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前言
这个论文的目的是说明在中国商标侵权和商品假冒的问题。之所以选择以此为论
文的主题，是因为论文的其中一个部分就是两个裁判决定的翻译。这两个裁判决
定有下列的题目：第一个，«拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国际机构私人有限公
司等侵犯商标专用权纠纷上诉案»，就是上海市高级人民法院的民事判决书。第
二个，«路易威登马利蒂诉上海兴旺服饰市场经营管理有限公司侵犯商标专用权
纠纷案»，中华人民共和国上海市杨浦区人民法院的民事判决书。
讨论的题目还包括欧洲和中国法律关系和经济关系。拉科斯特公司和路易
威登公司都是两个法国有名的公司。拉科斯特公司于 1980 来到了中国，而路易
威登則是在 1991 年来到中国。它们努力地推销自己的商标是为了跟本地公司竞
争。反而，本地的公司应该采取一个特别有效的商业政策是为了与著名欧洲公司
竞争。
在这个论文里所探讨的法律以及经济关系都是与商标专用权有关。有时候，
欧洲和中国的法律和经济关系有点儿复杂。这是因为这两个区域在历史文化以及
人文背景上有很大的区别，更不用说对法律的观点。不过，凭借两国家之间的协
定一定会改善交往。
所以呢，这个论文的目的是为了让大家了解透过翻译专科课文来有效地了
解中国和欧洲之间的经济、文化以及关系，不至于被刻板印象或其它因素所误导。
为说明这些观念，我学习了人民共和国的法律和判例，并且研究了其它相似的人
民法院裁判。我并且在查看图书馆目录时，发现了许多书籍跟我论文的题目有密
切相关。然后，我也在网路上查过一些英文和中文文章，特别是用 CNKI 的数据
库。
还有，我研究了在纠纷内牵扯公司的历史。为了翻译中文的法律裁判，我
传统词典、电子词典都用上了。由于翻译的进程，意大利人也会阅读这两个中国
的裁判。这样的话，他们也会相比意大利的法律制度和中国的法律制度，特别是
在这两国家知识产权保护的法规。
翻译是一个工程耗大的工作。这是因为汉语和意大利语在文法结构上是截
然不同。在学习中文上，我们也可以了解中国古代人的生活方式以及字体演变
例如家这个字，上面这个宀表示屋顶，下面这个豕则是猪的意思，因为中国古
代家庭会在家中饲养家畜，渐渐的也就演变成家这个字。努力学习关于翻译的
文章是为了得到满意的结果。
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我把论文分成了四个部分。看章节标题有助于了解论文的内容。第一章有
四节。首先，第一节讲述中国法律的历史背景：从社会和历史背景的整体结构来
看中国的法律。第二节关于一个中国知识产权保护的深入探讨, 以及中欧全面战
略伙伴关系的广度和深度。那个战略伙伴关系对这两国家在法律方面就有正面的
帮助，特别是知识产权和商标保护的情况。最后一节提到了指导准则是为了阅读
裁判的课文。如果阅读人对这个情況不是很了解或者熟悉，指导准则非读不可，
因为指导准则对课文的理解很重要，很有参考。
第二章是裁判的翻译: 拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国际机构私人有限公
司等侵犯商标专用权纠纷上诉案、路易威登马利蒂诉上海兴旺服饰市场经营管理
有限公司侵犯商标专用权纠纷案。意大利语的翻译就是原文忠实的，并且译文的
结构跟原文的一样。翻译英文法律文件所碰到的问题或困难，有两个方面，一是
语文方面的问题，二是专业方面的问题。在下一章（第三章）是翻译过程的评论。
我把翻译评论分成了四个部分。每一个部分关于下列的问题：第一部分。首先，
从原文到译文：翻译过程的组织是怎么产生的。其次,原文最重要的话题是怎么
发现的了。我猜想了哪种类型的读者会读译文。我也制定了哪种翻译的策略是最
恰当的。我也描述了一些关于语言之后自己的意见。
第二节。法律的语言有什么特色：所有的判决以特别的文本写成了。判决
写作风格有规范的方法，也有断言的特色，跟文学课文的特色大不相同。比如说，
从语文方面来看，法律文件的语法结构往往比较复杂，句子长，大句套小句，小
句套分句。翻译者的目的就是译文不走失了原文的风格以及含意。
第三节。判决语言的分析和注释：通过不同的例句，我解释了翻译过程的
一些办法和选择。法律语言有自己的特色。它是一种有别于日常语言的语法。比
如说，词汇的方面有一些一般的单词。然而这些单词在法律课文里有自己特别的
意思。法律语言有自己特别的单词和句子。在翻译法律课文的时候，也应该管理
那些 “word strings”。这个英文词的意思就是有意义的单词序列。另外的一
个翻译因素就是人们和地方的名字是怎么要翻译的。中文名字不要翻译成意大利
语，只要用拼音再写。另外的一个重要翻译因素是示教实物。示教实物就是中国
日常生活使用的货币、用具。在翻译的时候，译者应该决定怎么翻译这些示教实
物。关于句法的方面，原文需要很正式，句子很长，很复杂。并且，在句子之间
中文主要用并列的关系（一系列相关的从句或短语之间没有连词），而意大利语
主要用从属的关系。管理这个语言结构的区别很不容易。标点也非分析不可：有
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时候必须修正原文的标点。动词的时态也很重要：从中文翻译成意大利语应该选
择最正确的动词时态。
第四节。从原文到译文的方面：我为什么选择了对原文忠实的翻译。还有，
为什么原文的段落和译文的段落没有修正。并且，法律课文每一个词可以重复很
多次。中文也有这样的特色。不过,意大利语没有这样的特色。所以呢，在翻译
时，我用了同义词。
第四章深入的描述在中国拉科斯特股份有限公司与路易威登马利蒂的生意，
以及中国奢侈市场的发展。并且，第四章关于奢侈品商标保护的问题，以及客户
的看法。奢侈品的价值把客户吓跑。反而，假货的低廉价值在把客户从奢侈品吸
引过来，并且让消费者花较少的钱却享受等同与高价奢侈品所带来的需求层次理
论中的尊重需求。
对一般的公司和企业来说，为吸引客户最有用的手段就是广告。不过，一
些奢侈公司不用这样的方法。比如说，路易威登宁可个别的事业政策,就是销售
一个独一无二的商标。也就是说，路易威登公司要让客户确信它的商品就是高档
的。换言之，对路易威登公司来说，广告有助于推销低级商品。反而，这个公司
的品牌很有名望不用大量广告，只用一个小众精英客户。拉科斯特公司和路易威
登公司知道与客户建立和谐密切的关系是一件很重要，因为口碑是最棒的广告。
在中国最近几年知识产权的保护发展得很快。虽然知识产权的保护进步了，
但是商标侵犯还是很重要在扩散。有时候外国的公司和企业可能 会面临商标保
护的问题。由于这个原因，我在阅读拉科斯特股份有限公司跟鳄鱼国际机构私人
有限公司的诉讼与路易威登马利蒂跟上海兴旺服饰市场经营管理有限公司的诉讼
时，总是在思考到底为什么造成这样的冲突，而我也发现这类型的案例很值得一
看，尤其是对正在学习法律或是中文的学生。因为这种案例和中国文化息息相关，
在其它国家很难会出现。另一方面，我们也可以透过阅读这些案例来了解中国的
文化，所以我认为这有一箭双雕、事半工倍之效果。特别是路易威登公司的案件
表明在中国，欧洲公司也会得到商标保护。
在这编论文结尾对研究结果作了总结。翻译是通往不同文化的高架桥。意
大利人会读译文是为研究中国商标和商业的情况。不过，当研究时，不要忘记尊
敬不同的文化和外国的市政。种族中心主义总是很消极也很不利的态度。
论文也包括两个附录：第一个附录出示两本裁判的原文。第二个附录出示
从 1980 到现在商标最重要的规则和国际协定。文论的后面还有一组参考书目。
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Introduzione
Il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo lo studio dei fenomeni della
contraffazione e della violazione del marchio in Cina attraverso la traduzione settoriale
di due sentenze emesse da tribunali cinesi riguardo a procedimenti civili cui hanno
preso parte due aziende europee. Sono state inoltre analizzate le interazioni economicogiuridiche tra Europa e Cina in relazione ai marchi registrati, studiandone gli effetti
positivi e negativi.
In particolare, le aziende coinvolte nelle sentenze sono Lacoste contro Crocodile
International Ltd e Shanghai Gentleman Enterprise Development, e Louis Vuitton
Malletier contro Shanghai Xingwang Clothing Emporium. Le due società francesi
hanno entrambe intentato causa alle aziende cinesi accusandole di violazione del diritto
d'uso dei propri marchi registrati, e conseguentemente di concorrenza sleale: i testi di
partenza sono dunque, rispettivamente, la sentenza della Corte Distrettuale Yangpu di
Shanghai sul caso Louis Vuitton del 2010, e la decisione della Corte Superiore del
Popolo di Shanghai sul caso Lacoste del 2011.
Prendendo spunto da questi presupposti, è stato definito l'obiettivo della presente
tesi, ossia mettere in luce l'utilità della traduzione di un testo settoriale, e illustrare come
quest'ultima sia imprescindibile dallo studio e dall'analisi del contesto economico,
sociale e culturale in cui è stato prodotto il prototesto.
A tale scopo si è proceduto, innanzitutto, con un approfondimento dello studio
del diritto cinese e con la lettura di un corpus di testi paralleli alle sentenze oggetto di
analisi, nonché con una ricerca bibliografica relativa all'argomento affrontato e alla
storia delle aziende protagoniste delle dispute legali in Cina; in seguito è stata elaborata
la traduzione italiana dei due prototesti cinesi con l'ausilio di dizionari cartacei ed
elettronici ed è stato effettuato un approfondimento delle dinamiche giuridiche,
economiche e culturali che hanno regolato i rapporti tra le aziende coinvolte e tra i paesi
che esse rappresentano. Poiché la traduzione è un processo che implica fattori linguistici
ed extralinguistici di vario tipo, per ottenere un testo di destinazione che fosse corretto a
livello di forma e di contenuto sono stati studiati e consultati saggi di teoria della
traduzione, oltre che testi paralleli alle sentenze in oggetto sia nella loro versione
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originale sia in quella tradotta.
Il lavoro è stato strutturato in quattro parti. Il primo capitolo delinea una
panoramica della contraffazione e della violazione del marchio nella Repubblica
Popolare Cinese nella storia fino ai giorni nostri, con un approfondimento sul problema
della tutela del marchio oggi ed una valutazione delle possibili cause, conseguenze e
soluzioni. Sempre nel primo capitolo, sono state analizzate le dinamiche di strategic
partnership tra Cina e Unione Europea come possibile spinta ad un rafforzamento dei
diritti di tutela del marchio ed una internazionalizzazione della regolazione del sistema
produttivo dei due paesi. La prima parte presenta inoltre un'introduzione ai fatti
giuridici, e fornisce delle linee guida per poter seguire la traduzione e l'analisi delle
sentenze: viene infatti delineato un quadro generale degli antefatti dei processi, oltre che
una descrizione delle richieste degli attori e dei convenuti coinvolti, ed una sintesi delle
leggi e degli accordi citati in fase di giudizio.
Il secondo capitolo presenta la traduzione delle due sentenze: “Ricorso proposto
da Lacoste S.p.A contro Crocodile International Pte Ltd per violazione del marchio” e
“Caso di violazione del marchio tra Louis Vuitton Malletier v. Shanghai Xingwang
Clothing Emporium Co., S.p.A”. La struttura testuale delle due sentenze è stata
mantenuta uguale a quella originale.
Il terzo capitolo contiene il commento alla traduzione. Nel primo paragrafo
viene spiegato, secondo il punto di vista del traduttore, come si è sviluppato il processo
di trasposizione da testo di partenza a testo di arrivo, come sono state individuate le
componenti della dominante, quale tipo di lettore modello è stato ipotizzato, e quale
tipo di macrostrategia è stata elaborata. Sono state inoltre aggiunte alcune
considerazioni personali relative al livello extralinguistico dei testi.
Nel secondo paragrafo sono esaminate le caratteristiche tipiche del linguaggio
giuridico. Una sentenza di tribunale è costituita da un idioletto tecnico, con componenti
stilistiche normative e performative. In quanto testo settoriale, lo stile e le finalità della
sentenza presentano peculiarità che necessitano, per alcuni aspetti, di strategie traduttive
diverse rispetto a quelle invece utilizzate per altre tipologie di testi.
I due successivi paragrafi analizzano i fattori linguistici del testo, che vengono
commentati ed analizzati con l'ausilio di esempi ripresi dai testi originali assieme alla
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relativa traduzione. L'aspetto lessicale riguarda innanzitutto i termini cinesi di uso
comune che, utilizzati nel contesto giuridico, acquisiscono significati specifici in
relazione all'ambito legale, e la necessità, da parte del traduttore, di individuarne i
corretti traducenti. Nel paragrafo viene spiegato, inoltre, l'approccio adottato in fase di
traduzione rispetto ad altri aspetti lessicali: i vocaboli appartenenti all'ambito legale più
ricorrenti e significativi, le cosiddette word strings (sequenze di sostantivi che formano
espressioni complesse), i nomi propri presenti nel prototesto, nonché l'eventuale
presenza di realia appartenenti alla cultura cinese ma assenti da quella italiana.
Nel paragrafo dedicato alla sintassi, sono innanzitutto forniti alcuni esempi dello
stile formale ed impersonale del prototesto, costituito da proposizioni particolarmente
estese e complesse che vengono messe a confronto con la rispettiva versione tradotta.
Viene inoltre descritto il rapporto tra paratassi utilizzata nel prototesto ed ipotassi della
lingua italiana, e sono illustrate le strategie sviluppate al fine di gestire questa
particolare differenza strutturale tra le due lingue. Successivamente, vengono riportate
le formule sintattiche tipiche del linguaggio giuridico più spesso ritrovate nel testo
originale. Anche i segni di interpunzione, componente fondamentale della struttura
sintattica del periodo, sono stati, in alcuni casi, sostituiti o modificati al fine di adattare
al meglio il testo ad un ipotetico lettore appartenente alla cultura ricevente. Come
ultimo aspetto sintattico sono illustrati i principali tempi verbali utilizzati.
Il paragrafo seguente tratta gli aspetti testuali della traduzione. Innanzitutto
viene spiegato come si sia scelto di mantenere, nel testo di destinazione, la stessa
struttura tematica del testo originale, di cui è stata rispettata la suddivisione in paragrafi,
oltre che la ripartizione in punti numerati e gli eventuali sottotitoli interni al testo. Un
altro aspetto testuale oggetto di analisi sono i principali connettivi testuali, di cui è stata
realizzata una traduzione letterale. Viene osservato, inoltre, che i testi di partenza sono
di tipo settoriale, e dunque privi di una funzione estetica. Per questo motivo la
ripetizione lessicale ricorre spesso nei due prototesti, senza peraltro scardinare alcuna
regola linguistica della cultura cui è destinato il testo originale, poiché in cinese la
ripetizione di un termine all'interno dello stesso periodo non è percepita come negativa.
Al contrario, in fase di traduzione è stato scelto di ricorrere, in qualche caso, all'utilizzo
di sinonimi al fine di rendere il metatesto più fruibile. Infine, nel paragrafo dedicato agli
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aspetti testuali, viene brevemente citato il fattore dell'intertestualità. Anche in questo
caso viene spiegata la strategia adottata in fase di traduzione e vengono forniti esempi
tratti dalle sentenze.
Nell'ultimo capitolo sono analizzate nel dettaglio le dinamiche dei casi Lacoste e
Louis Vuitton in Cina, con un approfondimento sul mercato del lusso nella Repubblica
Popolare e sul punto di vista della clientela di riferimento. In particolare, viene
esaminato lo sviluppo del marchio rinomato in Cina e l'evoluzione della normativa
giuridica che ne regola i diritti di tutela. Inoltre, viene descritta la storia delle imprese
europee coinvolte nel processo al momento della loro apertura verso il mercato cinese. I
casi di queste due aziende sono stati valutati di particolare interesse poiché
rappresentano un particolare aspetto della protezione della proprietà intellettuale nella
Cina contemporanea: la presenza ancora diffusa dei fenomeni della contraffazione e
della concorrenza sleale, ma al tempo stesso un sensibile miglioramento della tutela
legale e, conseguentemente, una reale possibilità di ottenere sentenze favorevoli per le
aziende europee presso tribunali cinesi.
L'ultimo paragrafo esamina gli aspetti di gestione della clientela da parte delle
aziende del lusso rispetto alla concorrenza sleale, oltre che la reazioni dei consumatori
di fronte al fenomeno della contraffazione. La creazione di una clientela di riferimento
comporta l'elaborazione, da parte delle società titolari dei marchi, di particolari strategie
di marketing, che vanno dalla pubblicità alla regolazione dei prezzi, dalla distribuzione
del prodotto al mantenimento di uno standard qualitativo di spessore. Il rapporto dei
consumatori con il fenomeno della compravendita di prodotti a marchio falsificato
viene analizzata attraverso lo studio di un'intervista tratta dal Journal of Consumers
Behaviour;1 particolare attenzione è stata dedicata al punto di vista dei consumatori
cinesi.
Oltre a ciò, sono state delineate le tendenze attitudinali delle aziende cinesi
rispetto alla buona reputazione dei marchi stranieri derivante da qualità e lunga
esperienza., e, viceversa, la reazione delle imprese europee rispetto alla concorrenza dei
marchi cinesi emergenti. Infine, vengono valutate le conseguenze più rilevanti del
1 Giana M. Eckhardt, Russel Belk, Timothy M. Devinney, “Why don't Consumers Consume Ethically?”,
Journal of Consumer Behaviour, 9, 6, 2010, pp. 426-436.
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perdere una causa civile per un'azienda cinese titolare di un marchio registrato rispetto
alla propria clientela di riferimento.
L'elaborato è completato, a conclusione, da due appendici e un glossario,
finalizzati ad integrare la lettura dei capitoli. La prima appendice contiene i testi
originali delle sentenze. Nella seconda appendice vi è una tabella che illustra, secondo
un ordine cronologico, i principali accordi e la normativa vigente relativi alla tutela del
marchio nella Repubblica Popolare Cinese dal 1980 fino al 2009. Il glossario riporta,
infine, i termini delle sentenze in caratteri, in pinyin, e nella loro traduzione in inglese e
in italiano.
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Capitolo I
Proprietà intellettuale e tutela del marchio in Cina

I.1. Una retrospettiva storica
La proprietà intellettuale nella Cina contemporanea è una questione controversa.
L'introduzione dei diritti di tutela è relativamente recente, ed il loro rafforzamento è
lento nel suo sviluppo rispetto alle legislature europee. Le sentenze tradotte nel presente
lavoro vedono protagoniste le società francesi Lacoste S.p.A e Louis Vuitton; queste
due aziende non sono che un esempio dei numerosi casi di imprese il cui marchio
registrato in Cina è stato oggetto di violazione o concorrenza sleale, e che si sono così
trovate ad avere a che fare con un sistema giuridico di tutela che continua ancora oggi a
presentare notevoli problemi di coerenza ed efficacia.
Le cause di questo tipo di fenomeno sono molteplici, e possono essere
innanzitutto individuate in ragioni storiche e culturali, che affondano le radici nel V
secolo a.C., epoca della nascita e dello sviluppo del Confucianesimo. Uno degli
insegnamenti fondamentali di questo pensiero era quello di impostare una forma di
governo che reggesse il paese attraverso l'esempio e la virtù. La salvezza dello Stato,
sempre secondo Confucio, poteva essere garantita da un sovrano virtuoso e da cittadini
che si conformassero al proprio ruolo sociale. L'uniformità e la concordia erano
sostenute, giorno dopo giorno, dai riti (li), la cui funzione educativa era di fondamentale
importanza nel pensiero confuciano.2 L'armonia della collettività si sarebbe così
sviluppata senza bisogno di vere e proprie leggi imposte dallo Stato, ma solo grazie alle
virtù morali dei singoli cittadini, in particolare di coloro che avevano in mano il potere.
La legge umana si identifica, in quest'ottica, con la legge di natura, distaccandosi del
tutto dalla concezione occidentale che da sempre considera la legge come il più
importante strumento per garantire un ordine sociale.3
2 Per un quadro completo e dettagliato del Confucianesimo, v.di Maurizio Scarpari, Confucianesimo. I
fondamenti e i testi, Torino, Einaudi, 2010.
3 Per un approfondimento sull'influenza del pensiero confuciano sul diritto cinese, v.di William P. Alford,
To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization, Stanford, CA,
Stanford University Press, 1995, pp. 19 e 134, e Richard Xiang, “Making a Dollar out of Fifteen Cents:
Tradition and Economy in the Development of Chinese Intellectual Property Law Since 1984”, Voces
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A tal proposito è interessante il punto di vista di W. Alford, che ha elaborato una
propria teoria a motivazione del fatto che la proprietà intellettuale non si è sviluppata in
Cina allo stesso modo che in Europa e negli Stati Uniti.4 Egli sostiene innanzitutto che
la proprietà intellettuale sia nata in Cina in concomitanza con la nascita della stampa,
durante la dinastia Tang (618-906 d.C.).5 All'epoca, infatti, l'imperatore filtrava le opere
prima della pubblicazione ufficiale, con il doppio scopo di affermare il proprio potere e
garantire protezione agli autori dei testi. In seguito, lo sviluppo della tutela dei
proprietari di un invenzione o di una creazione è stato diverso rispetto a quello dei paesi
occidentali, in cui, sempre secondo Alford, i diritti di proprietà intellettuale si sarebbero
rafforzati solo per un motivo prettamente economico, di natura capitalistica. Al
contrario, lungi dall'avere come obiettivo un profitto economico, l'impostazione
confuciana del governo cinese non avrebbe favorito una politica orientata al
rafforzamento della protezione dell'inventiva dei singoli proprio perché non interessata
alle finalità di arricchimento proprie dei paesi occidentali.6 Con questa riflessione,
Alford sviluppa una teoria che individua nel Confucianesimo il principale fattore di
rallentamento dello sviluppo della proprietà intellettuale, nonché dei diritti di tutela del
marchio. Tuttavia, è necessario fare attenzione a non cadere nell'errore di considerare il
Confucianesimo come avulso da qualsiasi concezione della legalità: al contrario, il
pensiero confuciano contemplava i concetti di punizione e sanzione, mettendoli però in
secondo piano rispetto all'educazione morale.7
È interessante inoltre notare che la concezione della società confuciana
individuava nei cittadini più abbienti i garanti della salvezza dello stato. Questo stesso
principio si riflette oggigiorno nelle dinamiche aziendali che commerciano prodotti a
marchio registrato: sono infatti i cittadini più abbienti a garantire la sopravvivenza del
marchio stesso.
Per proseguire con la riflessione di carattere storico, è opportuno effettuare
Novae, 2, 2, 2011, p. 239.
4 Cfr. William P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense... op. cit., pp. 19-29.
5 Allo stesso periodo storico appartiene il primo codice, promulgato nel 652 d.C. e costituito da 502
articoli contenenti non solo disposizioni legislative, ma anche commentari che tracciavano le origini
storiche di altre disposizioni. Cfr. Chinese Encyclopaedia, Law (Zhongguo Dabaike Quansh, Faxue), The
Chinese Encyclopaedia Press, Beijing, Shanghai, 1984) pp. 579-80, in Chen Jianfu, Chinese Law:
Context and Transformation, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 30.
6 William P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense... op. cit., pp. 19-29.
7 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 34.
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un'analisi del periodo a cavallo tra le Primavere e Autunni (770-476 a.C.) e gli Stati
Combattenti (476-221 a.C.), fino ad arrivare al periodo di unificazione della Cina sotto
la dinastia Han:8 dopo l'epoca di disordini e instabilità segnata da guerre tra stati in cui
visse Confucio, fiorì il Legismo, una nuova dottrina fondata sul principio della legge
come valore fondamentale che lo Stato doveva applicare con rigore. Il primo imperatore
Qin Shi Huangdi avrebbe poi fatto sua questa filosofia di governo condannando il
confucianesimo che fu riabilitato in seguito sotto gli Han.9
Si può affermare che il Legismo abbia costituito una parentesi di rigore ben
diversa dalla concezione di governo confuciana. Rigida forma di controllo in cui il
“governo della legge” si contrapponeva al “governo dell'uomo”10, il Legismo non può
essere considerato un vero e proprio diritto, bensì un sistema di potere esecutivo basato
sul controllo e sulla repressione. Pur non essendo “vero diritto”11, il rituale confuciano e
la repressione legista hanno entrambi svolto un ruolo di equilibrio morale all'interno
della società cinese del tempo, il cui studio ha permesso agli storici e ai ricercatori di
distaccarsi da una visione stereotipata del diritto cinese imperiale.12 Al di là
dell'influenza di questi due pensieri sul diritto in generale, è interessante indagare come
esse ne abbiano condizionato un aspetto particolare: lo sviluppo e la nascita del concetto
di proprietà intellettuale.13
Il Confucianesimo in primis è entrato a far parte del metodo educativo in Cina
con la diffusione del principio dell'apprendimento attraverso la copiatura. Il sistema
scolastico cinese è parzialmente basato, infatti, sulla pratica del copiare come parte del
processo di formazione.14 Questo tipo d'impostazione ha dato origine a due
8 M. H. Van der Valk, “The Revolution in Chinese Legal Thought”, Pacific Affairs, 11, 1, 1938, p. 74.
9 In seguito anche la Dinastia Tang utilizzò i precetti del Confucianesimo come principale strumento di
governo. Il primo codice interamente conservato, risalente alla dinastia Tang (618-907 a.C.), è infatti di
chiara impronta confuciana. Cfr. M. H. Van der Valk, “The Revolution in Chinese Legal Thought”, op.cit.,
p. 74.
10 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2009, p. 8.
11 Ugo Mattei, “Imparare dalla Cina. Meno leggi, più buone pratiche”, Libreria delle donne, 2009
(articolo in linea). URL: http://www.libreriadelledonne.it/news/articoli/Manif290909.htm (consultato il
26/09/2012).
12 Cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op.cit., p. 9.
13 Oggigiorno il quadro giuridico, in particolare quello relativo ai diritti di proprietà intellettuale, sta
cambiando. La causa è da ricercare in fattori di tipo economico (la spinta alla modernizzazione
dell'ultimo decennio), oltre che nei cambiamenti occorsi in seguito all'adesione della Cina al WTO.
14 Anne M. Wall, “Intellectual Property Protection in China. Enforcing Trademark Rights” Marquette
Sports Law Review, 17, 1, 2012, p. 361.
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implicazioni: innanzitutto ha sfavorito lo sviluppo del concetto di inventiva personale, e
conseguentemente di una sua possibile tutela, nonché qualsivoglia tipo di diritto che ne
rivendichi la validità; in secondo luogo ha elevato a valore positivo il concetto del
copiare. Stando a questa visione del metodo scolastico cinese, l'imitazione in Cina non è
sempre vista come del tutto negativa, ma è in certi casi promossa ed incoraggiata.15
Oltretutto è un errore voler ricercare a tutti i costi l'ideale di libertà individuale in senso
occidentale nel pensiero confuciano, che contempla la libertà solamente in una
prospettiva di autoaffermazione tramite il rispetto della propria posizione sociale, al fine
di garantire il benessere della comunità di appartenenza.16 Il rito stesso esigeva dai
cittadini un rispetto del proprio ruolo e della gerarchia all'interno di una società in cui
l'iniziativa personale non era contemplata: proteggerla o incoraggiarla sarebbe equivalso
a costituire una minaccia all'armonia comune. La tutela del singolo era limitata soltanto
ai casi in cui essa coincideva con la tutela della res publica.17
Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, i contatti della Cina con le
potenze occidentali cambiarono il volto della situazione politica e amministrativa. Il
colonialismo inglese e francese, affermatosi dapprima con le due guerre dell'oppio,
continuò a incidere sul paese con la repressione della rivolta dei Taiping (1851-1864), in
questo caso in collaborazione con le autorità cinesi. Nel frattempo, anche l'economia, la
politica e la cultura dell'Occidente cominciarono a diffondersi in Cina. Anche per
quanto riguarda la giurisprudenza, fu dato avvio ad una “westernization of the Chinese
law”.18 Le potenze straniere si impegnarono ad assistere la Cina nel processo di riforme,
e nel 1904 fu stabilita un'apposita commissione per operare una revisione del vecchio
sistema legislativo.19 Per quanto riguarda il diritto civile la riforma non cominciò che
nel 1907, quando la Commissione per la Codificazione preparò una stesura di un codice
civile che fu completato nel 1911 ma che non fu mai promulgato.20 Il processo di
modernizzazione delle istituzioni giuridiche fu basato principalmente sull'abbandono
del pensiero tradizionale confuciano, che non rivestì più lo status di ideologia ufficiale.21
15 Ibidem.
16 Cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op.cit., p. 105.
17 Ibidem.
18 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 27.
19 Ibidem, pp. 24-26.
20 Ibidem, p. 27.
21 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., p. 108.
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Dopo la fondazione della Repubblica da parte dei rivoluzionari guidati da Sun Yat-sen
furono mantenute le leggi di epoca Qing. Né esse furono abbandonate allorché il
governo nazionalista si stabilì a Nanchino nel 1927. Il corpus legislativo della
Repubblica rimase fortemente influenzato dal modello europeo, nonostante le differenze
ideologiche e politiche.22
Sebbene Sun Yat-sen avesse accettato l'influenza occidentale sulla politica
cinese, egli aveva sviluppato una propria linea di pensiero che interpretava il paese
come suddiviso in tre grandi gruppi: coloro che guidano, coloro che seguono, e coloro
che vanno guidati. Per poter sostenere la Cina in un momento storico così delicato, egli
sosteneva che le grandi masse non avrebbero potuto godere di troppa libertà,
prerogativa che sarebbe invece spettata alle alte autorità della Nazione.23
A metà Novecento, precisamente a partire dal 1966, si verificò un'esasperazione
delle misure politiche e dell'ideologia di governo. Durante il decennio della Rivoluzione
Culturale, infatti, insieme alla cultura e all'istruzione, anche la giustizia e la
giurisprudenza subirono una vera e propria sospensione della loro applicazione. Gli
istituti giuridici cessarono la loro attività e le figure professionali del diritto furono
perseguitate e spesso esiliate nelle campagne, esattamente come gli insegnanti e gli
intellettuali. L'ideologia prese il sopravvento sull'attività legislativa, e l'apparato
giuridico venne messo da parte in favore di una linea politica incentrata sulle direttive
del Partito e sulle campagne educative. Oltre che sulla legalità in generale, ciò ha avuto
un forte impatto anche sulla questione della proprietà intellettuale.
La tutela dei diritti di un marchio, così come quelli del copyright e dei brevetti,
conferiscono un'importanza fondamentale al singolo e alla sua iniziativa, in contrasto
con il principio dell'interesse pubblico al primo posto. L'ideologia maoista, infatti,
poneva la collettività e il suo benessere come tratti essenziali della società, incentivando
i valori della collettivizzazione e annullando del tutto la proprietà privata. L'iniziativa
personale era scoraggiata, ben lungi dall'essere riconosciuta come legittima
affermazione del singolo. Tutti i cinesi erano impiegati presso imprese statali, e la loro
occupazione era garantita appunto dallo Stato, in un'ottica di benessere collettivo.
22 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 30.
23 Ibidem, p. 32.
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Dunque, anche il frutto del loro lavoro era considerato di proprietà pubblica, in nessun
caso riconosciuto come diritto individuale. Conseguentemente anche le invenzioni e la
proprietà intellettuale erano intese come al servizio del bene comune, un'eredità
condivisa da tutta l'umanità.
Un altro aspetto della Rivoluzione Culturale che ha inciso profondamente sul
diritto contemporaneo è stata l'assenza di formazione di una classe di giuristi. A causa
delle persecuzioni subite, le figure della professione legale sono andate scomparendo.
Di conseguenza, la maggior parte degli avvocati e dei giudici cinesi di oggi è composta
da giovani, che spesso mancano della necessaria esperienza.24 Il problema è espresso
con efficacia nel saggio di Peter K. Yu:
Apart from judges, China also suffers from a shortage of lawyers, in particular
intellectual property lawyers. Due to this shortage, businesses and individuals
cannot obtain advice and services from competent lawyers to protect and
effectively enforce their intellectual property rights in lawsuits and
administrative proceedings.25

Più ottimista è invece il punto di vista degli studiosi cinesi del diritto, che pur
riconoscendo questo problema, tendono a sottolineare gli sforzi attivi del loro governo
al fine di risolverne i punti più critici.26 E in effetti, consapevole di questa grave carenza,
il Partito Comunista Cinese ha cercato di ovviarvi a cominciare dai primi anni Novanta,
aprendo il primo centro di formazione per il personale giuridico. Inoltre, nel corso degli
ultimi venticinque anni, l'impegno delle autorità in questo senso è andato man mano
sviluppandosi: sono stati, infatti, istituiti numerosi corsi universitari sulla proprietà
intellettuale, e in qualche caso addirittura corsi di laurea specialistica a tutti gli effetti.
L'Università Renmin di Pechino, l'Università Huazhong di Wuhan, e l'Università della
provincia dello Zhejiang a Hangzhou, ad esempio, offrono tutte questo tipo di
24 Peter K. Yu, “From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-first
Century”, American University Law Review, 55, 4, 2006, p. 152.
25 Ibidem, p. 214.
26 Cfr. Tao Jingyuan 陶婧源, “Daji qinfan zhishichanquan de falu shiyong wenti yanjiu” 打击侵犯知识
产权的法律适用问题研究 (Studio sui problemi di applicazione della legge nella lotta alla violazione dei
diritti di proprietà intellettuale) Fazhi yu shehui (Legal System and Society) 20, 2012, pp. 284-285.
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formazione accademica.27 Ad oggi, oltre a queste iniziative, al fine di accelerare la
formazione del personale specializzato, il governo cinese ha dato il via ad una
cooperazione con alcune organizzazioni internazionali per promuovere periodi di studio
e tirocini all'estero. Ad esempio, tra il 1989 e il 1993, in collaborazione con
l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale sono stati organizzati più di
trenta stage di formazione a cui hanno partecipato oltre tremila persone.28
Inoltre, sempre negli anni Ottanta e Novanta, specifiche riforme legislative
hanno mutato la professione dell'avvocato. Anche se concepito come ruolo al servizio
della società e non dei clienti,29 il lavoro dell'avvocato in Cina è oggi del tutto simile a
quello di altri paesi, con gli stessi obiettivi, obblighi e regolamenti.
Tuttavia, anche laddove il giudice abbia ricevuto un'adeguata formazione e sia in
possesso delle necessarie competenze specifiche, spesso entrano in gioco altri tipi di
fattori cogenti, che vanno a minare la possibilità di affermare i propri diritti di fronte a
un tribunale cinese e di tutelarsi nel caso in cui sia occorsa una violazione di proprietà
intellettuale, soprattutto quando l'attore del processo è un'azienda occidentale, o
quantomeno non cinese.30
Riprendendo il discorso sul profilo storico, in seguito alla caduta del maoismo il
primo evento significativo per il diritto cinese arrivò a fine anni Settanta, in
concomitanza con la nuova politica di Deng Xiaoping basata sulle quattro
modernizzazioni, e subito dopo la promulgazione della nuova Costituzione del 1975.31 Il
tentativo di un radicale cambiamento della scena politica, economica, sociale, e
giuridica che venne avviato, non raggiunse tuttavia la sua completa realizzazione: la
riforma di Deng incontrò l'opposizione di una parte del governo che frenò del tutto
27 Cfr. Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., pp. 152-153.
28 Dati dell'Ufficio d'informazione del Consiglio degli Affari di Stato, cfr. Office d'information du
Conseil des Affaires d'Etat de la République populaire de Chine, “La protection de la propriété
intellectuelle en Chine” (articolo in linea). URL: http://french.china.org.cn/fa-book/menu18-3.htm, in
French.China.Org (consultato il 01/12/2012).
29 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 161.
30 Per questo argomento si rimanda al paragrafo seguente di questo stesso capitolo.
31 Gongyexiandaihua, nongyexiandaihua, guofangxiandaihua, kexuejishuxiandaihua 工 业 现 代 化 、 农
业现代化、国防现代化、科学技术现代化, ossia la modernizzazione dell'industria, dell'agricoltura,
della difesa nazionale (esercito), e della scienza e tecnologia. Cfr. Qing Aidi 亲爱滴, “Si ge xiandaihua”
四个现代化 (Le quattro modernizzazioni), Bai du bai ke 白 度 百 科, (Baidu) (articolo in linea). URL:
http://baike.baidu.com/view/237872.htm (consultato il 10/12/2012), e il libro di Mario Sabattini e Paolo
Santangelo, Storia della Cina, Laterza, Roma, 2005, pp.100-105.
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anche qualsiasi tentativo di rafforzamento dei diritti giuridici fondamentali; questi
ultimi rimasero, e rimangono tutt'ora, fortemente limitati e subordinati all'interesse
collettivo.32
Successivamente, in concomitanza con i primi contatti con l'Occidente, il
mercato ricevette una grossa spinta in avanti. Per attrarre gli investimenti esteri
cominciò a rivelarsi inevitabile un riconoscimento dei diritti privati.
È in questo contesto che nacque, promulgata dal Consiglio di Stato, la prima
versione della Legge sui marchi. Era il 1982.33 Resosi conto che la riforma economica
non era sufficiente di per sé a permettere al paese di stare al passo con le nazioni del
resto del mondo, il governo cinese concentrò parte dei suoi sforzi nello sviluppo di leggi
sulla proprietà intellettuale, accompagnate dai primi accordi internazionali che
culminarono nell'adesione al WTO del 2001.
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto grazie all'entrata in vigore, nel 2004,
della Legge sul Commercio Estero, che ha abolito il sistema di pianificazione e
controllo delle attività commerciali internazionali tipico dell'epoca maoista. La legge
permette alle imprese straniere, comprese quelle a capitale interamente estero, di
condurre attività di importazione ed esportazione previa registrazione presso il
Ministero del Commercio cinese.34
Dare un'importanza rilevante alla legalità e all'apparato giuridico per poter
competere con gli stati esteri è stato il primo grande passo di apertura della Cina verso
l'Occidente; a partire da questo nuovo sforzo è cominciato uno sviluppo caratterizzato
da forti cambiamenti tra cui, non ultimi, quelli relativi ai diritti di tutela del marchio.
Dunque si può affermare che la Cina possiede un determinato tipo di
impostazione giuridica e istituzionale per delle motivazioni storiche ben precise, che
rendono ragione delle grandi differenze con i sistemi europei. Ciononostante, oggi, alla
luce di questi cambiamenti, la principale accusa che gli studiosi del diritto cinese
32 Per una dettagliata visione d'insieme del diritto cinese post-socialista cfr. Renzo Cavalieri, Letture di
diritto cinese, op. cit., pp. 22-32.
33 La legge sui marchi è seguita dalla legge sui brevetti nel 1984 e dalla legge sul copyright nel 1990.
Cfr. Ibidem, pp. 68-70.
34 Renzo Cavalieri, “Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina”, in Marina Timoteo
(a cura di), Sistema Giuridico Romanistico e Diritto Cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale
in Cina, Roma, Tiellemedia, 2008, p. 176, cit. in Fabio Brigante, Concorrenza sleale e contraffazione
alimentare in Cina. Traduzione di una sentenza del caso Ferrero. Tesi di laurea discussa alla Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere, Università Ca'Foscari di Venezia, A.A. 2010/2011, p. 113.
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rivolgono alle nazioni occidentali è quella di aver fatto troppe pressioni alla Cina,
spesso attraverso ricatti, senza tenere conto delle sue istituzioni e della sua storia.35
I.2. Contraffazione e Legge Marchi nella Repubblica Popolare Cinese
Quando si parla di proprietà intellettuale è opportuno tenere in considerazione due
aspetti di questo principio giuridico: il regolamento delle norme e la protezione,
entrambi essenziali a garantirne una corretta applicazione. Se infatti il principio alla
base della proprietà intellettuale è la tutela, tuttavia senza un apparato di regole ben
strutturato è impossibile che questa possa essere assicurata.36 In Cina, ancora oggi,
nonostante i grossi passi avanti degli ultimi anni la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale resta carente e inadeguata. Ne consegue la negativa reputazione di
“paradiso del falso”, quantomeno bilanciata dai vantaggi del basso costo degli
investimenti e della manodopera.
Il primo caso di contraffazione in Cina sembrerebbe risalire alla prima metà del
Settecento, precisamente al 1736 (dinastia Qing), quando il governo locale di Suzhou,
nella provincia del Jiangsu, sanzionò una manifattura tessile che vendeva i suoi prodotti
sfruttando il marchio di un'altra fabbrica.37 Oggi nella Repubblica Popolare la
contraffazione è un fenomeno insidioso e apparentemente inarrestabile, che aumenta
proporzionalmente con la crescita del mercato asiatico. All'inizio il commercio del falso
era destinato soltanto al mercato locale e ai turisti, e solo successivamente si è
organizzato a livello internazionale con una distribuzione verso i paesi emergenti e i
paesi ricchi. In particolare vi sono delle zone critiche in corrispondenza delle grandi
aree metropolitane: Pechino, Shanghai, le provincie del Guangdong, del Zhejiang e del
Fujian.38 Sono questi i luoghi in cui un rafforzamento dell'attuazione della normativa
vigente andrebbe ad incidere maggiormente con effetti positivi.
35 Un esempio di ricatto alla Cina è stata la minaccia degli Stati Uniti di avanzare una severa sanzione
per la mancanza di un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale (1996). L'esempio è descritto in
William. P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense..., op. cit., p. 45.
36 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 565.
37 Chengsi Zheng e Michael Pendleton, “Copyright Law in China”, Ed. CCH Australia Limited, 1987, p.
21, cit. in Gordon C.K. Cheung, Intellectual Property Rights in China, Politics of Piracy, Trade and
Protection, New York, Routledge Contemporary China Series, 2009, p. 86.
38 Gordon C.K. Cheung, op. cit., p. 99.
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La lotta alla contraffazione tramite lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale
permetterebbe una serie di vantaggi che sono illustrati da Peter K. Yu nel suo saggio
sulla proprietà intellettuale in Cina: una maggiore tutela dei marchi nazionali stranieri
ma anche dei marchi cinesi, un aumento degli investimenti da parte delle aziende
straniere, nuovi posti di lavoro, uno snellimento delle pratiche burocratiche, e, come
conseguenza ultima, una generale promozione dell'industria e dell'impresa locali.39 Ma
qual è il motivo per cui un'azienda come Lacoste S.p.A rischia di non ricevere una
protezione adeguata dei suoi marchi? Per rispondere a questa domanda vanno prese in
considerazione due realtà ben distinte: le imprese europee che approdano sul mercato
cinese da un lato, e le autorità della Repubblica Popolare dall'altro. Cominciamo
innanzitutto dalle prime.
La causa del rischio di vedersi negare i propri diritti d'uso e proprietà
intellettuale può derivare anzitutto da parte delle imprese stesse. Le Camere di
Commercio di diversi paesi (tra cui Francia e Italia) diffondono utili informazioni sulla
situazione attuale dei rischi, oltre che indicazioni dettagliate su come procedere prima e
dopo l'ingresso nel mercato cinese. In particolare esistono vere e proprie guide ufficiali
con le istruzioni per la registrazione di un marchio.40
L'importanza di agire nei tempi e nelle modalità giuste risiede in più di una
motivazione, non ultima quella prettamente economica. Bisogna infatti tenere conto del
fatto che la principale funzione di un marchio è quella di permettere al cliente di
ritrovare con facilità il prodotto che lo ha soddisfatto. Al tempo stesso il marchio
impone all'azienda di mantenere uno standard qualitativo di livello per non disattendere
le aspettative della clientela che associa determinate caratteristiche di affidabilità ai
prodotti contrassegnati da un particolare logo. È importante, inoltre, che un'azienda
registri il proprio marchio in tutti i paesi in cui esporta la sua merce, poiché non
registrare il proprio marchio equivale a rischiare di “compromettere gli investimenti
fatti per promuovere la vendita di un prodotto”41. La registrazione può essere intesa non
tanto come una finalità, quanto piuttosto come uno strumento per garantire un ritorno
39 Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., pp. 192-193.
40 Cfr. Giovanni De Sanctis, “Registrare il marchio in Cina!”, Elementi di strategia aziendale, IPR Desk,
Beijing, s.d.
41 Cfr. Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un Marchio”, Wipo (articolo in
linea). URL: http://www.wipo.int/sme/ (consultato il 27/09/2012), p. 7.
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economico rispetto alla spesa iniziale sostenuta dall'azienda. Per procedere in questo
senso in Cina un'azienda si può rivolgere direttamente all'Ufficio Marchi di Pechino
dipendente dalla Guojia gongshang xingzhengguangli zongju 国家工商行政管理总局
(State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China) 42,
oppure estendere una registrazione estera preesistente. Quest'ultima opzione è resa
possibile grazie all'accordo di Madrid ratificato dalla Repubblica Popolare Cinese nel
1989.43
Al momento della domanda di registrazione, è necessario indicare la classe di
appartenenza del prodotto contrassegnato. Le classi sono organizzate in base al Sistema
Internazionale di Classificazione dei Marchi che comprende trentaquattro classi di
prodotti e undici di servizi (Accordo di Nizza, a cui la Cina ha aderito nel 1994). Il
marchio può essere registrato in più di una classe, in base al tipo di prodotti su cui esso
sarà applicato; in questo caso le domande di registrazione da presentare devono essere
tante quante le classi di prodotti d'applicazione.44
Un altro importante provvedimento di cui hanno tenuto conto anche Lacoste e
Louis Vuitton al momento dell'immatricolazione del loro marchio in Cina è quello di
procedere alla registrazione del nome anche in caratteri cinesi. Questo accorgimento si
rivela fondamentale per due motivi: il primo è che un eventuale contraffattore potrebbe
appropriarsi del nome originale del marchio in questione e commercializzarlo con una
sua traduzione in cinese; il secondo motivo è che per attrarre la clientela del mercato di
destinazione è preferibile utilizzare la sua stessa lingua.45 Un buon marchio infatti,
dovrebbe possedere le seguenti qualità: Yidu, yidong, yiji, yizhuan, bingqie xinxiang
shengdong 易读、易懂、易记、易传，并且形象生动 (comprensibile, facile da
42 "Guojia gongshang xingzhengguangli zongju" 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 (State Administration for
Industry and Commerce of the People's Republic of China) è l'autorità competente di livello ministeriale
sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato, la cui funzione è quella di regolare e supervisionare il
mercato e le relative leggi attraverso mezzi amministrativi. L'obiettivo è di mantenere ordine, giustizia e
fiducia nel mercato proteggendo i legittimi interessi e i diritti di imprenditori e consumatori e diffondendo
regole in merito alla registrazione delle imprese, alla concorrenza, alla protezione del consumatore,
nonché alla tutela del marchio. Per la pagina internet del SAIC cfr. SAIC State Administration for
Industry & Commerce, “Mission”, State Administration of Industry & Commerce of the People Republic
of China, 2 0 0 9 (articolo in linea). URL: http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/Mission/index.html
(consultato il 10/12/2012).
43 WIPO World Intellectual Property Office, “Madeli yidingshu” 马 德 里 议 定 书, Wipo (articolo in
linea). URL: http://www.wipo.int/madrid/zh/ (consultato il 27/09/2012).
44 Cfr. Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un marchio”, op. cit., p. 12.
45 Ibidem.
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ricordare, facile da diffondere, dinamico ed espressivo).46 Affinché queste caratteristiche
siano presenti in un marchio occidentale che viene registrato in Cina, è indispensabile
che ne venga effettuata una traduzione corretta ed efficace.
È stato già fatto un accenno all'ingresso della Cina nella World Trade
Organization (dicembre 2001). Questo evento è stato significativo dal punto di vista del
miglioramento delle condizioni di tutela della proprietà intellettuale, portando
innanzitutto alla ratifica dell'accordo dei Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS)47 che costituisce in un certo senso la base giuridica di salvaguardia per
qualsiasi marchio, brevetto o diritto d'autore, coordinandone la tutela e la registrazione a
livello internazionale. Un'analisi più approfondita dello stato dei fatti, tuttavia, mette in
luce alcune problematiche relative ai TRIPS, che sono stati spesso oggetto di critica da
parte degli esperti di proprietà intellettuale. Innanzitutto l'accordo è in vigore, ma di
fatto non garantisce il completo rispetto della legge nella totalità dei casi, dal momento
che esso delinea semplicemente dei requisiti minimi di facile attuazione da parte del
Partito e delle autorità. In secondo luogo, nonostante lo scopo dei TRIPS sia quello di
favorire i paesi ricchi per risolvere controversie in aree critiche, in pratica, però,
l'accordo tende a mascherare diversità sia ideologiche sia culturali tra nazioni forti e
paesi in via di sviluppo, creando l'illusione che queste differenze possano essere
facilmente superate, se non addirittura del tutto ignorate.48 Oltre ai TRIPS, a cominciare
dai primi anni Novanta sono state ratificate una serie di normative nazionali e
convenzioni internazionali49 che regolano la giurisdizione del marchio e che fanno
quindi riferimento alla legge sui marchi.
La Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (Shangbiao fa 商 标 法)50 è
stata adottata nel 1982 durante il Quinto Plenum dell'Assemblea Nazionale del Popolo.
46 Wu Min 吴敏, “Fawen shangbiao fanyi celüe tan xi” 法文商标翻译策略探析 (Analisi delle strategie
di traduzione dei marchi francesi), in Kaoshi Zhoukan, 34, 2009, pp. 137-138.
47 Per il testo in cinese dei TRIPS cfr. “Xieyi” 协议, “Yu maoyi youguan de zhishichanquan xieyi” 与贸
易有关的知识产权协议 (TRIPS) Lushi kuaiche (articolo in linea). URL:
http://www.lawtime.cn/info/zscq/guojigongyueguanli/2011042171929.html (consultato il 27/09/2012).
48 Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., p. 173.
49 Per un elenco delle normative sul marchio in vigore nella Repubblica Popolare Cinese, cfr. appendice
II del presente lavoro di tesi.
50 Per il testo integrale cfr. “Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa (di er ci xiuzheng)”, 中华人民
共 和 国 商 标 法 （ 第 二 次 修 正 ）, Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/zh/jbfl/t20060619_47452.jsp (consultato il 10/07/2012).
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Nel 1993 e nel 2001 è stata modificata con un emendamento deliberato dal Comitato
Permanente rispettivamente durante il Settimo ed il Nono Congresso Nazionale.51
L'ultima novità relativa alla legge sui marchi è la bozza con le modifiche pubblicata
online nel gennaio 2013.52
L'articolo 29 della Legge Marchi è quello su cui un'impresa europea che intenda
investire in Cina dovrebbe focalizzare maggiormente l'attenzione in prima istanza; esso
sancisce i principi del first-to-use e del first-to-file, che determinano i criteri di
registrazione di un marchio laddove coesistano due richieste per simboli simili o
identici per la stessa categoria. In questo caso, secondo il principio del first-to-use,
viene accolta la domanda del richiedente che per primo ha cominciato ad utilizzare il
marchio. Se invece non c'è stato un utilizzo pregresso o se i candidati non riescono a
dimostrarlo, vige allora il principio del first-to-file, e sarà accolta la domanda che è stata
presentata per prima. La differenziazione tra first-to-file e first-to-use è un concetto
talvolta estraneo alle aziende europee, che rischiano, se non adeguatamente informate,
di fare il loro ingresso nel mercato cinese senza aver prima registrato il marchio. Un
errore che può portare a conseguenze gravi e di difficile risoluzione, qualora un'azienda
locale si appropri del marchio in questione e lo registri a proprio nome. Dunque
l'articolo 29 è di notevole rilevanza, ed è indice di quanto sia importante agire
tempestivamente, e di quanto sia preferibile presentare domanda di registrazione ben
prima di cominciare a commercializzare prodotti sotto l'insegna del proprio marchio.
L'articolo 30, invece, stabilisce che il Responsabile dell'Ufficio marchi, dopo
aver analizzato i dossier delle richieste, debba procedere con la pubblicazione dei
marchi accettati sullo Shangbiao gongbao 商标公报, la Gazzetta Ufficiale. Se entro tre
mesi dalla pubblicazione non vengono presentati reclami o obiezioni, il marchio verrà
registrato.53
La Legge sui marchi è stata inoltre integrata, tra il 2002 e il 2009, da misure
amministrative ufficiali promulgate dalla State Administration for Industry and
51 Giovanni De Sanctis, “La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina”, Elementi
di strategia aziendale, IPR Desk, Beijing, s.d. p. 3.
52 Assemblea Nazionale del Popolo di Pechino, “Draft amendment to China’s Trademark Law”,
Npc.gov., 2013 (articolo in linea). URL:
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-12/28/content_1749326.htm (consultato il 12/01/2013).
53 Eiichi Motono, “The Birth of the Chinese Trademark Law”, East Asian History, 2012 (articolo in
linea). URL: http://www.eastasianhistory.org/37/motono (consultato il 26/09/2012).
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Commerce.54
Per quanto riguarda la concorrenza sleale, anch'essa è una violazione dei diritti
del produttore, e più specificamente la violazione del diritto alla lealtà della
concorrenza. Ciò avviene attraverso l'utilizzo di segni distintivi già legittimamente
impiegati da altri prodotti dello stesso tipo, così da ingannare il consumatore e indurlo
all'acquisto della merce concorrente.55 Ne consegue un danno che va ad influire
negativamente sul mantenimento della propria clientela. La Legge sulla Concorrenza
Sleale in Cina risale al 1993. Più di recente, nel 2007, la Corte Suprema del Popolo ha
emesso una Interpretation on Certain Questions Concerning the Adjudication of Civil
Cases in Unfair Competition. Lo scopo di questi due regolamenti è di guidare il giudice
all'elaborazione di un'equa sentenza in sede di processo.56
Dunque è chiaro che in Cina sia in vigore una legislazione a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, ivi compresa una legge sui marchi con un suo specifico
regolamento; ed è innegabile che negli ultimi vent'anni il governo abbia fatto sostanziali
progressi in questo senso. Cionondimeno, non è ancora stato realizzato un
rafforzamento del rispetto della normativa vigente e di conseguenza continuano a
sussistere forti mancanze nella messa in atto della stessa da parte dell'esecutivo della
Repubblica Popolare Cinese.
Per spiegare questo fenomeno del mancato rispetto della normativa vigente, si
potrebbe ipotizzare una carenza di risorse e di mezzi per intervenire, e un cattivo
coordinamento tra le agenzie per la tutela della proprietà intellettuale. Tuttavia,
quest'ipotesi non è che una risposta approssimativa e superficiale, oltre che poco
54 I testi integrali originali sono consultabili online: “Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa shishi
tiaoli” 中华人民共和国商标法实施条例 (Implementing Regulations of the Trademark Law of People's
Republic of China), 2002, Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=49281 (consultato il 07/07/2012); “Chiming
shangbiao rending he baohu guiding” 驰名商标认定和保护规定 (Provisions on Protection of Wellknown Trademarks) Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) 2003 (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=49287 (consultato il 07/07/2012);
Administrative Measures for the Printing and Production of Trademarks, Leggi cinesi, 2004 (articolo in
linea). URL: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=161 (consultato il 07/07/2012); “Shanbiao
daili guangli banfa”商标代理管理办法 (Measures for Administration of Trademark Agency) Zhongguo
touzi zhinan (Invest in China) 2009 (articolo in linea). URL:
http://www.chinainv.com/CN/produce/produce_108501.htm (consultato il 07/07/2012).
55 Giorgio Floridia, “Dall'illecito concorrenziale al diritto soggettivo”, in AA.VV., Diritto industriale.
Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, G. Giappichelli, 2005, pp. 295-298, cit. in Fabio Brigante,
Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 9.
56 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 602.
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convincente: a smentire infatti questa affermazione vi sono l'esempio delle Olimpiadi e
quello di Taiwan. Il primo esempio si riferisce alla tutela dei loghi dei giochi olimpici
del 2008. I simboli sono tutti marchi registrati, opportunamente protetti da due leggi ad
hoc promulgate nel febbraio 2002, a soli sei mesi dall'assegnazione ufficiale dell'evento
alla città di Pechino da parte del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale.57 Il secondo
esempio riguarda invece Taiwan, che pur condividendo gran parte della sua storia con la
Repubblica Popolare (esattamente fino al 1949), possiede oggi una legislazione in
merito ai diritti di proprietà intellettuale efficace e completa, le cui normative scritte
trovano un reale riscontro nella pratica istruttoria.58 Al contrario, nella giurisprudenza
della Repubblica Popolare è presente il problema della differenza tra law in book e law
in action di cui parla R. Cavalieri, spiegando che
un sistema giuridico formalizzato, ma non autonomo dalla politica né
tantomeno sovraordinato ad essa, consente sì una rapida mediazione tra i molti
interessi di una società sempre più complessa e dinamica, ma contiene anche
in se stesso elementi turbativi che ostacolano la regolare applicazione delle
norme e provocano uno stato di dissociazione permanente tra law in books e
law in action, lasciando largo spazio alla diffusione di fenomeni degenerativi
quali il localismo, il clientelismo o la corruzione.59

Il protezionismo locale favorisce, dunque, una diffusione della contraffazione, oggi un
fenomeno ormai su larga scala: le multinazionali valutano che i prodotti falsificati
sottraggono ogni anno il 20% alle vendite dei prodotti a marchio registrato.60 Per di più,
le sentenze stabilite dai tribunali sono spesso ingiustamente a favore delle aziende
cinesi, oppure, laddove si pronuncino in favore della controparte europea, le sanzioni
sono esigue, o in qualche caso vengono addirittura ignorate,61 dimostrando un ulteriore
aspetto della differenza tra legge scritta e legge messa in pratica: la sentenza c'è, ma non
viene rispettata. Spesso, infatti, le sentenze vengono esaminate dagli ufficiali di Partito,
57 Anne M. Wall, “Intellectual Property Protection in China...”, op. cit., p. 367.
58 William P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense..., op. cit., pp. 107-108.
59 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., pp. 110-111.
60 Stefano Izzi, Lotta alla contraffazione: analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto, Milano,
Franco Angeli, 2008, p. 33.
61 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., p. 84.
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che esercitano un filtro tra l'esito del processo e l'effettiva applicazione della sanzione. 62
Altre conseguenze possono essere quelle di vedersi negare la domanda di trasferimento
ad un'altra Corte, o di vedersi riconfermare la stessa sentenza da un tribunale diverso,
come è successo alla società Lacoste nel caso preso in esame in questa tesi.63
La limitata autonomia dell'apparato giuridico è il riflesso di una stretta relazione
tra le Corti ed il Partito Comunista Cinese, oltre che di giudici facilmente corruttibili o
comunque non sufficientemente indipendenti da riuscire ad evitare l'intromissione delle
autorità locali nei processi. Gli ufficiali di Partito riescono ad avere una tale influenza
poiché essi hanno la possibilità di monitorare le spese delle Corti e di gestire alloggio e
impiego del personale giuridico, oltre che delle loro famiglie. La bassa retribuzione
della professione legale è senz'altro un ulteriore grosso ostacolo al miglioramento di
questa situazione.64 Inoltre, molte aziende locali che rivendono prodotti contraffatti
cedono parte dei loro guadagni alle autorità, o addirittura ricercano partner commerciali
tra i famigliari dei membri del Partito. E in più vi è il fatto, non meno rilevante, che il
Ministro del Commercio si trova in una posizione molto debole nel quadro delle
dinamiche del potere politico.65
D'altra parte chi difende la posizione delle autorità cinesi sostiene che poiché le
aziende che riscontrano più spesso un problema di violazione o concorrenza sleale sono
società straniere, è evidente che i tribunali cinesi siano particolarmente diffidenti in sede
di processo. Inoltre, gli studiosi del diritto che sono a sostegno delle autorità cinesi,
affermano che “le montagne sono alte, e l'imperatore è lontano” (shan gao huangdi
yuan 山 高 皇 帝 远)66: in una così grande nazione è praticamente impossibile, per il
62 Oded Shenkar, Il secolo della Cina, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, pp. 111-113, cit. in Fabio Brigante,
Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 113.
63 Si rimanda, per il caso Lacoste, alla traduzione della sentenza del 2011 nel capitolo II del presente
lavoro di tesi.
64 A questo proposito è interessante prendere in considerazione l'ipotesi di Chen Jianfu: visti i bassi
stipendi del personale giuridico, probabilmente l'indipendenza della magistratura dal Partito non
costituirebbe comunque una soluzione al protezionismo, in quanto i giudici resterebbero comunque
esposti alla corruzione che potrebbe venire offerta dagli imputati di un processo. Cfr. Chen Jianfu,
Chinese Law... op. cit., p. 658.
65 Gregory Kolton, “Copyright Law and the People's Courts in the People's Republic of China: a Review
and Critique of China's Intellectual Property Courts”, Pennsylvania, University of Pennsylvania Journal
of International Law, 17, 1996, p. 449.
66 Proverbio della tradizione cinese, cit. in Bryan Mercurio, “The Protection and Enforcement of
Intellectual Property in China Since Accession to the WTO: Progress and Retreat”, China Perspectives, 1,
2012, p. 26.
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governo, riuscire a tenere sotto controllo ogni singola violazione locale, e i fenomeni di
corruzione restano fuori della portata dell'esecutivo centrale. E, d'altronde, la questione
dei diritti di proprietà intellettuale è relativamente recente per la Cina rispetto ai paesi
europei, e gli studiosi più ottimisti sono convinti che i miglioramenti non tarderanno ad
arrivare, poiché un'adeguata tutela del marchio è anche nell'interesse delle aziende
cinesi.67 Il processo con cui l'azienda Louis Vuitton, nel 2010, è riuscita a rivendicare i
propri diritti, è un caso esemplare di un grosso passo avanti del sistema giuridico cinese
in questo senso.
Inoltre, tra il 2004 e il 2005, numerose province si sono organizzate secondo
alcuni accordi di collaborazione in favore della proprietà intellettuale. Per esempio le
province di Guangdong, Guangxi, Yunnan, Hunan, Sichuan, Guizhou, Jiangxi, Fujian ed
Hong Kong hanno stabilito tra loro un patto di cooperazione. Anche altre dieci
provincie tra cui Hebei, Xinjiang, e la municipalità di Pechino, hanno firmato un
accordo simile. Ambedue le ratifiche si basano sulla condivisione di informazioni,
formazione del personale, comunicazione reciproca di casi di violazione e cooperazione
nelle indagini.68 Esistono, inoltre, delle campagne contro la violazione della proprietà
intellettuale organizzate dalle autorità delle maggiori città, che prevedono la presenza in
loco di appositi centri a cui rivolgersi in caso di violazione o sospetta violazione, una
linea telefonica, ed un sito internet dedicato.
Tuttavia, questa proposta di lettura del problema non confuta, di fatto, la
presenza di una diffusa corruzione tra le amministrazioni locali; una realtà che deve
spingere le aziende a premunirsi della necessaria tutela, cominciando col raccogliere il
maggior numero di informazioni possibili sui rischi e le relative soluzioni dell'investire
in Cina.
Gli Stati occidentali, invece, nel corso degli anni hanno esercitato una forte
pressione affinché la Cina si mettesse al pari con i loro metodi di gestione dei diritti di
proprietà intellettuale. Se da un lato questa politica dei paesi europei e degli Stati Uniti
ha incoraggiato lo sviluppo di una tutela di cui oggi le imprese possono beneficiare,
67 Shu Wenbin 舒文彬, “Qingqiu queren bu qinfan 'eyu' shangbiao quan susong yinfa de sikao” 请求确
认不侵犯“鳄鱼”商标权诉讼引发的思考 (Riflessioni sulla disputa legsale in cui si è richiesto di
confermare la non violazione dei diritti del marchio “coccodrillo”) Zhonghua Shangbiao (China
Trademark), 8, 2012, p. 51.
68 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., pp. 676-677.

28

tuttavia questa sollecitazione non ha sempre dato origine ad esiti positivi. Spesso,
infatti, la spinta al rafforzamento della proprietà intellettuale è vista dai leader cinesi
come uno strumento delle nazioni occidentali per proteggere la loro posizione di
dominio tenendo al tempo stesso sotto controllo il progresso economico della Cina: 69 si
tratta della stessa critica che viene mossa contro i TRIPS. Dal canto suo, il governo
della Repubblica Popolare, soprattutto a fine anni Novanta prima del suo ingresso nel
WTO, per dimostrare di essere all'altezza dei sistemi giuridici occidentali e di essere in
grado di muovere concretamente una lotta alla contraffazione, ha rafforzato le misure
sanzionatorie contro i trasgressori delle leggi di proprietà intellettuale, con un
conseguente aumento delle condanne alla pena di morte.70
Dunque, se questa linea risolutiva sostenuta dai governi stranieri può aver
incoraggiato una diminuzione dell'incidenza dei fenomeni di contraffazione e violazione
in Cina, nondimeno i diritti umani ne hanno profondamente risentito. Ciò è stato
causato dal fatto che, per aiutare la Repubblica Popolare a migliorare il suo sistema di
tutela, anziché farlo attraverso una collaborazione equa e comprensiva delle differenze
storico-culturali, i paesi occidentali hanno cercato, e cercano tutt'ora, di farlo tramite
un'estensione del loro ordinamento.
Questo discorso apre una questione più ampia e complessa, che riguarda le
relazioni tra aziende europee e sistema di tutela giuridica cinese nel contesto dei
rapporti tra i governi delle due parti.
I.3. Strategic partnership nel rafforzamento dei diritti di tutela del marchio
Se il caso della società Louis Vuitton è un esempio della concreta possibilità di
difendere i diritti d'uso di un marchio in Cina, al contrario il caso Lacoste del 2011 è la
manifestazione di un grave problema che ancora oggi sussiste e che si colloca
nell'ambito della strategic partnership tra Cina ed Unione Europea.
I governi delle due parti, infatti, si sono ufficialmente riconosciuti come
strategic partner a partire dal 2003; la loro collaborazione è stata definita come
indispensabile al fine di un miglioramento reciproco delle condizioni politico69 Bryan Mercurio, “The Protection and Enforcement of Intellectual Property...”, op. cit., p. 26.
70 Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., p. 174.
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economiche, nonché giuridico-amministrative.71 In quest'ottica, il rafforzamento dei
diritti di tutela è visto come una spinta all'innovazione ed un obiettivo di
internazionalizzazione della regolazione del sistema produttivo. La ratifica della
strategic partnership tra Cina ed Europa ha segnato, in un certo senso, un punto di
svolta: se inizialmente era stata l'America ad esercitare un ruolo di primo piano nei
rapporti con la Repubblica Popolare, in seguito è arrivato il turno dell'Unione Europea
di far sentire il proprio peso politico nei suoi rapporti con la Cina. Quest'ultima è infatti
un mercato di grande attrattiva per le imprese europee per più di una motivazione, a
cominciare dal fatto che il mercato cinese è in forte espansione, ed è aperto agli
investimenti stranieri. Oltre a ciò, i vantaggi dei costi sono ormai ben noti, senza
tralasciare il fatto che il successo di una società all'estero si riflette in patria nella
creazione di nuovi posti di lavoro. Per questo, un mercato degli investimenti che sia
sicuro e garantisca stabilità è di fondamentale importanza per le aziende che vi si
affacciano. Anche, e soprattutto per società di grosso calibro come Lacoste e Louis
Vuitton, tutelare i propri diritti e ricevere adeguata tutela in caso di necessità è una
questione centrale alla riuscita del successo sul mercato asiatico e al raggiungimento di
un profitto soddisfacente.
Dal canto suo, la Cina usufruisce della collaborazione dei paesi occidentali per
apprendere nuove tecniche in campo industriale al fine di mantenere in costante crescita
la propria modernizzazione. Oltretutto, la politica spesso troppo repressiva e
intransigente degli Stati Uniti nei confronti della tutela della proprietà intellettuale nella
Repubblica Popolare, avrebbe spinto quest'ultima a relazionarsi preferibilmente con
l'Europa in anni recenti.72
Vi è però un aspetto negativo in questo status di partenariato, e cioè la tendenza,
da parte di ciascuna delle due coinvolte, ad interpretare l'accordo in senso unilaterale,
come una strategia che vada unicamente a proprio vantaggio e profitto, e che sia utile ad
71 La status di strategic partner sancito ufficialmente nel 2003 non è che una delle molteplici tappe dello
sviluppo dei rapporti tra i due paesi. Le relazioni tra Cina e Occidente, infatti, erano cominciate ad inizio
Novecento, per poi proseguire a fine secolo con l'avvio da parte del governo cinese di una politica detta
“delle porte aperte”, basata sulla cooperazione con governi stranieri in favore dello sviluppo economico.
Il momento cruciale di questo orientamento politico è arrivato nel 2001 con l'ingresso della Cina nel
WTO. Cfr. Nicola Casarini, “The Evolution of the EU-China Relationship: from Constructive
Engagement to Strategic Partnership”, The EU Institute for Security Studies, 64, 2006, p. 7.
72 Teoria espressa da Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., pp. 167-168.
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aumentare la propria competitività a livello internazionale.73 Ciò si deduce, infatti, da un
lato dalla pressione che l'Unione Europea esercita sulla Repubblica Popolare in merito
alla questione della tutela giuridica (oltre che dei diritti umani), e dall'altro dal diffuso
sfruttamento, in Cina, della proprietà intellettuale delle società straniere per alimentare
un mercato della contraffazione di immense proporzioni.
In base a queste considerazioni si può dedurre che le joint venture sino-estere
siano lo strumento che meglio interpreta la strategic partnership nella sua accezione
positiva di accordo di collaborazione finalizzato ad uno sviluppo non solo individuale
ma anche reciproco. Questo tipo di società mista, infatti, garantisce vantaggi sia per le
imprese europee sia per quelle cinesi che decidono di stabilire il patto societario (o
contrattuale) di joint venture.
Più specificamente, un'azienda europea che decide di intraprendere un'attività in
Cina, facendolo attraverso la stipula di un accordo di collaborazione con una realtà
aziendale locale si garantisce una serie di vantaggi utili alla salvaguardia e al successo
dell'iniziativa. Una joint venture con un partner cinese, infatti, assicura una tutela da
eventuali violazioni o concorrenze sleali, facilita l'ingresso nel mercato, garantisce
assistenza a fronte dei protezionismi locali e delle differenze culturali, e apre l'accesso
alla rete di distribuzione dei partner stanziali e alla rete di guanxi dell'impresa locale.74
Anche per la Repubblica Popolare una joint venture con un partner straniero si
rivela utile sotto più punti di vista: oltre al fattore economico-imprenditoriale, unirsi in
joint venture con un'azienda europea favorisce un rafforzamento dei diritti di proprietà
intellettuale nazionali con una diminuzione delle violazioni e un contenimento del
protezionismo locale. In più, la creazione di nuovi posti di lavoro è in grado di
bilanciare e risolvere il problema della disoccupazione derivante dall'eventuale chiusura
delle fabbriche che producono merce contraffatta.75
Dunque, alla luce di quanto detto finora, dal momento che la situazione di tutela
del marchio in Cina è migliorata notevolmente (vedi caso Louis Vuitton) ma il suo
73 Ibidem, p. 158.
74 Keshia B. Haskins, “Special 301 in China and Mexico: A Policy Which Fails to Consider How
Politics, Economics and Culture Affect Legal Change Under Civil Law Systems of Developing
Countries”, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 9, 1999, pp. 1125-1169,
cit. in Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., pp. 209-210.
75 Ibidem.
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rafforzamento rimane tutt'oggi ostacolato dall'insieme di fattori fin qui analizzati (come
per il caso Lacoste), le possibilità di riuscita per un'azienda europea in Cina si
sintetizzano in una serie di risoluzioni che l'azienda stessa è tenuta ad intraprendere per
cercare di assicurarsi al meglio la tutela necessaria alla buona riuscita dell'investimento:
informarsi adeguatamente tramite gli organismi preposti, registrare il marchio nella
tempistica giusta, formare il proprio personale in merito alle misure cautelari e alla
legislazione vigente, e adottare adeguate strategie di ingresso nel mercato.
I.4. Linee di lettura delle sentenze dei casi Lacoste e Louis Vuitton
I processi di casi civili di violazione di proprietà intellettuale nella Repubblica
Popolare Cinese si possono svolgere o presso la Corte della città in cui è avvenuta la
violazione stessa, o nel luogo in cui si trovano i prodotti dell'attore, o ancora nel luogo
in cui risiede il convenuto. Se vi sono diversi convenuti, allora spetta a chi intenta la
causa scegliere il tribunale di competenza. Se invece il convenuto è uno solo, allora il
processo si svolgerà nella giurisdizione della Corte relativa al luogo in cui è stato
commesso l'atto di violazione.76 Generalmente i processi civili si svolgono presso una
Corte Intermedia a livello cittadino o di prefettura. Le Corti Intermedie del Popolo sono
quattrocentoquattro in totale.77
A regolare la risoluzione delle controversie è la Legge civile processuale del
1991 emendata nel 2007, basata sul principio del doppio grado di giurisdizione.78
Secondo l'articolo 40 della Legge, la disputa civile è affidata in prima istanza dal
tribunale di base o intermedio composto da un giudice monocratico o da un collegio di
giudici;79 esistono, inoltre, delle sezioni del tribunale specializzate che si occupano
esclusivamente della risoluzione di controversie in merito ai casi di proprietà
intellettuale.80 Il processo civile cinese prevede, inoltre, la possibilità di richiesta di
revisione di una sentenza passata se ritenuta viziata da errore, insufficienza di prove o
76 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 615.
77 Ibidem.
78 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., p. 52.
79 “Zhonghua renmin gongheguo minshi susongfa” 中华人民共和国民事诉讼法 (Legge di Procedura
Civile della Repubblica Popolare Cinese), Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) (articolo in linea).
URL: http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=47377 (consultato il 10/12/2012).
80 EU China Ipr2, “Project for the Protection of Intellectual Property Rights”, 2011 (articolo in linea).
URL: http://www.ipr2.org/ (consultato il 22/01/2013).
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violazione della procedura legale (articoli 177 e 178).81
I casi Lacoste e Louis Vuitton sono entrambi cause civili per violazione di
marchi registrati. È interessante notare che in Cina i reati di violazione di proprietà
intellettuale sono classificati come “crimes against the social market economy order”
anziché come “crimes against property”.82 Le dispute relative a questi casi possono
essere risolte per vie legali oppure, in alternativa, per vie extragiudiziali attraverso gli
strumenti dell'arbitrato e della mediazione.
Il caso Lacoste è un ricorso del 2011 alla Corte Superiore del Popolo di
Shanghai contro la Crocodile International Ltd per la violazione del marchio del
Coccodrillo. Nel procedimento è coinvolta anche l'azienda Gentleman Ltd, a cui
Crocodile International aveva concesso il marchio in licenza d'uso.83 Lacoste ha
proceduto con la denuncia di violazione subita in base all'articolo 53 della Legge
Marchi.84
Prima della disputa in Cina, Lacoste e Crocodile International non erano
estranee l'una all'altra. Il verbale del processo introduce i fatti che hanno preceduto la
disputa in corso, riassumendo le tappe principali degli eventi che hanno coinvolto le due
imprese. Per prima cosa, viene fatta una sintesi della loro storia a partire dalla
fondazione.
L'azienda Lacoste S.p.A è stata fondata in Francia nel 1933. Per i primi
quarant'anni circa la sua attività di vendita e produzione si è svolta in Europa; il 1970 è
stato l'anno di approdo al mercato di Hong Kong, dove l'azienda ha registrato il proprio
81 “Zhonghua renmin gongheguo minshi susongfa” 中华人民共和国民事诉讼法 (Legge di Procedura
Civile della Repubblica Popolare Cinese), op. cit.
82 Qu Sanqiang 曲 三 强, Zhishi Chanquanfa Yuanli 知 识 产 权 法 原 理 (Fundamentals of Intellectual
Property Law) Beijing, Procuratorial Press, 2004, p. 62, in Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 680.
83 Secondo l'articolo 40 della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese “Il titolare di un marchio
registrato può, mediante la firma di un contratto di licenza d’uso del marchio, permettere a terzi l’uso del
suo marchio registrato. Il licenziante deve effettuare il controllo della qualità dei beni sui quali il
licenziatario utilizza il proprio marchio registrato concesso in uso. Il licenziatario deve garantire la qualità
dei beni sui quali è apposto il marchio registrato. Qualora il marchio registrato sia dato in licenza d’uso a
terzi, devono essere indicati sui beni, ove viene apposto, il nome del licenziatario e la loro provenienza. Il
contratto di licenza d’uso del marchio deve essere comunicato all’Ufficio Marchi per essere archiviato.”
Giovanni De Sanctis, “Registrare il marchio in Cina!”, op. cit., p. 21.
84 Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, articolo 53, capitolo IV: “Se il titolare del marchio
registrato considera che il proprio marchio notorio sia stato registrato da terzi come nome aziendale e ciò
può ingannare il pubblico o generare confusione nel pubblico, può chiedere all’ufficio competente alla
registrazione del nome aziendale di cancellare la registrazione di tale nome aziendale. […].” Giovanni De
Sanctis, op. cit., p. 54.
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marchio. Dieci anni dopo, nel 1980, Lacoste ha registrato il suo Coccodrillo in Cina.85
L'azienda citata in giudizio nel caso preso in esame, la Crocodile International
Ltd, è nata invece nel 1943 a Singapore sotto la ragione sociale di “Li Sheng Min” 利生
民 ; il suo logo è stato registrato soltanto cinque anni dopo, nel 1949.86 I marchi delle
due aziende erano entrambi due coccodrilli, cionondimeno il design era diverso, e il
coccodrillo di Li Sheng Min, più stilizzato, era sovrapposto all'immagine di un triangolo
che lo distingueva dal marchio di Lacoste. Tuttavia, avere lo stesso soggetto come logo
dei loro marchi ha cominciato a costituire un problema per le due aziende, dal momento
che esse commerciavano entrambe la medesima classe di prodotti sul mercato asiatico.
Di conseguenza, nel 1969 a Osaka, in Giappone, la Li Sheng Min ha deciso di sporgere
denuncia contro Lacoste per la prima volta:
[…] nel 1969 presso il tribunale di Osaka in Giappone la Li Sheng Min S.p.A aveva
avviato una causa civile, accusando un rivenditore di Lacoste di aver violato i suoi
diritti di marchio. Nel 1973, presso il tribunale di Osaka, le due parti sono giunte ad
una risoluzione della controversia: la Li Sheng Min S.p.A ha permesso a Lacoste
S.p.A di registrare il marchio grafico del Coccodrillo in Giappone. Il 17 giugno 1983
le due parti hanno firmato un accordo bilaterale […].87

Grazie alla risoluzione della controversia tramite la stipula di un accordo bilaterale nel
1983, le due aziende hanno stabilito una collaborazione reciproca all'interno del
medesimo mercato emergente. Nello stesso anno, la Li Sheng Min ha cambiato ragione
sociale diventando Crocodile International Ltd.
La situazione di temporaneo equilibrio è mutata a metà anni Novanta, quando la
Crocodile International Ltd ha elaborato un nuovo marchio, stavolta del tutto simile, se
non identico, a quello di Lacoste. Il coccodrillo della Crocodile International è stato
85 “Shanghaishi gaoji renmin fayuan, minshi panjueshu, lakesite gufen youxian gongsi yu eyu guoji jigou
siren youxian gongsi deng qinfan shangbiao zhuanyongquan jiufen shangsu an” 上海市高级人民法院,
民事判决书,拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国际机构私人有限公司等侵犯商标专用权纠纷上诉案
(Corte Superiore del Popolo di Shanghai, Sentenza Civile, Ricorso proposto da Lacoste S.p.A v.
Crocodile International Pte Ltd per violazione del marchio), Shanghai, 19 settembre 2011, p. 2, e Arthur
Yuan “Battle of the Crocodile Trademarks”, Chinese Intellectual Property, 2012 (articolo in linea). URL:
http://chineseip.jmls.edu/sites/en/battle-crocodile-trademar, (consultato il 25/08/2012).
86 Ibidem.
87 Ibidem.
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così applicato sui prodotti accompagnato dal logo “CARTELO”.88 Nel 2000 Lacoste ha
sporto denuncia presso il Tribunale del Popolo di Pechino, e ha avviato le indagini
rilevando che alcuni prodotti a marchio Cartelo possedevano il disegno del coccodrillo
accompagnato dalla parola cartelo sulle etichette e sulle confezioni; in più, alcuni
articoli avevano su di sé l'immagine del coccodrillo senza il logo grafico Cartelo. A
questo punto era evidente che i prodotti di abbigliamento di Lacoste e di Crocodile
International Ltd presentavano una reale, innegabile somiglianza. Si può notare, nella
sentenza, la tendenza a soffermarsi nella descrizione dell'estensione del mercato di
Crocodile International in numerose città in Cina.
Di seguito, nella sentenza sono elencate le prove testimoniali raccolte dai legali
di Lacoste. Nelle linee guida della Camera di Commercio Italiana in Cina viene
spiegato come seguire la procedura per svolgere questa particolare tappa del processo. 89
Innanzitutto, per raccogliere le prove necessarie, l'azienda deve incaricare un esperto
che sia in grado di mettere insieme il maggior numero possibile di informazioni sulla
controparte attraverso internet, cataloghi e pubblicità. In seguito, devono essere svolte
delle vere e proprie indagini con raccolta di prove da apportare a dimostrazione della
violazione subita. Le indagini sono volte a stabilire l'entità della violazione, e se essa sia
fatta consapevolmente o inavvertitamente, e ancora se l'iniziativa sia unicamente
dell'azienda o se vi sia un appoggio da parte delle autorità.90 È fondamentale agire con
rapidità ma anche con cautela per non destare sospetti. Qualora infatti la controparte
venisse a conoscenza dell'indagine in corso, essa farebbe in tempo a prendere una serie
di misure al fine di mettersi in sicurezza, come ad esempio rimuovere i prodotti
contraffatti dal mercato o ricercare protezioni a livello locale così da garantirsi una
sentenza favorevole in fase di processo.
Riprendendo il testo della sentenza, il riassunto dei fatti antecedenti continua, e
viene ricordato che la Corte Superiore e la Corte Suprema del Popolo di Pechino
avevano entrambe deciso di respingere le richieste di Lacoste. La Corte Superiore
aveva infatti decretato che i due marchi non potevano essere confusi, e che la
88 Si rimanda al capitolo III, p. 83 della presente tesi per un chiarimento sul significato del simbolo e sui
motivi che hanno spinto l'azienda ad elaborare questo marchio.
89 Giovanni De Sanctis, “La Tutela della Proprietà Intellettuale...”, op. cit., pp. 18-19.
90 Anne M. Wall, “Intellectual Property Protection in China...”, op. cit., p. 392.
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convenzione stipulata nel 1983 fosse vincolante anche in Cina, nonostante questa
nazione non fosse espressamente menzionata nell'accordo. Dunque, la Corte aveva
stabilito che i marchi avrebbero potuto condividere lo stesso mercato senza alcun
rischio di confondere la clientela, e che non sussisteva alcuna violazione del marchio da
parte di Crocodile International.91 Anche la Corte Suprema cui Lacoste era ricorsa in
appello nel dicembre 2010 si era allineata con la decisione della Corte Superiore. In
quest'ultima disputa i difensori di Lacoste avevano cercato di rivendicare i diritti del
proprio marchio insistendo sul fatto che Crocodile International Ltd, pur apponendo il
regolare marchio Cartelo unito al coccodrillo sulle etichette e le confezioni dei suoi
prodotti, utilizzava però anche il coccodrillo da solo (senza il segno distintivo Cartelo)
sopra i prodotti stessi, rendendoli del tutto simili a quelli a marchio registrato Lacoste.
La Crocodile International, invece, aveva sostenuto che i propri articoli
d'abbigliamento, in quanto provvisti di un'etichetta a marchio Cartelo, non potessero
creare confusione nei clienti; anche i legali della difesa si erano appellati all'accordo
stipulato nel 1983, insistendo, però, sull'importanza del punto numero 7 secondo cui “le
due parti intendono [...], laddove possibile, portare avanti la loro collaborazione in altre
parti del mondo.”92
Entrambe le parti avevano presentato in propria difesa la loro lunga storia
commerciale nei mercati di tutto il mondo. I giudici avevano preso queste affermazioni
come punto a favore della Crocodile International Ltd: un'azienda di così grande
popolarità nel mercato asiatico non avrebbe avuto motivo di sfruttare un marchio altrui.
Quanto al caso in questione, con il ricorso alla Corte Suprema del Popolo di
Shanghai, Lacoste ha richiesto l'annullamento della sentenza precedente emessa dalla
Corte Superiore del Popolo di Shanghai. Tuttavia, tutte e tre le sentenze passate (della
Corte Superiore di Pechino, della Corte Suprema di Pechino, e della Corte Superiore di
Shanghai) vengono definite legittime dalla Corte Suprema di Shanghai.
Di seguito, nella sentenza, vengono illustrate le prove raccolte e ciò che ne è
stato dedotto; i marchi convenuti in giudizio sono quattro: due sono accusati di essere
simili ai marchi Lacoste (i numeri “3 e 4”, ossia quelli costituiti dall'immagine del
91 Arthur Yuan, “Battle of the Crocodile Trademarks”, op. cit.
92 Ibidem.
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coccodrillo unita al logo grafico Cartelo); gli altri due (i numeri “1 e 2”) sono accusati
di essere identici al coccodrillo Lacoste. I marchi registrati dell'azienda ricorrente sono i
numeri 141103, 213412 e 1318589. Essi vengono accuratamente descritti e confrontati,
per poi essere definiti non simili, né causa di confusione per la clientela: il collegio di
giudici giunge ad una conclusione in favore di Crocodile International.
Il caso Louis Vuitton presenta alcuni punti in comune con il caso Lacoste.
Entrambe le aziende sono società francesi titolari di marchi di lusso, ed entrambe hanno
subito una violazione dei diritti d'uso dei propri marchi. Tuttavia, Louis Vuitton è
riuscita a rivendicare presso la Corte Distrettuale di Shanghai i diritti del suo marchio
LV, e per di più contro una società locale, della medesima città in cui si è svolto il
processo. La sentenza comincia con il presentare le aziende coinvolte, Louis Vuitton
appunto, e la convenuta Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A.
In seguito viene illustrata la raccolta di prove testimoniali come per il caso
Lacoste. Le indagini si sono svolte all'interno del centro commerciale in cui si trovano
gli esercizi della Xingwang. Viene poi spiegato che l'attore del processo ha presentato
alla convenuta un atto di citazione. Anche questo tipo di azione è presentata nelle linee
guida della Camera di Commercio Italiana in Cina: in seguito allo svolgimento delle
indagini per raccogliere le prove, l'attore può presentare un reclamo scritto chiedendo
all'azienda che sta violando i diritti del marchio di “porre immediatamente termine al
comportamento lesivo”.93 Questo può essere un tentativo di risolvere la controversia più
rapidamente e in maniera pacifica.
La società Xingwang S.p.A sostiene di aver adottato provvedimenti in seguito
alla ricezione dell'atto di citazione. Tuttavia, ulteriori indagini e accertamenti all'interno
del centro commerciale da parte dell'incaricato di Louis Vuitton dimostrano che la
violazione non era stata interrotta, e che i prodotti a marchio LV continuavano ad essere
venduti da parte della Xingwang.
I marchi registrati in questione sono i numeri 241019, 241018 e 241012,
rispettivamente i loghi LV, LV unito al logo del fiore, e il nome Louis Vuitton impresso
in un motivo a scacchiera. La Corte, dopo aver constatato l'effettiva violazione e il
danno economico che ne è conseguito, si pronuncia a favore di Louis Vuitton Malletier.
93 Giovanni De Sanctis, “La Tutela della Proprietà Intellettuale...” op. cit., p. 19.

37

In entrambe le sentenze si hanno dunque due esempi di contraffazione del
marchio, ma anche di concorrenza sleale. Riguardo a quest'ultima, il punto su cui porre
maggiormente l'attenzione è l'articolo 5 della Legge sulla Concorrenza sleale, che
proibisce i seguenti comportamenti: falsificare i marchi registrati di terzi; usare, senza il
permesso accordato, gli stessi nomi o nomi simili, le stesse confezioni e le stesse
decorazioni di prodotti a marchio registrato al fine di fuorviare la clientela; contraffare e
falsificare i segni distintivi del marchio al fine di ingannare la clientela sulla
provenienza e la qualità del prodotto.94 Gli attori dei processi sostengono che
nell'utilizzare marchi con caratteristiche simili ai propri, su prodotti dello stesso tipo, le
due convenute Crocodile International e Xingwang S.p.A hanno violato l'articolo della
suddetta legge, andando ad influenzare negativamente le rispettive clientele di
riferimento. Le Corti dei due processi si pronunciano, dunque, con due sentenze diverse
tra loro, la prima non riconoscendo la violazione subita da Lacoste, la seconda
stabilendo invece che il torto subito da Louis Vuitton dovrà essere ripagato dall'azienda
convenuta.
Quest'ultima sentenza può costituire un punto di riferimento importante per altre
aziende attive nella Repubblica Popolare, rappresentando la reale possibilità di ottenere
giustizia presso una Corte cinese in caso di violazione o concorrenza sleale rispetto al
proprio marchio registrato.

94 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., pp. 602-603.
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Capitolo II
Traduzione delle sentenze
II.1. La sentenza Lacoste
Ricorso proposto da Lacoste S.p.A contro Crocodile International Pte Ltd per
violazione del marchio
Corte Superiore del Popolo di Shanghai
Sentenza Civile
Sentenza definitiva n. 74/2011 della Terza sezione civile (proprietà intellettuale)
Ricorrente (attore nel processo di primo grado): Lacoste S.p.A.
Rappresentante legale: Michel Lacoste, presidente del CdA e direttore generale
Procuratore nominato: Huang Yibiao, avvocato dello studio legale Wang Huida di
Pechino
Procuratore nominato: Yang Guosheng, avvocato dello studio legale Hui Ye di Shanghai
Resistente (convenuto nel processo di primo grado): Crocodile International Ltd
Rappresentante legale: Hong Wenzhan, Presidente del CdA
Procuratore nominato: Tao Xinliang, avvocato dello studio legale Da Cheng di Pechino,
filiale di Shanghai
Procuratore nominato: Pan Juanjuan, avvocato dello studio legale Da Cheng di Pechino,
filiale di Shanghai
Resistente (convenuto nel processo di primo grado): Shanghai Gentleman Enterprise
Development Co., Ltd
Rappresentante legale: Shi Yanyan, direttore generale
Procuratore nominato: Tao Xinliang, avvocato dello studio legale Da Cheng di Pechino,
filiale di Shanghai
Procuratore nominato: Pan Juanjuan, avvocato dello studio legale Da Cheng di Pechino,
filiale di Shanghai
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Il ricorrente, la Società per azioni Lacoste (da qui in poi Lacoste S.p.A) fa ricorso in
appello a questa Corte in seguito al rifiuto della sentenza civile di primo grado n.
27/2004 emessa dalla seconda sezione civile (proprietà intellettuale) del Tribunale
Intermedio del Popolo di Shanghai per il caso di disputa per violazione del marchio. Il
tribunale qui presente, il 26 luglio 2011, dopo aver ascoltato il caso, ha costituito,
secondo legge, un collegio di giudici; il 7 settembre 2011, l’udienza è stata
ufficialmente aperta per procedere in giudizio. Il procuratore nominato del ricorrente
Lacoste S.p.A, Huang Yibiao, il resistente Crocodile International Pte Ltd (da qui in poi
Crocodile International Ltd), i procuratori nominati comuni Tao Xinliang e Pan
Juanjuan della Shanghai Gentleman Enterprise Development Co., Ltd (da qui in poi
Gentleman Ltd), erano presenti in sede di disputa. Il suddetto processo si è concluso. La
Corte di giustizia, dopo l’udienza del processo di primo grado, ha notificato che la
società Lacoste, originariamente La Chemise Lacoste S.p.A, ha assunto l'attuale ragione
sociale il 7 giugno 2005.
La società Lacoste è stata fondata nel 1933; nello stesso anno in Francia è stato
registrato il marchio grafico del Coccodrillo. Subito dopo i suoi prodotti sono stati
messi in vendita principalmente sul mercato europeo. Negli anni Sessanta Lacoste ha
cominciato a introdurre in Asia i suoi prodotti, che sono entrati ad Hong Kong alla fine
degli anni Settanta. Nel 1980 la società Lacoste ha registrato nella Repubblica Popolare
Cinese il marchio grafico del Coccodrillo e i suoi prodotti sono entrati formalmente sul
mercato cinese nel 1984, in quantità soggette a limitazioni. Nel 1994 è stato aperto
ufficialmente un centro vendita specializzato e alla fine del 1996 tre negozi o centri
vendita specializzati. L’Ufficio Marchi dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del
Commercio (da qui in poi Ufficio Marchi) ha inserito per due anni consecutivi (1999 e
2000) il marchio dell’attore querelante nell’elenco di tutela dei maggiori marchi di
importanza nazionale. Nella suddetta lista i principali prodotti elencati sono identificati
come articoli di abbigliamento e valigeria. Nel 2005, la Terza sezione del Tribunale
Popolare Intermedio di Changchun, nella provincia del Jilin della Repubblica Popolare
Cinese (da qui in poi Tribunale Intermedio di Changchun) nell’udienza del 2005, con la
sentenza civile di primo grado n.94/2005 ha stabilito la notorietà del marchio registrato
n. 141103 dell’attore del processo. La suddetta sentenza ha efficacia esecutiva.
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Il 30 ottobre 1980 Lacoste S.p.A ha registrato il marchio del Coccodrillo n.
141103, classificando gli articoli di abbigliamento come merci di venticinquesima
classe. Dopodiché, il 30 settembre 1994, Lacoste S.p.A ha registrato in Cina il marchio
grafico del Coccodrillo n. 213412 classificando scarpe, scarpe da ginnastica, calzini,
ecc. come merci di venticinquesima classe95. Il 28 settembre 1999 è stato registrato il
marchio del Coccodrillo n. 1318589: vestiti e articoli personali, magliette, scarpe,
scarpe da ginnastica, calzini, sono stati classificati come merci di venticinquesima
classe.
La Crocodile International è stata fondata a Singapore nel 1943 come Li Sheng
Min S.p.A. Il 13 dicembre 1951 la suddetta società ha registrato a Singapore un marchio
corrispondente al logo del Coccodrillo. Il 26 ottobre dello stesso anno, a Hong Kong, la
Li Sheng Min S.p.A ha registrato nella venticinquesima classe merceologica il marchio
corrispondente al logo del Coccodrillo, che nel 1953 ha fatto il suo ingresso nel mercato
di Hong Kong, il principale tra i mercati nell’area del sud-est asiatico. Il 27 aprile 1959,
la Li Sheng Min S.p.A ha registrato in Giappone il marchio corrispondente al logo del
Coccodrillo. Nel 1983 ha cambiato la sua ragione sociale in “Crocodile International
Ltd”. Nel 1993, nella Cina continentale, la Crocodile International Ltd ha fatto richiesta
di registrazione del marchio “Cartelo”, i cui prodotti hanno fatto ingresso sul mercato
cinese nel 1994; da qui in poi, la gamma di produzione è aumentata rapidamente, e nel
1995 erano già stati aperti 85 tra centri vendita e negozi specializzati a Shanghai,
Wuhan, Guangzhou, e nelle province di Jiangxi, Xinjiang, Shandong, Zhejiang, Jiangsu,
Yunnan, Fujian, ecc. Nel 1996 sono stati aperti altri 89 tra centri vendita e negozi
specializzati nelle provincie di Liaoning, Hebei, Jiangsu, Shandong, Anhui. La
popolarità e il prestigio dell'azienda sono rapidamente cresciuti, e si è formata una
corrispettiva clientela fissa.
L'1 agosto 2003 il rappresentante incaricato di Lacoste S.p.A, presso il centro
commerciale di Xi'an “Bai Cheng”, situato in Da Dongjie, edificio 3, n. 119, ha
acquistato due canottiere bianche serie n. 3507, due magliette nere a manica corta serie
n. 3506, e due paia di calzini da uomo serie n. 5033. L'ufficio notarile di Xi'an ha
95 La classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi suddivide i prodotti in 45 classi
merceologiche. La numero 25 identifica “articoli di abbigliamento, scarpe, pelletteria”. Cfr. De Sanctis,
Giovanni, “Appendici”, Elementi di strategia aziendale, Beijing, IPR Desk, s.d., p. 4.
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prodotto l'autenticazione del suddetto acquisto e ha inoltre provveduto all'atto notarile n.
22803, 2003.
Il 6 agosto 2003, il rappresentante incaricato di Lacoste S.p.A, presso il negozio
di Chengdu “Chengdu he hua chi”, area acquisti n. 12 in Piazza Taiyang, edificio 2, n.
2-02, ha acquistato due magliette nere da uomo a manica corta, serie n. 3519, e due paia
di calzini serie n. 1174. L'ufficio notarile di Chengdu ha prodotto l'autenticazione del
suddetto acquisto, e ha inoltre prodotto l'atto notarile n. 24731, 2003. L'oggetto della
suddetta autenticazione notarile è stato preso in esame in sede di giudizio. Sulle
magliette da uomo a manica corta e sul loro cartellino, così come sui calzini, era
applicato il logo del Coccodrillo. Sulle magliette da uomo a manica corta e sul loro
colletto, sull'etichetta, e sulla confezione, così come sui calzini e sul loro cartellino, era
presente anche il logo Cartelo.
Durante l'udienza, la Crocodile International Ltd ha riconosciuto di aver
concesso una licenza d'uso con cui autorizzava la Gentleman Ltd ad utilizzare il suo
marchio Cartelo unito al logo del Coccodrillo. Il tipo di licenza era quella di una
concessione di utilizzo comune.
È stato inoltre appurato che nel 1969 presso il tribunale di Osaka in Giappone la
Li Sheng Min S.p.A aveva avviato una causa civile, accusando un rivenditore di Lacoste
di aver violato i suoi diritti di marchio. Nel 1973, presso il tribunale di Osaka, le due
parti sono giunte ad una risoluzione della controversia: la Li Sheng Min S.p.A ha
permesso a Lacoste S.p.A di registrare il marchio grafico del Coccodrillo in Giappone.
Il 17 giugno 1983 le due parti hanno firmato un accordo bilaterale impegnandosi a
rispettare i seguenti punti:
1.

concludere e risolvere tutte le dispute, le azioni legali, le divergenze, le

controversie e le richieste in sospeso tra le due società;
2.

sviluppare i loro affari separatamente;

3.

cooperare per opporsi a violazioni da parte di terzi;

4.

ambedue le parti sperano di sviluppare una cooperazione nei paesi elencati

nel primo articolo del suddetto accordo;
5.

Lacoste S.p.A pagherà in favore di Li Sheng Min S.p.A una somma per

compensare le spese di tutela e difesa del marchio registrato del Coccodrillo.
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6.

le due parti hanno concordato che il modello A e il modello B (rimando

all'allegato II) rappresentanti i loghi dei rispettivi marchi possono coesistere nel
mercato di competenza senza essere confusi;
7.

le due parti intendono inoltre, laddove possibile, portare avanti la loro

collaborazione in altre parti del mondo.
Le aree di interesse delle due parti includono Taiwan, Singapore, Indonesia,
Malesia e Brunei.
Il 23 maggio 2000, presso la Corte Superiore del Popolo di Pechino, Repubblica
Popolare Cinese (da qui in poi Corte Superiore del Popolo di Pechino), Lacoste S.p.A ha
intentato una causa legale accusando la Crocodile International Ltd e al tempo stesso la
filiale di Pechino della Shanghai East Crocodile Clothing Co. Ltd di vendere
abbigliamento e altri prodotti col marchio grafico del coccodrillo violando il diritto
d'uso dei propri marchi registrati nn. 141103 e 131819. La Corte Superiore del Popolo
di Pechino in prima istanza di giudizio ha respinto le richieste di Lacoste S.p.A. La
società ha respinto la sentenza ed è ricorsa in appello. Il 29 dicembre 2010, la Corte
Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (da qui in poi Corte Suprema del
Popolo), in seconda istanza di giudizio ha stabilito di respingere la richiesta in appello e
di confermare la sentenza della Corte precedente. Riguardo all'utilizzo di Crocodile
International Ltd dei due loghi del Coccodrillo sui prodotti accusati di violazione, in
secondo grado la Corte Suprema ha deliberato sulla base del confronto tra i principali
elementi costituitivi dei marchi di cui Crocodile International stessa e Lacoste
rivendicano tutela, e sulla base dello sviluppo e della situazione di compresenza delle
due parti, insieme ad altri fattori di relazione tra esse; la Corte Suprema ha determinato
che non vi è alcuna somiglianza che induca in errore tale da costituire violazione
dell'uso del marchio registrato di Lacoste S.p.A, né tale da causare danno al suddetto
marchio registrato. La sentenza definitiva della Corte Superiore del Popolo di Pechino
aveva stabilito che l'utilizzo del marchio del Coccodrillo da parte di Crocodile
International non costituiva violazione dei diritti d'uso del marchio registrato di Lacoste
S.p.A. In questa sentenza non sussiste alcuna illegittimità. Anche il marchio accusato di
violazione, formato dal logo del Coccodrillo e dalla scritta Cartelo messi insieme, è
costituito da elementi che lo distinguono chiaramente dal marchio di Lacoste, ed è
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dunque impossibile affermare che esso costituisca una somiglianza che violi il diritto
d'uso del marchio registrato. La Corte Superiore del Popolo di Pechino aveva stabilito
che i prodotti oggetto di accusa, utilizzando il marchio Cartelo sulla confezione e
sull'etichetta, non costituivano violazione del diritto d'uso del marchio registrato di
Lacoste S.p.A, né costituivano atto illecito.
Il 24 dicembre 1993, la Crocodile International Ltd ha fatto richiesta all'Ufficio
Marchi Statale per registrare il marchio n. 1331001 come prodotto della classe n. 25
(articoli di abbigliamento sportivo e maglieria). Il 14 dicembre 2007, la sentenza civile
definitiva n. 178/2007, emessa dalla Corte Superiore del Popolo di Pechino, ha
confermato l'approvazione della registrazione del suddetto marchio. La sentenza ha
efficacia esecutiva, e stabilisce che, dal confronto tra il marchio grafico Cartelo n.
1331001 rivendicato da Crocodile International Ltd, e il marchio grafico del Coccodrillo
n. 141103 legalmente acquisito da Lacoste S.p.A, si evince che entrambe le immagini
sono simili in alcune parti, ma i disegni nel loro complesso e nei singoli elementi
costitutivi non sono né uguali né simili. In base all'attenzione media della clientela di
riferimento in condizione di isolamento, si osserva che, considerando la popolarità e la
distintività del marchio grafico n. 141103, i due marchi possono indurre il consumatore
ad una associazione tra di essi; tuttavia non ne può derivare confusione o equivoco.
Il tribunale in prima istanza di giudizio aveva stabilito che il punto fondamentale
del caso in ispecie era se il marchio convenuto costituisse o meno violazione del diritto
d'uso del marchio registrato dell'attore; in caso di violazione la responsabilità civile
sarebbe stata a carico dei due convenuti. In tutto ciò il punto fondamentale è se il
marchio convenuto utilizzato dall'imputato sia o non sia identico o simile al marchio di
cui l'attore rivendica la tutela e se causi quindi confusione nel consumatore.
In base ai fatti accertati, le due aziende imputate hanno utilizzato
individualmente il logo grafico del Coccodrillo nei propri marchi, i convenuti nn. 1 e 2
(vedi allegato II); le due aziende imputate hanno inoltre utilizzato il logo Cartelo nei
propri marchi, i convenuti nn. 3 e 4 (vedi allegato III). Lacoste S.p.A sostiene che i
marchi convenuti nn. 1 e 2 siano identici ai tre marchi di cui essa stessa richiede tutela,
e che i marchi convenuti nn. 3 e 4 siano simili ai tre marchi suddetti.
1. Riguardo alla questione se i marchi imputati nn. 1 e 2 siano o non siano simili
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al marchio registrato di cui Lacoste S.p.A rivendica tutela. Attraverso il confronto tra i
marchi imputati nn. 1 e 2 usati da Crocodile International Ltd e il marchio grafico del
Coccodrillo di Lacoste S.p.A, risulta che il marchio registrato rivendicato da Lacoste ha
la testa del coccodrillo rivolta verso destra, la bocca spalancata, e il corpo e la coda
coperte da squame o decorate con una linea. In particolare, il marchio registrato n.
1318589 è un coccodrillo con il corpo verde e la bocca aperta rossa. Il coccodrillo dei
marchi imputati nn. 1 e 2 utilizzati da Crocodile International Ltd ha la testa orientata a
sinistra e squame di forma triangolare sul corpo. In particolare il coccodrillo del
marchio n. 2 è color verde chartreuse (verde pallido), con la bocca di colore rosso.
Poiché i marchi sono entrambi costituiti dal logo di un coccodrillo, essi sono
inevitabilmente simili; tuttavia la direzione della testa, il corpo, le squame e il colore del
coccodrillo dei marchi imputati nn. 1 e 2 sono diversi dall'immagine del coccodrillo di
cui Lacoste S.p.A rivendica i diritti.
Sulla base dei fatti accertati, si afferma che Crocodile International Ltd dopo il
suo ingresso nel mercato cinese ha cominciato ad utilizzare sui propri prodotti il
marchio imputato unitamente al proprio marchio già esistente. Riguardo alle camicie da
uomo a maniche corte accusate di violazione, sul loro colletto, sull'etichetta e anche
sulla confezione, è applicato il marchio Cartelo; anche sul sigillo della confezione dei
calzini è applicato il marchio Cartelo. Tale stato dei fatti e tali circostanze di utilizzo
hanno fatto sì che sussistesse una chiara differenziazione tra i prodotti di ciascuna delle
parti. Risulta evidente che Crocodile International Ltd, nell'utilizzo pratico, avesse
intenzione di differenziare il marchio oggetto della disputa.
La somiglianza tra i marchi viola i diritti d'uso del marchio registrato e genera
confusione, cioè è sufficiente a causare confusione nel mercato. Nel verificare la
somiglianza dei loghi, oltre che prendere in considerazione il grado di somiglianza dei
loro elementi costitutivi, in base alla situazione specifica del caso giuridico e tenendo
conto di altri fattori significativi, si può altresì determinare se il marchio convenuto
costituisca o meno confusione per la clientela. La Corte in prima istanza aveva
notificato che: nel primo processo presso la Corte Superiore del Popolo di Pechino, così
come nel ricorso in giudizio presso la Corte Suprema la società Lacoste (attore in prima
istanza e resistente in secondo grado) contro Crocodile International Ltd e Shanghai
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East Crocodile Clothing Co. Ltd (convenuto in prima istanza e resistente in secondo
grado) rivendicava il diritto sui suoi marchi registrati, ivi inclusi il n. 141103 e il n.
1318589. La presente Corte si basa sui fatti accertati nelle sentenze di primo e secondo
grado e sui fatti del caso in ispecie senza tener conto della comunità di intenti delle due
parti in causa e dello stato attuale del mercato internazionale; in base ai fatti suddetti, i
marchi contesi tra le due parti sul mercato asiatico non arrivano a generare confusione e
possono coesistere. Ciò è sufficiente ad indicare che i marchi contesi non sono
caratterizzati da una somiglianza delle parti costitutive tale da causare confusione e tale
da non permettere che essi coesistano. Il contratto di transazione96 sottoscritto dalle due
parti nel 1983 costituisce un importante riferimento per i due marchi concorrenti che
possono coesistere. Per quanto riguarda la compresenza e l'utilizzo sul mercato cinese
dei due marchi in competizione, entrambe le parti all'interno del mercato cinese sono
già in possesso di rispettive clientele afferenti, e hanno già formato una divisione
obiettiva del mercato, rendendo i propri marchi distinguibili.
Di conseguenza, sulla base della comparazione tra gli elementi costitutivi dei
marchi convenuti nn. 1 e 2 e il marchio registrato di cui Lacoste S.p.A rivendica i diritti,
e sulla base della storia della crescita e della situazione di compresenza delle due parti
oltre che sulla base di altri fattori correlati, viene stabilito che: i marchi convenuti nn. 1
e 2 non sono identici al marchio registrato rivendicato da Lacoste S.p.A, e non
costituiscono una somiglianza che violi il diritto d'uso o che apporti danno al suddetto
marchio registrato. Crocodile International Ltd, utilizzando sui propri prodotti imputati
il marchio grafico del Coccodrillo accusato di violazione, non viola il marchio registrato
di Lacoste S.p.A.
2. Riguardo alla questione del caso in ispecie, se i marchi convenuti nn. 3 e 4
siano o non siano simili al marchio di cui Lacoste rivendica tutela. I marchi convenuti
nn. 3 e 4 sono formati dalla combinazione dell'immagine del coccodrillo unito alla
parola “Cartelo”; essi, confrontati con il marchio registrato di cui Lacoste rivendica
tutela, costituiscono, rivendicano e possiedono una differenza significativa nella grafica
e nell'aspetto esteriore. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore nel suo complesso, essi
96 “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”, Dario Colangeli, La transazione,
Milano, Giuffrè, 2012, p. 5.
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presentano notevoli differenze: non sono confondibili né possono indurre in errore, e
dunque non possono essere definiti marchi simili che costituiscano violazione del
marchio registrato. Di conseguenza, l'utilizzo da parte di Crocodile International Ltd sui
propri prodotti del marchio grafico Cartelo accusato di violazione, non costituisce
violazione del marchio registrato di Lacoste S.p.A.
In sintesi, l'utilizzo da parte di Crocodile International Ltd del marchio del
Coccodrillo sui propri prodotti, non essendo il marchio identico a quello di cui Lacoste
rivendica tutela, non costituisce rischio di confusione e somiglianza che violi i diritti
d'uso del marchio registrato; il marchio Cartelo utilizzato non è simile a quello di cui
Lacoste S.p.A richiede tutela. Neanche l'utilizzo del suddetto marchio Cartelo
costituisce violazione dei diritti d'uso del marchio registrato. L'accusa del ricorrente
deve pertanto essere respinta. Conformemente, ai sensi dell'articolo 52 commi 1 e 2
della legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese, e alla luce dell'interpretazione
delle diverse questioni della legge applicata dalla Corte Suprema del Popolo ai casi di
controversia civile del marchio, di cui gli articoli 9 e 10, la Corte del primo processo ha
emesso la seguente sentenza: la richiesta dell'attore Lacoste S.p.A è respinta. In base a
ciò, le spese processuali per questa causa ammontano a 10.010 RMB, assunti dall'attore
Lacoste S.p.A; le spese di notifica di 130 RMB sono assunte dal convenuto Crocodile
International Ltd e dal convenuto Gentleman Enterprise Development Ltd.
In seguito al giudizio del tribunale, Lacoste S.p.A ha respinto la sentenza, ed è
ricorsa in giudizio presso la presente Corte. Le richieste di appello sono le seguenti:
annullare la sentenza civile n. 27/2004 della seconda Corte Intermedia del Popolo di
Shanghai e addebitare le intere spese processuali ai due resistenti. Le principali
motivazioni del ricorso sono: la sentenza precedente viola i principi di “condizione di
isolamento” e “attenzione media” del confronto tra marchi, e non ha tenuto conto della
notorietà del marchio registrato della ricorrente; i marchi convenuti nn. 1 e 2
costituiscono segni identici al marchio della ricorrente, i marchi convenuti nn. 3 e 4
costituiscono segni simili al marchio registrato. Il marchio convenuto costituisce
violazione anche laddove usato unitamente al logo grafico “Cartelo”. Le due sentenze
consecutive della Corte Superiore del Popolo di Pechino e della Corte Suprema
contrastano le precedenti sentenze di processi simili nel resto del mondo e dunque non
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possono essere considerate come base di riferimento per il presente caso. La
compresenza del marchio resistente e del marchio registrato della ricorrente nelle aree
al di fuori della Cina non può implicare la non somiglianza tra i due marchi. Di
conseguenza, i due resistenti, utilizzando sullo stesso tipo di merce un marchio simile
ed uno identico al marchio registrato della ricorrente, costituiscono violazione del
marchio.
Le resistenti Crocodile International Ltd e Gentleman Ltd si difendono entrambe
sostenendo che il fatto affermato nel primo processo sia corretto e legittimo. Il primo
processo si era attenuto al principio di un caso modello della Corte Suprema del Popolo
ed aveva affermato che i marchi delle due parti non sono simili né impropri. I due
marchi differiscono nella direzione della testa e della coda del coccodrillo, nella grafica,
nei dettagli, eccetera; la parte principale dei marchi nn. 3 e 4 è scritta, e un confronto
incompleto o parziale è irrilevante laddove il marchio registrato del ricorrente sia
caratterizzato da differenze significative. Il marchio del resistente Crocodile
International Ltd era già stato classificato in alcune categorie; i marchi delle due parti
erano già famosi su scala mondiale prima del loro ingresso nel mercato cinese. Nel
1983, inoltre, le due parti avevano firmato il contratto di transazione per la compresenza
dei due marchi sul mercato. Quindi, la decisione emessa in prima istanza di giudizio è
corretta e legittima.
In seconda istanza di giudizio, ciascuno dei litiganti non ha fornito nuovo
materiale probatorio alla Corte.
Attraverso l'udienza di secondo grado sono stati verificati i fatti accertati dalla
Corte in prima istanza.
Oltre a ciò, è stato fatto un ulteriore accertamento: Crocodile International Ltd
ha affermato di aver autorizzato la Gentleman Ltd ad utilizzare i quattro marchi del caso
in ispecie, tra cui il marchio imputato n. 3 unito al marchio Cartelo n. 1331001 per il
quale Crocodile International Ltd aveva fatto domanda di registrazione il 24 dicembre
1993.
La presente Corte ritiene che, per essere identici, i due marchi non debbano
presentare differenze nell'aspetto complessivo. I marchi simili sono quei marchi illeciti
paragonabili ai marchi registrati degli attori, somiglianti per lo stile dei caratteri, la
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pronuncia, il significato; oppure per la composizione grafica e il colore; oppure per
l'intera composizione data dall'unione di più elementi; oppure per la forma
tridimensionale unitamente al colore. I marchi simili causano confusione sull'origine dei
prodotti presso il pubblico di riferimento, o inducono a ritenere che la loro origine sia
specificamente correlata ai prodotti dei marchi registrati degli attori.
Nel giudicare la somiglianza di un marchio nella violazione, non solo si deve
rispettare l'articolo sulla comparazione tra marchi97, ma al tempo stesso bisogna anche
essere in accordo con gli articoli in riferimento alla confusione ed errata
identificazione98 che essi potrebbero causare ai rispettivi clienti. Di conseguenza, la
somiglianza del marchio che violi il diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato è
indice di una somiglianza che induce in errore. Anche se i prodotti accusati di
violazione del marchio sono simili al marchio dell'attore negli elementi essenziali che lo
costituiscono, tuttavia si ritiene che ciò non sia sufficiente a generare confusione o
un'errata identificazione dei prodotti; dunque, i marchi non possono essere considerati
simili.
Nel caso specifico, per giudicare se i marchi siano o non siano simili o identici,
in condizione di isolamento e prendendo come criterio standard l'attenzione media della
clientela di riferimento, si procede con il confronto dell'intero marchio, e anche con il
confronto delle sue parti principali; si devono inoltre considerare la notorietà e la
distintività del marchio registrato di cui è richiesta la tutela. Dunque, per stabilire se il
marchio accusato abbia o non abbia costituito violazione, la Corte deve confrontare le
parti principali del suddetto marchio, oltre che considerare l'utilizzo da parte
dell'imputato dell'immagine del suddetto marchio e tenere conto di altri fattori come la
storia e le condizioni attuali dell'utilizzo dei due marchi.
Lacoste S.p.A sostiene che i marchi imputati nn. 1 e 2 sono identici al proprio
marchio registrato, e che i marchi imputati nn. 3 e 4 sono simili al proprio marchio
registrato; l'attore sostiene, inoltre, che l'utilizzo di un marchio simile o identico al
proprio marchio registrato su prodotti dello stesso tipo costituisca motivo di appello per
violazione del marchio; alla luce di queste affermazioni, la presente Corte, attraverso un
97 Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, capitolo I, articolo 9. Cfr. Giovanni De Sanctis,
“Appendici”, Elementi di strategia aziendale, IPR Desk, Beijing, s.d., p. 11.
98 Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, capitolo VI, articoli 49 e 50. Cfr. Ibidem, pp. 24-25.
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confronto tra i marchi sopra menzionati, ha verificato quanto segue: il marchio imputato
n. 1 e i tre loghi del marchio registrato di Lacoste S.p.A, nonostante abbiano in comune
la stessa immagine, tuttavia differiscono per il modo in cui sono orientate la testa e la
coda del coccodrillo. Il marchio imputato n. 1 è un'immagine stilizzata in bianco e nero
tipo carta ritagliata (jianzhi). I tre marchi registrati del Coccodrillo di Lacoste S.p.A
sono invece disegni realistici. La schiena del coccodrillo del marchio imputato n. 1 è
dentellata e priva di squame, segnata da una striscia bianca ben visibile che prosegue
lungo la coda dividendola in due parti. Il logo del Coccodrillo dei marchi registrati di
Lacoste n. 141103 e n. 213412 ha il corpo più grosso e la coda interamente coperta di
piccole squame; quest'ultima, inoltre, non è dentellata né presenta la linea bianca. Il
logo del coccodrillo del marchio registrato n. 1318589 di Lacoste S.p.A ha il corpo più
magro di colore verde, la bocca aperta di colore rosso, la schiena curva non dentellata;
di conseguenza, dal confronto tra il marchio imputato n. 1 e le tre immagini del marchio
registrato di Lacoste S.p.A in condizioni di isolamento e prendendo come standard
l'attenzione media della clientela di riferimento, risulta che i due marchi presentano
differenze significative nel tipo di disegno, nella direzione della testa e della coda, nella
schiena, nella postura, nel colore, e in tutti gli altri elementi visibili: pertanto i due
marchi non sono identici.
Inoltre, la presente Corte, attraverso un confronto tra il marchio imputato n. 1 e i
tre loghi del marchio registrato del ricorrente, ha verificato che nonostante i marchi
abbiano in comune la stessa immagine, tuttavia differiscono per il modo in cui sono
orientate la testa e la coda del coccodrillo. Il marchio convenuto n. 2 è un coccodrillo di
colore verde col corpo fine, la bocca aperta con la lingua rossa, la schiena con una
striscia bianca ben visibile che prosegue lungo la coda, le zampe lunghe; il logo del
Coccodrillo dei marchi registrati di Lacoste S.p.A nn. 141103 e 213412, invece, ha il
corpo più grosso, la bocca aperta bianca, la schiena e la coda coperte di piccole squame
senza dentellatura né linea bianca; il logo del Coccodrillo del marchio registrato di
Lacoste S.p.A n. 1318589 ha il corpo più fine di colore verde, la bocca aperta di colore
rosso, la schiena curva non dentellata, le zampe corte.
Attraverso il confronto del marchio convenuto n. 2 con i loghi dei marchi
registrati di Lacoste nn. 141103 e 213412, si osservano differenze inconfutabili tra le
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principali caratteristiche come la direzione della testa e della coda, il corpo, e il colore.
Dal confronto del marchio convenuto n. 2 con il marchio registrato di Lacoste n.
1318589 si osservano differenze nella direzione di testa e coda, così come nel profilo
della schiena e nella lunghezza delle zampe. Nonostante le principali parti costitutive
abbiano una somiglianza comprovata, tuttavia da un'analisi complessiva dei dettagli del
caso in ispecie, la Corte ritiene che le due parti non costituiscano confusione né
inducano in errore le rispettive clientele afferenti, e di conseguenza non costituiscono
marchi simili. La ragione, nello specifico, è la seguente: innanzitutto, i passati impegni e
l'attività di propaganda dei propri marchi che Lacoste S.p.A e Crocodile International
Ltd hanno portato avanti da lungo tempo in Cina, insieme alle diverse fasce di prezzo
dei loro prodotti, hanno già profilato la notorietà e i rispettivi gruppi di consumatori sul
mercato cinese; le rispettive clientele, anche grazie a fattori quali la direzione della testa
e della coda, erano ormai in grado di distinguere chiaramente ciascuno dei marchi, che
non possono dunque creare confusione tra i prodotti né indurre in errore il consumatore
né dare origine ad un'invasione illegittima delle rispettive quote di mercato.99 In secondo
luogo, sui prodotti con marchio imputato n. 2 la Crocodile International Ltd usava anche
il marchio convenuto con maggiori differenze rispetto ai tre marchi registrati di Lacoste
S.p.A. Ciò ha fatto sì che i prodotti fossero completamente diversificati e che le
rispettive clientele potessero capire chiaramente l'origine della merce. Obiettivamente
ciò avrebbe potuto danneggiare gli interessi di mercato di Lacoste relativi agli stessi
prodotti. Terzo, i marchi di Lacoste S.p.A e Crocodile International Ltd costituiti dal
logo del Coccodrillo sono stati registrati nei numerosi Stati e regioni dell'Asia in cui
coesistevano da lungo tempo. Inoltre, in passato, le due parti avevano sottoscritto un
accordo transattivo concordando che i due marchi potevano coesistere sul mercato senza
causare confusione. Di conseguenza, i fattori da prendere in considerazione per
giudicare la somiglianza tra i marchi del caso in ispecie sono: la storia dello sviluppo di
ciascuno di essi, la loro compresenza, e l'accordo tra le due parti in causa riguardo alla
confusione tra i rispettivi marchi. In sintesi, anche se il marchio convenuto n. 2 possiede
una somiglianza accertata con gli elementi costitutivi del marchio registrato di Lacoste
99 Per quota di mercato si intende la quantità di prodotti venduti dall'azienda, il volume delle vendite.
Cfr. David J. Reibstein, Paul W. Farris, “Market Share and Distribution: A Generalization, a Speculation,
and Some Implications” Marketing Science, 14, 3, 1995, pp. 190 e 193.
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S.p.A n. 1318589, tuttavia, poiché le rispettive clientele sono state in grado di
distinguere i due marchi fino ad ora, di conseguenza esso non può costituire marchio
simile che violi i diritti d'uso del marchio registrato. Sulla base di ciò, e in base al fatto
che i due marchi sono diversi per quanto riguarda la direzione della testa e della coda, la
decorazione sulla schiena, e la lunghezza delle zampe del coccodrillo, quanto sostenuto
da Lacoste S.p.A nel caso in ispecie, cioè che il marchio convenuto n. 2 sia identico al
proprio marchio registrato n. 1318568, non può essere approvato dalla presente Corte.
Inoltre, confrontando i marchi convenuti nn. 3 e 4 con i tre marchi registrati di
Lacoste S.p.A, si osserva quanto segue: la parte principale del marchio registrato n. 3 è
costituita dalla scritta di colore bianco “cartelo”, le cui prime tre lettere C, A, R sono di
colore verde, le successive due T, E di colore blu, e le ultime due L, O di colore rosso.
In basso al centro della suddetta scritta c'è l'immagine stilizzata di un coccodrillo; anche
il marchio convenuto n. 4 è formato dalla scritta bianca “cartelo” e, in basso al centro,
dall'immagine stilizzata di un coccodrillo, il tutto su sfondo nero. Dal confronto tra i due
marchi e le immagini del coccodrillo dei tre marchi registrati di cui Lacoste S.p.A
rivendica la tutela, risultano evidenti differenze nella parte principale, nell'aspetto, nella
scritta, nel colore, e nell'intera composizione; dal confronto effettuato in condizione di
isolamento e prendendo come standard l'attenzione media della clientela di riferimento
si afferma che non può nascere confusione o errore riguardo alla provenienza dei
prodotti delle due parti, di conseguenza i marchi registrati nn. 3 e 4 non costituiscono
marchi simili ai tre marchi registrati di Lacoste S.p.A, e non ne violano quindi il diritto
d'uso.
Riepilogando, i marchi nn. 1 e 2 convenuti nel caso in ispecie utilizzati da
Crocodile International Ltd non sono equivalenti ai marchi registrati di Lacoste S.p.A n.
141103, n. 1318589 e n. 213412; i marchi convenuti nn. 3 e 4 non sono simili ai tre
marchi di Lacoste S.p.A sopra menzionati. Di conseguenza, l'utilizzo da parte di
Crocodile International Ltd dei suddetti marchi su prodotti simili non costituisce una
violazione dei marchi di Lacoste S.p.A n. 141103, n. 1318589 e n. 213412. La Corte in
prima istanza aveva respinto le richieste di Lacoste S.p.A, e in ciò non vi era nulla di
illegittimo.
In conclusione, la richiesta di appello della ricorrente Lacoste S.p.A e le
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argomentazioni addotte devono essere respinte in quanto non comprovate da fatti e
prive di fondamento legale. Conformemente, ai sensi dell'articolo 153 comma 1 punto 3
del Codice di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese, la Corte pronuncia
quanto segue: la richiesta di appello è respinta e la decisione precedente è confermata.
Le spese del processo di secondo grado ammontano a 8800 RMB, a carico della
ricorrente Lacoste S.p.A. Questa sentenza è definitiva.
Qian Guangwen, presidente del tribunale
Wang Jing, giudice relatore
Ma Jianfeng, giudice relatore
19 settembre 2011
Dong Erhui, cancelliere
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II.2. La sentenza Louis Vuitton
Caso di violazione del marchio tra Louis Vuitton Malletier v. Shanghai Xingwang
Clothing Emporium Co., S.p.A.
Corte Distrettuale Yangpu di Shanghai
Sentenza Civile
Sentenza di primo grado n. 78/2010 della Terza sezione civile (proprietà
intellettuale)
Attore: Louis Vuitton Malletier
Rappresentante legale: Nathalie Moullé-Bertheaux, ispettore capo della proprietà
intellettuale della suddetta azienda
Procuratore nominato: Luo Zhenghong, avvocato dello studio legale Xiang Kun di
Pechino
Convenuto: Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A.
Rappresentante legale: Liu Jiangtao, presidente del CdA
Procuratore nominato: Peng Wensheng, avvocato dello studio legale Da Cheng di
Pechino, filiale di Shanghai
Procuratore nominato: Qiu Zhikan, dipendente della detta azienda
Louis Vuitton Malletier accusa la convenuta Shanghai Xingwang Clothing
Emporium Co., S.p.A (da qui in poi Xingwang S.p.A) di violazione del diritto d'uso
esclusivo del marchio; la presente Corte, dopo aver accolto l’istanza il 26 maggio 2010,
secondo quanto previsto dalla legge ha composto un collegio di giudici per procedere in
giudizio. Il procuratore nominato dell'attore Luo Zhenghong, e i procuratori nominati
del convenuto Peng Wengsheng e Qiu Zhikan hanno preso parte al processo. Il suddetto
processo si è concluso.
L'attore Louis Vuitton Malletier dichiara: l'attore, titolare della serie di marchi
Louis Vuitton, per lungo tempo ha portato avanti una campagna pubblicitaria su larga
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scala e imponenti investimenti per espandere e sviluppare il proprio commercio in Cina,
raggiungendo grande popolarità sul mercato. Tra settembre e dicembre 2009, presso i
negozi del centro commerciale in via Qi Pu n. 168 a Shanghai, il procuratore nominato
dell'attore ha acquistato prodotti contraffatti a marchio LV sotto la supervisione in loco
dell'ufficio notarile. Il 6 gennaio 2010 l'attore ha indirizzato un atto di citazione al
convenuto richiedendo che entro sette giorni lavorativi dopo il ricevimento del suddetto
fossero adottate misure efficaci per impedire la vendita di prodotti falsi e che fosse
lanciata un'accurata investigazione sul mercato così da garantire la cessazione degli
episodi di violazione del marchio. Il 27 gennaio 2010 l'ispettore capo della proprietà
intellettuale dell'attore, Nathalie Moullé-Bertheaux, e l'ispettore capo della proprietà
intellettuale dell'area Cina, Zhang Xueqian hanno negoziato con i rappresentanti del
convenuto riguardo alla questione del centro commerciale così come a quella della
proprietà intellettuale. A marzo 2010 il procuratore nominato dell'attore, sotto la
supervisione in loco dell'ufficio notarile, ha nuovamente acquistato prodotti con
marchio contraffatto nel negozio all'interno del centro commerciale di Shanghai
constatando che alcuni negozi continuavano a vendere merce contraffatta. I suddetti
fatti indicano che la convenuta, nella sua attività di supervisione del mercato, pur
essendo perfettamente a conoscenza delle vendite dei prodotti falsi non aveva
provveduto ad un'efficace sospensione a tempo debito, dando così origine a ripetuti
episodi di violazione, infrangendo i legittimi diritti e interessi dell'attore che, quindi, ha
chiesto alla Corte di condannare la convenuta secondo i seguenti termini: 1. cessare la
violazione del diritto d'uso del marchio registrato dell'attore; 2. risarcire l'attore del
danno economico subito con una somma di 500.000 RMB. 3. risarcire le spese legali
dell'attore di 100.000 RMB, le spese notarili di 14.500 RMB, e le spese di viaggio di
813 RMB, per un totale di 115.313 RMB.
La convenuta Xingwang S.p.A sostiene di aver portato avanti il suo dovere
legale di fermare e denunciare gli atti illeciti perpetrati all'interno del centro
commerciale attraverso un'attività di supervisione, rispettando il “Regolamento della
compravendita delle merci di Shanghai”, articolo 19 comma 2: “Colui che gestisce e
amministra il mercato e che vi scopre atti illeciti dovrebbe impedirli e subito
denunciarli alla sezione amministrativa”. La convenuta, dopo aver ricevuto l'atto di
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citazione dell'attore, aveva chiesto al responsabile del negozio che vendeva prodotti
falsi di scrivere una lettera di garanzia e aveva imposto al negozio stesso il pagamento
di una multa di 200 RMB. Al tempo stesso aveva informato dell'accaduto il
Dipartimento dell'Industria e del Commercio, esercitando così il suo dovere di impedire
e denunciare l'atto illecito. La convenuta sostiene che: l'azienda, nel suo normale
processo di amministrazione, aveva firmato una convenzione di gestione con il
proprietario del negozio,100 e aveva chiesto che il proprietario stesso firmasse un
impegno scritto a stabilire un piano di controllo volto a prevenire episodi di vendita di
prodotti contraffatti. Stando a ciò, da parte della convenuta non sussiste
favoreggiamento della vendita dei propri prodotti falsi sul mercato, né atto di
violazione: viene quindi chiesto alla Corte di rigettare la domanda di risarcimento
dell'attore.
È stato inoltre accertato quanto segue:
“l'attore è un'azienda francese e possiede legalmente in Cina il diritto d'uso dei
seguenti marchi registrati: marchio grafico Louis Vuitton n. 241019, marchio grafico
LV con lettere sovrapposte n. 241018, marchio grafico LV con lettere sovrapposte unite
al simbolo del fiore n. 241012, e marchio grafico con motivo a scacchiera n. 3226108.
Il diritto d'uso dei quattro marchi è valido e approvato per essere utilizzato su diciotto
tipi di prodotti, tra cui borse, portachiavi, portafogli, zaini e valigie. La convenuta
Xingwang S.p.A è stata fondata il 6 luglio 2004, con sede a Shanghai, in via Qipu n.
168; essa opera nel settore dei servizi di gestione del mercato per i prodotti di
abbigliamento, maglieria, borse, scarpe, cappelli, e accessori.
Il 24 settembre 2009 il procuratore dell'attore, sotto la supervisione del notaio
dell'ufficio notarile Dongfang di Shanghai, si è presentato presso i locali dell'attore
situati a Shanghai in via Qipu n. 168 ed ha acquistato una borsa nel negozio F-7 del
seminterrato. Il suddetto articolo presentava tre marchi dell'attore sovrimpressi.
L'ufficio notarile Dongfang di Shanghai ha prodotto l'atto notarile n. 10931, 2009.
Il 25 settembre 2009 presso i locali dell'attore situati a Shanghai in via Qipu n.
100 La convenzione di gestione è l'insieme di atti che modulano il rapporto tra il gestore e il gruppo dei
fruitori pubblici. Cfr. Law Live, “Business Management Agreement Template”, Legal Contracts and
Documents, 2006 (articolo in linea). URL: http://www.lawlive.com.au/business-management-agreementtemplate/ (consulato il 22/10/2012).
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168 il procuratore dell'attore, sotto la supervisione del notaio dell'ufficio notarile
Dongfang di Shanghai, ha acquistato due borse rispettivamente nei negozi situati nei
locali F-7 e F-19 del seminterrato; ha inoltre acquistato una borsa nel negozio situato
nel locale F-1, corsia 7. Anche i suddetti articoli presentavano i tre marchi dell'attore
sovrimpressi. L'ufficio notarile Dongfang di Shanghai ha prodotto i due atti notarili nn.
10984 e 10985, 2009.
Il 27 dicembre 2009 il procuratore dell'attore, sotto la supervisione del notaio
dell'ufficio notarile Dongfang di Shanghai, è arrivato presso i locali dell'attore situati a
Shanghai in via Qipu n. 168; ha acquistato due borse nel locale F-7 del seminterrato,
rispettivamente nei negozi nn. 19 e 21, corsia 7; ha inoltre acquistato una borsa nel
negozio n. 1-3, corsia 7. Anche i suddetti articoli avevano i tre marchi dell'attore
sovrimpressi. L'ufficio notarile Dongfang di Shanghai ha prodotto i tre atti notarili nn.
14840, 14841 e 14843, 2009.
Il 6 gennaio 2010 l'attore ha presentato alla convenuta l'atto di citazione,
segnalando la violazione del diritto d'uso del proprio marchio all'interno del centro
commerciale della convenuta; nel suddetto atto sono elencati tutti i punti vendita
coinvolti; inoltre, vi sono allegate la certificazione notarile e la richiesta di adottare
misure efficaci per interrompere la vendita di prodotti falsificati e di controllare
attentamente la vendita degli altri prodotti per cessare la violazione entro sette giorni
dalla ricezione della lettera. In fase di processo la convenuta ha confermato di aver
ricevuto l'atto di citazione e di non aver fatto pervenire risposta.
Il 27 gennaio 2010 l'ispettore capo della proprietà intellettuale dell'attore,
Nathalie Moullé-Bertheaux, e l'ispettore capo della proprietà intellettuale dell'area Cina,
Zhang Xueqian, hanno avviato una trattativa con i rappresentanti commerciali della
convenuta chiedendo di intensificare i controlli sulla violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, e chiedendo inoltre che il rappresentante della convenuta sollecitasse tre
lettere di risposta all'atto di citazione, scritte dai direttori dei tre negozi coinvolti.
Il 22 marzo 2010 il procuratore dell'attore, sotto la supervisione del notaio
dell'ufficio notarile Zhangning di Shanghai, si è recato presso il mercato della
convenuta in via Qipu n. 168 a Shanghai ed ha acquistato una borsa nel negozio n. 1-3
(F-7, F-3), corsia 7 del piano seminterrato; ha inoltre acquistato una borsa nel negozio
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n. 15, corsia 7. I suddetti articoli avevano i tre marchi dell'attore sovrimpressi. L'ufficio
notarile Zhangning di Shanghai ha prodotto gli atti notarili nn. 1327 e 1328, 2010.
Il 13 aprile 2010 il procuratore dell'attore, sotto la supervisione del notaio
dell'ufficio notarile Zhangning di Shanghai, si è recato presso il mercato della
convenuta in via Qipu n. 168 a Shanghai ed ha acquistato un portachiavi nel negozio n.
18-20, corsia 1 del piano seminterrato. Ha inoltre acquistato un portafoglio nel negozio
n. 22, corsia 2, e uno nel negozio n. 30, corsia 6 del terzo piano seminterrato. Anche i
suddetti articoli avevano i tre marchi dell'attore sovrimpressi. L'ufficio notarile
Zhangning di Shanghai ha prodotto gli atti notarili nn. 1663, 1664 e 1665, 2010.
Sono state inoltre accertate le disposizioni dell'articolo 3, capitolo 19 della
convenzione di gestione proposta dalla convenuta: qualora i funzionari commerciali
vendano prodotti contraffatti di scarsa qualità sprovvisti di marchio di fabbrica,
indicazione d'origine e data di produzione, registrati e ispezionati dal Dipartimento
dell'Industria e del Commercio, l'amministratore sovrintendente è tenuto a ordinare al
direttore di sospendere e rivedere immediatamente le attività commerciali, e, a seconda
delle circostanze, imporre una multa tra i 5000 e i 20.000 RMB. Il registro delle vendite
dal settembre 2009 all'aprile 2010 presentato dalla convenuta documenta come il
personale amministrativo della convenuta esegua quotidianamente controlli antincendio
e controlli per la pubblica sicurezza, oltre a sorvegliare eventuali violazioni all'interno
del centro commerciale.
In fase di giudizio, l'attore ha presentato il contratto di procura e le ricevute
delle spese legali, le spese notarili e le spese di viaggio.
I fatti di cui sopra sono integrati dal certificato di registrazione del marchio, dai
certificati notarili, dall'atto di citazione, e dalle ricevute delle spese legali e notarili. La
convenzione di gestione, l'atto d'obbligo, e le registrazioni del processo in corso in seno
alla presente Corte costituiscono prove testimoniali.”
La presente Corte ritiene che l'attore Louis Vuitton Malletier goda della tutela
legale di diritto esclusivo del marchio registrato per la serie di marchi coinvolti Louis
Vuitton. In base alla legge, utilizzare un logo non registrato uguale o simile al marchio
registrato su prodotti simili o dello stesso tipo, costituisce un atto di violazione dei
diritti d'uso del marchio registrato stesso. Gli articoli accusati di violazione sono identici
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agli articoli che utilizzano i suddetti marchi dell'attore registrati e approvati; anche i
marchi utilizzati sugli articoli accusati di violazione sono identici ai marchi registrati
dell'attore; di conseguenza, all'interno del centro commerciale della convenuta situato a
Shanghai, in via Qipu n. 168, la vendita di prodotti accusati di violazione equivale ad
una violazione del diritto d'uso dei suddetti marchi registrati dell'attore.
Riguardo alla questione se la convenuta debba o non debba assumere la
responsabilità della violazione, la presente Corte ritiene che: il campo di attività della
convenuta Xingwang S.p.A indica che nel centro commerciale essa svolge un servizio
di supervisione e amministrazione dei gestori dei prodotti di abbigliamento, tessili,
calzature, e prodotti di uso quotidiano; di conseguenza, agendo da supervisore
commerciale, la convenuta è responsabile dei doveri di gestione delle operazioni di
mercato. In base ai principi di onestà e buona fede e in base agli obblighi di correttezza,
il rispetto degli obblighi amministrativi e del criterio su cui essi si basano dovrebbe
essere superiore rispetto alla media. Nel caso in ispecie, il registro delle vendite e altre
prove testimoniali presentate dall'amministratore del centro commerciale, intendono
dimostrare l'impegno quotidiano dell'azienda verso i doveri amministrativi. Tuttavia,
riguardo alla responsabilità della gestione della vendita dei prodotti contraffatti che
l'attore attribuisce alla convenuta, quest'ultima sostiene che, pur rispettando il dovere di
impedire e denunciare l'atto illecito, non le è stato possibile controllare con efficacia le
violazioni all'interno del centro commerciale; essa non si ritiene dunque responsabile
della violazione. Riguardo a ciò, la presente Corte ritiene che la convenuta nella sua
attività di supervisione del mercato, essendo perfettamente al corrente della vendita dei
prodotti contraffatti, oltre a presentare un'ingiunzione al direttore dei negozi, avrebbe
dovuto adottare misure efficaci a prevenire questa attività. Nel caso in ispecie,
nonostante la convenuta avesse richiesto un impegno scritto ai tre negozi elencati
nell'atto di citazione, a marzo e aprile 2010, sotto la supervisione dell'ufficio notarile
sono stati nuovamente acquistati degli articoli contraffatti presso alcuni negozi dello
stesso centro commerciale; tra questi negozi, uno aveva già dei precedenti per
violazione, quattro hanno commesso violazione per la prima volta. È evidente che la
misura adottata, cioè la richiesta di un impegno scritto al direttore dei negozi, non ha
impedito con efficacia il verificarsi degli episodi di violazione; le ulteriori vendite di
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articoli contraffatti verificatesi presso il centro commerciale della convenuta hanno
costituito un danno economico aggiuntivo per l'attore. Per quanto riguarda i negozi
elencati nell'atto di citazione, essi sono già stati sanzionati con una multa di 200 RMB.
L'attore considera come segno di rifiuto da parte della convenuta i dettagli specificati
sulla ricevuta della multa; poiché la convenuta non ha fornito adeguati elementi di
prova contro la multa indirizzata ai negozi accusati di violazione, di conseguenza la
Corte non può giudicare attendibili le dichiarazioni della convenuta. La presunta
vendita di prodotti contraffatti all'interno del centro commerciale della convenuta è già
stata resa nota al Dipartimento Amministrativo competente, e poiché la convenuta non
ha fornito prove testimoniali relative al caso, la Corte non può giudicare attendibili le
sue dichiarazioni. In sintesi, pur essendo al corrente degli episodi di vendita di prodotti
che violano l'attore all'interno del centro commerciale, la convenuta non ha adottato
misure efficaci a prevenirli, facendo sì che i negozi coinvolti continuassero le vendite,
creando una situazione di favoreggiamento, e costituendo così una violazione del diritto
d'uso esclusivo del marchio registrato dell'attore.
Riguardo all'ammontare del risarcimento. Nel caso in ispecie, l'attore non è in
grado di avvalorare le prove che dimostrino l'importo effettivo della perdita causata
dalla violazione della convenuta; di conseguenza, la seguente Corte, per determinare
l'importo del risarcimento che la convenuta deve assumere, prende in considerazione i
seguenti fattori: il grado di conoscenza del marchio registrato dell'attore da parte della
clientela, l'entità del danno causato, la natura, le circostanze, la durata e il grado di colpa
della convenuta. Riguardo alla compensazione della parte di spese legali sostenute
dall'attore per il caso in ispecie, essa trova accoglimento presso la presente Corte.
Riepilogando, la presente Corte ritiene che anche se la convenuta non è accusata
della vendita diretta delle merci contraffatte, i suoi responsabili di mercato sono venuti
meno agli obblighi amministrativi, violando i diritti d'uso dei seguenti marchi: marchio
grafico Louis Vuitton n. 241019, marchio grafico LV con lettere sovrapposte n. 241018,
marchio grafico LV con lettere sovrapposte unito al simbolo del fiore n. 241012, e
marchio grafico con motivo a scacchiera n. 3226108; la convenuta deve assumersi la
responsabilità civile, cessare l'atto illecito e risarcire i danni. Conformemente, secondo
quanto stabiliscono l'articolo 134 commi 1 e 7 dei “Principi Generali di Diritto Civile
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della Repubblica Popolare Cinese”, l'articolo 52 comma 5 e l'articolo 56 commi 1 e 2
della “Legge Contro la Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese”101, e
l'articolo 50 comma 2 del “Regolamento per l'Attuazione della Legge sui Marchi”102, la
Corte pronuncia quanto segue:
1.

La convenuta Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A dovrà

cessare immediatamente la violazione del diritto d'uso esclusivo dei marchi
dell'attore Louis Vuitton Malletier nn. 241019, 241018, 241012, e 3226108.
2.

La convenuta Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A entro dieci

giorni dalla data di efficacia di questa sentenza dovrà risarcire l'attore l'attore
Louis Vuitton Malletier del danno economico di 90.000 RMB nei quali sono
incluse le spese ragionevolmente sostenute.
Se la convenuta Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A non adempirà
all'obbligo di pagamento nei tempi stabiliti da questa sentenza, essa dovrà pagare gli
interessi dovuti per il ritardo dell'adempimento secondo quanto previsto dall'articolo
229 della “Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese”.103 Le spese
processuali per questa causa ammontano a 9953,13 RMB di cui: 4249 RMB assunti
dall'attore Louis Vuitton Malletier, 5704,13 assunti dalla convenuta Shanghai Xingwang
Clothing Emporium Co., S.p.A.
In caso di mancata esecuzione di questa sentenza, l'attore Louis Vuitton
Malletier e la convenuta Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A avranno la
possibilità di sporgere reclamo a questa Corte rispettivamente entro trenta ed entro
quindici giorni dalla notifica della sentenza. I duplicati saranno emessi in base al
numero delle parti in causa. In caso di ricorso in appello si procederà in giudizio presso
la Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai.
Chen Xiaoyu, presidente del tribunale
Fan Guobing, giudice relatore
Dong Wentao, giudice relatore
101 Cfr. “Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa (di er ci xiuzheng)” 中华人民共和国商标法（第
二次修正）op. cit.
102 Cfr. “Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa shishi tiaoli” 中华人民共和国商标法实施条例
(Implementing Regulations of the Trademark Law of People's Republic of China) op. cit.
103 Cfr. “Zhonghua renmin gongheguo minshi susongfa” 中华人民共和国民事诉讼法, op. cit.
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19 ottobre 2010
Su Xujing, cancelliere
Shen Yuan, cancelliere

62

Capitolo III
Analisi e commento traduttologico

III.1. Tradurre un testo giuridico: dominante, lettore modello e macrostrategia
Un testo giuridico è uno strumento usato per scopi legali in contesti legali, il cui
linguaggio non si applica solamente alle leggi, ma anche a tutti gli scambi comunicativi
relativi alla sfera giuridica.104 Dunque, la traduzione giuridica è un atto tecnico
specialistico; l'argomento del prototesto ne identifica la tipologia: esso può essere un
testo legislativo (ad esempio un trattato internazionale o uno statuto), un atto giuridico
prodotto in fase processuale (come nel caso dei testi analizzati in questa tesi), un
documento legale privato (contratti, affitti, accordi privati, testimonianze...), o, infine,
un articolo accademico.105 I due prototesti analizzati in questa tesi, in quanto sentenze
civili ufficiali, sono documenti di tipo informativo, incentrati cioè sulla realtà
extralinguistica; l'argomento che li costituisce è un procedimento giudiziario, e la forma
testuale è quella tipica delle sentenze giuridiche.
La dominante dei due prototesti è di tipo prescrittivo,106 e possiede quindi una
funzione regolativa e istruzionale, oltre che sanzionatoria e preventiva. La dominante
dal punto di vista del traduttore è stata, in questo caso, di tipo informativo: si è scelto,
cioè, di incentrare il punto di vista del metatesto sull'aspetto illustrativo esplicativo
verso il lettore ricevente. Poiché il valore giuridico della sentenza originale non è fattivo
per l'ordinamento della cultura ricevente,107 dal punto di vista del traduttore la
dominante si limita ad uno scopo informativo. La traduzione giuridica caratterizzata da
questa funzione può inoltre essere utilizzata con finalità di ricerca.108
104 Deborah Cao, Translating Law, Clevedon, Multilingual Matters LTD, 2007, p. 13.
105 Deborah Cao, “Translating Legal Language”, in Malcolm Coulthard e Alison Johnson (a cura di),
The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, New York, Routledge, 2010, p. 78.
106 Il testo prescrittivo è un tipo di testo che ha come fine la regolamentazione di un comportamento
immediato o futuro dell’emittente o di altri soggetti, attraverso l’enunciazione di obblighi, divieti o
istruzioni. Cfr. Luca Cignetti, “Testi prescrittivi”, Treccani.it, l'Enciclopedia italiana (enciclopedia in
linea). URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/testi-prescrittivi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (consultato
il 21/12/2012).
107 Fabio Brigante, Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 53.
108 Ibidem.
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Anche il lettore modello cambia da prototesto a metatesto: ciò significa che il
lettore della cultura emittente, ossia il destinatario della sentenza, non coincide con
quello della cultura ricevente ipotizzato dal traduttore.109 Nel primo caso, infatti, il
lettore modello si identifica nelle aziende coinvolte nei due processi per violazione del
marchio, destinatarie dirette delle sentenze. Nel caso del testo tradotto, invece, si è
pensato ad un ricevente che avesse sia nozioni di diritto in generale, sia, in particolare,
di diritto dell'Asia orientale; si è considerato inoltre, come lettore modello, uno studioso
della Cina contemporanea, interessato alle dinamiche legali ed economiche legate al
commercio estero nell'ambito del marchio e della concorrenza sleale. Per soddisfare al
meglio le esigenze del lettore modello, il traduttore deve elaborare un'adeguata strategia
che gli consenta di identificare il modello redazionale del testo di partenza e saperlo
adattare alle convenzioni dello stesso genere del testo di arrivo.110
Gli elementi di cui si è parlato finora, tipologia testuale, dominante e lettore
modello, sono quei principi che determinano la macrostrategia traduttiva. Partendo dal
presupposto che ciascun paese ha il proprio linguaggio legale che riflette la realtà
sociale del suo ordinamento, compito del traduttore è innanzitutto scrivere la versione
target del testo originale, superando le barriere culturali tra le due diverse società cui
corrispondono modalità espressive diverse.111 In questo caso è stata elaborata una
macrostrategia che consentisse di trasmettere, in primis, il contenuto del prototesto,
cercando al tempo stesso di mantenere lo stile dei documenti giuridici laddove esso non
andasse a compromettere linearità e scorrevolezza. Nel caso in cui si sia rivelato
necessario effettuare una scelta tra strategia straniante e familiarizzante112 per le
differenze strutturali tra la fonte e il metatesto, si è optato per la prima possibilità. Si è
scelto, cioè, di mantenere la struttura tipica della sentenza così com'è concepita dalla
giurisprudenza cinese: un unico corpus, non suddiviso nelle sezioni in fatto e in diritto,
come invece lo sarebbe stata se emessa presso un tribunale italiano. Inoltre, la
punteggiatura e la suddivisione proposizionale del testo sono state mantenute fedeli
109 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004, p. 68.
110 Cfr. Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, cit. in Fabio Brigante,
Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 55.
111 Deborah Cao, Translating Law, op. cit., pp. 31-32.
112 Wong Dongfeng, Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta, Journal des
traducteurs (Translators' Journal), 44, 1, 1999, p. 98.
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all'originale. La scelta di questo orientamento di macrostrategia è motivato dal fatto che
le differenze normative e strutturali tra testo di partenza e testo d'arrivo non sono tali da
pregiudicare la comprensione da parte del lettore ricevente la traduzione.
Per quanto riguarda i fattori extralinguistici, anche gli aspetti culturali e
personali necessitano di un'attenta macrostrategia che ne consenta un'adeguata gestione
da parte del traduttore ed una conseguente ricezione ottimale da parte del lettore. In
traduzione, infatti, così come esistono due linguaggi ben distinti, quello del prototesto e
quello del metatesto, non si può altresì prescindere dalla presenza di una cultura di
partenza e di una cultura di destinazione.113 Il divario culturale talvolta può interferire
con il processo di traduzione rendendolo particolarmente complesso.
Nel caso qui presente, alcune delle difficoltà riscontrate in fase di traduzione
sono state rappresentate dalle differenze tra legislazione e sistema giuridico dei due
paesi di riferimento, Cina e Italia. Un approfondimento dello studio del diritto cinese
nel suo sviluppo storico e contemporaneo, la lettura di un corpus di sentenze di
argomento simile, nonché l'analisi dei principali testi giuridici citati nei prototesti,
hanno permesso un superamento di tali differenze. Le sentenze di argomento simile
(testi paralleli)114 e le relative traduzioni hanno costituito un importante modello di
riferimento per meglio comprendere il contesto argomentativo e procedere quindi con
più facilità alla sua rielaborazione in metatesto, destinato ad una diversa tipologia di
lettore modello.
Nella traduzione specializzata, a differenza di quella letteraria, il testo di
partenza è fortemente vincolante per il traduttore, in quanto il prototesto è
tendenzialmente chiuso, e non consente, quindi, alcuna libertà d'interpretazione.115 Alla
luce di questo presupposto, si è quindi evitato di ricorrere ad una traduzione libera, con
l'obiettivo di rispettare le specificità normative della giurisprudenza cinese così come
indicate nelle sentenze originali.

113 Wong Dongfeng, Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, op. cit., p. 87.
114 Fabio Brigante, Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 56.
115 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 55.
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III.2. Il linguaggio giuridico
La classificazione dei testi giuridici può essere effettuata anche in base ad un criterio
che tenga conto del linguaggio tecnico che viene in essi utilizzato. Essi si suddividono
in rappresentativi (per lo più testimonianze), commissivi (contratti, matrimoni),
espressivi (scuse ufficiali, condanne), direttivi (obbligazioni), e dichiarativi
(sentenze).116 La stesura e l'eventuale traduzione di ognuna di queste tipologie di testi
giuridici comporta l'utilizzo di un particolare linguaggio denominato “language for legal
purposes” (LLP).117
Oltre a condividere alcune caratteristiche generali comuni ad altri testi, un
documento giuridico è un testo di tipo tecnico specialistico, e dunque richiede, da parte
del traduttore, un determinato percorso costituito da specifiche tappe di studio e di
analisi che si differenziano da quelle affrontate per altre tipologie di traduzione. Il
cosiddetto language for legal purposes solitamente utilizzato in ambito giuridico è
definito come “predominantly prescriptive, directive and imperative”, ed è in particolare
il suo aspetto normativo e performativo a giocare un ruolo fondamentale nel testo.118 Il
discorso giuridico, infatti, non è soltanto parola, ma anche azione concreta che trae
origine dalle affermazioni pronunciate in fase istruttoria. La natura “performativa” del
linguaggio giuridico è inoltre indispensabile al fine di regolare il comportamento umano
e sociale e istituire diritti e doveri dei cittadini. Il registro del LLP, pur condividendo
alcune caratteristiche con il linguaggio in generale, è caratterizzato da elementi sintattici
e lessicali esclusivi, che ne riflettono l'aspetto tecnico.
I fattori linguistici lessicali, sintattici, testuali, culturali, nonché quelli personali,
sono tutti da tenere in attenta considerazione durante la fase di traduzione; l'analisi di
ognuno di questi aspetti è altresì fondamentale nel processo di traduzione di una
sentenza giudiziaria di disputa per violazione del marchio.119

116 La classificazione degli atti linguistici, in origine sviluppata dal filosofo John Roger Searle, è stata
rielaborata in relazione al linguaggio dei testi giuridici in Brenda Danet, “Language in the Legal Process”,
Law and Society, 14, 3, 1980, cit. in Deborah Cao, Translating Law, op. cit., pp. 14-15.
117 Deborah Cao, “Translating Legal Language”, op. cit., pp. 78 e 80.
118 Deborah Cao, Translating Law, op. cit., pp. 9-10.
119 Ronald R. Butters, “Trademarks: Language that one owns”, in Malcolm Coulthard e Alison Johnson
(a cura di), The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, op. cit., p. 352.
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III.3. Fattori linguistici: aspetti lessicali e sintattici
A livello lessicale, un testo giuridico fa uso di vocaboli tecnici che solitamente non si
ritrovano nel linguaggio generico, come parole arcaiche, formule caratteristiche, parole
d'uso comune con un significato diverso. In fase di traduzione questo tipo di lessico
costituisce un punto su cui il traduttore deve porre attenzione, in special modo laddove
vi siano una o più parole del prototesto che non hanno un significato equivalente nella
lingua di destinazione. In particolare, il linguaggio legale cinese è costituito da termini
comuni che nel contesto giuridico acquisiscono significati specifici in relazione
all'ambito legale. Per esempio, baohu 保 护 (“protezione”, ma in questo caso meglio
“tutela”) se tradotto letteralmente rischia di perdere la sua particolare carica semantica
relativa alla sfera giuridica; piuttosto, è opportuno estrapolarne un significato che sia
più adeguato al contesto e che meglio si accompagni al sostantivo cui è riferito,
shangbiao 商标 (marchio):
原告的“鳄鱼”商标先后于1999年、2000年两次被中华人民共和国国家
工商行政管理局商标局（以下简称国家商标局）列入《全国重点商标保
护名录》[...].
L’Ufficio Marchi dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del
Commercio (da qui in poi Ufficio Marchi) ha inserito per due anni di seguito
(1999 e 2000) il marchio dell’attore querelante nell’elenco di tutela dei
maggiori marchi di importanza nazionale.

Oppure budang 不 当, letteralmente “inappropriato”, “improprio”, in ambito giuridico
assume invece il significato esclusivo di “illecito”:
北京市高级人民法院关于鳄鱼国际公司在被诉侵权产品上单独使用“鳄
鱼图形”的行为不侵犯拉科 斯特公司的注册商标专用权的认定结论并无
不当。
La Corte Superiore del Popolo di Pechino ha stabilito che i prodotti oggetto di
accusa, utilizzando il marchio Cartelo sulla confezione e sull'etichetta, non
costituivano violazione del diritto d'uso del marchio registrato di Lacoste
S.p.A né costituivano atto illecito.

O ancora gai 该, che sovente nei testi non specialistici è utilizzato nella sua forma di
verbo, nel caso di un testo tecnico assume il valore aggettivale di “suddetto”:
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鳄鱼国际公司前身系陈贤进于1943年在新加坡创办的利生民公司，该公
司于1951年12月13日在新加坡注册了相关鳄鱼图形商标。
La Crocodile International è stata fondata a Singapore nel 1943 come Li Sheng
Min S.p.A. Il 13 dicembre 1951 la suddetta società ha registrato a Singapore un
marchio corrispondente al logo del Coccodrillo.
2010年1月6日，原告向被告发出警告函，要求其在收到该函后的七个工
作日内，采取有效措施制止商户的售假行为，并在市场内开展彻底清
查，保证市场内不再存在任何形式的侵犯原告注册商标专用权的行为°
Il 6 gennaio 2010 l'attore ha indirizzato un atto di citazione al convenuto
richiedendo che entro sette giorni lavorativi dopo il ricevimento del suddetto
fossero adottate misure efficaci per impedire la vendita di prodotti falsi e che
fosse lanciata un'accurata investigazione sul mercato così da garantire la
cessazione degli episodi di violazione del marchio.

Per reperire i corretti traducenti è stato fatto ricorso ad alcuni dizionari cartacei ed
elettronici; inoltre, è stato fatto uso di Internet e di articoli tratti da riviste o monografie
specialistiche, così da acquisire familiarità con il lessico tecnico e le espressioni
specifiche. Laddove, attraverso lo studio e la ricerca dei traducenti, il risultato ottenuto
fosse in lingua straniera, si è provveduto alla relativa traduzione del termine attraverso
l'uso di dizionari cartacei ed elettronici. Le parole appartenenti all'ambito legale più
ricorrenti e significative sono state infine raccolte nel glossario posto alla fine di questa
tesi. Alcuni esempi sono: yuangao 原 告 (attore di un processo), beigao 被 告
(convenuto), shangsuren 上 诉 人 (ricorrente), beishangsuren 被 上 诉 人 (resistente),
caipan 裁 判 (sentenza), fading daibiaoren 法 定 代 表 人 (rappresentante legale),
weituodailiren 委托代理人 (procuratore), gongzhengshu 公证书 (atto notarile), hejie
xieyi 和 解 协 议 (contratto di transazione), jinggaohan 警 告 函 (atto di citazione),
shiyong xuke 使用许可 (licenza d'uso), shangbiao qinquan 商标侵权 (violazione del
marchio).
Un'altra caratteristica tipica dei testi giuridici sono le cosiddette “word strings” o
“binomial expressions”,120 ossia sequenze di due o più sostantivi che, nel dato ordine,
formano espressioni standard di senso compiuto. Esse vengono utilizzate nella
traduzione dei documenti legali e legislativi al fine di includere, all'interno di una
singola frase, tutte le possibili eventualità e situazioni con valenza legale: 上诉人[...]向
本院提起上诉 “il ricorrente […] fa ricorso in appello a questa Corte”; 公开开庭进行
120 Deborah Cao, Translating Law, op. cit., pp. 88-91.
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了审理 “l’udienza è stata ufficialmente aperta per procedere in giudizio”; 判决已生效
“ la sentenza ha efficacia esecutiva”; 不 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 的 认 定 结 论 “ non
costituire violazione dei diritti d'uso del marchio registrato”; 产 生 混 淆 “ causare
confusione”; 承担侵权责任 “assunzione di responsabilità per fatto illecito”; 证据予以
证明 “costituire prova testimoniale”; [...]可在判决书送达之日起十五日内向本院递
交上诉状 […] “possibilità di sporgere reclamo a questa Corte [...] entro quindici giorni
dalla notifica della sentenza”; 本案现已审理终结 “il processo si è concluso”.
All'interno dei testi tradotti vi sono nomi di giudici e rappresentanti legali, così
come di aziende europee e cinesi. Poiché le sentenze non sono testi letterari, i nomi
propri e di persona che vi sono inclusi non possiedono alcuna carica semantica utile ai
fini della fruibilità del testo. Di conseguenza, per i nomi del personale cinese coinvolto
nelle sentenze è stata effettuata la semplice trascrizione in pinyin: Huang Yibiao 黄 义
彪, Yang Guosheng 杨 国 胜, Hong Wenzhan 洪 文 展; Luo Zhenghong 罗 正 红, Liu
Jiangtao 刘江 涛, Peng Wensheng 彭文胜. Per i nomi occidentali era già riportata nel
prototesto la versione in caratteri con, affiancato, l'originale: 米 歇 尔· 拉 科 斯 特
Michel Lacoste; 梅 莉 泰 Nathalie Moullé-Berteaux. Per quanto riguarda la ragione
sociale delle aziende, essa è stata tradotta con il nome internazionale ufficiale laddove
esistente: 拉 科 斯 特 股 份 有 限 公 司 Lacoste S.p.A; 原 告 路 易 威 登 马 利 蒂 Louis
Vuitton Malletier; altrimenti, ne è stata effettuata la trascrizione in pinyin: 利生民 Li
Sheng Min. Per l'azienda 鳄鱼国际机构私人有限公司 Crocodile International Pte
Ltd, il nome internazionale era già indicato nel prototesto. Per i motivi di cui sopra,
anche per i nomi degli studi legali si è proceduto con la trascrizione in pinyin: 北京市万
慧达律师事务所律师 studio legale Wang Huida di Pechino, 上海市汇业律师事务所
律 师 studio legale Hui Ye di Shanghai; 北京市翔鲲律师事务所律师 studio legale
Xiang Kun di Pechino, 北京市大成律师事务所上海分所律师 studio legale Da Cheng
di Pechino, filiale di Shanghai.
Nel prototesto non vi è presenza di realia relativi alla sfera giuridica né riferiti al
diritto cinese né a quello italiano, poiché le istituzioni dei paesi della cultura emittente e
della cultura ricevente condividono, in ambito legale, gran parte delle caratteristiche
costituenti; ciò si verifica in quanto il diritto cinese in parte è stato influenzato da quello
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romano germanico dei paesi europei nel suo periodo di formazione nella prima metà del
Novecento, e in parte si è tenuto al passo con lo sviluppo della legislazione mondiale
sottoscrivendone i principali accordi internazionali.121
Nel prototesto sono tuttavia presenti due realia riferiti alla cultura cinese la cui
trasposizione in italiano ha richiesto particolare attenzione: nel primo caso si tratta della
valuta cinese, lo Yuan (o Renminbi), 元

nel prototesto; per questo elemento in

traduzione è stata adottata la forma abbreviata comunemente utilizzata: RMB. Il
secondo caso è la parola jianzhi 剪 纸, usata nel testo originale al fine di descrivere
l'immagine di un logo stilizzato. I l jianzhi è un'antica arte cinese che consiste nel
piegare e ritagliare la carta attraverso una particolare tecnica di simmetria per dare
forma ad immagini che vengono solitamente applicate a vetri e finestre con funzione
ornamentale. Nel prototesto, la parola jianzhi viene appunto usata metaforicamente per
aiutare il lettore a capire che il logo descritto è stilizzato, come se fosse stato ricavato
ritagliandolo dalla carta. Affinché anche il lettore modello fosse egualmente in grado di
comprendere questo paragone, in fase di traduzione si è scelto di aggiungere l'aggettivo
“stilizzata” riferito all'immagine in questione, e di tradurre jianzhi 剪 纸 come “tipo
carta ritagliata”: 黑 白剪纸 形象 è stato quindi reso come: “un'immagine stilizzata in
bianco e nero tipo carta ritagliata (jianzhi).”
Per quanto riguarda la sintassi, come ben riassumono Wong Dongfeng e Shen
Dan nel loro saggio “Factors Influencing the Process of Translating”, nel processo di
traduzione si deve operare un'interpretazione della lingua di partenza per poi elaborare il
metatesto sulla base delle norme sintattiche della lingua di destinazione.122
Una delle caratteristiche più rilevanti del linguaggio legale è lo stile formale ed
impersonale, costituito da proposizioni particolarmente estese e complesse. Assieme a
questa peculiarità si può osservare, nel testo giuridico, un ampio uso di condizioni e
qualificazioni impiegate per esprimere contingenze complesse.123 Basti osservare la
seguente frase, insolitamente lunga per la lingua cinese, tanto che in traduzione si è
deciso di renderla più scorrevole attraverso il ricorso ad un punto e virgola:

121 Cfr. il capitolo I e l'appendice II di questa tesi.
122 Wong Dongfeng, Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, op. cit., p. 84.
123 Deborah Cao, Translating Law, op. cit., p. 21.
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拉科斯特公司第1318589号注册商标的鳄鱼形象，体型较瘦，指定颜色为
绿色，嘴巴大张呈现红色，背部有一弯曲线条且无锯齿状突起，也无相
应白 色线条，因此，被诉标识1与拉科斯特公司的3项图形注册商标相
比，在隔离状态下，以相关公众的一般注意力为标准，两者在绘画类
型、头尾部朝向、背部图案、体态、颜色等视觉要素上均存在明显差
别，不构成相同商标。
Il logo del coccodrillo del marchio registrato n. 1318589 di Lacoste S.p.A ha il
corpo più magro di colore verde, la bocca aperta di colore rosso, la schiena
curva non dentellata; di conseguenza, dal confronto tra il marchio imputato n. 1
e le tre immagini del marchio registrato di Lacoste S.p.A in condizioni di
isolamento e prendendo come standard l'attenzione media della clientela di
riferimento, risulta che i due marchi presentano differenze significative nel tipo
di disegno, nella direzione della testa e della coda, nella schiena, nella postura,
nel colore, e in tutti gli altri elementi visibili: pertanto i due marchi non sono
identici.

In secondo luogo, come emerge da questo stesso periodo sintattico, lo stile tipicamente
impersonale del linguaggio giuridico (“dal confronto […] risulta che [...]) fa uso di
verbi dichiarativi che introducono proposizioni che vanno a stabilire diritti, obbligazioni
ed enunciazioni: 拉科斯特公司诉称被诉标识1、被诉标识2与原告主张权利的三个
商标相同 (Lacoste S.p.A sostiene che i marchi convenuti nn. 1 e 2 siano identici ai tre
marchi di cui essa stessa richiede tutela), 本院认为 (la presente Corte ritiene che), 北
京市高级人民法院认定 (la Corte Superiore del Popolo di Pechino ha stabilito che),
该判决认定 (la suddetta sentenza stabilisce che), 原告路易威登马利蒂诉称 (l'attore
Louis Vuitton Malletier dichiara che), 被告兴旺 公司辩称 (la convenuta Xingwang
S.p.A sostiene di); talvolta, in assenza di una proposizione dichiarativa che introducesse
la principale, è stato scelto di inserire, in fase di traduzione, un verbo dichiarativo, al
fine di rendere il metatesto più simile ad un modello di testo giuridico italiano,
caratterizzato da proposizioni principali affiancate, appunto, a proposizioni dichiarative:
根据查明的事实，鳄鱼国际公司在进入中国市场后使用其被诉标识，系
对其已有商标的沿用。
Sulla base dei fatti accertati, si afferma che Crocodile International Ltd dopo il
suo ingresso nel mercato cinese ha cominciato ad utilizzare sui propri prodotti
il marchio imputato unitamente al proprio marchio già esistente.

与拉科斯特公司请求保护的3项鳄鱼图形注册商标相比 [...] 整体结
构上均存在较为明显的区别，在隔离状态下，以相关公众的一般注
意力，不会对两者商品的来源产生混淆和误认。
Dal confronto tra i due marchi e le immagini del coccodrillo dei tre marchi
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registrati di cui Lacoste S.p.A rivendica la tutela [...], effettuato in condizione
di isolamento e prendendo come standard l'attenzione media della clientela di
riferimento, si afferma che non può nascere confusione o errore riguardo alla
provenienza dei prodotti delle due parti.

Una delle differenze sintattiche fondamentali tra lingua di partenza e lingua di
destinazione è che il cinese è prevalentemente costituito da paratassi, mentre l'italiano
possiede un'impostazione principalmente ipotattica. Laddove il cinese è quasi sempre
caratterizzato da una struttura di proposizioni coordinate,124 l'italiano fa ampio uso di
frasi subordinate, implicite o esplicite. Questa fondamentale differenza ha comportato
un'attenta analisi in fase di traduzione, poiché si è rivelata necessaria una scelta stilistica
operata attraverso la modifica delle frasi paratattiche del prototesto considerate troppo
lunghe e che sarebbero quindi risultate di difficile fruizione in lingua italiana se tradotte
letteralmente; il passaggio da paratassi del prototesto a ipotassi nel metatesto è stato
effettuato sia attraverso l'uso di congiunzioni subordinanti sia attraverso l'applicazione
del gerundio, così da rendere il periodo più scorrevole grazie all'esplicitazione di quei
nessi logici che sono invece impliciti nel testo cinese.125 Qui di seguito si possono
osservare alcuni esempi di questo tipo di modifiche apportate in fase di traduzione: tutti
e tre i periodi sono costituiti da proposizioni paratattiche a livello del prototesto. Esse
sono state trasformate a livello del metatesto attraverso l'utilizzo di una congiunzione
subordinante causale nel primo caso, di una congiunzione subordinante concessiva nel
secondo, e, infine, nel terzo caso, del verbo al gerundio presente:
二者均为鳄鱼图形，具有一定近似性。
Poiché i marchi sono entrambi costituiti dal logo di un coccodrillo, essi sono
inevitabilmente simili.
本案中，被告虽然对警告函中所列的三家商铺，采取了要求其书写保证
书的措施，但是，在2010年3月、4月，原告委托代理人在公证处公证员
的监督下，再次在被告市场内多个商铺购得侵权商品，其中有一家商铺
系重复侵权，四家系新增侵权商铺。
Nel caso in ispecie, nonostante la convenuta avesse richiesto un impegno
scritto ai tre negozi elencati nell'atto di citazione, a marzo e aprile 2010 sotto
la supervisione dell'ufficio notarile sono stati nuovamente acquistati degli
articoli contraffatti presso alcuni negozi dello stesso centro commerciale.
124 Cfr. Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2003, (I
ed. 1998), p. 74, e Wong Dongfeng, Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, op. cit.,
p. 83.
125 Fabio Brigante, Concorrenza sleale e contraffazione alimentare..., op. cit., p. 78.
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1980 年 10 月 30 日 ， 拉 科 斯 特 公 司 在 中 国 注 册 了 第141103 号 “ 鳄 鱼 图
形”商标，核定使用商品为第25类衣服。
Il 30 ottobre 1980 la Lacoste S.p.A ha registrato il marchio del Coccodrillo n.
141103, classificando gli articoli di abbigliamento come merci di
venticinquesima classe.

Viceversa, in alcuni casi, è stato fatto uso di congiunzioni coordinanti (quindi, dunque,
di conseguenza) o della punteggiatura (principalmente il punto e virgola) al fine di
separare il periodo in più proposizioni. Come si può osservare nell'esempio seguente, le
due proposizioni giustapposte del prototesto, separate soltanto da punteggiatura
(virgole), nel testo di destinazione sono state coordinate tra di loro attraverso l'uso della
congiunzione “e”:
1980年拉科斯特公司在中国大陆注册了“鳄鱼图形”商标，其产品于
1984年正式进入中国，但数量有限。1994年正式开 设专柜或专卖店，至
1996年底有三间专卖店或专柜。
Nel 1980 la società Lacoste ha registrato nella Repubblica Popolare Cinese il
marchio grafico del Coccodrillo e i suoi prodotti sono entrati formalmente sul
mercato cinese nel 1984, in quantità soggette a limitazioni. Nel 1994 è stato
aperto ufficialmente un centro vendita specializzato e alla fine del 1996 tre
negozi o centri vendita specializzati.

Sempre con l'obiettivo di ottenere una maggiore scorrevolezza del testo agli occhi del
lettore modello, in alcuni casi si è fatto ricorso ad una frase relativa che ha permesso di
“snellire” la coordinazione tra due proposizioni:
同年10月26日，利生民公司在25类商品上在香港注册了相关鳄鱼图形商
标，并于1953年进入香港市场，主要在东南亚地区销售。
Il 26 ottobre dello stesso anno, a Hong Kong, la Li Sheng Min S.p.A ha
registrato nella venticinquesima classe merceologica il marchio corrispondente
al logo del Coccodrillo, che nel 1953 ha fatto il suo ingresso nel mercato di
Hong Kong, il principale tra i mercati nell’area del sud-est asiatico.

In ambedue i prototesti sono inoltre presenti varie formule sintattiche ricorrenti, tipiche
del linguaggio giuridico. In particolare si notino jiufen yian 纠 纷 一 案 (causa legale,
disputa), yixia jiancheng 以下简称 (da qui in poi), yizhao 依照 (ai sensi), genju 根据
(in base a), yiju 依 据 (sulla base di), yinci 因 此 (di conseguenza). Queste unità fisse
introducono i lunghi periodi caratteristici dei testi tecnici giuridici, in cui “in base a”
determinati presupposti, viene stabilita tutta una serie di implicazioni, conseguenze ed
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obbligazioni. Un altro elemento ricorrente è il già citato gai 该 , utilizzato nella sua
forma aggettivale con significato di “suddetto”.
I segni d'interpunzione in cinese e in italiano sono gli stessi a livello grafico ad
eccezione della cosiddetta virgola a goccia, che separa tra loro costituenti coordinati.
Essa è usata qualora i costituenti ricorrano come determinanti nominali.126 Laddove nel
prototesto è stato fatto uso della virgola a goccia, in traduzione essa è stata sostituita
dalla virgola di uso comune (laddove i costituenti fossero più di due), o da una
congiunzione coordinante copulativa (nel caso di due soli costituenti):
拉 科 斯 特 公 司 于1994 年 9 月 30 日 在 中 国 注 册 了 第213412 号 “ 鳄 鱼 图
形”商标，核定使用商品为第25类鞋、运动鞋、袜等。
il 30 settembre 1994 Lacoste S.p.A ha registrato in Cina il marchio grafico del
Coccodrillo n. 213412 classificando scarpe, scarpe da ginnastica, calzini, ecc.
come merci di venticinquesima classe.
上海市东方公证处分别出具（2009）沪东证经字第10984号、第10985号
两份公证书。
L'ufficio notarile Dongfang di Shanghai ha prodotto i due atti notarili nn.
10984 e 10985, 2009.

In alcuni casi, in presenza di un lungo elenco, è stato aggiunto, nel metatesto, il segno
dei due punti con funzione al tempo stesso esplicativa, in sostituzione della virgola a
goccia (primo esempio) e di pausa, al fine di rendere più scorrevole l'andamento del
testo (secondo esempio):
于1999年9月28日在中国注册了第 1318589号“鳄鱼图形”商标，核定使
用商品为第25类衣物、T恤衫、鞋、休闲鞋、运动鞋、袜子等。
Il 28 settembre 1999 è stato registrato il marchio del Coccodrillo n. 1318589:
vestiti e articoli personali, magliette, scarpe, scarpe da ginnastica, calzini, sono
stati classificati come merci di venticinquesima classe.
另查明，鳄鱼国际公司确认授权绅士公司使用本案4个被诉标识，其中，
被 诉 标 识3 为 鳄 鱼 国 际 公 司1993 年 12 月 24 日 申 请 注 册 的 第1331001
号“CARTELO及图”组合商标。
Oltre a ciò è stato fatto un ulteriore accertamento: la Crocodile International
Ltd ha affermato di aver autorizzato la Gentleman Ltd ad utilizzare i quattro
marchi del caso in ispecie, tra cui il marchio imputato n. 3 unito al marchio
Cartelo n. 1331001 per il quale Crocodile International Ltd aveva fatto
domanda di registrazione il 24 dicembre 1993.
126 Cfr. Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 194.
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Come già illustrato, in presenza di lunghi periodi costituiti da frasi giustapposte, talvolta
si è fatto ricorso al punto e virgola per separare tra loro le proposizioni.
I principali tempi verbali utilizzati in traduzione sono stati il presente, il passato
prossimo, ed il trapassato prossimo dell'indicativo. L'uso dell'indicativo presente
riguarda le proposizioni che illustrano i procedimenti legali in corso:
关于被告是否应承担侵权责任。本院认为，被告兴旺公司的经营范围表
明被告是为市场内的服装、针纺织品、鞋帽包箱、日用百货等商品的经
营者提供市场管理服务的市场管理者，因此，作为市场管理者被告负有
管理市场经营活动的义务，其管理义务在标准的把握上应较一般人基于
诚实信用原则而应有的注意义务更高。
Riguardo alla questione se la convenuta debba o non debba assumere la
responsabilità della violazione, la presente Corte ritiene che: il campo di
attività della convenuta Xingwang S.p.A indica che nel centro commerciale
essa svolge un servizio di supervisione e amministrazione dei gestori dei
prodotti di abbigliamento, tessili, calzature, e prodotti di uso quotidiano; di
conseguenza, agendo da supervisore commerciale, la convenuta è responsabile
dei doveri di gestione delle operazioni di mercato.

Il passato prossimo è stato utilizzato per quelle parti delle sentenze che riepilogano i
fatti antecedenti alle dispute:
1980年拉科斯特公司在中国大陆注册了“鳄鱼图形”商标，其产品于1984
年正式进入中国，但数量有限。
Nel 1980 la società Lacoste ha registrato nella Repubblica Popolare Cinese il
marchio grafico del Coccodrillo e i suoi prodotti sono entrati formalmente sul
mercato cinese nel 1984, in quantità soggette a limitazioni.
2009年9月、12月原告的委托代理人在公证处公证员的现场监督下，在被
告管理的上海市七浦路168号市场内的商铺中分别购得假冒LV品牌的商
品。
Tra settembre e dicembre 2009 presso i negozi del centro commerciale in via
Qi Pu n. 168 a Shanghai il procuratore nominato dell'attore ha acquistato
prodotti contraffatti a marchio LV sotto la supervisione in loco dell'ufficio
notarile.

Il trapassato prossimo è stato invece utilizzato in riferimento agli eventi antecedenti ai
fatti sopracitati:
双方的商标在进入中国市场前均已在世界范围内各自驰名，1983年双方也
签署了双方商标共存的和解协议，原审据此作出的认定正确，判决无误。
Il marchio del resistente Crocodile International Ltd era già stato classificato in

75

alcune categorie; i marchi delle due parti erano già famosi su scala mondiale
prima del loro ingresso nel mercato cinese. Nel 1983, inoltre, le due parti
avevano firmato il contratto di transazione per la compresenza dei due marchi
sul mercato.

Nel successivo esempio riportato, tratto dalla sentenza Lacoste, si può osservare la
compresenza dei tre diversi tempi verbali:
被上诉人鳄鱼国际公司、被上诉人绅士公司共同答辩称：原审认定事实正
确，适用法律并无不当。原审遵循了最高人民法院的典型案例裁判原则，
认定两者商标不构成近似，并无错误。两者商标在鳄鱼朝向、图形细节等
多处存在不同；被诉标识3、4的主要部分是文字，无论是整体还是要部比
对，均与上诉人注册商标有较为显著的区别；被上诉人鳄鱼国际公司的商
标已在多个类别上注册；双方的商标在进入中国市场前均已在世界范围内
各自驰名，1983年双方也签署了双方商标共存的和解协议，原审据此作出
的认定正确，判决误。
二审中，各方当事人均未向本院提交新的证据材料。
Le resistenti Crocodile International Ltd e Gentleman Ltd si difendono
entrambe sostenendo che il fatto affermato nel primo processo fosse corretto e
legittimo. Il primo processo si era attenuto al principio di un caso modello della
Corte Suprema del Popolo ed aveva affermato che i marchi delle due parti non
sono simili né impropri. I due marchi differiscono nella direzione della testa e
della coda del coccodrillo, nella grafica, nei dettagli, eccetera; la parte
principale dei marchi nn. 3 e 4 è scritta, un confronto incompleto o parziale è
irrilevante laddove il marchio registrato del ricorrente sia caratterizzato da
differenze significative. Il marchio del resistente Crocodile International Ltd era
già stato classificato in alcune categorie; i marchi delle due parti erano già
famosi su scala mondiale prima del loro ingresso nel mercato cinese. Nel 1983,
inoltre, le due parti avevano firmato il contratto di transazione per la
compresenza dei due marchi sul mercato. Quindi, la decisione emessa in prima
istanza di giudizio è corretta e legittima.
In seconda istanza di giudizio, ciascuno dei litiganti non ha fornito nuovo
materiale probatorio alla Corte.

III.4. Fattori linguistici: aspetti testuali
Per quanto riguarda la struttura tematica del metatesto, essa è stata mantenuta
esattamente uguale a quella del testo originale. Ne è stata cioè rispettata la suddivisione
in paragrafi, gli a capo, la ripartizione in punti numerati, nonché gli eventuali sottotitoli
interni al testo. Entrambi il prototesto e il metatesto sono dunque costituiti da
un'organizzazione tematica che riflette la struttura tipica delle sentenze giuridiche: la
prima parte contiene il titolo, l'elenco degli enti e delle persone coinvolte nel processo,
e i relativi rappresentanti legali; di seguito, una proposizione dichiarativa ufficializza la
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compiutezza del procedimento. Ha inizio, quindi, una sintesi dettagliata dei fatti che
hanno portato al processo, cui seguono le ragioni sostenute dalle parti in causa. La fase
istruttoria consiste nella valutazione degli elementi di prova che portano alla decisione
finale dei giudici.
I principali connettivi testuali ritrovati nel prototesto sono le congiunzioni
copulative er 而 e dan 但; le congiunzioni temporali hou 后 e zhihou 之后; gli avverbi
shouxian 首先, qici 其次, cihou 此后 e juci 据此; le locuzioni preposizionali guanyu
关 于, duiyu 对 于, yinci 因 此, zongshang 综 上 e zonghe 综 合; essi sono stati tutti
trasposti nel metatesto nel loro senso letterale (e, ma, in seguito, dopodiché;
innanzitutto, in secondo luogo, in base a, sulla base di; riguardo a, di conseguenza, in
sintesi).
La ripetizione lessicale nelle sentenze originali è piuttosto ricorrente poiché si
tratta di testi tecnici, che non sono, quindi, finalizzati ad un raggiungimento estetico del
discorso. Tuttavia, anche nella lingua cinese generalmente le ripetizioni sono
ampiamente utilizzate in quanto non sono percepite come negative, ma anzi vanno
spesso a rafforzare il significato di una proposizione; al contrario, in italiano, esse non
sono considerate stilisticamente accettabili, e talvolta rischiano di interferire con la
fruibilità del metatesto. Per questo motivo, in alcuni casi, si è scelto di fare ricorso a
sinonimi o pronomi al fine di evitare queste ripetizioni:
庭审中，鳄鱼国际公司承认授权绅士公司使用其“鳄鱼图形”商
标、“CARTELO及图”，许可性质为普通使用许可。
Durante l'udienza, la Crocodile International Ltd ha riconosciuto di aver
concesso una licenza d'uso con cui autorizzava la Gentleman Ltd. ad utilizzare
il suo marchio Cartelo unito al logo del Coccodrillo. Il tipo di licenza era quella
di una concessione di utilizzo comune.
2010年1月6日，原告向被告发出警告函，要求其在收到该函后的七个工
作日内，采取有效措施制止商户的售假行为 […].
Il 6 gennaio 2010 l'attore ha indirizzato un atto di citazione al convenuto
richiedendo che entro sette giorni lavorativi dopo il ricevimento del suddetto
fossero adottate misure efficaci per impedire la vendita di prodotti falsi […].

Infine, per quanto riguarda il rapporto con altri testi, all'interno della sentenza Lacoste
sono presenti due livelli di intertestualità: il riferimento ad articoli e accordi della
legislazione cinese (ad esempio l'articolo 52 commi 1 e 2 della legge sui marchi della
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Repubblica Popolare Cinese), e la citazione di decisioni giudiziali precedenti emessi da
Corti diverse, che vengono citate a sostegno dal procedimento in corso e ricevono,
dunque, ulteriore conferma di validità. Nella sentenza in cui è coinvolta Louis Vuitton
sono invece citati il Regolamento della compravendita delle merci di Shanghai, articolo
19 comma 2, e l'articolo 229 della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare
Cinese. In fase di traduzione questi riferimenti non hanno causato particolari
complessità: essi sono stati tradotti letteralmente, per poi essere confrontati con i
relativi testi ufficiali.
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Capitolo IV
Contraffazione e acquisto di prodotti a marchio rinomato

IV.1. Il marchio rinomato in Cina
I marchi delle imprese Lacoste e Louis Vuitton appartengono ad una particolare
tipologia, quella dei chiming shangbiao 驰 名 商 标 (marchi rinomati). Questi sono
definiti come “notoriamente conosciuti” e “considerati tali dall'autorità competente nel
paese in cui viene richiesta la protezione”.127 La loro tutela è stata ufficializzata nel 1996
con le Disposizioni sulla Protezione dei marchi rinomati.128 Solitamente un marchio
rinomato può beneficiare di una tutela più elevata rispetto ad altri tipi di marchi; esso
può essere infatti protetto in caso di disputa legale anche laddove non sia stato registrato
o precedentemente utilizzato in un dato paese.
Inoltre, se normalmente un marchio è tutelato soltanto rispetto a prodotti identici
o simili, o comunque appartenenti alla stessa categoria, un marchio rinomato è invece
protetto da marchi simili anche rispetto a prodotti diversi.129 Questa speciale protezione
è finalizzata ad impedire che società terze vadano a sfruttare la notorietà del marchio
rinomato danneggiando così la reputazione dell'azienda che lo detiene.130 Anche
l'articolo 13 della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese stabilisce che
Laddove il marchio di un genere identico o simile di beni è una riproduzione, una
imitazione o una traduzione di un marchio notorio non registrato in Cina ed è in
grado di causare confusione nel pubblico, la domanda dovrà essere rigettata e
l’uso del marchio proibito. […].131

Tuttavia, nonostante la normativa in vigore, in Cina l'articolo 13 non sempre viene
rispettato, e l'utilizzo di marchi non registrati, anche se notori, comporta il rischio di
andare incontro ad episodi di violazione, a fronte dei quali non vige una garanzia di
127 Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un Marchio”, op. cit., pp. 16-17.
128 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., pp. 597-598.
129 Ibidem.
130 Ibidem.
131 Ibidem, p. 13.
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tutela sistematica.132 Per questo le indicazioni fornite dalle Camere di Commercio e
dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale raccomandano una
registrazione tempestiva del marchio laddove un'impresa si appresti ad espandere la
propria attività commerciale in Cina.
Come già in parte analizzato nel Capitolo I del presente lavoro,133 oggigiorno la
contraffazione è un fenomeno che non accenna a decrescere né rallentare, e non soltanto
in Cina, ma più in generale in numerosi stati nel mondo. L'azienda Lacoste stanzia ogni
anno più di tre miliardi di euro per la registrazione dei suoi marchi, per la sorveglianza
dei suoi negozi, e per le azioni legali in Francia e all'estero. 134 Più specificamente, per
quanto riguarda il commercio di Lacoste nella Repubblica Popolare Cinese, a partire dal
2002 la fabbrica Devanley di prodotti Lacoste nella zona di Pudong, a Shanghai, ha
favorito un forte aumento della diffusione del marchio del Coccodrillo, e non soltanto
nella sua versione originale: parallelamente alla crescita della produzione, infatti, è
aumentata anche la commercializzazione di copie illegittime.135
Anche se lo Stato sembra voler collaborare al fine di fronteggiare questa vasta
produzione di imitazioni illegali, le autorità non forniscono tuttavia una sufficiente
tutela rispetto alle aziende concorrenti. L'avversaria di Lacoste citata in giudizio,
Crocodile International Ltd, con i suoi oltre seicento punti vendita dislocati su tutto il
territorio costituisce una realtà fortemente radicata in Cina;136 nonostante le disposizioni
ufficiali dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale che vietano la
registrazione di loghi che imitino altri marchi preesistenti,137 la Crocodile International è
titolare di un marchio registrato del tutto simile a quello di Lacoste.
D'altra parte, malgrado la minaccia della contraffazione e della concorrenza
sleale, la Repubblica Popolare rimane oggigiorno il mercato più promettente per le
firme di lusso: tra il 2000 e il 2005 Louis Vuitton è riuscita ad aumentarvi i suoi volumi
di vendita del 50% annuo.138 Attualmente in Cina si stimano esserci circa 18000
132 Giovanni De Sanctis, “Registrare il marchio in Cina!”, op. cit., p. 8.
133 V.di capitolo I, paragrafo I.2, pp. 10 e seguenti.
134 Dati riportati in Guilhem Fabre, Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation: les
multinationales face à l'économie de la connaissance, Publication de l'Université de Rouen et du Havre,
2010, p. 171.
135 Ibidem.
136 Ibidem, p. 62.
137 Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un Marchio”, op. cit., pp. 10-11.
138 Guilhem Fabre, Propriété intellectuelle,..., op. cit., p. 63.
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miliardari, oltre 400000 milionari e una crescente classe media con un altissimo potere
d'acquisto e una forte tendenza a spendere per comprare merci di lusso.139
La preferenza degli acquirenti di marchi rinomati nella Repubblica Popolare va
proprio a Louis Vuitton, (Luyi Weideng 路 易 威 登).140 Presente in Cina dal 1991 con
oltre quaranta punti vendita dislocati in tutto il paese, l'azienda francese gode di
un'eccellente reputazione presso la classe media cinese. Il marchio in questione coniuga
una lunga esperienza all'unicità dei suoi prodotti, rappresentando così una garanzia per i
clienti. In quanto marchio notorio, applicato su articoli a numero limitato prodotti con
materiali di alta qualità e messi sul mercato a prezzo elevato, Louis Vuitton si inserisce
nella categoria delle firme di lusso. Come per le altre aziende operanti in questo tipo di
mercato, anche per Louis Vuitton la minaccia principale è costituita dalla
contraffazione, che ne danneggia l'immagine e, di conseguenza, anche la fedeltà della
clientela di riferimento.141
La società in questione ha adottato, negli anni, una serie di strategie di marketing
per far fronte alla minaccia della concorrenza sleale e della contraffazione. Questo tipo
di politica di gestione del mercato prende il nome di luxury brand marketing,
contrapposta alla strategia denominata conventional ( o mass) marketing.142 Essa
concerne innanzitutto il design del marchio, dietro cui ci sono studi approfonditi per far
sì che esso risulti difficile da imitare.143
In secondo luogo Louis Vuitton ha scelto di non avvalersi mai della pubblicità
televisiva al fine di mantenere una reputazione di marchio esclusivo, non destinato alla
massa, bensì ad una clientela ristretta.
Un ulteriore aspetto di questa strategia di mercato consiste nell'impreziosire gli
articoli in vendita al punto tale da renderli dei veri e propri gioielli; ciò consente
139 Ronald Degen, “Opportunity for Luxury Brands in China”, International School of Management, 1,
31, 2009, p. 5.
140 Le tre marche più popolari tra i consumatori cinesi sono Louis Vuitton (46%), Chanel (36%) e Gucci
(22%). Dati di Bain&Company, “China luxury market study 2010”, Bain POV, 2010 (articolo in linea).
URL: http://www.bain.com/Images/China_Luxury_Market_Study_2010.pdf (consultato il 07/10/2012).
Sulla popolarità del marchio LV in Cina cfr. anche Luca Paschetto, Dinamiche e potenzialità del mercato
del lusso in Cina, Tesi di laurea discussa alla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli
Studi di Padova, A.A. 2012-2013, p. 25.
141 Luca Paschetto, Dinamiche e potenzialità del mercato del lusso in Cina, op. cit., p. 28.
142 Shin'ya Nagasawa, “Luxury Brand Strategy of Louis Vuitton”, Waseda Business & Economic Studies,
45, Graduate School of Commerce, Waseda University, 2010, p. 2.
143 Ibidem.
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all'azienda di classificare i propri prodotti come merce di lusso e, al tempo stesso,
renderne più difficile l'imitazione, scoraggiando così la concorrenza sleale di aziende
terze.144 Inoltre, per mantenere la clientela di fiducia e al tempo stesso formare nuovi
acquirenti, Louis Vuitton organizza periodicamente eventi che vedono protagonista il
suo celebre marchio LV.
Ad esempio, tra il 20 maggio e il 30 agosto 2011, in occasione del ventennale in
Cina, la società ha messo in mostra il proprio marchio al Museo Nazionale di Pechino
con l'esposizione intitolata Voyages (Yishu shiking zhi lü 艺 术 时 空 之 旅).145 Questa
politica s'inquadra in una precisa volontà dell'azienda di “educare” il consumatore e
guidarlo all'acquisto consapevole dei propri prodotti insistendo sul fattore qualità.
Indirizzare i compratori alla scelta di merce originale ed evitare le imitazioni aiuta le
aziende a fronteggiare la minaccia della contraffazione e a mantenere alta la reputazione
di marchio di lusso tra i suoi clienti.
Anche il logo del Coccodrillo di Lacoste è un marchio rinomato. L'azienda ha
cominciato a diversificare i suoi articoli di vendita negli anni Sessanta con una gamma
di prodotti di abbigliamento sportivo, profumi, calzature, occhiali ed orologi che hanno
aumentato la notorietà del marchio stesso.146 Il logo grafico del Coccodrillo è presente
in Cina dal 1980, e, allo stesso modo di Louis Vuitton, Lacoste organizza
periodicamente eventi promozionali per pubblicizzarlo. Ad esempio, nel 2008, in
occasione del suo settantacinquesimo anniversario, l'azienda ha allestito una mostra
all'interno dei propri negozi di Shanghai in cui ha esposto la linea di abbigliamento che
costituiva lo sponsor per il torneo di tennis Shanghai Master (2008).
La concorrente di Lacoste, Crocodile International, è stata invece fondata a
Singapore nel 1943 come Li Sheng Min, e ha fatto il suo ingresso nel mercato cinese
nel 1994. Il marchio di Crocodile International, Cartelo, è stato registrato per la prima
144 Ad esempio gli orologi in oro o platino, arricchiti con pietre preziose. Una linea simile è stata
prodotta da un'altra azienda del lusso francese: Cartier. Cfr. Delphine Baize, “De la contrefaçon à
l'imitation”, Revue française de gestion, 124, 6, 1999, pp. 76-81.
145 “Yishu shikong zhi lü – Lüyi Weideng” 艺 术 时 空 之 旅 – 路 易 威 登 (Louis Vuitton Voyages),
Chnmuseum (articolo in linea). URL:
http://www.chnmuseum.cn/tabid/236/Default.aspx?ExhibitionLanguageID=71 (consultato il 25/11/2012).
146 La distribuzione a livello mondiale del marchio del Coccodrillo fa affidamento su partner
commerciali come Devanley per i materiali tessili, Procter&Gamble per i profumi e Samsonite per le
valigie. Cfr. Guilhem Fabre, Propriété intellectuelle,..., op. cit., p. 61.
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volta nel 1951.147 Il nome Cartelo è nato in seno ad una specifica strategia dell'azienda,
intenzionata a catturare l'attenzione dei potenziali clienti cinesi attraverso un logo
dinamico e rappresentativo di una generazione attenta alla moda.148 Il fondatore stesso
di Crocodile International, Chen Xianjin 陈 贤 进, ha elaborato il simbolo da apporre
sugli articoli di abbigliamento mettendo insieme le parole inglesi car (automobile), tel
(forma abbreviata di telephone, telefono), e o , ossia zero, simbolo dell'abbigliamento
unisex.149 Questi tre concetti rappresentavano gli elementi più in voga tra i giovani
cinesi negli anni Cinquanta. L'idea ha conferito un immediato successo alla linea
d'abbigliamento lanciata dall'azienda, che ha così cominciato ad accrescere i volumi di
vendita diventando una realtà importante su tutto il territorio asiatico.
Nel corso degli ultimi trent'anni, Lacoste ha denunciato più volte Crocodile
International per concorrenza sleale a causa del simbolo del coccodrillo sovrimpresso
sulla scritta Cartelo; tuttavia, secondo il tribunale di Osaka, e in seguito anche secondo
la Corte del Popolo di Pechino, la parola Cartelo garantiva una differenziazione dal
marchio Lacoste che poteva così essere riconosciuto con facilità dagli acquirenti.
L'accordo stipulato nel 1983 ad Osaka aveva sancito una temporanea stabilità tra le due
parti, ma la situazione di equilibrio è cambiata a fine anni Novanta, quando la Crocodile
International ha cominciato ad applicare sugli articoli destinati alla vendita il simbolo
del coccodrillo sprovvisto del logo Cartelo.
Alla luce di questo fatto, nel 2000, Lacoste ha sporto denuncia contro l'azienda
concorrente presso la Corte Superiore del Popolo di Pechino, senza riuscire però ad
ottenere una sentenza favorevole; l'azienda era stata inserita l'anno precedente
nell'elenco dei marchi sotto speciale tutela,150 ma ciò non si è rivelato utile ai fini
dell'ottenimento di una sentenza positiva in fase processuale. La lunga battaglia legale si
147 Lian Shi 莲实, “Eyu、eyu he eyu. San tiao eyu xianghu zhijian de songsu, chengwei women xuexi
shangbiaofa de jingdiananlie” 鳄鱼、鳄鱼喝鳄鱼。三条鳄鱼相互之间的诉讼，成为我们学习商标法
的经典案例 (Coccodrillo, coccodrillo e coccodrillo: le dispute legali dei tre coccodrilli diventate un caso
di studio relativo alla legge sui marchi), Zhongguo liansuo (China Chain Store), 5, 2005, p. 101.
148 Ibidem.
149 Ibidem.
150 Cfr. Connie Carnabuci, “Lacoste Case is Evidence of Protection for Well-Known Brands”, ILO
International Law Office, 1 ottobre 2007 (articolo in linea). URL:
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=83c1fa56-4a99-4fe8-8d3d34bb431fbfe5 (consultato il 25/11/2012), e Arthur Yuan, “Battle of the Crocodile Trademarks”, Chinese
Intellectual Property, 2012 (articolo in linea). URL: http://chineseip.jmls.edu/sites/en/battle-crocodiletrademar, (consultato il 25/08/2012).
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è conclusa soltanto nel 2011 con un esito sfavorevole per l'azienda francese.
I due casi Louis Vuitton e Lacoste rappresentano, dunque, due aspetti
fondamentali della protezione della proprietà intellettuale nella Cina contemporanea: da
un lato l'aumento della tutela legale ed una reale possibilità di ottenere sentenze
favorevoli per le aziende europee presso tribunali cinesi (così com'è successo per Louis
Vuitton), dall'altro la presenza comunque marcata dei fenomeni della contraffazione e
della concorrenza sleale. Nel presente lavoro è già stato indicato come la responsabilità
dei casi di violazione sia da attribuire in parte ai protezionismi locali, in parte
all'inesperienza delle aziende europee.151 Ci sono tuttavia ulteriori aspetti legati alla
sfera economica che favoriscono largamente l'affermarsi del mercato del falso in Cina.
La contraffazione, in quanto vera e propria attività di mercato, costituisce,
infatti, una spinta economica per alcune aree del paese: essa fornisce posti di lavoro per
la popolazione e al tempo stesso prodotti più a buon mercato per i consumatori.152 Non
si può dimenticare, poi, che ogni anno giungono in Cina milioni di turisti, tutti
potenziali acquirenti del mercato della contraffazione. Gli stati che puntano il dito
contro il mercato del falso vanno spesso incontro ad una contraddizione: i loro stessi
cittadini si recano presso i centri commerciali delle grandi città cinesi per acquistare
copie dei marchi famosi originari del loro paese.153 Inoltre, alcuni studiosi sottolineano
come il rafforzamento della proprietà intellettuale sia una preoccupazione che coinvolge
u n numero sempre più ampio di cittadini cinesi, sensibilizzati dalle campagne
mediatiche del governo.154
Per capire le dinamiche che spingono i consumatori cinesi ed europei ad
alimentare la contraffazione anche laddove essi siano consapevoli di agire contro la
legge e contro gli interessi di proprietà intellettuale del loro stesso paese è necessario
analizzare nello specifico il comportamento della clientela difronte a questo fenomeno.

151 Capitolo I, paragrafo I.2., pp. 11-17.
152 Cfr. Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., p. 176.
153 Ibidem, p. 180.
154 In Cina le autorità stimano ad oltre ventitré milioni di euro la perdita annuale di tasse e imposte a
causa del mercato della contraffazione. Cfr. Stefano Izzi, Lotta alla contraffazione..., op.cit., p. 33, e Chen
Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 663.
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IV.2. La clientela
Quando un marchio viene creato, esso non è altro che un logo costituito da un'immagine
o da un insieme di lettere (o una combinazione delle due possibilità), concepito al fine
di rappresentare l'azienda che lo ha elaborato.155 Il valore economico del marchio si
realizza soltanto nel momento in cui il prodotto che lo detiene viene messo in
commercio e pubblicizzato; in questa fase, infatti, il logo acquista il ruolo di segno
distintivo, riconoscibile dai potenziali clienti e riconducibile al prodotto che
rappresenta. Attorno al marchio ruotano dunque gli acquirenti, che vi riconoscono gli
articoli di una data impresa diventandone consumatori di riferimento.156 La creazione
della clientela avviene, dunque, anche attraverso la pubblicità. Un maggiore
investimento per la campagna pubblicitaria si rivela necessario laddove il marchio sia
un simbolo “arbitrario”,157 cioè che non identifica direttamente il prodotto; un esempio
di marchio arbitrario è il coccodrillo di Lacoste, l'immagine di un animale che non è in
stretta correlazione con gli articoli che esso rappresenta.
In secondo luogo, il marchio, specialmente se rinomato, permette a coloro che
ne acquistano il relativo prodotto di comunicare un determinato status all'interno della
società di appartenenza. Dunque, un marchio registrato è rappresentativo non soltanto
dell'azienda titolare e degli articoli che essa produce e commercializza, ma anche della
loro qualità, della loro reputazione, del loro valore, e della loro affidabilità, nonché del
loro prezzo e del ceto sociale di chi li utilizza.158
Secondo un'indagine del Journal of Consumer Behaviour che analizza l'etica del
consumo attraverso un'intervista a centosessanta consumatori provenienti da otto diversi
paesi, l'acquirente medio159 è sì generalmente restio a comprare merce contraffatta in
quanto azione moralmente non accettabile, ma al tempo stesso ammette che spesso la
scelta di un prodotto viene dettata dal suo prezzo, anche a discapito della qualità e
dell'autenticità del prodotto stesso. A giustificazione di questo diffuso atteggiamento,
155 Giovanni De Sanctis, “Registrare il marchio in Cina!”, op. cit., pp. 5-6.
156 Ibidem.
157 Cfr. Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un Marchio”, op. cit., p. 7.
158 Ibidem, p. 4.
159 Giana M. Eckhardt, Russel Belk, Timothy M. Devinney, “Why Don't Consumers Consume
Ethically?”, Journal of Consumer Behaviour, 9, 6, 2010, pp. 426-436.
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nel corso dell'intervista i consumatori adducono principalmente tre diverse motivazioni:
una economica, una “istituzionale”, e, infine, una legata allo sviluppo del proprio paese.
La prima motivazione si riferisce al basso prezzo dei prodotti contraffatti
rispetto agli originali. Tutti gli intervistati identificano il materialismo come principio
negativo, ma al tempo stesso ammettono di desiderare più soldi, una casa più grande, e
una macchina nuova. Ancora per quanto riguarda la motivazione economica,
dall'intervista risulta che i consumatori non sono interessati alla qualità del prodotto, e
anche se consci della differenza tra il materiale di cui è costituito un prodotto originale e
il materiale di un prodotto contraffatto, essi valutano più importante la possibilità di
risparmiare nell'acquisto: pur consapevole della qualità inferiore, il consumatore
sceglierebbe la merce falsificata spinto dal vantaggio del costo, assai ridotto e dunque
competitivo.160
La seconda motivazione, invece, individua nel governo e nelle istituzioni i
principali responsabili del problema della contraffazione, sollevando gli acquirenti da
qualsiasi onere morale. Secondo questo presupposto, non dovrebbero essere i
consumatori a boicottare il falso, ma piuttosto dovrebbe essere la legge a perseguire i
contraffattori.
La terza motivazione è quella dello sviluppo economico: questa giustificazione
identifica la compravendita di merce falsificata come una tappa obbligata dello sviluppo
di un paese. La presenza del fenomeno della contraffazione in una nazione in via di
accrescimento, infatti, dimostra che il mercato è dinamico, e che presto si potrà
auspicare un miglioramento della normativa relativa alla proprietà intellettuale.
Vi sono poi alcuni consumatori che vedono la contraffazione come un fatto
addirittura positivo, utile ad eliminare il fenomeno dell'abuso economico dell'acquirente
da parte delle grandi imprese, che percepirebbero i consumatori come potenziali
produttori di ricchezza sfruttabili attraverso un innalzamento dei prezzi che sarebbe
sproporzionato rispetto al reale valore dell'oggetto. Viste come gigantesche realtà
aziendali economicamente stabili e potenti, secondo questa teoria le società produttrici
di articoli di lusso non possono essere danneggiate incisivamente dall'attività del
160 Giana M. Eckhardt, Russel Belk, Timothy M. Devinney, “Why Don't Consumers Consume
Ethically?”, op. cit., p. 430.
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mercato della contraffazione. Come spiega uno degli intervistati, “Louis Vuitton would
suffer only a small loss in the end”.161
Una parte della ricerca del Journal of Consumer Behaviour è dedicata nello
specifico al punto di vista dei consumatori cinesi, che, in linea con la spiegazione della
contraffazione di tipo economico, vedrebbero la vendita e l'acquisto della merce
falsificata come un normale fenomeno che oggigiorno caratterizza le dinamiche di
mercato. Alcuni degli intervistati sostengono che le imitazioni delle grandi firme siano
un fenomeno positivo, anche se limitatamente per la Cina, dove la classe media dei
lavoratori, che peraltro costituisce la maggioranza dei cittadini, ha un tenore di vita
basso rispetto a quello degli abitanti di altri paesi come gli Stati Uniti; la contraffazione,
infatti, costituisce la possibilità di acquistare merci del tutto simili a quelle di lusso, ma
ad un prezzo più accessibile; per i lavoratori cinesi acquistare la versione contraffatta di
un articolo a marchio rinomato rappresenta l'unico modo di possedere quel dato
prodotto, in quanto lo stipendio di cui dispongono non consente loro di usufruire del
mercato del lusso proveniente dai paesi occidentali. Dunque, secondo questa
spiegazione, la clientela del mercato del falso non sarebbe sottratta al mercato dei
prodotti originali, poiché quest'ultima è composta per la maggior parte da persone non
sufficientemente abbienti da potersi permettere l'acquisto di merce di lusso.162
Dal momento che i marchi cinesi stanno emergendo sempre di più, per le
aziende straniere si apre una nuova sfida per riuscire ad attirare su di sé le scelte della
clientela cinese: solo i marchi in grado di sostenere la loro immagine a livello regionale
e mantenere credibilità presso i consumatori potranno competere con i marchi locali.163
A loro vantaggio, questi marchi commercializzati da aziende europee presentano le
seguenti caratteristiche: una qualità ormai assodata, un interesse da parte della
Repubblica Popolare ad aprirsi ai valori occidentali, e viceversa una spinta talvolta
esasperante dell'Occidente affinché la Cina ne assorba usi e costumi, e infine il
riconoscimento sociale che deriverebbe dall'indossare articoli caratterizzati da un
marchio rinomato.
Per un'azienda cinese, a sua volta, il segreto del successo risiede nell'essere
161 Ibidem, p. 433.
162 Cfr. Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., p. 176.
163 Ronald Degen, “Opportunity for Luxury Brands in China”, op. cit., p. 6.
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all'altezza dei marchi internazionali così da riuscire a costituire una realtà competitiva a
livello di mercato.164 A questo scopo, le imprese studiano i comportamenti e le strategie
dei marchi stranieri, spesso esercitando azioni di concorrenza sleale e andando così a
minacciare la stabilità della clientela di riferimento dell'azienda concorrente. Di
conseguenza, l'impresa straniera rischia di subire un abbassamento del volume di
vendite annuo ed un indebolimento sul versante della credibilità, garanzia ed
affidabilità.
Un'altra minaccia per i marchi rinomati è costituita dal rischio di un'eccessiva
diffusione dei loro prodotti. Questo problema è risolto dalle aziende del lusso attraverso
l'introduzione sul mercato di articoli a prezzo elevato. Ciò garantisce una
compravendita limitata ad una clientela ristretta, a cui viene assicurato che il prodotto
acquistato non soltanto è di alta qualità, ma è anche posseduto da un numero circoscritto
di persone.165 La contraffazione permette al contrario che i consumatori, a qualsiasi
fascia sociale essi appartengano, possano acquistare la copia verosimile di un dato
articolo a marchio rinomato, favorendo così un'alta diffusione del prodotto. In questo
modo i clienti di riferimento del marchio originale non ne costituiscono più gli unici
possessori, e ad essi l'azienda non può oltremodo garantire l'esclusività del prodotto.
Anche le aziende qui prese in esame, Lacoste e Louis Vuitton, in quanto titolari di
marchi rinomati, cercano di offrire alla loro clientela una bassa divulgazione dei loro
articoli in vendita.
Tuttavia, non è del tutto esatto affermare che la diffusione di un marchio, anche
se illegittima, costituisca una conseguenza unicamente negativa per l'azienda che lo
produce. Il fatto che una più ampia fascia di popolazione possa avere accesso
all'acquisto di una versione identica del prodotto originale espone infatti il marchio ad
una sorta di campagna pubblicitaria.166 Sarebbe poi l'alta qualità della merce autentica

164 Pierre Xiao Lu, Elite China: Luxury Consumer Behavior in China, Singapore, John Wiley & Sons
(Asia), 2008, p. 191.
165 Lasbleis, Hortense, “La contrefaçon nuit-elle à l'image d'une marque?”, Le Monde, 2012 (articolo in
linea). URL: http://www.lemonde.fr/style/article/2012/05/31/la-contrefacon-nuit-elle-a-l-image-d-unemarque_1710231_1575563.html (consultato il 25/11/2012).
166 Miao Qing Yang 缪庆阳，“Shi guanggao xuanchuan, haishi shangbiao qinquan?” 是广告宣传还是
商 标 侵 权? (Violazione del marchio o propaganda pubblicitaria?), Zhonghua shangbiao bianjibu
youxiang, 7, 2012, p. 63.
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ad attrarre su di sé la scelta dei consumatori a discapito dell'imitazione illegittima.167
È stato detto come acquistare merci contraffatte possa rappresentare, per il
consumatore medio, una scelta interessante, una giusta via di mezzo che gli permetta di
possedere un oggetto che la società spinge a comprare, ma che di fatto resta di lusso,
quindi costoso e non facilmente accessibile. Tuttavia, prima o poi la contraffazione
potrebbe essere annientata dal suo stesso successo: i prodotti falsificati sono ovunque, e
spesso a discapito della qualità;168 con l'aumentare del benessere della popolazione è
probabile che sempre meno clienti orientino le loro scelte sulle merci a basso prezzo,
preferendo un prodotto originale più costoso ma quantomeno qualitativamente valido e
sicuro. Inoltre, produrre merci contraffatte è un'attività complessa, che presenta alcune
difficoltà non trascurabili: al costo di produzione e distribuzione, infatti, si aggiunge il
costo di eventuali multe, oltre al rischio di subire un procedimento penale e al discredito
che puntualmente ne deriverebbe.169
Infine, è interessante notare come nella tradizione giurisprudenziale cinese vi sia
una marcata tendenza a ricorrere alla soluzione delle controversie attraverso le vie
amministrative extragiudiziali dell'arbitrato e della mediazione.170 Le dispute legali
pubbliche, infatti, arrecano inevitabilmente un danno per la reputazione sociale. Il
fenomeno denominato diu mianzi 丢 面 子 (letteralmente “perdere la faccia”) causa
vergogna ed imbarazzo al responsabile del danno, oltre che a tutta la sua famiglia.
Raggiungere un accordo attraverso la negoziazione è preferibile rispetto al rischio di
perdere la buona reputazione del prodotto commercializzato e della società che lo
detiene. Un'azienda che perda una causa civile in tribunale si vede solitamente costretta,
secondo il verdetto della Corte, a presentare scuse pubbliche ufficiali, riconoscendo di
essere nel torto e di aver agito illegalmente a discapito della controparte. Ciò causa una
significativa perdita di credibilità nei confronti della clientela, con il conseguente
rischio di un calo delle vendite, specialmente tra i consumatori cinesi. Ne è un esempio
il caso della società Alisidun 阿里斯顿 (versione tradotta del marchio italiano Ariston)
167 Shu Wenbin 舒文彬, “Qingqiu queren bu qinfan 'eyu' shangbiao quan susong yinfa de sikao” 请求确
认不侵犯“鳄鱼”商标权诉讼引发的思考 (Riflessioni sulla disputa legale in cui si è richiesto di
confermare la non violazione dei diritti del marchio “coccodrillo”) op. cit., p. 49.
168 Chen Jianfu, Chinese Law..., op. cit., p. 692.
169 Peter K. Yu, “From Pirates to Partners...”, op. cit., p. 227.
170 Anne M. Wall, “Intellectual Property Protection in China...”, op. cit., p. 361.

89

contro la cinese Arizhu (2009): i giudici ingiunsero a quest'ultima di pubblicare a
proprie spese, su un quotidiano nazionale, un'inserzione in cui riconoscere il danno
arrecato all'azienda italiana, ammettendo gli atti di violazione e di concorrenza sleale
nei confronti del marchio Ariston.171
D'altra parte, il merito di una sentenza esemplare è quello di costituire un
notevole beneficio per l'attore di un processo: essa va infatti a creare un deterrente per i
contraffattori, scoraggiando ulteriori episodi di violazione sia da parte del convenuto
stesso sia da parte di altri potenziali concorrenti.

171 Giovanni De Sanctis, “La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina”, op. cit.,
p. 27.
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Conclusioni e sviluppi futuri
Con il presente lavoro di tesi si è cercato di mettere in luce l'utilità della traduzione
settoriale al fine di studiare sia alcuni aspetti della violazione del marchio in Cina sia le
possibilità delle aziende europee di tutelarsi rispetto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale. Si sono volute inoltre rilevare le interazioni economico-giuridiche
tra Europa e Cina in relazione ai marchi registrati; di esse sono stati presi in
considerazione gli sviluppi che hanno avuto un effetto positivo sull'economia dei due
paesi e sui loro rapporti di partnership strategica, e gli aspetti che, al contrario, hanno
inciso negativamente su entrambi i paesi. Le conclusioni che si possono trarre dal
lavoro svolto includono una riflessione sullo sviluppo della protezione del marchio in
Cina, e alcune considerazioni sui vantaggi della traduzione settoriale ai fini della ricerca
e della raccolta d'informazioni.
Innanzitutto, lo studio di fenomeni contemporanei che interessano un dato paese
necessita di un approfondimento delle conoscenze storiche e culturali del paese stesso.
Ciò permette di interpretare correttamente lo status politico-sociale senza cadere
nell'errore di formulare giudizi affrettati e parziali, o di giungere a conclusioni viziate
dal pregiudizio e dall'incomprensione. In particolare, per quanto riguarda il fenomeno
della violazione del marchio, sarebbe un errore puntare il dito contro la Cina con
atteggiamento etnocentrico, identificandola come unica zona critica. Contraffazione e
concorrenza sleale sono infatti ampiamente presenti anche in Europa e nel nostro Paese.
Detto questo, attraverso uno studio comparato tra passato e presente, questo
lavoro di tesi ha permesso di osservare che la contraffazione in Cina è un fenomeno che
si verifica in un particolare contesto giuridico, in cui la proprietà intellettuale si è
sviluppata tardi rispetto ad altri paesi occidentali, anche se assai più rapidamente.
Attraverso l'analisi di questo rapido sviluppo dei diritti di tutela da un punto di vista
obiettivo, è stata dedotta la presenza di numerosi vantaggi: una forte attrazione del
capitale straniero e del know-how dei paesi esteri, oltre che svariati investimenti delle
aziende del lusso di fama internazionale.
Per quanto riguarda il problema della contraffazione, è importante che le aziende
che aprono il loro commercio alla Cina si muniscano delle dovute precauzioni, a
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cominciare da un'adeguata informazione in materia, per poi procedere, nella pratica, con
la tutela legislativa del loro prodotto. Registrare un marchio, infatti, significa fornire
protezione al marchio stesso, e, contemporaneamente, alla reputazione dell'azienda, ai
suoi collaboratori, ai partner commerciali e alla relativa clientela di riferimento; la
registrazione permette, inoltre, di rafforzare la normativa vigente in materia di tutela
della proprietà intellettuale. È a partire da queste considerazioni che si è voluto
dimostrare l'importanza di tradurre un testo settoriale con finalità di ricerca e scambio
d'informazioni.
Infatti, partendo dal presupposto fondamentale che lo scopo di tradurre un testo
legislativo non è di fornire suggerimenti in materia di legge o di risolvere problemi
legali, si può affermare che la traduzione giuridica consente di facilitare lo scambio
comunicativo oltre le barriere linguistiche, culturali e, nondimeno, oltre quelle legali.
Attraverso il presente lavoro, si è inoltre cercato di dimostrare che è possibile
rendere una trasposizione efficace da prototesto a metatesto attraverso delle specifiche
microstrategie linguistiche e testuali. Le prime tappe fondamentali di una traduzione
sono lo studio del contesto storico-culturale in cui si colloca il testo originale e
l'individuazione della sua tipologia. In seguito, è importante procedere con la lettura di
un corpus di testi paralleli al fine di acquisire il lessico specialistico necessario. Si
procede, poi, con l'individuazione della dominante, del lettore modello, e di una
macrostrategia che permetta di ottenere un risultato ottimale in fase traduttiva. Le
microstrategie si vanno a definire durante la traduzione stessa, e possono essere
esplicitate con una successiva analisi del lavoro svolto che metta in luce le scelte
strategiche del traduttore a livello linguistico e testuale, oltre che a livello culturale e
personale. Vi sono alcuni aspetti della lingua che necessitano particolare attenzione,
come, ad esempio, la scelta dei tempi verbali. La difficoltà è data dalle differenze tra
lingua d'origine e lingua di destinazione, e la scelta effettuata va infine spiegata e
giustificata nel commento traduttologico.
L'importanza di quest'ultimo si riflette nella possibilità di riesaminare il lavoro
svolto e considerare eventuali modifiche e miglioramenti da parte del traduttore, e, al
tempo stesso, nella possibilità di effettuare un paragone tra cultura di partenza e cultura
di destinazione da parte chi fruisce il testo, che può altresì rendersi conto di alcuni
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aspetti del prototesto che si sono affievoliti o del tutto estinti nel processo di
trasposizione.
Un possibile seguito del lavoro di tesi potrebbe concentrarsi sull'aspetto
extralinguistico della traduzione settoriale, espandendo il dibattito sulla gestione del
divario culturale in fase traduttiva, con un'analisi approfondita sui singoli elementi
testuali che possono essere causa di interferenze etico-politiche, e che possono essere
censurati oppure enfatizzati, a seconda delle finalità di chi traduce. Potrebbero essere
esaminati, inoltre, i fenomeni culturali presenti nel testo, ossia tutti quei riferimenti alla
realtà sociale e alla cultura intellettuale, storica e religiosa che necessitano o di una
traduzione semantica, con le relative note esplicative, o piuttosto di una
neutralizzazione; operazioni che in ogni caso devono essere attentamente ponderate e
motivate dal traduttore.
Un ulteriore sviluppo futuro della tesi potrebbe riguardare la traduzione di altre
sentenze di argomento diverso per verificare se l'applicazione delle strategie adottate nel
caso presente si possano estendere ad altri lavori o se, al contrario, l'oggetto della
sentenza incide sulle scelte di macro e microstrategia al punto da cambiarne
l'orientamento e, di conseguenza, il risultato finale.
In conclusione, ciò che si è voluto trasmettere attraverso il presente lavoro è
l'utilità della traduzione di un testo giuridico che, seppur privo di validità legale nella
sua versione trasposta in lingua straniera, possiede un valore di scambio informativo
estremamente interessante per chi necessita di raccogliere elementi cognitivi utili ad
arricchire le proprie conoscenze al fine d'intraprendere un'attività di tipo commerciale in
Cina.
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Appendice I
I testi delle sentenze
拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国际机构私人有限公司等侵犯商标专用
权纠纷上诉案

上海市高级人民法院
民事判决书
(2011)沪高民三(知)终字第 74 号

上诉人（原审原告）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）。
法定代表人米歇尔·拉科斯特（MICHEL LACOSTE），董事长兼总经理。
委托代理人黄义彪，北京市万慧达律师事务所律师。
委托代理人杨国胜，上海市汇业律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）鳄鱼国际机构私人有限公司（CROCODILE
INTERNATIONAL PTE LTD）。
法定代表人洪文展，董事长。
委托代理人陶鑫良，北京市大成律师事务所上海分所律师。
委托代理人潘娟娟，北京市大成律师事务所上海分所律师。
被上诉人（原审被告）上海绅士企业发展有限公司。
法定代表人施艳艳，总经理。
委托代理人陶鑫良，北京市大成律师事务所上海分所律师。
委托代理人潘娟娟，北京市大成律师事务所上海分所律师。
上诉人拉科斯特股份有限公司（以下简称拉科斯特公司）因侵犯商标专用权
纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第 27
号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2011 年 7 月 26 日受理后，依法组成合议
庭，于 2011 年 9 月 7 日公开开庭进行了审理，上诉人拉科斯特公司的委托代 理
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人黄义彪，被上诉人鳄鱼国际机构私人有限公司（以下简称鳄鱼国际公司）、上
海绅士企业发展有限公司（以下简称绅士公司）共同的委托代理人陶鑫良、潘娟
娟，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：拉科斯特公司原名称拉科斯特衬衫股份有限公司，
于 2005 年 6 月 7 日变更为现名称。
拉科斯特公司创办于 1933 年，同年在法国注册“鳄鱼图形”商标，此后
其产品主要在欧洲销售。20 世 纪 60 年代，拉科斯特公司开始将其产品推向
洲。70 年代末，其产品进入香港。1980 年拉科斯特公司在中国大陆注册了“鳄
鱼形”商标，其产品于 1984 年正式进入中国，但数量有限。1994 年正式开 设专
柜或专卖店，至 1996 年底有三间专卖店或专柜。原告的“鳄鱼”商标先后于
1999 年、2000 年两次被中华人民共和国国家工商行政管理局商标局（以下简称
国家商标局）列入《全国重点商标保护名录》，该保护名录列明其主要使用商品
为衣服、箱包。2005 年，中华人民共和国吉林省长春市中级人民法院（以 下简
称吉林省长春市中级人民法院）在其审理的（2005）长民三初字第 94 号案中一
审判决认定原告第 141103 号“鳄鱼图形”注册商标为驰名商标，该判

决已生

效。
1980 年 10 月 30 日，拉科斯特公司在中国注册了第 141103 号“鳄鱼图
形”商标，核定使用商品为第 25 类衣服。此后，拉科斯特公司于 1994 年 9 月 30
日在中国注册了第 213412 号“鳄鱼图形”商标，核定使用商品为第 25 类鞋、运
动鞋、袜等；于 1999 年 9 月 28 日在中国注册了第 1318589 号“鳄鱼图形”商
标，核定使用商品为第 25 类衣物、T 恤衫、鞋、休闲鞋、运动鞋、袜子等。
鳄鱼国际公司前身系陈贤进于 1943 年在新加坡创办的利生民公司，该公
司于 1951 年 12 月 13 日在新加坡注册了相关鳄鱼图形商标。同年 10 月 26 日，
利生民公司在 25 类商品上在香港注册了相关鳄鱼图形商标，并于 1953 年进入香
港市场，主要在东南亚地区销售。1959 年 4 月 27 日，利生民公司在日 本注册了
相关鳄鱼图形商标。1983 年，利生民公司更名为鳄鱼国际公司。1993 年，鳄鱼
国际公司在中国大陆申请注册“CARTELO 及图”商标，其产品 于 1994 年进入中
国市场，此后其经营规模迅速扩大，近 1995 年在上海、武汉、广州、江西、新
疆、山东、浙江、江苏、云南、福建等地已开设了 85 个专卖 店或专柜。1996 年
在辽宁、河北、江苏、山东、安徽等地又开设了 89 个专卖店或专柜，其知名度
和影响力迅速提高，拥有了相对固定的消费群。
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2003 年 8 月 1 日，拉科斯特公司委托的代理人在西安市东大街 119 号西安百
盛购物中心三楼，购买了货号为 3507 的白色无袖内衣两件，货号为 3506 的黑色
短袖内衣两件及货号为 5033 的男袜两双。西安市公证处对上述购买过程进行了
公证，并出具了（2003）西证经字第 22803 号公证书。
2003 年 8 月 6 日，拉科斯特公司委托的代理人在成都市人民北路二段 198
号的成都荷花池十二交易区太阳广场二楼 2－02 号商铺，购买了货号为 3519 号
的男短袖衫两件及货号为 1174 的袜子两双。成都市公证处对上述购买过程进行
了公证，并出具了（2003）成证内经字第 24731 号公证书。审理中，经对该次公
证封存的实物拆封查验，男短袖衫胸口及其吊牌、袜身使用了“鳄鱼图形”商
标；男短袖衫领口、吊牌、包装盒，袜身及吊牌还均使用了 “CARTELO 及图”商
标。
庭审中，鳄鱼国际公司承认授权绅士公司使用其“鳄鱼图形”商
标、“CARTELO 及图”，许可性质为普通使用许可。
另查明：利生民公司曾于 1969 年向日本大阪法院提起民事诉讼，指控拉
科斯特公司的销售商侵犯其商标权。1973 年双方在大阪高等法院达成和解：利生
民公司同意拉科斯特公司在日本注册“鳄鱼图形”商标。1983 年 6 月 17 日，双
方还签订协议，约定双方意图在于:1.结束并最终解决双方之间未决的所有法 律
纠纷、法律行为、分歧、争议和请求；2.开发其自己的业务；3.合力反对第三方
侵权人；4.双方希望在本协议第一条所列国家开展合作；5.拉科斯特公司 愿意
给付利生民公司过去支付“鳄鱼”商标保护和防御费用的补偿金；6.双方同意表
A 和表 B（均见附件二）所示其各自徽标，可在相关市场共存不致混淆；7. 双方
还打算如有可能在世界其他地方进行合作。此外，双方约定的地域包括台湾、新
加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱。
2000 年 5 月 23 日，拉科斯特公司向中华人民共和国北京市高级人民法院
（以下简称北京市高级人民法院）提起诉讼，指控鳄鱼国际公司及上海东方鳄鱼
服

饰有限公司北京分公司（以下简称东方鳄鱼公司）销售带有“鳄鱼图形”商

标的服装等产品，侵犯其第 141103 号、第 131819 号等注册商标的专用权。北
京市高级人民法院经审理于 2008 年 12 月 12 日一审驳回拉科斯特公司的诉讼请
求。拉科斯特公司不服，提出上诉。中华人民共和国最高人民法院（以下简称最
高人民法院）经二审审理于 2010 年 12 月 29 日判决驳回上诉，维持原判。最高人
民法院二审认定，对于鳄鱼国际公司在被诉侵权产品上单独使用的两种“鳄鱼
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图形”标识，根据其与拉科斯特公司请求保护的注册商标在构成要素上的比对，
以及双方的发展历史和共存状况及其他相关因素，两者不构成侵犯注册商标专用
权意

义上的混淆性近似，不足以对拉科斯特公司的注册商标造成损害。北京市

高级人民法院关于鳄鱼国际公司在被诉侵权产品上单独使用“鳄鱼图形”的行为
不侵犯拉科

斯特公司的注册商标专用权的认定结论并无不当。对于鳄鱼国际公

司在被诉侵权产品上使用的由单条鳄鱼与 CARTELO 文字组合而成的标识，其与拉
科斯特公司

请求保护的注册商标具有显著区别，不能认定为侵犯注册商标专用

权意义上的近似商标，北京市高级人民法院认定被诉侵权产品在外包装及产品吊
牌上使用 “CARTELO 及图”商标并未侵犯拉科斯特公司的注册商标专用权，并
无不当。
1993 年 12 月 24 日 ， 鳄 鱼 国 际 公 司 向 国 家 商 标 局 申 请 注 册 第 1331001
号 “CARTELO 及图”商标，使用商品为第 25 类服装、汗衫、运动衫、

针织品

（服装）等。该商标已于 2007 年 12 月 14 日经北京市高级人民法院（2007）高行
终字第 178 号行政判决认定，予以核准注册，现判决已经生效。

该判决认定，

鳄鱼国际公司申请的第 1331001 号“CARTELO 及图”商标与拉科斯特公司合法拥
有的第 141103 号“鳄鱼图形”商标相比较，二者图 形部分近似，但主要部分及
各要素组合后的整体结构并不相同或近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态
下观察，并考虑第 141103 号“鳄鱼图形”商标的显 著性和知名度，二者之间可
能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认。
原审法院认为：本案的争议焦点在于，被诉标识是否构成对原告注册商标
专用权的侵权，以及如果构成侵权，两被告所应承担的民事责任。其中关键在于
被告使用的被诉标识与原告主张保护的商标是否相同或相近似，是否会造成消费
者混淆。
根据查明的事实，两被告在被控侵权产品上单独使用了“鳄鱼图形”商标
即被诉标识 1、被诉标识 2（均见附件一），还使用了“CARTELO 及图”即被诉
标识 3、被诉标识 4（均见附件一）。拉科斯特公司诉称被诉标识 1、被诉标识 2
与原告主张权利的三个商标相同，被诉标识 3、被诉标识 4 与原告主张权利的三
个 商标近似。
1.关于被诉标识 1、被诉标识 2 与拉科斯特公司请求保护的注册商标是否
相同的问题
经将鳄鱼国际公司使用的被诉标识 1、被诉标识 2 与拉科斯特公司“鳄鱼
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图形”商标比对，拉科斯特公司主张权利的 3 个注册商标，其鳄鱼头朝向右，嘴
巴大

张，躯干及尾部上布满块状鳞片或装饰有横向条纹，其中第 1318589 号注

册商标指定颜色鳄鱼身体为绿色，嘴巴张开露出红色；鳄鱼国际公司使用的被诉
标识 1、被诉标识 2 的鳄鱼头朝向左，躯干上的鳞片呈立体状，其中被诉标识 2
鳄鱼身体为黄绿色，嘴巴张开露出红色。因此，从比对情况看，二者均为鳄鱼图
形，具有 一定近似性，但被诉标识 1、被诉标识 2 中的鳄鱼头部朝向、体型、鳞
片、颜色均与拉科斯特公司主张权利的鳄鱼图形不同。
根据查明的事实，鳄鱼国际公司在进入中国市场后使用其被诉标识，系对
其已有商标的沿用。从被诉侵权产品实物来看，男短袖衫领口及其吊牌、包装
盒，袜身

及其吊牌均使用了“CARTELO 及图”标识，袜子包装袋封口处使用

了“CARTELO”标识。被诉标识这种使用环境和状态，足以使双方的相关产品区
别明 显。可见，鳄鱼国际公司在实际使用中对诉争标识有意进行了区分。
侵犯注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场
混淆的近似。认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外，还可以根据
案件的

具体情况，综合考虑其他相关因素，再在此基础上认定诉争商标是否构

成混淆性近似。原审法院注意到，北京市高级人民法院一审审理、最高人民法院
二审审理的拉

科斯特公司（一审原告、二审上诉人）与鳄鱼国际公司、东方鳄

鱼公司（均为一审被告、二审被上诉人）侵犯商标专用权纠纷一案，拉科斯特公
司在该案中对包括第 141103 号、第 1318589 号在内的 4 个注册商标主张权利。
根据该案一、二审判决中查明的相关事实并结合本案事实，无论从本案双方当事
人的相关认同

和共识还是从相关国际市场实际看，双方诉争标识在亚洲国家和

地区已经不致于产生市场混淆而可以共存，足以表明诉争商标在构成要素上的近
似性并不必然构成混

淆性近似，并不必然导致其不能共存。双方当事人签订

1983 年和解协议可以作为认定诉争标识可以共存的重要参考。从诉争标识在中国
市场的共存和使用情况 看，两者在中国市场内已拥有各自的相关公众，在市场
上均已形成客观的划分，已成为可区别的标识。
因此，根据被诉标识 1、被诉标识 2 与拉科斯特公司请求保护的注册商标在
构成要素上的比对，以及双方的发展历史和共存状况及其他相关因素，应认定被
诉标 识 1、被诉标识 2 与拉科斯特公司请求保护的注册商标不相同、亦不构成侵
犯注册商标专用权意义上的混淆性近似，不足以对拉科斯特公司的注册商标造成
损害。鳄

鱼国际公司在被诉侵权产品上单独使用“鳄鱼图形”标识的行为，不
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侵犯拉科斯特公司的注册商标专用权。
2．关于被诉标识 3、被诉标识 4 与拉科斯特公司请求保护的注册商标是否近
似的问题
本案中，被诉标识 3、被诉标识 4 由单条鳄鱼与 CARTELO 文字组合而成，
与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比，两者在文字构成、呼叫、整体外观上
具有显著区别，两者之间不会产生混淆和误认，不能认定为侵犯注册商标专用权
意义上的近似商标。因此，鳄鱼国际公司在被诉侵权产品上使用“CARTELO 及
图”标识的行为，不侵犯拉科斯特公司的注册商标专用权。
综上所述，鳄鱼国际公司在被诉侵权产品上单独使用的“鳄鱼图形”标识，与
拉科斯特公司请求保护的注册商标不相同，亦不构成侵犯注册商标专用权意义上
的 混淆性近似，使用的“CARTELO 及图”标识与拉科斯特公司请求保护的注册商
标不相近似。鳄鱼国际公司的上述使用诉争标识的行为均不侵犯拉科斯特公司的
注册商标专用权。
原告之诉应予驳回。
据此，原审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第
（二）项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解
释》第九条、第十条之规定，判决：驳回原告拉科斯特公司的诉讼请求。本案一
审案件受理费人民币 10,010 元，由原告拉科斯特公司负担；公告费人民币 260
元由被告鳄鱼国际公司、绅士公司各负担人民币 130 元。
判决后，拉科斯特公司不服，向本院提起上诉，上诉请求为：撤销上海市
第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第 27 号民事判决，由两被上
诉

人承担本案全部诉讼费用。其主要上诉理由为：原判违反“一般注意

力”、“隔离比对”等商标比对原则有误，且未考虑上诉人注册商标较高的知名
度；被诉标识 1、2 与上诉人注册商标构成相同商标，被诉标识３、４与上诉人
注册商标构成近似商标；被诉标识即便与“CARTELO 及图”标识组合使用，也构
成侵权；最

高人民法院和北京市高级人民法院相关判决与在先全国各地法院的

判决矛盾，不应作为本案的参考依据；被诉标识与上诉人注册商标在中国以外地
区的共存，不能作 为两者不近似的根据。因此，两被上诉人在同种商品上使用
与上诉人注册商标相同和近似的标识，构成商标侵权。
被上诉人鳄鱼国际公司、被上诉人绅士公司共同答辩称：原审认定事实正
确，适用法律并无不当。原审遵循了最高人民法院的典型案例裁判原则，认定两
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者商标

不构成近似，并无错误。两者商标在鳄鱼朝向、图形细节等多处存在不

同；被诉标识 3、4 的主要部分是文字，无论是整体还是要部比对，均与上诉人
注册商标有较

为显著的区别；被上诉人鳄鱼国际公司的商标已在多个类别上注

册；双方的商标在进入中国市场前均已在世界范围内各自驰名，1983 年双方也签
署了双方商标共 存的和解协议，原审据此作出的认定正确，判决无误。
二审中，各方当事人均未向本院提交新的证据材料。
经审理查明，原审查明事实属实。
另查明，鳄鱼国际公司确认授权绅士公司使用本案 4 个被诉标识，其中，
被 诉 标 识 3 为 鳄 鱼 国 际 公 司 1993 年 12 月 24 日 申 请 注 册 的 第 1331001
号“CARTELO 及 图”组合商标。
本院认为，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二
者在视觉上基本无差别。商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比
较，其

文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后

的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源
产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
判断商标侵权中的商标近似，不但要符合商标比对结果近似的条件，同时
还必须符合“足以造成相关公众的混淆或误认”的条件，因此，侵犯注册商标专
用权意

义上的商标近似应是指混淆性近似，即即使被控侵权商标仅在构成要素

上与原告商标具有一定的近似性，但尚不足以造成市场混淆或误认的，仍不应认
定为近似商 标。
在具体判断两个商标是否相同或近似的时候，应在隔离状态下，以相关公
众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分
的比

对，还应考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。同时，除了上述商标

各构成要素的比对之外，法院还应根据个案的具体案情，综合考虑被控侵权人使
用该标识的 主观意图、双方标识使用的历史及现状等其他因素，综合认定被控
侵权商标是否构成侵权。
针对拉科斯特公司认为被诉标识 1、2 与其注册商标构成相同商标、被诉
标识 3、4 与其注册商标构成近似商标、两被上诉人在同种商品上使用与其注册
商标相同和近似标识的行为构成商标侵权的上诉理由，本院对上述标识比对如
下
首先，被诉标识 1 与拉科斯特公司的 3 项图形注册商标相比，虽都以鳄鱼作
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为标识的主体部分，但双方标识鳄鱼头尾部朝向相反。被诉标识 1 为黑白剪纸形
象； 拉科斯特公司的 3 项鳄鱼图形注册商标则较为写实。被诉标识 1 鳄鱼背部
无鳞片，有较为明显的锯齿状突起，鳄鱼图形背部有一条明显的白色线条，尾部
也以白色线

条划段分割；而拉科斯特公司第 141103 号、第 213412 号注册商标

中的鳄鱼图形，体型较胖，背部及尾部布满点状鳞片，无锯齿状突起，也无相应
上述白 色线条；拉科斯特公司第 1318589 号注册商标的鳄鱼形象，体型较瘦，
指定颜色为绿色，嘴巴大张呈现红色，背部有一弯曲线条且无锯齿状突起，也无
相应白 色线条，因此，被诉标识 1 与拉科斯特公司的 3 项图形注册商标相比，
在隔离状态下，以相关公众的一般注意力为标准，两者在绘画类型、头尾部朝
向、背部图案、 体态、颜色等视觉要素上均存在明显差别，不构成相同商标。
其次，被诉标识 2 与上诉人的 3 项图形注册商标相比，虽也都以鳄鱼作为
标识的主体部分，但双方标识鳄鱼头尾部朝向亦相反。被诉标识 2 为绿色鳄鱼形
象，体

型较瘦，嘴部张开露出红色舌头，背部有锯齿状突起并有一线条延伸至

尾部，腿部较长；而拉科斯特公司第 141103 号、第 213412 号注册商标中的鳄鱼
图

形，体型较胖，嘴部张开呈现白色，背部及尾部布满点状鳞片，无锯齿状突

起，也无线条延伸至尾部；拉科斯特公司第 1318589 号注册商标中的鳄鱼形象，
体 型较瘦，指定颜色为绿色，嘴巴大张呈现红色，背部有一弯曲线条且无锯齿
状突起，腿部较短。
经比对，被诉标识 2 与拉科斯特公司的第 141103 号、第 213412 号图形注
册商标相比，在头尾部朝向、体态、颜色、背部图案等视觉要素上存在一定

差

别，不构成相同商标。被诉标识 2 与拉科斯特公司第 1318589 号注册商标相比，
鳄鱼图形的头尾部朝向不同，且在背部图案和腿部长短等方面亦具有区别。其构
成要素客观上虽具有一定的相似性，但综合考量本案案情，本院认为，两者仍不
足以造成相关公众的市场混淆或误认，因此不构成近似商标。具体理由如下：第
一，通过拉科斯特公司和鳄鱼国际公司长期以来在中国对各自品牌的经营和宣
传，加上双方产品不同的价格区间定位等原因，已经在我国市场形成各自的市场
声誉和

各自的消费群体，相关公众对双方各自使用的标识已经能够根据头尾部

朝向等因素进行明确的区分，不会产生对双方产品的混淆或误认，也不会导致各
自的市场份额

被不正当侵占。第二，鳄鱼国际公司在其使用被诉标识 2 的商品

上，还同时使用了与拉科斯特公司 3 项注册商标区别较大的被诉标识 3 之注册商
标，上述行为使该产

品具有了整体上的识别性，相关公众能明确知悉商品的来
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源，客观上不会造成拉科斯特公司相同商品市场利益的损害。第三，拉科斯特公
司和鳄鱼国际公司以各自鳄

鱼形象为主体的标识，在亚洲多个国家和地区均获

得注册并长期共存；双方也曾签订和解协议，对各自标识在同一市场共存不致导
致市场的混淆表示认同。因此，双

方标识的特殊发展历史、共存现状以及双方

当事人对相关标识混淆性判断的共识，是本案在判断商标近似时应当考虑的因
素。综上，即便被诉标识 2 与拉科斯特公司 第 1318589 号注册商标在商标构成
要素上具有一定相似性，但由于相关公众已经能够将两者标识进行区别，故仍不
构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商

标。鉴于被诉标识 2 与拉科斯特公司

的第 1318589 号注册商标不构成近似商标，且两标识在鳄鱼图形的头尾部朝向、
背部图案、腿部长短等方面具有区别，因

此拉科斯特公司在本案中主张被诉标

识 2 与拉科斯特公司的第 1318589 号注册商标构成相同商标的主张，本院同样
无法支持。
再次，被诉标识 3、4 与拉科斯特公司 3 项注册商标相比，被诉标识 3 的主
体 部 分 为 “CARTELO” 白 色 文 字 ， 其 中 ， “CAR” 三 个 字 母 的 底 色 为 绿
色，“TE”两字母底色为蓝色，“LO”两字母底色为红色，在该文字的中部偏下
有一小型黑色线条的鳄鱼白描形象；被诉标识 4 也由“CARTELO”白色文 字和中
下部小型白色线条的鳄鱼白描形象组成，其标识的整体背景为黑色。与拉科斯特
公司请求保护的 3 项鳄鱼图形注册商标相比，两者在主体部分、文字、构图及
颜色、整体结构上均存在较为明显的区别，在隔离状态下，以相关公众的一般注
意力，不会对两者商品的来源产生混淆和误认，因此，被诉标识 3、4 与拉科斯
特公 司的 3 项注册商标不构成侵犯注册商标专用权意
义上的近似商标。
综上所述，鳄鱼国际公司在本案中使用的被诉标识 1、2，与拉科斯特公司
的第 141103 号、第 1318589 号、第 213412 号注册商标不构成相同 商标；被诉标
识 3、4，与拉科斯特公司的上述 3 项注册商标亦不构成近似商标。因此，鳄鱼国
际公司在相同商品上使用上述标识的行为不构成对拉科斯特公司第 141103 号、
第 1318589 号、第 213412 号注册商标专用权的侵害。原审法院据此驳回拉科斯
特公司的诉讼请求，并无不当。
综上，上诉人拉科斯特股份有限公司的上诉请求及理由，缺乏事实及法律依
据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一
款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：
102

驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币 8,800 元，由上诉人拉科斯特股份有限公司负
担。
本判决为终审判决。
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路易威登马利蒂(LOUIS VUITTON MALLETIER)诉上海兴旺服饰市场经
营管理有限公司侵犯商标专用权纠纷案
中华人民共和国上海市杨浦区人民法院
民事判决书
(2010)杨民三(知)初字第 78 号

原告路易威登马利蒂（LOUIS VUITTON MALLETIER）。
法定代表人梅莉泰（Nathalie Moulle-Berteaux），该公司知识产权总监。
委托代理人罗正红，北京市翔鲲律师事务所律师。
被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司。
法定代表人刘江涛，该公司董事长
委托代理人彭文胜，北京市大成律师事务所上海分所律师。
委托代理人裘志侃，该公司员工。
原告路易威登马利蒂诉被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司（以下简
称“兴旺公司”）侵犯商标专用权纠纷一案，本院于 2010 年 5 月 26 日立案受理
后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人罗正红，被告的
委托代理人彭文胜、裘志侃到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告路易威登马利蒂诉称：原告是 LOUIS VUITTON 系列商标的所有人，长
期以来，原告为开拓和发展中国大陆市场做出了巨大宣传和投入，在市场中取得
很高的知名度。 2009 年 9 月、12 月原告的委托代理人在公证处公证员的现场监
督下，在被告管理的上海市七浦路 168 号市场内的商铺中分别购得假冒 LV 品牌的
商品。2010 年 1 月 6 日，原告向被告发出警告函，要求其在收到该函后的七个工
作日内，采取有效措施制止商户的售假行为，并在市场内开展彻底清查，保证市
场内不再存在任何形式的侵犯原告注册商标专用权的行为。2010 年 1 月 27 日，
原告知识产权总监梅莉泰和大中华区知识产权总监张学谦到被告市场就知识产权
保护的问题与被告代表进行交涉。2010 年 3 月，原告的委托代理人在公证处公证
员的现场监督下，在被告市场内的商铺中再次购得侵权产品，有些商铺系重复售
假。上述事实表明被告作为市场管理者在明知市场内发生售假行为却未进行及时
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有效的制止，致使侵权行为继续发生，侵犯了原告的合法权益，故请求法院判令
被告：1、停止对原告注册商标专用权的侵犯；2、赔偿原告经济损失人民币 50 万
元；3、赔偿原告律师费人民币 10 万元、公证费人民币 14,500 元、差旅费人民币
813 元，共计人民币 115,313 元。
被告兴旺公司辩称：被告作为市场管理者，根据《上海市商品交易市场管理
条例》第十九条第二款：“市场经营管理者发现场内经营者有违法行为的，应当
予以劝阻，并及时向行政管理部门报告。”的规定，其法定义务是对市场内发生
的违法行为进行劝阻和报告。被告在收到原告警告函之后，已经要求售假商铺经
营者书写保证书，并对商铺分别处以人民币 200 元罚款，同时被告还向有关工商
部门进行口头报告，所以已尽到了劝阻和报告的义务。被告在平时管理过程中也
采取与业主签订《管理公约》，要求业主出具书面《承诺书》、建立楼管巡查制
度等措施防止市场内售假行为的发生，因此被告对市场内发生的售假行为既不存
在为其提供便利的故意，也未实施侵权行为，故请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：
原告是法国公司，在中国依法拥有第 241019 号 LOUIS VUITTON 文字商标、第
241081 号 LV 叠加文字商标、第 241012 号 LV 叠加文字与花瓣图形组合商标、第
3226108 号棋盘格图形商标的注册商标专用权，上述四个注册商标的专用权均在
有效期内，均被核定使用在第 18 类商品上，其中包括手提包、钥匙夹、钱包、背
包、手提袋等商品。
被告兴旺公司成立于 2004 年 7 月 6 日， 住所地为上海市七浦路 168 号，经
营范围为为市场服装、针纺织品、鞋帽包箱、日用百货等商品经营者提供市场管
理服务。
2009 年 9 月 24 日，原告的委托代理人在上海市东方公证处派出的公证员的
监督下，到上海市七浦路 168 号被告市场，在地下一层首 F-7 商铺购买手提包一
个。上述商品上标有原告三个商标。上海市东方公证处出具（2009）沪东证经字
第 10931 号公证书。
2009 年 9 月 25 日，原告的委托代理人在上海市东方公证处派出的公证员的
监督下，到上海市七浦路 168 号被告市场，分别在地下一层首 F-7－19 商铺购买
手提包一个；在首 F 七街 1 号商铺购买手提包一个。上述商品上均标有原告三个
商标。上海市东方公证处分别出具（2009）沪东证经字第 10984 号、第 10985 号
两份公证书。
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2009 年 12 月 27 日，原告的委托代理人在上海市东方公证处派出的公证员的
监督下，到上海市七浦路 168 号被告市场，分别在地下一层 7 街 19 号 21 号商铺
购买手提包一个；在地下一层 7 街 15 号商铺购买手提包一个；在地下一层 7 街 1
号－3 号商铺购买手提包一个。上述商品上均标有原告三个商标。上海市东方公
证处分别出具（2009）沪东证经字第 14840 号、第 14841 号、第 14843 号三份公
证书。
2010 年 1 月 6 日原告向被告发出警告函，指出被告市场内存在侵犯原告商标
专用权行为，该函中列明所涉商户摊位号，附有公证书复印件，并要求被告在收
到函后的 7 个工作日内采取有效措施制止函中所列商户的售假行为，彻底查处其
他商户销售假冒原告注册商标商品的侵权行为，停止侵权。审理中，被告承认收
到上述警告函，未予以回复。
2010 年 1 月 27 日，原告知识产权总监梅莉泰和大中华区知识产权总监张学
谦到被告市场与被告代表进行交涉要求被告加强对侵犯知识产权行为的监管，被
告代表向其出示在收到警告函之后要求函中所涉三家商铺经营者书写的三份保证
书。
2010 年 3 月 22 日，原告的委托代理人在上海市长宁公证处派出的公证人员
的监督下，到上海市七浦路 168 号被告市场，分别在地下一层 7 街 1－3 号（首 F
—7—3）商铺购买手提包一个；在地下一层 7 街 15 号商铺购买钱包一个。上述
商品上均标有原告的三个商标。上海市长宁公证处分别出具（2010）沪长证字第
1327 号、第 1328 号两份公证书。
2010 年 4 月 13 日，原告的委托代理人在上海市长宁公证处派出的公证人员
的监督下，到上海市七浦路 168 号被告市场，分别在地下一层 1 街 18－20 号商铺
购买钥匙夹一个；在地下一层 2 街 22 号商铺购买钱包一个；在地下一层 3 层 6 街
30 号商铺购买钱包一个。上述商品上均标有原告的三个商标。上海市长宁公证处
分别出具（2010）沪长证字第 1663、1664、1665 号三份公证书。
另查，被告提交的《管理公约》中第十九章第三条规定，经营者销售假冒伪
劣和“三无”商品，被工商、技监等政府职能部门立案查处，管理者有权依据上
海市政府有关规定责令经营者立即停业整顿，并视情节收取违约金人民币 5000－
20000 元。被告提交的 2009 年 9 月到 2010 年 4 月的工作台帐，记录被告市场管理
人员每日对市场内的消防、治安以及知识产权侵权事件进行巡查的情况。
审理中，原告提交了委托代理合同，律师费、公证费、交通费的发票。
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以上事实有原告提供的商标注册证明、公证书、警告函、律师费、公证费、
交通费发票；被告提供的《管理公约》、《承诺书》、本院的谈话笔录、听证笔
录、庭审笔录等证据予以证明。
本院认为，原告路易威登马利蒂对涉案的 LOUIS VUITTON 系列商标所享有的
注册商标专用权受法律保护。根据法律规定，未经商标注册人许可，在同一种商
品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专
用权的行为。被控侵权商品与原告的上述注册商标核定使用的商品相同，被控侵
权商品上使用的商标与原告的上述注册商标也相同，因此在上海市七浦路 168 号
被告市场内销售被控侵权商品行为系侵犯原告上述注册商标专用权的行为。
关于被告是否应承担侵权责任。本院认为，被告兴旺公司的经营范围表明被
告是为市场内的服装、针纺织品、鞋帽包箱、日用百货等商品的经营者提供市场
管理服务的市场管理者，因此，作为市场管理者被告负有管理市场经营活动的义
务，其管理义务在标准的把握上应较一般人基于诚实信用原则而应有的注意义务
更高。本案中，被告提交的市场管理人员的巡查台帐等证据表明被告在日常的经
营活动中尽到了一定的管理义务。但是，对于原告主张的涉案销售侵权商品行为
的管理责任，被告认为因其承担的是劝阻和报告义务，故不可能有效控制市场内
的商标侵权行为，所以不应承担侵权责任。对此，本院认为，被告作为市场管理
者在明知市场内发生销售侵权商品的行为，除了对商铺经营者予以劝告外，还应
当采取有效的措施加以阻止。本案中，被告虽然对警告函中所列的三家商铺，采
取了要求其书写保证书的措施，但是，在 2010 年 3 月、4 月，原告委托代理人在
公证处公证员的监督下，再次在被告市场内多个商铺购得侵权商品，其中有一家
商铺系重复侵权，四家系新增侵权商铺。可见，被告所采取的要求侵权商铺经营
者书写保证书的措施，并未有效阻止侵权行为的再次发生，而被告市场内所出现
的新的销售涉案侵权商品的行为，进一步扩大了原告的损失。对于被告所称对警
告函中所列侵权商铺分别已处以人民币 200 元的罚款，原告以罚款单据上未列明
罚款内容为由不予认可，对此，本院认为，由于被告未提供充分的证据证明上述
罚款系针对商铺销售涉案侵权产品而做出的处罚，因此对被告的主张本院难以采
信。对于被告所称对市场内的售假情况已经向有关行政管理部门报告，由于被告
未提供相关的证据予以证明，本院亦难以采信。综上，被告在已明知市场内存在
销售假冒原告商品的情况下，未采取有效措施予以阻止，致使涉案商铺继续售
假，并为其提供物业服务等便利条件，主观上具有过错，客观上为涉案商铺的侵
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权行为提供了便利条件，构成对原告注册商标专用权的侵犯。
关于赔偿数额。本院认为，本案中，因原告未能举证证实其由于被告侵权行
为所遭受的实际损失以及被告侵权获利的实际数额，本院将综合考虑原告注册商
标的公众认知程度、被告侵权行为的范围、性质、情节、持续时间及主观过错程
度等因素，酌情确定被告所应承担的赔偿数额。对于原告所主张的因本案诉讼支
出费用的合理部分，本院亦予以支持。
综上，本院认为，被告虽非被控侵权商品的直接销售者，但作为市场管理者
未尽到管理义务，侵犯了原告第 241019 号 LOUIS VUITTON 文字商标、第 241081
号 LV 叠加文字商标、第 241012 号 LV 叠加文字与花瓣图形组合商标、第 3226108
号棋盘格图形商标专用权，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。据此，依
照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(一)项、第(七)项、
《中华人民共和国商标法》第五十二条第(五)项、第五十六条第一款、第二款、
《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(二)项的规定，判决如下：
一、被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司立即停止对原告路易威登马利
蒂享有第 241019 号 LOUIS VUITTON 文字商标、第 241081 号 LV 叠加文字商标、第
241012 号 LV 叠加文字与花瓣图形组合商标、第 3226108 号棋盘格图形商标的注
册商标专用权的侵害；
二、被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司应于本判决生效之日起十日内
赔偿原告路易威登马利蒂包括合理费用在内的经济损失人民币 90,000 元；
如被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司未按本判决指定的期间履行给付
金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币 9953.13 元，由原告路易威登马利蒂负担人民币 4249
元，被告上海兴旺服饰市场经营管理有限公司负担人民币 5704.13 元。
如不服本判决，原告路易威登马利蒂可在判决书送达之日起三十日内，被告
上海兴旺服饰市场经营管理有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递
交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
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Appendice II
I principali accordi e la normativa vigente relativi alla tutela del
marchio nella Repubblica Popolare Cinese

Data

中文

1980

中国加入世界知识产权 Admission in
组织
the World
Intellectual
Property
Organization

1982
1993
2001

商标法
商标法修正案

1983

中华人民共和国商标法 Implementing
实施条例
Regulations of
the Trademark
Law

Regolamento
attuativo della
Legge Marchi

2002

最新修订时间

Ultima
Revisione

1985

保护工业产权巴黎公约 Paris
Convention for
the Industrial
Property

Convenzione di
Parigi per la
Protezione della
Proprietà
Industriale

1989

商标国际注册马德里协 Madrid
定
Agreement
concerning
the international
registration
of marks

Accordo di
Madrid sulla
registrazione
internazionale
del marchio

1994

尼斯协定
Nice Agreement
(商标注册用商品和服 (Nice
务国际分类)
Classification
of goods
and services for
the purpose of
registering
trademarks)

Accordo di
Nizza
(Classificazione
internazionale
dei prodotti e
dei servizi ai
fini della
registrazione del
marchio)

English

Italiano
Ingresso nella
Organizzazione
Mondiale per la
Proprietà
Intellettuale

Trademark Law Legge Marchi
and
e relativi
its amendments emendamenti

Last Revision
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1995

马德里议定书

1995

中国人民共和国知识产 Regulations on
权海关保护条例
Customs
Protection of
Intellectual
Property Rights

2010

最新修订

1996

驰名商标认定和保护规 Rules for the
定
Recognition of
Well-known
Trademarks
and its
驰名商标认定和保护规 amendment
定修正

Disposizioni
sulla Protezione
dei marchi
rinomati
e
relativo
emendamento

2001

与贸易有关的知识产权 Agreement on
协定
Trade Related
Aspects of
Intellectual
Property Rights
(TRIPS)

Accordo sugli
aspetti
commerciali dei
diritti di
proprietà
intellettuale

2009

商标代理管理办法

Misure
per
l'amministrazione dell'agenzia
marchi.

2003

Madrid Protocol Protocollo di
Madrid

Last
Amendment

Measures
for
Administration
of
Trademark
Agency

Regolamento
della
Repubblica
Popolare Cinese
sulla tutela
doganale dei
diritti di
proprietà
intellettuale
Ultimo
emendamento
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Glossario dei termini delle sentenze

中文

Pinyin

English

Italiano

安列

ānliè

case law

giurisprudenza

被告

bèigào

defendant

convenuto

被上诉人

bèishàngsùrén

appellee

resistente

比对原则

bǐduì yuánzé

comparison
principle

principio di
confronto

驳回

bóhuí

to reject

respingere

不当

bù dàng

tort

(atto) illecito

裁判

cáipàn

verdict

sentenza

CARTELO及图商标

cartelo jítú shāngbiāo cartelo graphic logo marchio grafico
cartelo

查明

chámíng

to ascertain

accertare

产生混淆

chǎnshēng hùnxiáo

to cause confusion

confondere, causare
confusione

承担侵权责任

chéngdān zérèn

assumption of
responsability

assunzione di
responsabilità

代理审判员

dàilǐ shĕnpàn yuán

judge

giudice relatore

鳄鱼国际机构私人 èyúguójìjīgòu sīrén
有限公司
yǒuxiàngōngsī

crocodile
crocodile
international pte ltd international pte ltd

鳄鱼图形商标

èyú túxíng shāngbiāo crocodile logo

法定代表人

fǎdìngdàibiǎorén

legal representative rappresentante
legale

分公司

fēngōngsī

subsidiary company filiale

高级人民法院

gāojírénmínfăyuàn

high people's court corte superiore del
popolo

公证书

gōngzhèngshū

notary deed

atto notarile

国家工商行政管理 guójiā gōngshāng
局商标局
xíngzhèngguǎnlǐ jú
shāngbiāo jú

state administration
for industry and
commerce,
trademark office

ufficio marchi
dell’amministrazione statale
dell’industria e
del commercio

规定

to dispose

disporre

guīdìng

marchio grafico del
coccodrillo
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中文

Pinyin

English

Italiano

和解协议

héjiĕ xiéyì

transaction
agreement

contratto di
transazione

合议庭

héyìtíng

judicial court

collegio di giudici

合资企业

hézī qǐyè

joint venture

joint venture

警告函

jĭngàohán

judicial summons

atto di citazione

举证

jǔzhèng

to offer evidence

fornire una prova
testimoniale

拉科斯特股份有限 lākēsītè gǔfèn
公司
yǒuxiàngōngsī

lacoste join-stock
company

lacoste S.p.A

立体

lìtǐ

three-dimensional

tridimensionale

路易威登马利蒂

lùyì wēidēng mǎlìdì

louis vuitton
malletier

louis vuitton
malletier

律师事务所

lǜshī shìwùsuǒ

studio legale

law firm

签订

qiāndìng

to agree to and sign sottoscrivere

侵权

qīnquán

to violate

violare

侵权行为

qīnquán xíngwéi

infringement

violazione

商标侵权

shāngbiāo qīnquán

trademark
infringement

violazione del
marchio,
contraffazione

上海绅士企业发
展有限公司

shànghǎi shēnshì
qǐyè fāzhǎn
yǒuxiàngōngsī

shanghai gentleman shanghai gentleman
entreprise
entreprise
development co.,
development co., ltd
ltd

上海兴旺服饰市
场经营管理有限
公司

shànghǎi xīngwàng
fúshì shìchǎng
jīngyíng guǎnlǐ
yǒuxiàngōngsī

shanghai xingwang shanghai xingwang
clothing emporium clothing emporium
co., ltd
co., ltd

上诉

shàngsù

appeal

ricorso

上诉人

shàngsùrén

appellant

ricorrente

审判长

shĕnpànzhăng

presiding judge

presidente del
tribunale

使用许可

shĭyòng xǔkĕ

license agreement

licenza d'uso

条

tiáo

article

articolo

委托代理人

wěituōdàilĭrén

attorney

procuratore
nominato
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Pinyin

English

Italiano

项

xiàng

clause

comma

相关公众

xiāngguān
gōngzhòng

customer base

clientela di
riferimento

协议

xiéyì

agreement

contratto

原告

yuángào

plaintiff

attore

予以支持

yǔyǐzhīchí

to be admitted

trovare
accoglimento

争议

zhēngyì

dispute

disputa

知识产权

zhīshi chǎnquán

intellectual
property rights

diritti di proprietà
intellettuale

中级人民法院

zhōngjírénmínfăyuan intermidiate
people's court

corte intermedia del
popolo

注册商标

zhùcèshāngbiāo

registered
trademark

marchio registrato

注册商标专用权

zhùcèshāngbiāo
zhuānyòng quán

exclusive rights to
use the registered
trademark

diritti d'uso
esclusivo del
marchio registrato

最高人民法院

zuìgāo rénmín făyuàn supreme people's
court

corte suprema del
popolo

114

Bibliografia
Abbiati, Magda, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice
Cafoscarina, 2003, (I ed. 1998).
Alford, William P., To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in
Chinese Civilization, Stanford, CA, Stanford University Press, 1995.
Baize, Delphine, “De la contrefaçon à l'imitation”, Revue française de gestion, 124, 6,
1999.
Bilancia, Philip R., Dictionary of Chinese Law and Government, Stanford, CA, Stanford
University Press, 1981.
Brigante, Fabio, Concorrenza sleale e contraffazione alimentare in Cina. Traduzione di
una sentenza del caso Ferrero, Tesi di laurea discussa alla Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, Università Ca'Foscari di Venezia, A.A. 2010/2011.
Casacchia G., Ba Yukun, Grande dizionario Cinese-Italiano, 2 voll., ISIAO, Roma,
2008.
Casarini Nicola, “The Evolution of the EU-China Relationship: from Constructive
Engagement to Strategic Partnership”, The EU Institute for Security Studies, 64, 2006.
Cavalieri, Renzo, Letture di diritto cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2009.
Chen Chun Long 陈 春 龙, Fahan hanfa falü cidian 法汉汉法法律词典 (Dizionario
giuridico francese-cinese, cinese-francese) Beijing, Zhongguo Shihui Kexue
Chubanshe, 2003.
Chen Jianfu, Chinese Law: Context and Transformation, Boston, Leiden, Martinus
115

Nijhoff Publishers, 2008.
Cheung, Gordon C.K., Intellectual Property Rights in China, Politics of Piracy, Trade
and Protection, New York, Routledge Contemporary China Series, 2009.
Colangeli, Dario, La transazione, Milano, Giuffrè, 2012.
Corte Superiore del Popolo di Tianjin della Repubblica Popolare Cinese, Ferrero S.p.A
v. Mengtesha (Zhangjiang) Food Co., Ltd e Zhengyuan Distribution Co., Ltd of Tianjin
ETDZ, 9 gennaio 2006.
Coulthard Malcolm, Johnson, Alison (a cura di), The Routledge Handbook of Forensic
Linguistics, New York, Routledge, 2010.
Degen, Ronald, “Opportunity for Luxury Brands in China”, International School of
Management, 1, 31, 2009, pp. 1-19.
De Sanctis, Giovanni, “La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in
Cina”, Elementi di strategia aziendale, Beijing, IPR Desk, s.d.
De Sanctis, Giovanni, “Strumenti per il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale in
Cina negli eventi espositivi e non solo”, Elementi di strategia aziendale, Beijing, IPR
Desk, s.d.
De Sanctis, Giovanni, “Appendici”, Elementi di strategia aziendale, Beijing, IPR Desk,
s.d.
De Sanctis, Giovanni, “Registrare il marchio in Cina!”, Elementi di strategia aziendale,
Beijing, IPR Desk, s.d.
Eckhardt, Giana M., Belk, Russel, Devinney, Timothy M., “Why Don't Consumers
116

Consume Ethically?”, Journal of Consumer Behaviour, 9, 6, 2010, pp. 426-436.
Fabre, Guilhem, Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation: les multinationales
face à l'économie de la connaissance, Publication de l'Université de Rouen et du Havre,
2010.
Garzanti, Dizionario Sinonimi e Contrari, Milano, Garzanti Libri, 1994.
Gervais, Daniel, “China. Measures Affecting the Protection and Enforcement of
Intellectual Property Rights” The American Journal of International Law, 103, 3, 2009,
pp. 549-555.
Izzi, Stefano, Lotta alla contraffazione: analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di
contrasto, Milano, Franco Angeli, 2008.
Kolton, Gregory, “Copyright Law and the People's Courts in the People's Republic of
China: a Review and Critique of China's Intellectual Property Courts”, Pennsylvania,
University of Pennsylvania Journal of International Law, 17, 1996, pp. 415-460.

Lian Shi 莲 实, “Eyu、eyu he eyu. San tiao eyu xianghu zhijian de songsu, chengwei
women xuexi shangbiaofa de jingdiananlie” 鳄鱼、鳄鱼喝鳄鱼。三条鳄鱼相互之间
的诉讼，成为我们学习商标法的经典案例 (Coccodrillo, coccodrillo e coccodrillo: le
dispute legali dei tre coccodrilli diventate un caso di studio relativo alla legge sui
marchi) Zhongguo liansuo (China Chain Store), 5, 2005, pp. 98-101.
Ma Ke, Li Jun 马克，李俊，Zhongguo shangwu fa 中国商务法 (La legge negli affari
commerciali in Cina), Beijing, Wuzhou Chuanbo Chubanshe, 2004.
Mercurio, Bryan, “The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China
Since Accession to the WTO: Progress and Retreat”, China Perspectives, 1, 2012, pp.

117

23-28.

Miao Qing, Yang 缪庆阳，“Shi guanggao xuanchuan, haishi shangbiao qinquan?” 是广
告 宣 传 还 是 商 标 侵 权? (Violazione del marchio o propaganda pubblicitaria?),
Zhonghua shangbiao bianjibu youxiang, 7, 2012, p. 63.
Mitchell, Oliver R., “Unfair Competition”, Harvard Law Review, 10, 5, 1896, pp. 275298.
Nagasawa, Shin'ya, “Luxury Brand Strategy of Louis Vuitton”, Waseda Business &
Economic Studies, 45, pp. 21-40, Graduate School of Commerce, Waseda University,
2010.
Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004.
Paschetto, Luca, Dinamiche e potenzialità del mercato del lusso in Cina, Tesi di laurea
discussa alla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di
Padova, A.A. 2012-2013.
Reibstein, David J., Farris, Paul W., “Market Share and Distribution: A Generalization, a
Speculation, and Some Implications” Marketing Science, 14, 3, 1995 pp. 190-202.
Sabattini, Mario, Santangelo, Paolo, Storia della Cina, Roma, Laterza, 2005.
Scarpa, Federica, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001.
Scarpari, Maurizio, Confucianesimo. I fondamenti e i testi, Torino, Einaudi, 2010.
Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai della Repubblica Popolare Cinese,
M&B Marchi e brevetti srl e Ariston Thermo China Co. Ltd v. Foshan Shunde Arizhu
Electric Appliance Co. Ltd e Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance

118

Co. Ltd, 24 febbraio 2011.
Shanghaishi gaoji renmin fayuan, renshi panjueshu, lakesite gufen youxiangongsi yu
eyu guoji jigou siren youxiangongsi deng qinfan shangbiao zhuanyong quan jiufen
shangsu an 上海市高级人民法院, 民事判决书, 拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国
际机构私人有限公司等侵犯商标专用权纠纷上诉案 (Corte Superiore del Popolo di
Shanghai, sentenza civile, ricorso proposto da Lacoste S.p.A v. Crocodile International
Pte Ltd per violazione del marchio),Shanghai, 19 settembre 2011.
Shu Wenbin 舒文彬, “Qingqiu queren bu qinfan 'eyu' shangbiao quan susong yinfa de
sikao” 请求确认不侵犯“鳄鱼”商标权诉讼引发的思考 (Riflessioni sulla disputa
legale in cui si è richiesto di confermare la non violazione dei diritti del marchio
“coccodrillo”) Zhonghua Shangbiao (China Trademark), 8, 2012, pp. 49-52.
Tao Jingyuan 陶婧源, “Daji qinfan zhishichanquan de falu shiyong wenti yanjiu” 打击
侵犯知识产权的法律适用问题研究 (Studio sui problemi di applicazione della legge
nella lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale) Fazhi yu shehui (Legal
System and Society) 20, 2012, pp. 284-285.
Van der Valk, M. H.,“The Revolution in Chinese Legal Thought”, Pacific Affairs, 11, 1,
1938, pp. 66-80.
Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class, New York, Penguin Books, 1994 (I
ed. 1899).
Wall, Anne M., “Intellectual Property Protection in China. Enforcing trademark rights”,
Marquette Sports Law Review, 17, 1, 2012, pp. 342-426.
Wenlin Institute, Inc., Wenlin Software for Learning Chinese, Versione 3.4.1, Copyright
(c) 1997-2007.

119

Wong, Dongfeng, Shen, Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta,
Journal des traducteurs (Translators' Journal), 44, 1, 1999, pp. 78-100.
Wu Min 吴敏, “Fawen shangbiao fanyi celüe tan xi” 法文商标翻译策略探析 (Analisi
delle strategie di traduzione dei marchi francesi), in Kaoshi Zhoukan, 34, 2009, pp. 137138.

Xiang, Richard, “Making a Dollar out of Fifteen Cents: Tradition and Economy in the
Development of Chinese Intellectual Property Law Since 1984” Voces Novae, 2, 2,
2011, pp.1-22.
Xiao Lu, Pierre, Elite China: Luxury Consumer Behavior in China, Singapore, John
Wiley & Sons (Asia), 2008.

Yang, Hongmei e Huang, Qiufang 杨 红 梅 ， 黄 秋 芳 "Rushi hou de shangbiao guoji
baohu" 入世后的商标国际保护 (La protezione internazionale del marchio), Jingwang
(Outlook), 10, 2002, p.41.
Yu, Peter K., “From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the
Twenty-First Century”, American University Law Review, 55, 4, 2006, pp. 131-243.
Zhang Jing 张 静， “ Qianxi minzu pinpai baohu celüe ” 浅 析 民 族 品 牌 保 护 策 略
(Strategie per la protezione dei marchi locali), Xiandai jingji xinxi, 17, 2012, pp. 9-10.
Zhang Wei 张伟, “'E' zhan 40 nian kadile shi bu yan tui” "鳄" 战 40 年卡帝乐誓不言
腿 (Cartelo non accenna a ritirarsi dalla battaglia tra coccodrilli che dura da quaranta
anni), Zhongguo jingji zhoukan, 3, 2006, pp. 44-45.

120

Zhonghua renmin gongheguo shanghaishi yangpuqu renmin fayuan, renshi panjueshu,
luyiweideng malidi su shanghai xingwang fushi shichang jingying guanli youxian
gongsi qinfan shangbiao zhuanyong quan jiufen an 中华人民共和国上海市杨浦区人
民法院,民事判决书,路易威登马利蒂诉上海兴旺服饰市场经营管理有限公司侵犯
商 标 专 用 权 纠 纷 案, (Corte Distrettuale Yangpu di Shanghai della Repubblica
Popolare Cinese, sentenza civile, caso di violazione di marchio tra Louis Vuitton
Malletier v. Shanghai Xingwang Clothing Emporium Co., S.p.A) Shanghai, 19 ottobre
2010.

121

Sitografia
Administrative Measures for the Printing and Production of Trademarks, Leggi cinesi,
2004 (articolo in linea). URL: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=161
(consultato il 07/07/2012).
Assemblea Nazionale del Popolo di Pechino, “Draft amendment to China’s Trademark
Law”, Npc.gov., 2013 (articolo in linea). URL:
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-12/28/content_1749326.htm
(consultato il 12/01/2013).
Bain&Company, “China luxury market study 2010”, Bain POV, 2010 (articolo in linea).
URL: http://www.bain.com/Images/China_Luxury_Market_Study_2010.pdf (consultato
il 07/10/2012).
Berneri, Guido, “Brevetti: dal made in China al designed in China”, China Files, 2009
(articolo in linea). URL: http://www.china-files.com/it/link/11334/brevetti-dal-made-inchina-al-designed-in-china (consultato il 01/10/2012).
Broccoli, Pierluca, “Registrazione e tutela del marchio in Cina”, Il Sole 24 Ore, 7 luglio
2011 (articolo in linea). URL:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2011/07/registrazi
one-e-tutela-del-marchio-in-cina.html (consultato il 25 /11/2012).
Caranabuci, Connie, “Lacoste Case is Evidence of Protection for Well-Known Brands”,
ILO International Law Office, 1 ottobre 2007 (articolo in linea). URL:
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=83c1fa56-4a99-4fe88d3d-34bb431fbfe5 (consultato il 25/11/2012).

“Chiming shangbiao rending he baohu guiding”

驰名商标认定和保护规定

(Provisions on Protection of Well-known Trademarks) Zhongguo touzi zhinan (Invest
122

in China) 2003 (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=49287 (consultato il 07/07/
2012).
Cignetti, Luca, “Testi prescrittivi”, Treccani.it, l'Enciclopedia italiana (enciclopedia in
linea). URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/testi-prescrittivi_(Enciclopediadell'Italiano)/ (consultato il 21/12/2012).

Ducourtieux, Cécile, “Le malletier Louis Vuitton renforce sa présence en Chine”, Le
Monde, 2005 (articolo in linea). URL:
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?
offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=923949&xtmc=vuitton_ch
ine&xtcr=6 (consultato il 07/10/2012).
Eiichi Motono, “The Birth of the Chinese Trademark Law”, East Asian History, 2012
(articolo in linea). URL: http://www.eastasianhistory.org/37/motono (consultato il
26/09/2012).
EU China Ipr2, “Project for the Protection of Intellectual Property Rights”, 2011
(articolo in linea). URL: http://www.ipr2.org/ (consultato il 22/01/2013).
Ken-ichi, Kumagai (a cura di), “Intellectual Property Systems in Asian Countries”,
Japan Patent Office, 2008 (articolo in linea). URL:
http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/Systems_in_Asian_Countries.pdf
(consultato il 01/10/2012).
Lasbleis, Hortense, “La contrefaçon nuit-elle à l'image d'une marque?”, Le Monde,
2 0 1 2 (articolo in linea). URL: http://www.lemonde.fr/style/article/2012/05/31/lacontrefacon-nuit-elle-a-l-image-d-une-marque_1710231_1575563.html (consultato il
25/11/2012).

123

Lasbleis, Hortense, “La contrefaçon, rançon de la gloire pour les marques de luxe?”, Le
Monde, 2012 (articolo in linea). URL:
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/05/29/la-contrefacon-rancon-de-la-gloirepour-les-marques-de-luxe_1709128_1575563.html (consultato il 25/11/2012).
Law Live, “Business Management Agreement Template”, Legal Contracts and
Documents, 2006 (articolo in linea). URL: http://www.lawlive.com.au/businessmanagement-agreement-template/ (consulato il 22/10/2012).
Mattei, Ugo, “Imparare dalla Cina. Meno leggi, più buone pratiche”, Libreria delle
donne, 2009 (articolo in linea). URL:
http://www.libreriadelledonne.it/news/articoli/Manif290909.htm (consultato il
26/09/2012).
“Mdbg english to chinese dictionary”, Mdbg (dizionario in linea). URL:
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php (consultato la prima volta il 04/07/2012).
Office d'information du Conseil des Affaires d'Etat de la République populaire de
Chine, “La protection de la propriété intellectuelle en Chine” (articolo in linea). URL:
http://french.china.org.cn/fa-book/menu18-3.htm, in French.China.Org (consultato il
01/12/2012).
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, “Creare un Marchio”, Wipo
(articolo in linea). URL: http://www.wipo.int/sme/ (consultato il 27/09/2012).
Qing Aidi 亲爱滴, “Si ge xiandaihua” 四个现代化 (Le quattro modernizzazioni), Bai
du bai ke 白度百科 (Baidu) (articolo in linea). URL:
http://baike.baidu.com/view/237872.htm (consultato il 10/12/2012).
SAIC State Administration for Industry & Commerce, “Mission”, State Administration
of Industry & Commerce of the People Republic of China, 2009 (articolo in linea).
124

URL:
http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/Mission/index.html (consultato il 10/12/2012).
“Shanbiao daili guangli banfa” 商标代理管理办法 (Measures for Administration of
Trademark Agency) Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) 2009 (articolo in linea).
URL:
http://www.chinainv.com/CN/produce/produce_108501.htm (consultato il 07/07/2012).
SIPO State Intellectual Property Office, “Copyright Law of the People's Republic of
China, art. 46”, SIPO State Intellectual Property Office, (articolo in linea). URL:
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/xgflfg/t2002O4l634754.htm (consultato il
01/12/2012).
Vulser, Nicole, “Les Français vendent laborieusement leurs vêtements en Chine” , Le
Monde, 2008 (articolo in linea). URL:
http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgioffre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1
060106&xtmc=vuitton_ hine&xtcr=11, (consultato il 07/10/2012).
WIPO World Intellectual Property Office, “Madeli yidingshu” 马 德 里 议 定 书
(Accordo di Madrid), Wipo (articolo in linea). URL: http://www.wipo.int/madrid/zh/
(consultato il 27/09/2012).
“Xieyi” 协议, “Yu maoyi youguan de zhishichanquan xieyi” 与贸易有关的知识产权
协议 (TRIPS) Lushi kuaiche (articolo in linea). URL:
http://www.lawtime.cn/info/zscq/guojigongyueguanli/2011042171929.html (consultato
il 27/09/2012).
Xinhua Agence de Presse, “La sensibilisation aux droits de propriété intellectuelle
s'améliore en Chine”, French.china.org.cn,
2012 (articolo in linea). URL: http://french.china.org.cn/business/txt/2012125

10/05/content_26702292.htm (consultato il 08/11/2012).
“Yishu shikong zhi lü – Lüyi weideng” 艺术时空之旅 – 路易威登 (Louis Vuitton
Voyages), Chnmuseum (articolo in linea). URL:
http://www.chnmuseum.cn/tabid/236/Default.aspx?ExhibitionLanguageID=71
(consultato il 25/11/2012).
Yuan, Arthur, “Battle of the Crocodile Trademarks”, Chinese Intellectual Property,
2 0 1 2 (articolo in linea). URL: http://chineseip.jmls.edu/sites/en/battle-crocodiletrademar, (consultato il 25/08/2012).
“Zhonghua renmin gongheguo minshi susongfa” 中华人民共和国民事诉讼法 (Legge
di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese), Zhongguo touzi zhinan (Invest
in China) (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=47377 (consultato il
10/12/2012).
“Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa (di er ci xiuzheng)”, 中华人民共和国商标
法 （ 第 二 次 修 正 ）(Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, Seconda
Revisione) , Zhongguo touzi zhinan (Invest in China) (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/zh/jbfl/t20060619_47452.jsp (consultato il
10/07/2012).
“Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa shishi tiaoli” 中华人民共和国商标法实施
条 例 (Implementing Regulations of the Trademark Law of People's Republic of
China), 2002, Zhongguo touzi zhinanan (Invest in China) (articolo in linea). URL:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=49281 (consultato il
07/07/2012).

126

