridico cinese nel suo complesso divengono più vistose 

sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale che quindi si presta ad essere una materia 

di discussione più ampia poiché, nell’analisi dei propri limiti e delle possibili soluzioni 

conseguenti, può portare dei vantaggi su larga scala. 

Tali criticità sono rappresentate perlopiù dall’applicazione approssimativa della legge e dalla 

mitezza delle sanzioni che seguono all’accertamento delle violazioni. Queste difficoltà, oltre ad 

essere denunciate dai partner internazionali, talora sono implicitamente denunciate dallo stesso 

legislatore cinese. È vero infatti che il malcostume della corruzione è ancora diffuso soprattutto 

a livello periferico e vengono spesso assunti atteggiamenti protezionistici verso le imprese 

locali. 

Inoltre, l’efficacia dell’azione amministrativa è ostacolata dallo scarso coordinamento delle 

numerose autorità preposte e le risorse impiegate nella lotta alla contraffazione sono ancora 

insufficienti. 

Ancora, l’esperienza e la preparazione professionale del personale giudiziario, degli avvocati e 

dei funzionari non sono adeguate. I magistrati sono stati per anni scelti tra le fila dell’esercito 

o del Partito ed i giudici non sono, nella maggior parte, dotati di una solida preparazione 

giuridica, sintomo della recente Grande Rivoluzione Culturale (1966- 1976) che ha comportato 

l’abbandono del diritto, inviando gli intellettuali a rieducarsi nelle campagne attraverso il lavoro 

manuale a seguito della chiusura delle università. Per ovviare a questo problema sarà dunque 

probabilmente necessario attendere un ricambio generazionale. 

Le ragioni delle suddette criticità sono molteplici e risiedono 

sia nella struttura politica ed istituzionale della Cina, sia nel suo 

tessuto economico e sociale. 

Nel sistema cinese non trova spazio la garanzia di indipendenza 

del potere giudiziario poiché́ il modello socialista accoglie il 

principio leninista dell’unità dei poteri, posti in capo alle 

assemblee popolari e quindi incompatibili con l’idea borghese 

di separazione dei poteri. Le Corti Popolari sono dunque per 

prime sottoposte a pressioni, vista la loro soggezione nei 

confronti dell’assemblea di pari grado che ha il potere di nominare e revocare i giudici. 

Per contro, è stata ridimensionata l’influenza del fattore culturale, intendendo il modus operandi 

ereditato dal pensiero confuciano che vede i cinesi come propensi a disattendere le previsioni 

di legge e ad imitare le opere d’ingegno altrui. 

Resta preponderante l’incidenza del fattore economico e, anche conseguentemente 

all’accresciuta competitività e capacità produttiva delle aziende cinesi, i fenomeni della 

contraffazione e della pirateria sono divenuti più lampanti. 

È inutile poi non considerare l’incidenza che hanno avuto gli errori commessi dagli stessi 

occidentali, sia a livello politico da parte degli interlocutori internazionali che spesso hanno 

preferito la minaccia al dialogo, sia da parte dei singoli operatori, che si sono dimostrati 
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negligenti nel negoziare e redigere i contratti e disattenti nell’effettuare i dovuti adempimenti 

amministrativi. 

La dottrina internazionale a volte sembra dimenticare le numerose difficoltà riscontrate anche 

nei paesi “avanzati” nella tutela della proprietà intellettuale, risulta dunque ingiusto ritenere la 

normativa cinese in materia una semplice “legge manifesto” (stabilita dal legislatore ma priva 

di effettività) poiché questo significherebbe non riconoscere i passi avanti compiuti negli ultimi 

anni anche sul piano applicativo.  

Il 4 febbraio 2015 la Corte Superiore del Popolo ha adottato il Piano quinquennale di riforma 

includendo l’estensione del modello adottato nel 2014 dalle municipalità di Pechino, Shanghai 

e Guangzhou, riguardo all’istituzione di vere e proprie corti specializzate ad hoc, non più 

semplici sezioni, in materia di proprietà intellettuale.  

 Inoltre, nel 2004 è stato istituito a livello centrale un 

apposito gruppo di lavoro, lo State IPR Protection Work 

Team, responsabile nel programmare e organizzare le varie 

attività svolte per sopperire alla suddetta mancanza di 

coordinamento tre i vari enti competenti nella tutela della 

proprietà intellettuale.  

Un altro segno dell’intento di creare uniformità nel 

sistema giuridico cinese è dato dall’iniziativa degli ultimi 

anni della Corte Suprema del Popolo che ha iniziato a 

pubblicare una selezione di sentenze col fine di guidare le 

Corti inferiori specie per colmare eventuali lacune o 

ambiguità del dato normativo. Nel 2006 ha poi emesso 

un’apposita comunicazione alle Corti popolari con 

l’intento di predisporre l’accessibilità online delle 

sentenze.  

L’importanza di questa strategia in materia di proprietà intellettuale è stata sottolineata anche 

nel 2009 nelle Linee Guide emesse dalla stessa Corte Superiore del Popolo. Malgrado la 

mancanza di efficacia vincolante nell’ordinamento cinese delle pronunce rese dai tribunali 

popolari, è evidente come queste siano influenti e la loro pubblicazione risulti essere di grande 

importanza visto che fino a pochi anni fa queste erano sottoposte a segreto. Sempre nell’ottica 

della trasparenza si è diffusa la prassi di pubblicare i progetti di legge prima della loro 

approvazione definitiva al fine di sollecitare l’opinione pubblica locale e internazionale.  

È stata poi riservata maggiore attenzione alla formazione specifica di funzionari e giudici in 

materia di proprietà intellettuale, sono stati organizzati corsi di preparazione specifici mediante 

la collaborazione tra istituzioni cinesi e internazionali, parallelamente nelle università cinesi 

sono stati avviati corsi di studio e master che comprendono programmi sulla proprietà 

intellettuale. Col tempo, si è formata una classe di giovani professionisti specializzati, spesso 

formatisi all’estero, che assumono ruoli sempre più rilevanti all’interno dell’apparato cinese.  

In generale si assiste ad una maggiore consapevolezza in materia non solo tra i professionisti 

ma “al giorno d’oggi anche un qualsivoglia conducente di taxi dimostra di conoscere il 

significato dell’espressione zhishi chanquan, ossia proprietà intellettuale”.  

Pur rimanendo dunque molto su cui lavorare, non si può non dar conto degli enormi sforzi fatti 

negli ultimi anni nel senso di garantire una sempre maggiore effettività della tutela. 
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1. La tutela delle privative a confronto con le esigenze di sviluppo  

Nel contesto internazionale la Cina ha assunto un ruolo da protagonista nella discussione sui 

temi dello sviluppo, che sono rientrati nell’agenda di Doha (Doha Development Agenda), 

ponendosi alla guida, insieme agli altri colossi emergenti India e Brasile, di un gruppo di paesi 

che ha richiesto una ridefinizione dei principi di solidarietà e reciprocità all’interno 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, riferendosi peraltro anche ai diritti di proprietà 

intellettuale.  

La Repubblica Popolare Cinese si considera infatti, nonostante l’enorme crescita economica 

recente, tra i paesi in via di sviluppo, di conseguenza l’evoluzione normativa riguardante la 

tutela delle privative industriali va valutata anche alla luce di questo inquadramento. Malgrado 

ciò la dottrina internazionale sembra spesso dimenticare quale fosse la situazione in questo 

paese solo trent’anni fa, andrebbe quindi ammesso un certo margine di tolleranza riguardo a 

questo tema, come peraltro è avvenuto a suo tempo nei confronti di Stati Uniti e Giappone, e 

come tuttora avviene nelle altre economie in crescita, come l’India.  

“Un viaggio di diecimila miglia comincia con il primo passo”, come dice un proverbio cinese, 

e la Cina di passi ne ha già fatti molti per garantire l’effettività della tutela delle opere 

intellettuali e d’ingegno, specie prendendo in considerazione la gradualità necessaria alle 

economie che si trovano in una fase di transizione verso il pieno sviluppo.  

2. Il ruolo della Cina nelle organizzazioni internazionali  

Il contesto internazionale ha avuto una significativa rilevanza in materia di proprietà 

intellettuale, in particolare le discipline nazionali hanno subito l’influenza del diritto pattizio 

fin dalla fine dell’Ottocento a seguito delle Convenzioni di Parigi del 1883 e di Berna del 1886. 

Il quadro delineato dai trattati è stato poi implementato dalla determinazione dei primi standard 

minimi di tutela a seguito dell’Accordo TRIPs, precedentemente affidati alla discrezione del 

legislatore nazionale.  

La Cina, una volta abbandonato l’atteggiamento di chiusura che l’ha a lungo contraddistinta 

nella storia, si è integrata nel panorama economico e geopolitico, assumendo sempre più un 

ruolo da protagonista.  

La Repubblica Popolare Cinese è entrata nell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (OMPI) dal 1980 ed è parte dal 2001 dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, queste rappresentano i cardini centrali dell’evoluzione della globalizzazione 

giuridica avendo come fine ultimo l’uniformazione del diritto in materia.  

Resta dunque da analizzare quali siano le motivazioni che spingono ad affermare la centralità 

del paese che prendiamo in esame.  

3. L’Organizzazione Mondiale del Commercio  

Nel 2001, con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, il dibattito si era incentrato sui possibili risvolti che avrebbe 

comportato questo evento all’interno dell’ordinamento giuridico cinese, 

ora però la discussione ha cambiato rotta e si incentra sull’impatto che 

l’adesione di questa potenza ha sull’assetto dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio e sui futuri emendamenti.  



 

 

 

63 

Le negoziazioni, inoltre, non muovono esclusivamente dalle sedi formali dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio, ma sono influenzate in larga parte dall’influenza economica delle 

forze in gioco e la Cina ha di conseguenza un potere rilevante in questo scenario, insieme a 

Stati Uniti ed Europa. Questa circostanza presenta dunque una contraddizione poiché la Cina, 

oltre ad essere la seconda potenza mondiale, è anche ricompresa tra i paesi in via di sviluppo. 

Situazione che, si tiene a precisare, rende poco plausibili le lamentele di chi riscontra, vagliando 

il quadro giuridico cinese, il diverso grado di effettività in materia di proprietà intellettuale 

rispetto ai paesi sviluppati.  

Questi meccanismi di revisione sono considerati invasivi dalle autorità cinesi poiché è fonte di 

preoccupazione il dover rendere conto di volta in volta a circa sedici differenti organismi 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, circostanza che si contrappone, ancora una 

volta, alla posizione di intraprendenza e fermezza assunta dalla Cina nell’assetto degli accordi 

multilaterali.  

Anche con riguardo al sistema di risoluzione delle controversie in seno all’Organizzazione 

Mondiale del Commercio, l’atteggiamento della Repubblica Popolare Cinese è mutato: mentre 

in passato le autorità cinesi si muovevano con una certa cautela, ora sembrano avere un 

atteggiamento più aggressivo, dovuto da una maggiore dimestichezza e consapevolezza degli 

strumenti di tutela a disposizione nelle procedure per la composizione delle liti. Questo però 

mantenendo un caratteristico comportamento bifronte, che da un lato dimostra di rispettare le 

regole per ottenere il rispetto delle altre forze in gioco, dall’altro, forte di queste dimostrazioni, 

diventa aggressiva quando più opportuno per rivendicare il proprio posto “al tavolo dei grandi”.  

4. Agenda di Doha  

Nell’ambito del dibattito sui temi dell’Agenda di sviluppo di Doha la Cina, 

dimostrando un atteggiamento fin da subito più risoluto, insieme ad India e 

Brasile, ha assunto il ruolo di leader di tutti quei paesi che volevano porre al 

centro delle rinegoziazioni la dimensione dello sviluppo sostenibile. Tra i punti 

focali non mancano questioni inerenti alla tutela della proprietà intellettuale, 

infatti, nel programma di lavoro contenuto nella Dichiarazione ministeriale di 

Doha vi sono l’accesso ai medicinali, e la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti 

farmaceutici, la protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore, le 

indicazioni geografiche per vini e bevande alcoliche, i trasferimenti di tecnologia, nonché il 

rapporto sussistente tra l’Accordo TRIPs e la Convenzione sulla diversità biologica in relazione 

alla tutela delle varietà animali e vegetali.  

In particolare, in tema di licenze obbligatorie è stato oggetto di un’apposita Dichiarazione che 

ha espressamente riconosciuto in capo agli Stati membri dell’Organizzazione il diritto di 

concedere licenze obbligatorie in presenza di un’emergenza sanitaria nazionale, ma lasciando 

il diritto di determinare autonomamente le ipotesi di emergenza nazionale e le condizioni in 

base alle quali concedere tali licenze.  

La richiesta sviluppata dai paesi in via di sviluppo è di rendere più flessibili gli impegni presi 

negli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e di ripristinare l’equilibrio tra 

costi e benefici. Il rapporto tra i due è infatti al momento sbilanciato poiché i paesi in via di 

sviluppo hanno tratto dei benefici in termini di incentivi agli investimenti esteri, alle 

importazioni di tecnologia e anche creando un’ambiente più favorevole allo sviluppo delle 

invenzioni locali, d’altra parte però i costi per l’adesione sono molto alti, soprattutto con 

riguardo alla possibilità di far fronte alle emergenze di salute pubblica, per via di un accesso 

più difficoltoso ai prodotti farmaceutici.  La Cina ha sollecitato l’instaurazione di un “nuovo 
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ordine economico internazionalmente giusto, equo e ragionevole”, schierandosi con i paesi in 

via di sviluppo.  

Le iniziative avviate dalla Cina comprendono anche la proposta di nuove regole, tramite 

proposte e relazioni (position paper), assumendo un atteggiamento costruttivo nelle 

negoziazioni multilaterali e cercando addirittura di trovare dei punti di incontro tra posizioni 

contrastanti di altri paesi. Un esempio di queste proposte è la “TRIPs disclosure rule”, secondo 

la quale dovrebbe essere rifiutata una richiesta di brevetto nella quale il richiedente non riveli 

l’origine delle risorse genetiche o del traditional knowlege (patrimonio di conoscenze maturate 

nel tempo attraverso l’attività intellettiva dell’uomo in ambiti quali alimentazione, agricoltura, 

medicina e ambiente utilizzata per l’invenzione ovvero se non prova di aver rispettato il 

Regolamento del paese di origine.  

Si evidenzia quindi, nell’evolversi dell’Agenda di Doha per lo sviluppo, un’importante 

innovazione nella nuova posizione di rilevanza assunta dai paesi in via di sviluppo, i quali 

acquisiscono un forte potere negoziale, grazie anche all’appoggio e alla guida della Cina, la 

quale assume quindi un ruolo di ponte tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.  

La Repubblica Popolare Cinese si sta pian piano accaparrando un posto accanto alle potenze 

straniere da cui aveva in passato attinto svariate soluzioni normative, dunque, in un futuro non 

molto lontano cesserà di essere importatrice di modelli giuridici, ma arriverà a concorrere 

attivamente alla definizione del diritto della proprietà intellettuale internazionale.  

5. L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale  

Il tema dello sviluppo è stato trattato anche dall’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), di cui la Cina fa parte. 

L’inserimento di tale tema può essere visto come una mossa volta a 

sopire le critiche mosse alla globalizzazione giuridica della proprietà 

intellettuale voluta dai paesi occidentali che continuano a premere per 

un innalzamento degli standard di tutela in materia. D’altro canto ci si 

augura che questa scelta sia dovuta al riconoscimento dello sviluppo 

come fine ultimo, cercando di regolamentare la tutela della proprietà 

intellettuale anche nell’ottica di compensare l’impatto negativo che 

questa ha avuto sul welfare delle economie meno industrializzate.  

 

L’attenzione viene dunque spostata dalla tutela della proprietà intellettuale, che perde la sua 

centralità, alle nuove finalità perseguite dall’Organizzazione, tra cui: la flessibilità 

nell’attuazione delle convenzioni internazionali da parte dei singoli paesi, l’accesso al sapere e 

alla conoscenza, il bilanciamento tra costi e benefici del sistema delle privative, la riduzione 

delle condotte anti-concorrenziali legate ai diritti di proprietà intellettuale, il richiamo agli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio indicati dall’ONU. Gli otto obiettivi sono: 
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La scelta svolta ha un’importante portata simbolica, ma restano dei dubbi in merito alle future 

ripercussioni sul piano effettivo e ci si chiede se gli impegni assunti porteranno realmente ad 

un nuovo orientamento.  

Il punto che assume qui maggiore rilevanza è che per la prima volta si prendono in 

considerazione le critiche mosse dai paesi in via di sviluppo, e con essi della Cina, al 

tradizionale approccio “one size fits all” e si consente una certa flessibilità in considerazione 

delle peculiarità locali, arrivando a comprendere che una normativa efficiente sotto il profilo 

degli incentivi all’innovazione in un dato paese può non esserlo in un contesto socio-economico 

differente.  

6. Le relazioni con gli Stati Uniti  

Le relazioni sino-americane sono state caratterizzate 

da forti sollecitazioni unilaterali, concretizzatesi in 

alcuni casi in vere e proprie minacce di irrogare 

sanzioni commerciali. I dissidi dovuti per lo più a 

ragioni economiche-commerciali hanno trovato 

delle temporanee tregue, dagli anni Settanta agli 

anni Novanta, a seguito della sottoscrizione di 

accordi e di Memorandum of Understanding, che hanno sistematicamente toccato il delicato 

tema della proprietà intellettuale. Gli accordi bilaterali sono quindi stati per gli Stati Uniti uno 

strumento efficace per esercitare forti pressioni sul governo cinese e ha ovviamente interessato 

anche la politica di riforma che ha investito il diritto cinese della proprietà intellettuale.  

Lo strumento di minaccia adottato dagli Stati Uniti negli anni Ottanta era il meccanismo 

“Special 301”, così denominato in virtù della sezione 301, in materia di sanzioni commerciali 

inserite nel Trade Act del 1974. Questo strumento autorizza ad applicare in via unilaterale 

sanzioni o limiti di accesso al mercato contro quei paesi che non garantiscono una tutela 

giudicata adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le autorità statunitensi stilano ogni anno 

una relazione, detta “Special 301 Report”, con tre elenchi: i paesi che appartengono alla “watch 

list” sono segnalati in vista di accordi bilaterali che affrontino la tematica delle privative, se 

inseriti nella “priority watch list” i loro sistema di tutela è ritenuto inadeguato, infine, se 

designati come “priority foreign countries” le loro pratiche sono considerate le più gravose sui 

prodotti statunitensi o perchè non hanno aperto negoziazioni in materia con gli Stati Uniti. I 

paesi contenuti in queste liste e con i quali le negoziazioni non sono giunte a buon fine possono 

essere bersaglio di misure unilaterali da parte degli Stati Uniti.  
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Negli ultimi vent’anni la Cina è stata ripetutamente inserita nella “priority watch list”, le 

amministrazioni Clinton e Bush l’hanno più volte minacciata di imporre pesanti sanzioni 

commerciali, di non rinnovarle la posizione di nazione più favorita e di opporsi al suo ingresso 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina, da parte sua, ha spesso risposto 

minacciando gli Stati Uniti di adottare misure sanzionatorie di ritorsione, si è così arrivati ad 

una vera e propria “guerra commerciale”. La prima tregua è arrivata il 17 gennaio 1992 con la 

firma del Memorandum of Understanding, ove l’accordo prevedeva da una parte che gli Stati 

Uniti rimuovessero la Cina dalla “priority list”, dall’altra che la Repubblica Popolare Cinese 

aderisse in tempi brevi alla Convenzione di Berna e a quella di Ginevra nonchè si adeguasse 

agli impegni internazionali, in particolare garantendo tutela ai soggetti stranieri in materia di 

brevetti, diritto d’autore e concorrenza sleale, attuando una riforma del diritto interno.  

Il 26 febbraio 1995 la Cina siglò l’Accordo e il Memorandum of Understanding, di nuovo a 

seguito di un’imposizione, esattamente due ore prima della scadenza dell’ultimatum 

statunitense finalizzato ad ottenere misure per l’attuazione delle privative e più favorevoli 

condizioni di accesso al mercato cinese per i produttori americani.  

La guerra commerciale era presto ripresa a seguito del fallimento di un periodo di “special 

enforcement”, la tregua successiva coincideva con un nuovo Accordo bilaterale siglato il 17 

giugno 1996, il quale comportava la compressione delle libertà economiche degli operatori 

cinesi finalizzata alla tutela dei diritti d’autore sui prodotti fonografici.  

Nonostante la Cina avesse dimostrato nei fatti la volontà di venire incontro alle richieste della 

controparte, questa, facendo leva su alcuni casi eclatanti di violazione della proprietà 

intellettuale (Walt Disney e Titanic), tornarono a presentare il loro malcontento, finendo con 

l’includere nuovamente la Cina nella “priority watch list” nel 2014.  

La Repubblica Popolare Cinese si sentiva, dunque, bersaglio di accanimento da parte delle 

autorità statunitensi, anche in vista delle statistiche stilate dalla Business Software Alliance che 

assegnava alla Cina solo il sesto posto in termine di perdite finanziarie arrecate all’economia 

americana per violazione del diritto d’autore.  

Anche a seguito dell’adesione del dragone all’Organizzazione Mondiale del Commercio, gli 

Stati Uniti continuarono a perseguire la politica delle sanzioni, questo atteggiamento scatenò 

perplessità negli altri stati membri e nella stessa dottrina nordamericana. Questa scelta è andata 

a ledere la credibilità del governo americano e si temeva che la Cina scegliesse di privilegiare 

altri partner commerciali a discapito degli Stati Uniti, rischio reale per l’economia statunitense 

vista la sua dipendenza dagli scambi commerciali con l’area del Pacific Rim. Una posizione più 

estremista paventava addirittura l’opportunità di tollerare strategicamente certe violazioni in 

materia, in virtù dei benefici in termini di profitto. Un esempio di questa posizione viene dato 

da un’affermazione di Bill Gates degli anni Ottanta: “Although about three million computers 

get sold every year in China, people don’t pay for the software. Someday they will, thought. 

And as long as they’re going to steal it, we want them to steal ours. They’ll get sort of addicted, 

and then we’ll somehow figure out how to collect sometime in the next decade”. Viene 

denunciata anche un’eccessiva attenzione da parte delle autorità americane per le tematiche 

della proprietà intellettuale, a scapito di altri temi cruciali come il terrorismo, il traffico illegale 

di armi e sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, nucleare, corruzione e tutela 

dell’ambiente.  
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Negli ultimi anni gli Stati uniti non hanno cambiato atteggiamento e non mancano di continuare 

a esercitare pressione, aggiungendo ai numerosi già presenti lo strumento del Report annuale 

redatto dall’US Trade Representative, il quale sollecita ulteriori interventi di tutela in materia, 

a vantaggio dell’economia statunitense.  

Infine, malgrado gli sporadici progetti di cooperazione, in seno alla US-China Joint Commision 

on Commerce and Trade (JCCT), abbiano avuto esiti favorevoli, le autorità americane hanno 

deciso di non acconsentire ad un cambiamento di rotta, avviando la strada del contenzioso 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio.  

Ci si schiera dunque dalla parte di chi si era espresso in favore di un rapporto improntato sul 

dialogo e la cooperazione, alla luce anche del rigetto parziale delle istanze presentate dalla parte 

statunitense nelle controversie createsi. Nel tentativo di recuperare la fiducia persa è stato 

siglato da Cina e Stati Uniti, nel febbraio 2012, un nuovo Memorandum of Understanding 

sull’accesso al mercato cinese di film e remunerazione dei produttori cinematografici a seguito 

del contenzioso sui prodotti audiovisivi, il quale si auspica possa aprire 

scenari positivi.  

7. Le relazioni con l’Unione Europea  

Da quando la Cina è entrata a far parte dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio si è gradualmente intensificata l’interdipendenza 

economica tra Cina e Unione Europea, tanto che oggi è il secondo partner commerciale dell’UE 

che è a sua volta il primo partner commerciale della Cina. Dall’istaurarsi nel 1975 delle 

relazioni politiche in materia commerciale tra Cina e UE, l’attenzione dell’Europa si è spostata 

da Stati Uniti e blocco sovietico alla Cina, che è divenuta interlocutrice di primaria importanza.  

Senza dubbio rispetto alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, quelle con l’Europa sono state fin da 

subito improntate sulla cooperazione. Infatti, successivamente alla brusca interruzione delle 

relazioni politiche ed economiche dovute alle repressioni avvenute in piazza Tienanmen nel 

1989, da quando nel 1995 l’Unione Europea ha eliminato le sanzioni economiche imposte a 

seguito dell’accaduto, i rapporti si sono sviluppati seguendo le linee direttrici di dialogo 

politico, relazioni economiche e commerciali e programma di cooperazione UE-China.  

L’Unione Europea, fin dalla metà degli anni Novanta, si è dimostrata inoltre favorevole 

all’entrata della Repubblica Popolare Cinese nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 

favorendo un approccio flessibile alla qualifica di quest’ultima come paese in via di sviluppo. 

A seguito dell’avvenuta adesione non ha mutato il suo atteggiamento, la Cina rimane il secondo 

maggiore beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate dell’UE, con il quale 

conferisce preferenze commerciali specifiche alle importazioni dai paesi in via di sviluppo.  

Ci sono stati d’altra parte anche motivi di attrito che sono, in alcuni casi, stati causa di 

controversie dinanzi il Dispute Settlement Body, presso l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio.  
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Il 24 ottobre 2006 è stata adottata la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo, “UE-China: maggiori responsabilità nell’ambito di un partenariato più 

forte”. Questo documento esprime la volontà delle istituzioni europee di intensificare le 

relazioni con la Repubblica Popolare Cinese, riemersa come potenza politica ed economica 

mondiale. La strategia prevista prevede cinque cardini:  

 sostenere la transizione politica della Cina verso una società pluralista,  

  

promuovere lo sviluppo sostenibile a tutela dell’ambiente favorendo l’efficienza 

energetica,  

 
 
 

migliorare i reciproci rapporti commerciali ed economici,  

 
 

 

rafforzare la collaborazione bilaterale in alcuni settori (tecnologia e scienza, 

immigrazione, scambi culturali e istruzione),  

incoraggiare la cooperazione regionale e internazionale per favorire la sicurezza e la 

stabilità nell’area dell’Asia orientale e in altre regioni interessate.  

Le istituzioni europee dimostrano un evidente interesse per il mercato cinese, il quale ammalia 

l’Occidente a causa del suo enorme bacino di potenziali consumatori e utenti finali, di 

conseguenza la persistenza di barriere nell’accesso al mercato cinese congiunto alla mancanza 

di chiarezza dell’impianto giuridico causa continui reclami. Si è quindi cercato di fondare i 

rapporti su un accordo di reciprocità, basato sull’apertura di entrambi i mercati, cinese ed 

europeo, a scambi ed investimenti, sperando che la parte cinese si impegni nell’incentivare il 

reinvestimento dei surplus. D’altra parte, la competizione dei prodotti cinesi nel mercato 

comunitario spinge a cercare delle soluzioni di tutela del mercato interno, per questo l’Unione 

Europea ha fatto ricorso alle misure di salvaguardia negoziate e previste nel Protocollo di 

adesione per quanto riguarda i prodotti tessili e altri prodotti industriali. Il dibattito derivante 

da questa scelta è stato acceso sia all’interno della Comunità Europea che sul fronte cinese, 

poiché paesi appartenenti all’Unione hanno interessi divergenti sul tema: i paesi produttori di 

beni simili a quelli importati ne soffrono la concorrenza (Europa meridionale, compresa 

l’Italia), mentre i paesi non produttori trarrebbero maggiori benefici a livello concorrenziali 

dall’entrata dei beni cinesi nel mercato (Nord Europa).  

Se da una parte l’Unione Europea dimostra un forte interesse per il mercato cinese, d’altra parte 

ha verso la Repubblica Popolare Cinese un atteggiamento paternalistico e le rimprovera la 

mancanza attenzione ad alcuni temi sensibili, come la tutela dei diritti umani o, per l’appunto, 

della proprietà intellettuale.  

In merito alla questione della tutela dei diritti sulle opere intellettuali e d’ingegno, l’European 

Commission ha stilato nel 2015 un rapporto in cui evidenzia le criticità presenti in materia e la 

Cina risulta essere tuttora il primo paese di provenienza delle merci bloccate per contraffazione 

dalle frontiere comunitarie, con il 41,08% delle merci per numero di articoli ed il 58,37% per 

volume economico, cifre drasticamente più basse rispetto al report del 2010, ma ancora 

notevolmente significative.  

Un ambiente normativo di maggiore tutela sarebbe senza dubbio più rassicurante per i paesi 

dell’Unione, i quali vedrebbero maggiormente tutelati i propri investimenti che attualmente 

sono limitati a causa degli effetti negativi sui propri margini di profitto, e allo stesso tempo la 

Cina ne gioverebbe attraendo trasferimenti di tecnologia e maggiori investimenti.  
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Sebbene le difficoltà riscontrate da operati ed istituzioni nel confronto con il mercato cinese 

siano le medesime, L’Unione Europea sembra aver scelto l’atteggiamento più vantaggioso, 

improntato sul dialogo e sulla collaborazione, al contrario degli Stati Uniti che hanno avuto ben 

pochi riscontri in termini di benefici dal loro approccio rigido e minaccioso.  

Pare, in conclusione, che la ricerca intrapresa dall’Unione Europea di una giusta via di 

comunicazione con il proprio interlocutore, basata sul dialogo e il confronto, si stia 

dimostrando, con pazienza e fatica, la strada giusta e più efficace per aprire un dialogo con il 

gigante asiatico.  
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1. Cessione o trasferimento di marchio o brevetto 

Le società straniere, come i privati, affinché i diritti di 

proprietà intellettuale siano legalmente protetti all'interno del 

territorio cinese, devono registrarli in conformità alle leggi 

della Repubblica Popolare Cinese in materia. Infatti, ai sensi 

della legge sui marchi e sui brevetti, gli accordi per la 

concessione di una licenza IP o per il trasferimento di diritti 

di proprietà intellettuale devono essere registrati presso le 

autorità competenti. In caso contrario, tali accordi non 

saranno validi in Cina. 

Ai sensi del regime fiscale cinese, il reddito prodotto nel territorio è soggetto all'imposta sul 

reddito EIC (“Enterprise Income Tax") pari al 25% con alcune eccezioni in caso di persone 

giuridiche o all'imposta sul reddito individuale nel caso di persone fisiche ("IIT"- “Individual 

Income Tax”) a scaglioni progressivi. I contratti sono soggetti all’imposta di bollo ("Stamp 

Duty").  

Anche nel caso di trasferimento di proprietà intellettuale, un soggetto residente deve 

consolidare tale reddito con gli altri imponibili. 

 

Nel caso in cui la società licenziante sia un’entità straniera e quindi non residente, verrà 

applicata una ritenuta d’imposta alla fonte a titolo definitivo pari al 10% o un’aliquota più bassa 

qualora previsto dall’accordo contro le doppie imposizioni tra il Paese di residenza della società 

e la Repubblica Popolare Cinese. I residenti di paesi che non hanno accordi contro le doppie 

imposizioni con la Cina, saranno soggetti ad una ritenuta alla fonte pari al 20%. 

Il soggetto residente a cui viene trasferito il diritto, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di 

versarla all'ufficio delle imposte.  

Se il cedente è una persona cinese, sarà soggetto all'IIT pari al 20% e il cessionario avrà obblighi 

di ritenuta d'acconto. Se il cedente è straniero, può essere applicato il trattato fiscale pertinente 

(trattato contro le doppie imposizioni). 

A seguire le aliquote applicate ai contratti in oggetto qualora si tratti di un trasferimento di 

proprietà intellettuale da parte di una società non residente:  

 

ritenuta d’acconto del 10% sulla somma lorda pagata e pagabile; 

imposta di bollo 0,03% sulla somma lorda prevista dal contratto; 

2. Gli incentivi fiscali per imprese ad alto contenuto di IP (High Tech) 

  

L’investimento in innovazione scientifica e tecnologica è una componente 

fondamentale del 13° piano quinquennale della Repubblica Popolare 

Cinese, in quanto il governo cinese si è posto, tra gli obiettivi primari, 

quello di migliorare le sue capacità tecnologiche. Negli ultimi anni infatti, 

il governo ha posto sempre maggiore attenzione agli investimenti che 

portano sviluppo di servizi scientifici e tecnologici in ricerca e sviluppo, 

trasferimento tecnologico, proprietà intellettuale, tecnologica e altre aree collegate.  

 

In questo settore, per esempio, a dicembre 2016 il Ministero delle Finanze (“MOF”- Ministry 

of Finance) congiuntamente alle autorità doganali, ha standardizzato il processo di 
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importazione in esenzione da dazi, di attrezzature per la ricerca scientifica e tecnologica, da 

parte di istituti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico. 

Già a partire dal 2015, sono state implementate diverse riforme che prevedono alte percentuali 

di deducibilità per spese in ricerca e sviluppo (Cai Shui [2015] N. 119, SAT [2015] N. 97), 

soprattutto per le imprese a capitale straniero al fine di permettere una pianificazione fiscale 

efficace e incentivare l’entrata di investimenti ad alto contenuto tecnologico. 

In particolare, imprese in grado di dimostrare un alto investimento tecnologico, possono 

ottenere: 

• Lo status di Advance Technology Service Enterprise (ATSA): per società ad avanzata 

tecnologia costituite in specifiche località; 

• Lo status di New/High Tech Enterprise (NHTE) : per società che operano in settori 

tecnologici avvantaggiati dal governo; 

• Super deduzione di spese in ricerca e sviluppo per società qualificate (pari al 150% su 

beni immateriali) e super ammortamento delle immobilizzazioni per promuovere 

l'innovazione tecnologica. 

 

Al fine di ottenere la qualifica di ATSA o NHTE o la super 

deducibilità di spese in R&D, le società dovranno essere soggette 

ad una serie di verifiche tecniche e presentare documenti a supporto 

che dimostrino le effettive capacità tecnologiche della struttura.  

 

In particolare, una società può ottenere la qualifica di ATSA 

qualora dimostri : 

 

di esssere costituita in una delle specifiche località previste dalla normativa (soprattutto 

nelle province ad est in via di sviluppo); 

almeno il 50% del reddito annuale derivante da servizi prestati in alta tecnologia e il 

50% del proprio personale dipendente ad alto profilo;  

 

Se una società ottiene tale qualifica, avrà una percentuale di imposta sul reddito pari al 15% e 

non al 25% standard oltre alla deducibilità completa delle spese in istruzione dei dipendenti 

fino al raggiungimento dell’8% della spesa complessiva in lavoro dipendente. 

 

Una società può ottenere la qualifica di NHTE se opera in settori ad alta e nuova tecnologia. 

Anche in tal caso la tassazione sarà pari al 15%. Si ricorda inoltre che le società con tale 

qualifica locate a Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, and Pudong, possono 

beneficiare di un’esenzione temporanea di CIT per 2 anni e una imposta ridotta del 50% nei 3 

anni successivi. 

 

Una società cinese è responsabile dell’ottenimento della registrazione della tecnologia 

importata da un partner straniero in Cina. Qualora tale importazione sia soggetta a particolari 

limiti di accesso nel territorio cinese, dovrà essere effettuata una richiesta specifica al Ministero 

del commercio (MOFCOM), e ottenuta una licenza di importazione ad hoc. Qualora si voglia 

ottenere tale approvazione, l'operatore che intende concedere in licenza la propria tecnologia, 

dovrà sottoscrivere un contratto per l’importazione della medesima. Successivamente, le 

autorità competenti esamineranno tale contratto e prenderanno una decisione se concedere o 

meno tale licenza. Il contratto di importazione della tecnologia diventa effettivo il giorno in cui 

viene rilasciata la licenza e non alla data in cui il contratto è firmato dalle parti. Se i termini 

principali del contratto di importazione della tecnologia cambiano, il licenziatario dovrà 

richiedere anche la modifica della licenza. 
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Il contratto sopra definito, deve essere registrato entro 60 giorni dal momento in cui diventa 

effettivo, a meno che non siano previsti pagamenti di Royalties. In quest'ultimo caso, il contratto 

deve essere registrato entro 60 giorni dal calcolo della prima rata. 

3. Le Royalties 

Le Royalties possono essere considerate quale corrispettivo della concessione di utilizzare 

commercialmente un bene, un’opera, un brevetto, e sono generalmente commisurate in 

percentuale al fatturato.  

 

Un soggetto non residente, sarà soggetto ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo di CIT 

sulle Royalties da concessione in licenza di marchi, diritti d'autore e know-how. 

L’aliquota applicata per le ritenute alla fonte ai fini della CIT sui redditi corrisposti a società 

non residenti in Cina è del 10% (EITIR, art. 91), percentuale che è stata ridotta dal 20% in 

seguito alla riforma della CIT Law del 2008. 

I canoni sono inoltre soggetti ad una percentuale di VAT (Value Added Tax) del 6%, ad 

eccezione dei pagamenti effettuati per l'uso di tecnologia avanzata, in cui può essere concessa 

un'esenzione. 

 

Le Royalties versate a una persona fisica non residente sono soggette a una ritenuta alla fonte 

del 20% di IIT. 

 

È possibile, tuttavia, che in virtù di alcuni trattati internazionali fiscali tra Paesi (specialmente 

con riferimento a quelli in materia di doppia imposizione) possano essere previste aliquote 

differenti con Qualora infatti dal trattato risultasse una aliquota più bassa, allora sarà applicata 

tale minore aliquota.  

La withholding Tax è calcolata come il prodotto tra l’aliquota prevista per la ritenuta e il reddito 

imponibile. L’imposta dovuta sulle Royalties pagate ad un’impresa non residente deve essere 

trattenuta alla fonte, ed in ragione di ciò il debitore (in questo caso l’impresa cinese che paga 

tali redditi) opera in qualità di sostituto d’imposta. La normativa fiscale cinese prevede una 

specifica procedura per ottenere la certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta 

d’acconto subita da un’impresa non residente. Una copia del contratto, insieme al documento 

dell’avvenuta registrazione del contratto e ad altri moduli relativi, devono essere presentati 

all’ufficio competente entro 30 giorni dalla firma del contratto. La documentazione deve essere 

tradotta interamente in lingua cinese e tale procedura deve essere applicata ad ogni successiva 

revisione o proroga del contratto.  

 

Il sostituto d’imposta in Cina deve tenere i libri e i registri relativi alle imposte trattenute, poiché 

questi potranno essere soggetti a ispezione da parte dei relativi uffici tributari.  

Si sottolinea inoltre che, al fine di poter procedere al pagamento delle Royalties dalla Cina 

all’Italia, la banca cinese richiederà i seguenti documenti: il contratto depositato presso le 

autorità competenti e la relativa autorizzazione, la fattura, il certificato fiscale che provi 

l’avvenuto versamento della ritenuta alla fonte.  

Saranno inoltre necessari documenti aggiuntivi a seconda della proprietà intellettuale concessa 

in licenza. Ad esempio, per i marchi è necessario presentare il certificato di registrazione della 

licenza del marchio. Per gli accordi di licenza tecnologica è necessario presentare il certificato 

di registrazione del contratto di importazione della tecnologia, il modulo del Ministero del 

commercio (MOFCOM) compilato con i dati del contratto di importazione della tecnologia. Si 

ricorda che i documenti possono da banca a banca. Inoltre, per effettuare il pagamento, si 

potrebbe creare un intervallo di tempo compreso tra il momento di sottoscrizione del contratto 
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e il momento in cui viene effettuato il primo pagamento, soprattutto nel caso in cui la 

registrazione non sia ancora stata completata. Un aspetto da non sottovalutare è inoltre la 

normativa in materia di prezzi di trasferimento in Cina; le norme sul transfer pricing sono infatti 

applicate anche agli accordi di trasferimenti di licenze tra parti correlate. 

Si ricorda che, in materia di Transfer Pricing, le autorità competenti aderiscono ai principi 

internazionali previsti dall’OCSE e, pertanto, al principio cardine di libera concorrenza “Arm's 

Length Principle”. 

 

Le autorità fiscali cinesi, che valutano le operazioni tra parti correlate, adottano ai sensi dei 

principi internazionali, ragionevoli metodi di determinazione del prezzo di trasferimento a 

condizioni di mercato, soprattutto nel trasferimento di proprietà di beni e servizi intangibili 

quali la proprietà intellettuale.  

Per le transazioni IP transfrontaliere tra parti correlate, è consigliabile pertanto analizzare 

attentamente i prezzi di trasferimento in modo da gestire eventuali rischi di non conformità. 

Si ricorda che le imposte versate in Cina sulle Royalties potranno formare un credito di imposta 

nel paese di residenza del soggetto licenziante, qualora previsto da accordi contro le doppie 

imposizioni tra i paesi.  

 

4. Registrazioni Contabili 

Secondo i principi contabili cinesi, i beni intangibili inscrivibili in bilancio  

possono essere brevetti, know-how tecnici, marchi, copyrights, diritti di uso 

del suolo ed ogni altra immobilizzazione immateriale in possesso 

dell'impresa che soddisfi almeno uno dei requisiti minimi stabiliti dalla 

legge.  

 

Il primo requisito posto dalle autorità richiede che il bene si possa separare 

o dividere dall'azienda che lo possiede, e che sia vendibile, trasferibile, soggetto a licenza, 

affittabile o scambiabile indipendentemente o assieme al relativo contratto. Il requisito 

alternativo richiede invece che il bene sia stato acquisito tramite qualsiasi diritto contrattuale o 

altro diritto, ed in questo particolare caso non è necessario che questi diritti siano anche 

divisibili o trasferibili dall'impresa, o da altri diritti od obbligazioni. 

 

Analizzando adesso la disciplina nelle sue linee generali, le modalità di ripartizione temporale 

dei beni immateriali costituiscono sicuramente un rilevante e necessario punto di partenza. La 

legge cinese, quindi, sancisce che questi particolari tipi di beni vengano ammortizzati per un 

periodo minimo di dieci anni, e puntualizza inoltre in merito alla scelta del tipo di quote da 

utilizzare, che queste devono rispecchiare l'andamento con in quale ci si aspetta che i benefici 

economici del bene si manifestino; in caso questi non siano prevedibili è necessario far ricorso 

alle quote di ammortamento costanti. Diversa è la disciplina tuttavia nel caso in cui i beni 

immateriali vengano acquisiti tramite trasferimenti, investimenti o acquisizioni; in tal caso 

infatti tali beni devono essere ammortizzati a partire dall'effettivo momento dal quale se ne trae 

beneficio, in base al periodo di vita utile stabilito dalla legge, dagli accordi, dai contratti o dalle 

concessioni che li riguardano. Se la vita utile supera il periodo di godimento concesso dal 

contratto, o quello stipulato dalla legge, il periodo di ammortamento deve essere individuato 

nel più breve tra questi. Nel caso tuttavia in cui la vita utile di un'immobilizzazione non sia 

determinata o stimabile lo Stato ne pone un limite di entità decennale alla durata, e inoltre non 

è consentito procedere all'ammortamento del suddetto bene. In questo caso le imprese dovranno 

inoltre verificare con cadenza annuale l'effettivo valore del bene, procedendo alla svalutazione 

di questo nell'eventuale situazione nella quale il valore inscritto in bilancio e quello effettivo 

non corrispondano; qualora si riscontrasse una vita utile effettiva del bene, si procederà al suo 
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trattamento secondo le regole generali trattate, ed al suo successivo ammortamento. Verifiche 

annuali sono altresì necessarie per i beni immateriali con durata limitata, per i quali le imprese 

devono annualmente verificarne l'effettiva vita utile a fine esercizio e il corretto utilizzo del 

metodo contabile più consono. Costituisce deroga particolare alla regola generale l’avviamento. 

La normativa sancisce infatti che questo tipo di immobilizzazione immateriale possa essere 

portata in deduzione solo all’effettiva disponibilità dell’impresa acquisita o alla sua vendita, ai 

quali il plusvalore è riferito. In ogni caso, è consentito di capitalizzare in bilancio assieme al 

valore del bene anche i costi accessori legati alla sua acquisizione, come per esempio le spese 

legali o di registrazione sostenute, che potranno poi essere ammortizzate assieme 

all'immobilizzazione immateriale. 

 

Regolamentazione altrettanto rilevante è quella che riguarda invece le spese sostenute per 

campagne pubblicitarie dalle aziende, per le quali la normativa stabilisce un tetto massimo alla 

deducibilità del 15% sui ricavi annui conseguiti. Qualora questa regola non permettesse l’intera 

detrazione delle spese sostenute, viene quindi concesso alle imprese di capitalizzare i costi 

pubblicitari sostenuti, per portarli poi in deduzione via via negli esercizi successivi, in 

continuità rispetto al limite massimo del 15% enunciato precedentemente. Vi sono però alcune 

importanti deroghe a questa disciplina, la cui trattazione deve essere necessariamente presa in 

considerazione. La legge cinese infatti individua per le aziende appartenenti ad alcune 

determinate industrie, due differenti percentuali di detrazione. Le imprese produttrici di 

bevande analcoliche, di cosmetici e di farmaci, che abbiano sostenuto costi per pubblicizzare i 

propri prodotti, possono usufruire di un tetto massimo di detrazione superiore, corrispondente 

al 30% dei ricavi d’esercizio. Similmente costituiscono eccezione, sebbene in ottica opposta, le 

aziende di tabacchi, alle quali non è consentito dedurre in alcuna misura le spese di pubblicità 

o di sponsorizzazione sostenute. 

 

Particolarità sono poi previste per le imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo, dove per 

ricerca si intende la creativa e pianificata investigazione messa in atto con lo scopo di acquisire 

o comprendere nuove conoscenze tecnologiche o scientifiche; e per sviluppo ci si riferisce 

all'applicazione, per scopo commerciale di produzione o uso, dei traguardi raggiunti dalla 

ricerca o di altre conoscenze per produrre o implementare ogni nuovo materiale, dispositivo o 

prodotto. Affinché tali asset siano effettivamente inscrivibili in bilancio, occorre tuttavia che 

questi rispettino simultaneamente una serie di condizioni definite chiaramente dalla normativa 

contabile cinese. Anzitutto, la tecnologia deve essere realisticamente realizzabile, e sviluppata 

al fine di essere utilizzarla internamente o venduta; è necessario inoltre dimostrare l'esistenza 

di un mercato potenziale per i benefici prodotti dal bene immateriale, o che ne esista uno per 

l'asset stesso; se il bene intangibile verrà invece utilizzato internamente, sarà necessario 

provarne la sua utilità. Si richiede inoltre che sia realizzabile l'ultimazione dello sviluppo del 

bene immateriale, attraverso l'utilizzo di sufficienti tecnologie, risorse finanziarie o di altro 

genere, così che se ne possa poi sfruttare le proprietà internamente o alienarlo. Infine, le spese 

sostenute per lo sviluppo di tale risorsa devono poter essere misurate con precisione. Alle 

aziende il cui operato di ricerca e sviluppo rientri nei rigidi confini normativi ora enunciati, 

sono concesse particolari agevolazioni fiscali. E' infatti permesso loro di portare in detrazione 

un ulteriore 50% dei costi sostenuti, nel caso in cui si decidesse però di non capitalizzarli. Se 

invece, alternativamente, si scegliesse di inscrivere tali costi in bilancio come immobilizzazioni 

immateriali, la legge contabile cinese ne permette un ammortamento per un ammontare pari al 

150% della somma iscritta in bilancio. 

 

Una volta conclusa la procedura di stesura del bilancio, ogni impresa deve poi inserire nelle 

note integrative del proprio documento contabile alcune determinate informazioni in merito alle 

proprie immobilizzazioni immateriali, che dovranno essere rappresentate utilizzando una 
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suddivisione per categorie. E' necessario anzitutto dichiarare il valore iniziale e finale di ogni 

bene intangibile in bilancio, l'ammontare degli ammortamenti effettuati in totale e 

nell'esercizio, il metodo utilizzato per ognuno, nonché l'ammontare del fondo svalutazione dei 

beni inscritti. Per le immobilizzazioni con vita utile limitata poi, sarà necessario specificarne le 

stime di durata; mente per quelle a durata indefinita, se ne dovranno esplicare le basi di giudizio 

che ne hanno portato all'incertezza sulla vita utile futura. Opportuno è anche poi specificare 

quali beni immateriali ed in che misura sono stati utilizzati come garanzie, e per quanto 

concerne le spese di ricerca e sviluppo, quali somme e in che misura hanno impattato i profitti 

o le perdite dell'esercizio corrente. 

 

Accordo contro le doppie imposizioni tra Cina-Italia: I CANONI DA 

ROYALTIES 

 
Articolo 12 – Canoni  
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente 
sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono 
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo 
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per 
l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese 
le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di 
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per 
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni 
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, 
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia 
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una 
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si 
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni 
dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una 
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, 
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente 
una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento 
dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si 
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno 
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione 
per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in 
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo 
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di 
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo. 
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Il nuovo ruolo che la Cina si sta ritagliando nello scenario internazionale è frutto di profondi 

cambiamenti intervenuti negli ultimi trent’anni da un punto di vista politico ed economico, che 

si riflettono in un rinnovato apparato normativo. Ad attirare l’attenzione è la possibilità di 

intuire sviluppi e scenari futuri, analizzando in particolare la materia della proprietà intellettuale 

e ricostruendo le dinamiche giuridiche passate.  

La sostanziale crescita economica, accompagnata dal nuovo 

atteggiamento politico assunto dalle autorità cinesi sul piano 

internazionale sembra presagire la possibilità che la Cina torni 

ad essere “Zhongguo”, cioè il paese al centro del mondo. La 

Repubblica Popolare Cinese è infatti al momento la seconda 

potenza economica mondiale e nella scalata che l’ha portata a 

questo traguardo accanto ad un significativo tasso di sviluppo, 

è corrisposta una lunga marcia nella tutela dei diritti.  

A partire dalla fine dagli anni Settanta, a seguito della Riforma economica, la Cina è riuscita a 

diventare uno dei maggiori destinatari di investimenti esteri e questo le ha consentito di 

investire in sviluppo di risorse umane, attraverso incentivi al trasferimento di tecnologia e alla 

ricerca scientifica e tecnologica.  

La Repubblica Popolare è infatti oggi il primo paese al mondo per numero di domande di 

brevetto, nel 2016 ha autorizzato più di 500.000 brevetti, questo sviluppo esplosivo di prodotti 

di proprietà intellettuale ha fornito un sostegno potente alla crescita innovativa dell’economia 

cinese.  

Questa ricerca di sviluppo e benessere si traduce sul piano internazionale in un appello ai 

principi di pace e cooperazione, sul piano nazionale in ricerca di stabilità politica e di un 

migliore tenore di vita, sempre con la finalità di rendere la Cina un paese più ricco.  

Le autorità cinesi si sono adattate con consapevolezza al superamento dei tradizionali fattori 

produttivi (terra, manodopera e capitale) in favore della conoscenza e del capitale intellettuale, 

riconoscendo il nesso di causalità tra innovazione tecnologica e crescita del benessere socio-

economico della popolazione.  

La Cina è il secondo paese al mondo per risorse umane 

impiegate nel settore della scienza e tecnologia, potendo 

contare su una percentuale di laureati in ingegneria e 

materie scientifiche doppia rispetto alla media degli altri 

paesi. Inoltre anche altri settori industriali stanno 

emergendo, come l’informatica, le biotecnologie e i 

semiconduttori. Viene dunque avvalorata la tesi di chi 

vede un mutamento dell’economia cinese da “economia 

dell’imitazione” a “economia dell’innovazione”.  

 Nell’ottica di mantenere come obiettivo primario l’innovazione il sistema di tutela della 

proprietà intellettuale diventa uno strumento finalizzato ad incentivare la crescita del paese e 

ad attirare gli investitori esteri, superando la ricerca di approvazione sul piano internazionale 

per l’adempimento degli obblighi assunti.  

L’ascesa della Cina nel settore della ricerca scientifica e delle creazioni intellettuali potrebbe 
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portarla a “svestire i panni dell’acquirente/imitatrice di tecnologia occidentale e a indossare 

quelli – forse meno comodi – del modello oggetto di imitazione”.  

Queste inversioni di rotta dei ruoli assegnati alla Repubblica Popolare Cinese influenzano una 

sfera molto più ampia che va a coinvolgere il tema della circolazione dei modelli giuridici. Si 

possono già infatti rilevare alcune influenze della cultura giuridica orientale su quella 

occidentale che fanno presagire una loro futura gemmazione.  

Emblematici in questo senso sono i Principi UNIDROIT dei contratti commerciali 

internazionali, in particolare negli istituti della gross disparity e della hardship. Le suddette 

ipotesi abilitano il giudice a rivedere l’assetto negoziale inizialmente voluto dalle parti, ove 

questo sia inficiato da uno squilibrio originario ovvero sopravvenuto per eventi straordinari o 

imprevedibili, alla luce dei principi di correttezza ed equità. L’equità ha qui una funzione 

correttiva, arrivando a legittimare la sostituzione autoritativa del contratto a quello 

originalmente voluto dalle parti, il che riduce all’osso lo spazio riservato all’autonomia 

negoziale, nonostante questa sia canone fondamentale del diritto dei contratti stesso.  

Questi vengono considerati rimedi originali rispetto alle classiche soluzioni proposte nella 

western legal tradition che solitamente affida all’equità una funzione meramente integrativa, 

come avviene ad esempio nel nostro codice civile ex art. 1374. I Principi UNIDROIT sono stati 

poi fonte di ispirazione per le riforme di alcuni grandi codici civili europei, come il BGB nel 

2002, accogliendo a loro volta il principio dell’equità correttiva e andando a determinare una 

vera e propria “rivincita della storia” per la Cina, la quale conseguentemente si prepara a farsi 

esportatrice di modelli giuridici di propria creazione.  

Ritornando alla materia in esame, il quadro giuridico di tutela del diritto di proprietà 

intellettuale è riuscito a superare le iniziali resistenze, dovute a molteplici fattori e non 

esclusivamente ad una semplicistica idiosincrasia culturale (convinzione che si ritiene 

erroneamente diffusa), adattandosi gradualmente agli standard internazionali. Questo 

allineamento del sistema cinese ai modelli internazionali è stato un percorso in salita, in 

particolare sotto il profilo dell’attuazione, iniziato da Deng Xiaoping nell’età delle riforme, 

segnato dalla significativa tappa dell’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio, e 

giunto sino ai giorni nostri nonostante le carenze politico-istituzionali dell’apparato 

amministrativo e giudiziario votato all’esigenza primaria di sostenere lo sviluppo 

dell’economia, soprattutto a livello periferico.  

Nel corso dell’indagine esposta sono stati riscontrati numerosi segnali di cambiamento 

ravvisabili nell’atteggiamento delle autorità centrali cinesi, nell’istituzione di sezioni 

specializzate all’interno delle Corti Popolari Cinesi, al numero crescente di controlli sul 

territorio, alla scelta della Corte Suprema del Popolo di pubblicare a fini nomofilattici le proprie 

sentenze, all’adozione periodica dell’Action Plan che delinea una visione progettuale più 

generale. Viene alla luce una maggiore consapevolezza degli operatori cinesi, sia in campo 

accademico e professionale, sia da parte degli imprenditori che dimostrano un più significativo 

impegno nel tutelare le proprie opere intellettuali e d’ingegno, prodigandosi in fase di 

registrazione e brevettazione, ma anche nella loro difesa in sede giudiziale o amministrativa. A 

dimostrazione del riconoscimento di questi cambiamenti anche a livello internazionale la 

Repubblica Popolare Cinese è diventata parte dell’Autorità di esame preliminare e di ricerca 

per il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.  

Parallelamente, il titolo del gennaio 2012 proposto dall’Economist, “Pro Logo: Chinese 

consumers are falling out of love with fakes”, suggerisce una maggiore consapevolezza 

riguardo ai fenomeni di contraffazione anche da parte dei consumatori cinesi, i quali hanno ora 
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una maggiore capacità di sostenere le spese dei prodotti “autentici” e iniziano a sviluppare, in 

particolare le nuove generazioni, una certa consapevolezza del valore del marchio (brand-

consciousness).  

Osservando poi il piano degli accordi internazionali non si può evitare di prendere atto del 

nuovo ruolo che la Cina si sta ritagliando come protagonista nello scenario mondiale e anche 

all’interno delle organizzazioni che si pongono quale obiettivo l’uniformazione giuridica in 

materia di proprietà intellettuale. Il sistema cinese sembra infatti aver superato il proprio 

ostinato isolamento e anche la fase di assorbimento dei dettami occidentali avvenuti a seguito 

della pressione esercitata dalle potenze straniere negli accordi bilaterali parallelamente 

all’ascesa economica del paese sembra superata.  

Inoltre, in quanto provvista di una duplice identità, potenza economica e paese in via di 

sviluppo, è diventata il tramite tra queste due categorie in materia di privative soprattutto nei 

dibattiti che si sono aperti sui temi dello sviluppo all’interno dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio e all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale spingendo a ridefinire 

gli impegni internazionali alla luce dei principi di solidarietà e di reciprocità.  

La Cina è riuscita a farsi riconoscere come parte attiva nella cooperazione finalizzata alla 

creazione di un nuovo assetto internazionale del diritto di proprietà intellettuale, e si è 

guadagnata questo ruolo nonostante continui a patire i controlli e le revisioni delle istituzioni 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, quali il Transnational Review ed il Trade Policy 

Rewiev, nonché quelli condotti dagli Stati Uniti.  

Fa ben sperare anche l’atteggiamento del Presidente Xi Jinping 

che al foro di Davos difende la globalizzazione, senza dare 

adito alle minacce irrealizzabili di Trump, situazione 

paradossale che supera lo stereotipo della Cina socialista 

immobile e degli Stati Uniti votati alla libertà.  

In conclusione, la Cina sta perdendo l’immagine di imitatrice 

ed importatrice di modelli altrui e si auspica con questo lavoro 

di aver messo in luce l’enorme cambiamento avvenuto nell’arco degli ultimi trent’anni. La 

proprietà intellettuale è stata il punto di vista preferenziale da cui si è scelto di osservare tutto 

il panorama storico di un intero paese, le ultime novità ci spingono a credere in una strada 

ancora lunga e in salita ma in cui la Cina sarà sempre più al centro dei riflettori come parte 

attiva universalmente accettata e riconosciuta.  
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