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Abstract 

 

This thesis proposes the observation of the phenomenon of trademark counterfeiting and of the 

effects of distortion it causes, without considering any economic aspect but through a strictly 

juridical perspective. We have chosen to consider China as the basis for comparison with Italian 

legislation, because of its sudden transition, in a period of only two decades, from the most severe 

state control to influential economic giant. In China, the adaptation of internal legislation to 

international and the continuous modifications of the code law do not seem to be fully adequate, 

although they have led to a  complete and mature legislative system.  

We will start analyzing the major sources of national and international legislations, which regulate 

the trade mark that China and Italy joined through the Paris Convention for the protection of 

industrial property (CUP) of 1883, the Institutive Convention of the  World Intellectual Property 

Organization (WIPO), the Madrid Arrangement Concerning the International Registration of 

Marks of 1891, the Madrid Protocol of 1989 and the Arrangement of Nice of 1957. Particular 

attention will be given  to TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) within 

the World Trade Organization, which has been created for the purpose of restrain the phenomenon 

of counterfeiting and piracy, establishing some minimal prerequisites for the protection of 

intellectual property that all the Member States must  respect.  

Chapters II and IV will give a general presentation of national legislations that regulate the 

trademark , respectively, Legislative Decree No 30 of February the 10th 2005, the Code of 

Industrial property  for Italy and the last revision of trademark law of People’s Republic of China 

in 2001 for China, in order to give an adequate legal framework of the discipline. We will give the 

definition of trademark ( with particular regard also to Community trade mark), and then we will 

analyze the different typologies of trademarks and their main functions, as well as the legislative 

references that govern their registration and their international and national extinctions. The 

comparison with Italian law has played a key role within this thesis.  

Chapter III aims to  outline the historical steps of Chinese  juridical evolution about intellectual 

property, deepening trademark’s discipline. Placing China’s attitude into a wider historical context 

could be useful to clarify the difficulties this country has encountered during its process of  

legislative adaptation to the modern international laws.  

A recurring theme in the next pages will be China’s position after its accession to WTO in 2001, 

discredited by the continual pressure of its trading partners, United States in particular,  to make 

its national law about intellectual property more adequate.  



In the chapters V and VI , particular focus will be placed on  to the individuation of the juridical 

instruments established by the Italian  and Chinese national laws in order to prevent, counter and 

stamp out the numerous counterfeiting practices. We will discuss in detail the possible alternatives 

the proprietor of the mark has when the mark is being violated in Italy or in China through an 

action of national or Community counterfeiting , as well as through urgent  precautionary 

measures. We will also discuss the difficult  process of determination and compensation of 

damage, which presents relevant conceptual and applicative complexities in procedural rights, and 

concerning Italy, we will discuss about the role of Directive Enforcement 2004/48/CE in this 

context.  

During the dissertation we will refer to two case studies on the violation of the use of the exclusive 

right of trademark (the Ferrero case and the case of Silk Market), in particular we will try to give 

an interpretation of the new Chinese tendencies about the resolution of controversies on 

trademark’s  counterfeiting on behalf of the court of WTO, showing how China’s attitude, in the 

role of member of the Organization, is rapidly changing. 

Despite the evident improvements, the estimates about the counterfeit illicit still view China as the 

unquestioned protagonist. The capacity of the institutions to make the legislation applied is not 

always taken for granted.  

In the last decades, the phenomenon of counterfeiting has become an internationally systematic 

and pervasive practice , also due to  post industrial development and globalization.  

The consequent ease of placing counterfeited products in the internal market has obliged the 

international Community to introduce measures to prevent the phenomenon that is becoming a 

massive problem.  

Trade liberalization, the simplification of production processes, the reduction of the employment 

costs and of production time by medium and large enterprises but, above all, the creation of 

international criminal cartels and the diffusion of information and digital  technology have 

promoted an increasingly widespread copy of the products and of their respective trademarks. 

The relocation of production and the low-cost labor exploitation facilitate the completion of the 

stages of production thousands kilometers away from the original enterprise ( this happens mostly 

in Asia and in Eastern Europe).  

Labor exploitation, in China for the majority, in the Italian manufacturing districts benefits a great 

number of important brands which, in this way increase their margins, penalizing both the 

craftsmen who do not make compromises, and customers who purchase a product     “made in 

Italy” without receiving any kind of quality assurance nor respecting any ethical standard. From 

this point of view, counterfeit represents one of the dark side of globalization.  



The production of a counterfeit good can occur inside the same  factories which produce goods for 

legal enterprises, in the form of over production, or more often elsewhere, by the same workers - 

who have worked in the past or still work as façonniers in those factories which produce for the 

parent enterprise. Often the phenomenon of counterfeiting  occurs by the same persons who 

simply buy them and try to reproduce them.  Counterfeited goods pass through a tortuous path, 

through the States with low inspections. Before getting to their destination for distribution, the 

goods frequently change their Transport Documents.  

There are three main channels for the sale of counterfeited goods:  retails shops, markets or trade 

fairs and, above all, the internet, which allows the anonymity of contractors and the reduction of 

their acknowledgement. It has registered a surprising growth rate (the turnover of the e-commerce 

in Italy grows around  50% each year). We will not analyze the data’s quantification since 

counterfeiting is an illegal practice whose losses are hardly quantifiable. In this case we can talk 

about black economy, which is difficult to measure, as its name suggests.  

In recent years, the danger of counterfeiting has pushed the national laws to create policies of a 

more legal protection and some cooperation projects on trademarks, promoting investments in 

actions of public awareness of the harmful effects of counterfeiting, which the media has reduced 

to a phenomenon of social impact, even though it represents a felony and can be legally 

prosecuted. In spite of that, in Italy, around the 85% of customers  knowingly buy counterfeited 

goods, but do not care about the economic damages  resulting from the sale of these products 

whose proceeds funds other criminal activities.  

As always, the constant search for money through profitable industrial counterfeiting activities, 

allows c.d. "Industries of fake" to earn a strong inflow of money, similar to drug trafficking, the 

management of prostitution and gambling, the control of illegal immigration and the arms trade. 

As it happens with drugs transportation, it is not easy to identify the exact origin of the false 

marked goods, as the aim of criminal organizations is to avoid border controls, combating national 

and community law enforcement in a faster way and then transferring the goods from the country 

of it manufacture to the point of distribution through secondary countries in order to confuse the 

Customs forces about their real origin. However, based on the data collection of the Customs 

Union, in Italy a database named IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the 

Investigation on Counterfeiting) has been created, which provides a very detailed picture about the 

number of articles seized, region by region, which in 2008-2010 came to almost $ 1 billion and 

800 million Euros. In addition, the establishment of a National Council for Anti-counterfeiting 

activities (CNAC) at the Ministry of Industry represents a major innovation in the Italian market 

in order to direct, coordinate and boost the strategic actions taken by each administration, 



improving law enforcement efforts against counterfeiting on a national level. The National 

Council was directed to lay the foundation to substantiate the functions of direction and actuation, 

when they have found the tools and procedures for  coordination  activities. 

The National Anti-counterfeiting Plan begins right here, through the identification of six macro-

priorities on combating counterfeiting, and through the indication of  the direction towards which 

the efforts of the Italian system must aimed to. They are: 

• Communication / information to the public 

• Strengthening of territorial defense to apply at a local level (regional capitals) a strategic model 

for the fight against counterfeiting 

• Anti-counterfeiting via the Internet 

• Training of companies in the field of protection of intellectual property, with a national and  

international view 

• Protection of the Made in Italy from the effects of foreign sequestration. The Italian Sounding is 

the best-known phenomenon of this priority, with enormous damage to the turnover in the fi 

typical fields of Made in Italy (food, textiles - fashion, design, etc.). 

Enforcement, with a particular focus on the preservation of specialization of civil courts 

(maintenance of specialization within the courts for the enterprise that now includes the 

specialized section in the field of protection of intellectual property) and the important goal of the 

specialization of the  criminal court ( not yet specialized in the field).  

From a recent survey carried out by the European Commission, it is clear that China continues to 

be the world record holder in the industry of counterfeiting. 

In light of this, Italian companies wishing to expand activity in China must be well informed about 

the rules and safeguards enforced  and the procedures implemented by the Chinese government on 

the matter. In this regard, the Ministry of Economic Development has been established in 10 

foreign countries, at the offices of the Institute, eleven "Desk for the protection of intellectual 

property" in Canton, Dubai, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Moscow, New Delhi , New 

York, Beijing, Sao Paulo, and Seoul, in implementation of the provisions from art. 4 of Law n. 

350/2003 (the 2004 Finance: Financing investment). These are entities that specialize in providing 

services to companies, designed to facilitate the protection and enforcement of their intellectual 

property rights. At the ICE office In Beijing there was the task of the IPR Desk Beijing (now 

discontinued), ready to offer Italian companies free services, information and guidance on the 

Chinese system of intellectual property protection, assistance registration of trademarks, 

inventions, utility models, industrial designs and copyrights, legal advice on matters relating to the 

protection of intellectual property rights and, more generally, the protection of the corporate image 



and product. This functioned as a monitor of the local market on behalf of Italian public 

administration and has created and published studies on the local system regarding various aspects 

of intellectual property. 

At European level however, China’s IPR SME Helpdesk gives support to small and medium-sized 

enterprises of the European Union for the protection of intellectual property and discipline legal 

requirements in China, through use of information, free training materials and online resources. 

The project, which started in December 2010, will be carried out by December 2013 with a total 

budget of € 3 million. 

The European Union had already been particularly predisposed to the creation of more effective 

measures to curb counterfeiting and piracy: these include specific mentioning of the Customs 

Regulation (EC Regulation no. 1383/2003) in force since 1 July 2004 , on the intervention of the 

customs authorities against goods infringing certain intellectual property rights ; the Enforcement 

Directive (Directive 2004/48/EC), which aims to create the same competitive conditions for 

holders of rights within the EU ,which benefiting from the same measures, procedures and legal 

means, have the ability to properly defend their rights. 

But we must not forget that, despite the lack of culture in industrial property, even China has been 

sensitive to the issue of the protection of the mark, because the progress resulting from the 

alignment of its legislation with international standards, have made numerous changes in the field. 

These improvements, however, are still facing some problems typical of China, such as 

geographical difficulties, corruption, strong regional protectionism, that make the registration 

system largely ineffective and the new laws which are difficult to implement, enormously 

affecting the process of enforcement. 

To  do this, the European Union and China have formed a partnership having as its object the 

intellectual property. It is a program of assistance and cooperation between the two parties, the 

EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights in China, known as the EU-

China IPR2. Launched in 2007, following the previous program from 1999 to 2004 has supported 

China in the integration of standards with international standards for the protection of intellectual 

property (IPR1), the IPR2 initiated some reforms for the innovation of its regulatory framework, 

through the training of judges and officials in the field. 

In China, the area of law of industrial property has been the subject of unceasing regulatory and 

procedural adjustment; in fact China is showing a great ability to adapt to global contexts, 

becoming in a few years the main protagonist.  

The case of infringement of the packaging of the famous Ferrero Rocher chocolates, for example, 

is an attempt to show the progress of China in this field since 2001; it has a very precise internal 



organization of the arguments that highlights a greater professionalization of the courts. This is 

also reflected in majority of the texts of judgments which, on the basis of a need for greater 

transparency of the judges, are have been made public now.  

On the one hand it is necessary for China to continue the path it has decided to pursue with 

commitment, so that it  will continue to promote a series of measures about the protection of 

intellectual property rights to be implemented on a national scale, deepening the reform of the 

system and stimulating the development of a culture and a public awareness on the protection of 

innovation (the reform of the Trademark Law, still in progress,  could represent a breakthrough in 

this sense); on the other hand it requires a reversal in the trend of foreign companies operating in 

China. They often expect to find the same system of enforcement they have "at home", and this 

frequently leads to confusion when the Chinese system does not produce the same results. Rights 

holders, however, should try to understand all the aspects and specific features of Chinese 

enforcement system, such as the specific role of Chinese administrative enforcement of 

intellectual property (for example, a man who has usually drinks green tea must learn to drink Diet 

Coke in New York and in Rome Espresso). Overall, despite the enormous progress of China in the 

discipline, it is still not fully sufficient. In order to overcome future challenges, it would be 

desirable that China and its major trading partners work together; an approach that does not rely 

only on legal remedies, but takes into account the specificities of the Chinese economic, social and 

legal context.  

The legal rules relating to trade exist. The problem is the context in which they are applied, a 

system in which everyone is against all from the point view of the most extreme capitalism, 

globalization, market without internal frontiers in which is the unfair competition to make  rules , 

prices and consumption trends. In this context, even the made in Italy is really reduced to the 

minimum. In many cases the Italian industries are merely importing goods produced abroad, 

relabeling them with the made in Italy tag, presenting it as a quality product, made with higher 

costs and therefore justifying a high sale price. Others directly exploit undeclared work in our 

country, such as feeding  Chinese tailors and the circle of illegal immigration. It is not only anti-

counterfeiting policies that safeguard the Italian product, but also the control of  those who have 

relocated its manufacturing activities, preventing them not only from using the label made in Italy 

improperly, fining those who affix this definition to goods produced only in a small proportion in 

our area, encouraging the industries that produce 100% of their products in the Italian plants, 

promoting initiatives to raise awareness of the true Italian manufacturers and especially 

sponsoring an amendment to the Customs Code Committee (Council Regulation (EC) no. 



450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008), in particular Article. 

36, paragraph 2 that cites:  

2. Goods the production of which involved more than one country or territory shall be deemed to 

originate in the country or territory where they underwent their last substantial transformation. 

The contradictions are still countless, but it hoped that these projects supported by capillaries 

measures of control in the various sectors of the economy will lead to a reversal. The solution of 

this problem requires a deep revision, even some real reforms of WTO multilateral negotiation 

mechanisms; it is necessary to promote cooperative solutions in this new multilateral trade regime, 

as evidenced by the negative experience of the Doha Round. Ultimately, the challenges the 

multilateral trade regime will face in the coming years in order to provide an environment of 

openness and international integration, one might point out, on one hand the need to build a 

consensus on the contents of the processes of trade liberalization, which are able to satisfy the 

interests of developed countries and developing countries, with the active involvement of the 

latter; and on the other the need to expand and strengthen the support of civil society to the WTO 

and its activities, creating a framework for greater transparency in negotiation processes and more 

effective supporting policies that have followed the liberalization. It is a great problem of 

international governance that must be addressed in a gradual and steady method.  

To eradicate such a pervasive practice at its roots is a utopian idea but it is certain that, quoting a 

famous aphorism of Einstein, "One cannot solve a problem with the same mind that created it." 
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Premessa 

La locuzione “diritto industriale”, contrariamente a quella di “diritto commerciale” ─ 

diritto sviluppatosi in Italia nell’epoca dei comuni nel XII secolo ─ non può essere 

analizzata sulla base di criteri storici. Infatti alle origini dello stesso non vi è la creazione 

di regole “nuove” ed integrate tra loro, volte a modificare le istituzioni economico-sociali. 

L’etimologia di tale espressione ricorda la nota Rivoluzione Industriale, quel fenomeno 

sviluppatosi inizialmente in Inghilterra ed affermatosi nella seconda metà del XVIII secolo, 

in cui le conoscenze scientifiche e tecnologiche hanno acquisito una propria autonoma 

considerazione. In questo contesto il conseguente sviluppo del moderno sistema 

capitalistico e la standardizzazione dei prodotti, sia a livello qualitativo che quantitativo, 

ha agevolato il processo di allocazione ottimale dei prodotti all’interno del mercato. Si 

può far risalire alla industrializzazione una spiccata sensibilità per le questioni relative 

alle creazioni intellettuali, scenario in cui il diritto dei segni distintivi muove i suoi primi 

passi. Si aggiunga che nel corso dell’Ottocento si erano già poste le basi per lo sviluppo di 

nuove coordinate sulla protezione dei marchi, prima a livello nazionale, poi internazionale 

(si sviluppano in questo senso la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 e 

l’Arrangement di Madrid del 1891), grazie ad un’efficiente scambio di informazioni e 

problematiche comuni ai vari Paesi della comunità internazionale, generando così l’avvio 

di una tutela giuridica uniforme.  

Inoltre, essendo la locuzione “diritto industriale” tipica della tradizione italiana, per gli 

altri Paesi di civil e common law non è possibile tradurla correttamente a causa della 

particolare specificità della ripartizione italiana delle discipline del diritto; pertanto, in 

questi ultimi, il diritto dei marchi d’impresa, oggetto di questa dissertazione, viene 

regolato dalla disciplina della proprietà intellettuale. 



 

2 

 

 

Introduzione 

 

La “contraffazione”, intesa come «riproduzione di una cosa, imitandola al fine di 

spacciarla per originale»(1) è diventata, negli ultimi decenni, anche a causa dello sviluppo 

post-industriale e della globalizzazione, una pratica sistematica e pervasiva a livello 

internazionale. La relativa facilità di immissione nei mercati nazionali di prodotti 

contraffatti ha reso urgente per la comunità internazionale l’introduzione di misure di 

contrasto di un fenomeno allarmante. Questa tesi si propone di effettuare, accogliendo una 

prospettiva di indagine strettamente giuridica e non di carattere economico, l’osservazione 

del fenomeno della contraffazione del marchio e degli effetti distorsivi che essa produce. Si 

è scelto di considerare la Cina quale “termine” di comparazione con la disciplina italiana, 

in quanto protagonista in soli due decenni del passaggio dal più rigido statalismo alla 

condizione di gigante economico; in tale Paese l’adattamento delle norme interne a quelle 

internazionali e le continue modifiche della disciplina codicistica, sebbene abbiano 

condotto all’istituzione di un sistema normativo completo e maturo, non sembrano ancora 

pienamente sufficienti a soddisfarne le esigenze. 

Nonostante gli evidenti miglioramenti, infatti, le stime degli illeciti in materia di 

contraffazione vedono ancora la Cina come protagonista indiscussa e la capacità delle 

istituzioni di far applicare le norme adottate non è sempre scontata.  

Si partirà analizzando le principali fonti normative nazionali ed internazionali che regolano 

il marchio d’impresa a cui la Cina e l’Italia hanno aderito, la «Convenzione di Parigi per la 

protezione della proprietà industriale» (CUP) del 1883, la Convenzione istitutiva 

dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), l’ Arrangement di 

Madrid del 1891, il Protocollo di Madrid del 1989 e l’Arrangement di Nizza del 1957. 

Particolare attenzione sarà riservata all’Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(OMC), creato con l’obiettivo di frenare il fenomeno della contraffazione e della pirateria, 

stabilendo dei requisiti minimi di protezione della proprietà intellettuale a cui tutti gli Stati 

hanno il dovere di attenersi.  

                                                           

(1) Definizione tratta dall’ Enciclopedia Treccani. Si veda http://www.treccani.it/vocabolario/contraffare/. . 
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Nei capitoli II e IV si offrirà una illustrazione generale delle rispettive legislazioni 

nazionali che regolano il marchio d’impresa, rispettivamente il D.Lgs. n. 30 del 10 

febbraio 2005, il Codice della proprietà industriale, per l’Italia e l’ultima revisione della 

Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese del 2001 per la Cina, al fine di fornire un 

adeguato inquadramento giuridico della disciplina. In particolare dopo aver definito il 

marchio d’impresa (con una particolare attenzione anche per il marchio comunitario), si 

passerà ad analizzare le tipologie di marchio e le sue principali funzioni, nonché i 

riferimenti normativi che ne regolano la registrazione, ma anche la sua estinzione a livello 

nazionale ed internazionale. La comparazione con il diritto italiano ha svolto un ruolo 

fondamentale all’ interno di questa dissertazione. 

Il capitolo III mira a tracciare un percorso storico dell’evoluzione giuridica cinese in 

materia di proprietà intellettuale, per la precisione in materia di marchi d’impresa. Infatti, 

collocare l'atteggiamento della Cina in materia in un contesto storico molto più ampio, può 

essere utile a far luce sulle difficoltà incontrate da questo Paese nel processo di 

adeguamento della sua legislazione alle moderne normative internazionali.  

Tema ricorrente in queste pagine sarà quello della posizione della Cina in seguito alla sua 

adesione all’OMC nel 2001, discreditata dalle continue pressioni per un maggiore 

adeguamento della sua normativa nazionale sulla disciplina della proprietà intellettuale da 

parte dei suoi partners commerciali, in primis gli Stati Uniti.  

Nei capitoli V e VI l’attenzione è rivolta all’individuazione degli strumenti giuridici 

predisposti dagli ordinamenti nazionali italiano e cinese tesi a prevenire, contrastare e 

debellare il diffondersi delle numerose pratiche contraffattorie. Verranno affrontate 

dettagliatamente le possibili alternative per il titolare di marchio dinanzi alla violazione 

dello stesso in Italia e in Cina, attraverso un’azione di contraffazione nazionale o 

comunitaria, nonché in via d’urgenza tramite i provvedimenti cautelari. Si parlerà inoltre 

del difficile processo di quantificazione del danno da risarcimento, che in ambito 

processuale presenta complessità concettuali ed applicative rilevanti, e per quanto riguarda 

l’Italia, il ruolo delle Direttiva Enforcement 2004/48/CE in questo contesto. 

Si analizzerà l’evoluzione della disciplina italiana sul marchio d’impresa, che nel corso 

degli ultimi 25 anni, ha subito una vera e propria trasformazione grazie al processo di 

integrazione del mercato comunitario. Ciò ha spinto le grandi imprese a reclamare una 

maggiore protezione per i propri marchi rispetto a quella garantita nei diversi ordinamenti 



 

4 

 

dell’Europa comunitaria. In Cina il settore del diritto delle privative industriali è stato 

oggetto di un’incessante azione di aggiustamento normativo e procedurale, infatti «La Cina 

più che resistere, sta mostrando una grande capacità di adattamento ai contesti globali, fino 

a farsene, nel giro di pochi anni, protagonista»(2).  

Inoltre si farà riferimento a due case study sulla violazione del diritto di uso esclusivo del 

marchio d’impresa, in particolare si cercherà di dare un’interpretazione delle nuove 

tendenze cinesi nella risoluzione delle controversie in materia di marchi in capo all’organo 

giurisdizionale dell’OMC, mostrando come l’atteggiamento della Cina, quale membro 

dell’Organizzazione, sia in rapida evoluzione. Si concluderà con una riflessione sugli 

strumenti di contrasto alla contraffazione presenti e ci si chiederà se i progetti di 

cooperazione, in particolare quelli realizzati tra l’Europa e la Cina, abbiano svolto e 

possano ancora svolgere un ruolo decisivo al fine del raggiungimento di tale obiettivo. Si 

rifletterà inoltre sul ruolo delle multinazionali in questo contesto, emblemi del sistema 

capitalistico, che oggi sono rappresentanti di un mercato tanto esteso quanto controverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(2) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 
Torino, GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, p. 2. 
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Parte I 

IL DIRITTO DEI MARCHI D’IMPRESA: ALCUNI PROFILI COM PARATI 

 

CAPITOLO I 

FONTI INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

1. LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CHE 

REGOLANO IL MARCHIO D’ IMPRESA. 

 

La tutela della proprietà industriale offerta dai vari ordinamenti nazionali è basata sul 

principio di territorialità  secondo il quale «l’esclusiva che ciascuno di essi attribuisce al 

proprio titolare è limitata territorialmente al Paese, (o in alcuni casi eccezionali, come il 

marchio Benelux, al gruppo di Paesi) per il quale è concessa, cosicché anche quando uno 

stesso marchio o una stessa invenzione sono protetti in più Paesi, vi sono comunque tanti 

autonomi diritti quanti sono i Paesi nei quali viene riconosciuta protezione ad un 

determinato oggetto di privativa»(3). 

Al fine di superare questo ostacolo, i singoli Stati e gli organi sovranazionali hanno spinto 

alla creazione di nuove norme internazionali, Convenzioni e Trattati che stabilissero regole 

di tutela comuni di marchi e brevetti nazionali anche negli altri Paesi, così a partire dalla 

seconda metà del XIX secolo il desiderio di unificare la normativa giuridica in materia a 

livello internazionale prende forma. In realtà tracce di cooperazione giuridica 

internazionale erano state già rilevate in occasione della creazione di organizzazioni 

sopranazionali originali, aventi strutture operative proprie; a tal proposito si ricordano: 

l’ Unione Internazionale Telegrafica(4), l’ Unione Postale Universale firmata a Berna il 9 

ottobre 1874 ed infine l’Unione Internazionale dei Pesi e delle Misure del 1875 che ha 

                                                           

(3) C. GALLI , I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi a diritto della 
comunicazione d’impresa, in L. C. UBERTAZZI, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello 
spettacolo, Milano, GIUFFRÈ, 2007, p.234 ss. 
( 4 ) L’Unione Internazionale Telegrafica è il primo esempio di sistema multilaterale regolato da 
un’organizzazione internazionale. Il 17 maggio 1865 venti stati, tra cui l’Italia, si riunirono a Parigi per 
sancire la completa interconnessione dei loro sistemi telegrafici. Questo rappresentava il primo passo di un 
processo di cooperazione  nel settore delle telecomunicazioni. Per approfondimenti si veda M. OROFINO, 
Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, Milano, GIUFFRÈ, 
2008, p. 38 ss. 
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sancito le regole da seguire per la creazione di unità di misura valide a livello 

internazionale(5). A distanza di un decennio, dopo un «periodo di maturazione» come lo 

definisce Franceschelli, iniziato con l’Esposizione internazionale di Vienna del 1873 e 

l’ Esposizione internazionale di Parigi del 1878( 6 ), i tempi apparivano maturi per 

l’introduzione di nuove norme sullo scenario giuridico internazionale. 

Ma anche diritti come l’Arrangement di Madrid del 1891 sul marchio internazionale o la 

Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973, non avevano risolto completamente il 

problema, dato l’alto rischio che le merci si imbattessero ancora, una volta superato il 

confine territoriale, con la disciplina interna in vigore di un diritto industriale diverso ed 

autonomo. Il problema è stato superato dal legislatore dell’Unione Europea (UE) che, 

attraverso il principio dell’esaurimento comunitario, ha riconosciuto gli ostacoli alla 

creazione di un mercato comune proprio a causa dell’esistenza di discipline differenti ed ha 

introdotto nuove norme volte all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in 

materia di diritto industriale, caratterizzate pur sempre dal principio di territorialità ma 

esteso a tutti i Paesi partecipanti. Di questi si discorrerà ampiamente in seguito. 

Il movimento per l’unificazione delle legislazioni di diritto industriale, affonda le sue 

radici nel 1883 con la «Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 

industriale» (CUP), sottoposta a numerose revisioni, fino alla creazione, nel 1967, della 

Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 

(OMPI(7)) a cui è stata successivamente affidata la gestione della CUP. Nello specifico, in 

                                                           

(5)  La Convenzione Internazionale dei Pesi e Misure è stata sottoscritta da 17 Stati:  Argentina, Brasile 
Danimarca,Belgio,Svizzera, Turchia, Stati Uniti, Venezuela, Francia, Germania, Italia, Perù, Portogallo, 
Russia, Spagna, Svezia e Norvegia, Austria-Ungheria. Nell’ambito della Convenzione nascono: il Bureau 
International des Poids et Mesures (BIPM) «Ufficio Internazionale dei Pesi e Misure», con sede a Sèvres, 
la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) «Conferenza Generale dei Pesi e Misure» ed il 
Comité International des Poids et Mesures (CIPM), «Comitato Internazionale dei Pesi e Misure». Si veda           
http://www.bipm.org/en/convention/member_states/original_seventeen.html. 
(6)  Nel periodo che va dal 1850 e il 1890, periodo di massima industrializzazione e decadenza della 
produzione artigianale, le esposizioni da nazionali diventano internazionali ed hanno la funzione di mostrare 
al mondo intero le proprie invenzioni, per questo ciascun Paese, allo scopo di vendere i propri prodotti, 
entrava in una serrata competizione con tutti gli altri. Si veda R. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto 
industriale, vol. 1, Milano, GIUFFRÈ, 1960.  
(7) L’adozione delle Conferenze di Parigi e di Berna sono state accompagnate dalla creazione di due 
segretariati, in forma di Uffici Internazionali.  Nel 1893 i due sono stati fusi per creare il "Bureaux 
Internationaux reunis pour la protection de la propriété intellectuelle” (BIRPI), predecessore dell’OMPI. Il 
BIRPI, originariamente con sede a Berna, poi a Ginevra dal 1960, è stato il responsabile 
dell’amministrazione di entrambe le Conferenze e di una serie di accordi speciali nell’ambito della 
Convenzione di Parigi. L'idea di trasformare il  BIRPI in un’Organizzazione internazionale per la proprietà 
intellettuale, tuttavia, nacque solo nel meeting del’Ufficio permanente dell’Unione di Parigi e di Berna nel 
1962. In tale riunione, l'Ufficio di presidenza permanente raccomandò l'istituzione di un Comitato di esperti 
governativi e la predisposizione di una Conferenza diplomatica. La proposta di istituire tale organizzazione al 
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materia di marchi si annoverano l’Arrangement di Madrid del 1891, il Protocollo di 

Madrid del 1989 e l’Arrangement di Nizza del 1957. 

Una grandissima novità in questo senso è stata l’istituzione dell’ Accordo TRIPs (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights) nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC), stipulato nel 1994 da 114 Stati in sede di negoziati GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade), con l’obiettivo di frenare il fenomeno della 

contraffazione e della pirateria, stabilendo dei requisiti minimi di protezione della proprietà 

intellettuale a cui tutti gli Stati hanno il dovere di attenersi. La disciplina del diritto 

industriale ne è una componente fondamentale ed in particolar modo le norme relative alla 

protezione dei segni distintivi e delle invenzioni. 

 

 

1.1 LA CONVENZIONE DI PARIGI  

 

La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP), 

firmata il 20 marzo 1883(8) ed entrata in vigore in Italia il 7 luglio 1884, ha subìto nel corso 

del tempo diverse revisioni, la prima il 14 dicembre 1900 a Bruxelles, a Washington il 21 

giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, il 31 ottobre 1958 a 

Lisbona e l’ultima a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed è il primo strumento internazionale ad 

                                                                                                                                                                                

posto del BIRPI era sostenuta, in parte, per scongiurare qualsiasi tentativo da parte di estranei, (come la 
United Nations Economic and Social Council ECOSOC) di affrontare il tema della proprietà intellettuale e 
per   trasformarlo in un'organizzazione con un carattere multilaterale che avrebbe potuto attrarre i Paesi in via 
di sviluppo, inclusi quelli di recente indipendenza.  
La seconda riunione degli esperti governativi del Comitato si è svolta nel 1966 e ha visto la partecipazione 
dei rappresentanti di 39 Stati membri di cui nove  in via di sviluppo. Il progetto della Convenzione, 
predisposto dal BIRPI sulla base dei pareri espressi dal Comitato, è stato presentato e approvato durante la 
Conferenza di Stoccolma nel 1967.  L’OMPI, con sede a Ginevra dal 1970, è successivamente divenuta 
un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite (ONU) nel  1974. L’ adesione è aperta ad ogni Stato membro 
dell'Unione di Parigi o di Berna, ad ogni membro delle Nazioni Unite o di una delle agenzie specializzate. 
Attualmente  185 Stati fanno parte dell’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Per ulteriori 
informazioni si veda il sito http://www.wipo.int/members/en/. 
(8) Gli Stati che originariamente hanno firmato la Convenzione sono Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, 
Italia, Olanda, Portogallo, San Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. Attualmente conta più di 100 Stati Parte. 
Per la lista aggiornata dei membri della Conferenza di Unione di Parigi cfr. il sito www.ompi.org . Tra una 
vasta letteratura cfr. R. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, vol. 1, 1960, op. cit ; R. 
FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, Milano, GIUFFRÉ, 1988; A. SIROTTI GAUDENZI, Opere 
dell’ingegno e diritti di proprietà industriale, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol.1, 
Milano, GIUFFRÉ, 2008; F. GALGANO, F. MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, in 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol.54, Padova, CEDAM, 2010; G. 
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 4 ed., 
Milano, GIUFFRÈ, 2011; A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., Rimini,  
MAGGIOLI EDITORE, 2011.  
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occuparsi di un settore fino ad allora disciplinato da leggi nazionali e accordi bilaterali. È 

la prima in ordine di tempo fra le grandi Convenzioni in tema di proprietà intellettuale e, 

fin dall’inizio, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei 

marchi. 

La Convenzione originaria è stata redatta in lingua francese, quella che ancora oggi, è 

considerata una delle lingue ufficiali dell’Unione(9). 

Le principali norme introdotte dalla CUP riguardano il principio del trattamento nazionale 

e di assimilazione, previsti dagli Articoli 2 e 3, ed il principio della priorità unionista, di 

cui all’ art. 4 della stessa. Riguardo i principi del trattamento nazionale e di assimilazione, 

si dispone che i cittadini di ogni Paese unionista godano degli stessi diritti e della parità di 

trattamento rispetto ai cittadini e le persone fisiche, gli enti domiciliati o stabiliti in uno 

Stato dell’Unione, inoltre godono e concedono a tutti gli altri Paesi Unionisti dei vantaggi 

in materia di protezione giudiziale e accesso agli istituti che costituiscono la proprietà 

industriale accordati ai propri cittadini( 10 ). Tuttavia, anche i cittadini «dei Paesi non 

partecipi dell’Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali 

effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell’Unione»(11), coloro che il testo definisce 

come “ressortissant” dei Paesi Unionisti, sono sottoposti al principio di assimilazione ai 

cittadini dei Paesi contraenti. Tuttavia, la mancanza di standards convenzionali e               

l’ inefficace tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (PI) avevano mostrato in questo caso 

l’inadeguatezza del principio del trattamento nazionale, in particolare in Stati in cui questa 

non veniva tutelata. Benché il principio vigente fosse quello di non discriminazione, il 

rafforzamento dei regimi nazionali di tali Paesi non era stato menzionato, rendendo il 

regime di armonizzazione di tali leggi ancora insoddisfacente. 

Il principio della priorità unionista è introdotto dall’art. 4 a) della suddetta Convenzione e 

favorisce il soggetto che abbia depositato una domanda di registrazione di marchio in uno 

                                                           

(9) Anche la L. 7 luglio 1884, n. 2473, la legge italiana di ratifica della Convenzione era stata riportata in 
lingua francese. Per ulteriori informazioni sulle lingue previste nella stesura del testo si veda il sito 
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/a_48_language_policy.pdf. 
(10) Art. 2, comma 1 della Convenzione: «I cittadini di ciascuno dei paesi dell’Unione godranno in tutti gli 
altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive 
accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti 
specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli 
stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le 
formalità imposte agli stessi nazionali». Cfr. il sito 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_04/a2.html;http://www.agponweb.com/download/SYSTEM_ATTACH/
Marchio_3d.pdf. 
(11) Art. 3 della Convenzione. 
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qualsiasi degli Stati dell’Unione. Esso prevede che «chiunque avrà regolarmente depositato 

in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di 

disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente 

causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, d’un diritto di priorità»( 12), a 

condizione che la presentazione della domanda di registrazione per lo stesso marchio in 

ciascuno degli altri Stati aderenti all’Unione avvenga entro la scadenza dei termini stabiliti 

dalla stessa Convenzione; come cita l’art. 4 C comma 1: «I termini di priorità sopra 

menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità, di sei 

mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio»(13). Onde 

evitare che un concorrente effettui un deposito del medesimo segno nel periodo 

intercorrente fra la prima domanda e quelle successive, la data di presentazione retrocede 

alla data del primo deposito o della prima domanda di registrazione. 

Un’ulteriore innovazione introdotta dalla CUP in materia di marchi è la cosiddetta clausola 

“ telle quelle”, sancita dall’art. 6- quinquies. La Convenzione non impone ai nazionali di 

uno Stato di effettuare il primo deposito nel proprio Paese (art. 6, comma 2) ma ove ciò 

avvenga, la lettera a) dello stesso articolo prevede che 

 

«Ogni marchio dì fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d’origine, sarà ammesso al 

deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell’Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. 

Questi paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un 

certificato di registrazione nel paese di origine, rilasciato dall’autorità competente. Non sarà richiesta alcuna 

legalizzazione per questo certificato»(14).  

 

Tuttavia la lettera b) restringe la portata della prima lettera specificando le «riserve» sopra 

menzionate, impedimenti alla registrazione e motivi di invalidità del marchio. Il marchio 

non verrà registrato qualora fosse considerato contrario alla morale o all’ordine pubblico 

nel Paese in cui questo viene successivamente depositato, tale da ingannare il pubblico e 

inoltre deve evitare di «recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel paese dove la 

protezione è richiesta»(15). La registrazione del segno distintivo può essere respinta anche 

nel caso in cui si tratti di marchi «privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti 
                                                           

(12) Cfr. il sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.04.it.pdf. 
(13)  Ibidem. 
(14) Art. 6- quinquies, lett. A, comma 1. Cfr. http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.04.it.pdf. 
(15) L’art. corrisponde all’art. 6 della Convenzione originaria del 1883. Art. 6- quiniquies, lett. A, lett. B, 
comma 1. Cfr. il testo della Convenzione sul sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.04.it.pdf. 
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esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la 

specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d’origine dei prodotti o 

l’epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle 

consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta»(16). 

È evidente perciò che la tutela del marchio venga comunque commisurata alle regole 

proprie di ciascuno Stato aderente all’Unione. 

Nonostante la CUP costituisca il baluardo delle numerose Convenzioni successive presenti 

in materia, presenta delle lacune sotto il profilo della tutela sostanziale in quanto non era 

stato previsto un efficace sistema sanzionatorio nei confronti dello Stato parte 

contravvenuto agli obblighi previsti e meccanismi obbligatori di risoluzione delle 

controversie. Si riteneva che le discriminazioni sarebbero state scongiurate in virtù del 

principio di assimilazione(17).  

 

 

1.2. L’ ARRANGEMENT DI MADRID  

  

Come si è già detto in precedenza, la CUP agevola le domande plurime in più Stati 

aderenti all’Unione ma «non esenta il soggetto che voglia ottenere la protezione in più stati 

dall’onere di presentare ─tempestivamente─ una pluralità di domande in tanti Stati quanti 

sono quelli in cui desideri ottenere tutela»(18), moltiplicando così i costi, sia monetari che 

organizzativi (pagamento di più di un agente brevettuale, traduzione della documentazione 

nelle diverse lingue, spese di registrazione separate ecc.). 

Al fine di evitare tali inconvenienti, i Paesi dell’Unione hanno sottoscritto a Madrid nel 

1891, un’ulteriore Unione ristretta in materia di marchi, l’ Arrangement de Madrid 

concernant l’enregistrement International des marques de fabrique ou de commerce. 

Stipulata originariamente tra Belgio, Francia, Guatemala, Italia( 19), Olanda, Portogallo, 

                                                           

(16) Art 6- quiniquies, lett. a) - b), comma 2. Cfr. il sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.232.04.it.pdf.  Si 
veda anche  R. FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, 1988, op. cit.,  p.54. 
(17)  Le garanzie processuali assicurate a colui che avrebbe agito in uno Stato straniero sulla base delle norme 
convenzionali previste dall’Unione sarebbero state le stesse previste per i cittadini di quello Stato. Cfr. P. 
PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, CEDAM, 2002, p. 
398 ss. 
(18)  M. RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Torino, GIAPPICHELLI, 1999, p. 10 .  
(19)  L’ Arrangement viene firmato dall’Italia il 14 aprile 1891 con l’entrata in vigore dello stesso il 15 
ottobre 1894.  L’Accordo viene ratificato dall’Italia con la L.19 novembre 1894 n. 578.  
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Spagna, Svizzera e Tunisia, ed oggi sottoscritta da più di 60 Paesi(20), è stata sottoposta nel 

tempo a svariate revisioni(21).  

L’ Arrangement di Madrid, trasferendo a Berna (oggi Ginevra), la registrazione del marchio 

precedentemente inserita nel proprio Paese di origine, pone fine al principio del deposito 

plurimo, disciplinato dalla CUP, e lo sostituisce con una procedura di registrazione 

unitaria, tale per cui la stessa è estesa a tutti i Paesi firmatari dell’ Accordo. Ne segue che i 

cittadini dei Paesi contraenti si assicurano la protezione dei loro marchi registrati nel Paese 

di origine in tutti gli altri Paesi membri attraverso il deposito del marchio stesso presso un 

Ufficio dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Bureau International 

dell’OMPI), eseguito tramite l’Amministrazione del Paese di origine, a cui chi deposita 

una domanda di registrazione può chiedere di inoltrare la richiesta di protezione per gli 

altri Stati all’Ufficio di Ginevra, che «provvederà direttamente alla registrazione con effetti 

negli ordinamenti degli altri Stati contraenti»(22) (salvo impedimenti, come indicato dalla 

lett. b) dell’art. 6 quinquies). 

La procedura sancita dall’Arrangement è volta alla creazione di un fascio di marchi 

nazionali, tutelati da ciascun Paese e non da vita ad un marchio unitario, contrariamente al 

marchio comunitario di cui si parlerà in seguito. 

I marchi nazionali così scaturiti, sono dipendenti dal c.d «attacco centrale» per un periodo 

di cinque anni, dipendendo dalla validità del marchio nazionale per primo registrato nel 

Paese di origine; allo scadere di tale periodo dalla registrazione internazionale, questa, 

acquista indipendenza dal marchio registrato in precedenza nel Paese d’origine e la 

protezione derivata dalla registrazione internazionale non potrà più essere invocata quando 

il marchio nazionale, allo scadere dei cinque anni dalla data della registrazione 

internazionale, non godrà più della protezione legale nel Paese d’origine. Analogamente 

                                                           

(20) I Paesi che oggi hanno sottoscritto l’ Arrangement di Madrid sono: « Albania, Algeria, Antigua e 
Barbuda, Armenia, Austria, Azerbaijan, Benelux, Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, 
Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, 
Islanda, Italia, Iugoslavia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Marocco Moldavia, Monaco, Mongolia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Democratica Di Corea, Repubblica Di San Marino, Romania, 
Russia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tadjikistan, 
Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria,Uzbekistan,Vietnam». Cfr. A.SIROTTI GAUDENZI, Manuale 
pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op.cit, cit. p. 70. Cfr. il sito 
http://www.aries.ts.camcom.it/reposurp/Schede_Tin_html/Norm_MarchioInternazionale.htm.  
(21)  L’Arrangement di Madrid del 14 aprile 1891 ha subito una prima revisione a Lisbona nel 1958 e a 
Stoccolma nel 1967. 
(22)  M. RICOLFI,  I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, 1999, op.cit., p. 10 
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quando la protezione sarà cessata in seguito ad un’azione introdotta prima della scadenza 

dei cinque anni(23). 

I rischi dell’«attacco centrale», ovvero il diretto collegamento della procedura 

internazionale con il momento della prima registrazione, ha condotto alla redazione del 

Protocollo di Madrid del 1989( 24 ), secondo il quale è possibile procedere con la 

registrazione internazionale subito dopo il deposito della domanda nel Paese di origine, e 

in caso di rifiuto di registrazione nel corso dei cinque anni, questa può essere convertita in 

domanda nazionale. Inoltre, ai sensi del Protocollo di Madrid, è concesso il deposito di una 

domanda internazionale negli Stati designati entro il termine di 3 mesi, ad eccezione del 

Paese di origine (luogo in cui la registrazione è stata invalidata)( 25). Per mezzo della 

conversione della registrazione internazionale in domanda di registrazione nazionale, 

quindi, grazie al «mantenimento della priorità di cui la registrazione internazionale 

invalidata beneficiava, tutti gli Stati parte hanno la possibilità di evitare quell’effetto 

domino sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica nel caso dell’Accordo 

di Madrid»(26).  

Si è detto che per il marchio Internazionale, quindi, «la protezione internazionale non può 

essere invocata a favore di un marchio che ha cessato di godere di protezione nel Paese di 

origine».(27) L'individuazione del Paese di origine veniva effettuata in base ai seguenti tre 

criteri (il Paese dell'Unione in cui il depositante abbia uno stabilimento industriale o 

commerciale, il Paese dell'Unione dove egli abbia il suo domicilio e infine il Paese della 

sua nazionalità qualora il depositante sia cittadino di un Paese dell'Unione). Il Protocollo 

abolisce tale gerarchia rendendo il titolare del marchio libero di poter scegliere tra i vari 

criteri. Al fine di ottenere un marchio internazionale è necessario che il marchio in 

questione sia stato registrato; con il Protocollo non è più necessario quindi che sussista la 

titolarità di una registrazione di base, ed è sufficiente che vi sia il mero deposito della 

domanda di marchio. 

                                                           

( 23 ) Si veda l’art. 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione 
internazionale dei marchi. Cfr. il  sito  http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html; per 
approfondimenti cfr. M. RICOLFI, I segni distintivi, diritto interno e comunitario, 1999, op.cit.,  p. 10 ss. 
(24) Il Protocollo è stato ratificato dall’Italia con la legge 12 marzo 1996, n. 169, in G.U. del 30 marzo 1996, 
n. 76.  
(25)  Cfr. l’indirizzo 
http://www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Marchi/Normativa/Il_Protocollo_di_Madrid_sul_marchio_int
ernazionale.kl. 
(26) Ibidem. 
(27) Cfr. R. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, vol. 1, 1960, op. cit., p. 480 ss. 
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Ai sensi dell’art. 6 dell’Arrangement, la durata della validità della registrazione 

internazionale del marchio è fissata a vent’anni, con la possibilità di rinnovo della stessa, a 

condizione che vengano precisati i parametri della classificazione del prodotto o servizio; 

infatti il depositante, ai fini della registrazione del marchio, ha il dovere di indicare i 

prodotti o i servizi oggetto della protezione richiesta, nonché le classi corrispondenti, 

stabilite nell’ Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi. In 

caso contrario, l’Ufficio Internazionale provvede a classificare i suddetti prodotti e servizi 

secondo la classificazione prestabilita. La classificazione indicata dal depositante deve 

essere sottoposta al controllo dell’Ufficio Internazionale che, congiuntamente 

all’Amministrazione del Paese di origine, effettua i controlli necessari. In caso di 

disaccordo tra le due, il parere pronunciato dall’Ufficio Internazionale è determinate(28). 

Ne segue, quindi, che il marchio internazionale è regolamentato da due normative:            

l’ Accordo di Madrid ed il suo relativo Protocollo(29). Il coordinamento tra i due prevede 

che quest’ultimo si possa applicare congiuntamente o separatamente, infatti esistono degli 

Stati che aderiscono solo all’Accordo, Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri, 

tra cui l’Italia e la Cina, che aderiscono ad entrambi(30).  

 

 

1.3 L’ARRANGEMENT DI NIZZA 

 

L’ Arrangement di Nizza «concernant la classification internationale des produits et des 

services aux fins de l’enregistrement des marques»(31) del 15 giugno 1957, prevede una 

                                                           

(28) Cfr. G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI , Disposizioni in materia di marchi d’impresa. Per l’applicazione 
del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Commento al 
d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447), in Nuove leggi civ. comm., 2000, fasc. 3-4, pp. 503. Si veda anche A. SIROTTI 
GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed.,2011, op.cit,  p. 71. 
(29) Il protocollo di Madrid  si è concluso a Madrid il 27 giugno 1989, modificato il 3 ottobre 2006 e 12 
novembre 2007. Il testo del Protocollo è consultabile, nelle lingue ufficiali inglese e francese, al sito 
http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/trtdocs_wo016.html . 
(30) In questo specifico caso risulta importante l’art. 9-sexsies del Protocollo che con la c.d. clausola di 
salvaguardia sancisce il principio secondo il quale per gli Stati aderenti contemporaneamente all'Accordo e al 
Protocollo prevarranno le disposizioni dell’Accordo. 
( 31 ) Cfr. http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf; ed 
ancora http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_232_112_8/index.html. Tra una vasta letteratura R. FRANCESCHELLI, 
Trattato di diritto industriale, vol. 1, 1960; R. FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, Milano, 1988; V. 
DI CATALDO , I segni distintivi, Milano,1993; A. VANZETTI, V. DI CATALDO , Manuale di Diritto 
industriale, Milano, 4 ed., GIUFFRÈ, 2000; G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e 
comunitario, Milano, GIUFFRÈ, 2001; A. SIROTTI GAUDENZI, Opere dell’ingegno e diritti di proprietà 
industriale, in  Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol.1, Torino, UTET, 2008; F. GALGANO, 
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classificazione dettagliata dei prodotti e dei servizi, adottata da tutti gli Stati contraenti ai 

fini della registrazione dei marchi. Redatto in inglese e francese, anche questo Accordo è 

stato riveduto a Stoccolma il 14 luglio del 1967, a Ginevra il 23 maggio 1977 e modificato 

il 28 settembre del 1979. L’Arrangement di Nizza oggi include circa 83 membri( 32). 

L’Accordo è aperto a tutti gli Stati parte della CUP e gli strumenti di adesione alla stessa 

dovranno sono disposti dal direttore generale dell’OMPI.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Accordo, la classificazione consiste in una lista delle 

classi, (sono previste trentaquattro classi per i prodotti e undici per i servizi) e una lista 

alfabetica dei prodotti e dei servizi con l’indicazione della classe nella quale ogni prodotto 

o servizio è disposto. Quest’ultima comprende 11600 posizioni. Le due liste sono 

periodicamente modificate e completate da un Comitato di esperti nel quale vengono 

rappresentati tutti gli Stati contraenti. Il Comitato decide in merito ad ogni modifica da 

apportare alla classificazione, in particolare per quanto concerne il trasferimento dei 

prodotti o dei servizi da una classe ad un’altra, l’aggiornamento dell’elenco alfabetico e 

l’introduzione delle necessarie note esplicative(33). L’edizione attualmente in vigore, dal 1 

gennaio 2012 è la decima adottata dal Comitato di esperti dell’Unione di Nizza(34). 

Inoltre, l’art. 2 prevede che spetti ad ogni Paese dell’Unione particolare attribuire la portata 

della classificazione, che non vincola gli stessi né per ciò che concerne la valutazione della 

portata della protezione, né per il riconoscimento dei marchi di servizio. Ogni Paese 

contraente si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o 

sistema ausiliario. L’Italia ha optato per la prima scelta. 
                                                                                                                                                                                

F. MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, vol.54, Padova, CEDAM, 2010; G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di 
utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 4 ed., Milano, GIUFFRÈ, 2011; A. SIROTTI GAUDENZI, 
Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011. 

(32) L’Italia ha aderito all’Accordo il 15 giugno 1957 che è entrato in vigore l’8 aprile del 1961. Ha  
autorizzato la ratifica con  L. 27 aprile 1972 n. 243, in G.U. 13 maggio 1982, n. 130, S.O. La Cina, invece, ha 
aderito all’Accordo a Ginevra il 5 maggio del 1994 e il 9 agosto 1994 la Cina è diventata membro 
dell’Unione di Nizza. Per un elenco aggiornato dei Paesi membri dell’Arrangement di Nizza si veda il sito 
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/nice.pdf.  
( 33) Art. 3 comma 3 dell’Accordo. Cfr. il sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_112_8/a3.html. Cfr. 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE, Classificazione 
Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), ed. 
9, Ginevra, 2006, p. 5 ss. 
( 34) Gli uffici dei marchi di circa 147 Stati, così come l’Ufficio Internazionale dell’OMPI, in virtù 
dell’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo 
all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, dell’Organizzazione della 
Proprietà Intellettuale del Benelux (OPIB), dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, 
disegni e modelli)  delle Comunità Europee (UAMI), dell’Organizzazione Africana della Proprietà 
Intellettuale (OAPI) e dell’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO), devono 
utilizzare questa classificazione.   
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L’ Arrangement di Nizza prevede inoltre la creazione di un’Assemblea e ogni Stato 

membro che abbia aderito all’Atto di Stoccolma o all’Atto di Ginevra dell’Accordo di 

Nizza, può essere considerato membro della stessa. 

Tra i compiti più importanti attribuiti all’Assemblea rientrano l’adozione del programma e 

budget biennale dell’Unione di cui all’art. 5 della Convenzione(35). 

 

1.4 L’ARRANGEMENT DI VIENNA 

 

L’ Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des élements 

figuratifs des marques del 12 giugno 1973 e modificato il primo ottobre 1985, istituisce 

una classificazione internazionale dei marchi figurativi (la Classificazione di Vienna), 

attualmente giunta alla sua sesta edizione(36). L’Arrangement risulta anche esso aperto ai 

Paesi membri della CUP; i Paesi che attualmente fanno parte dell’Accordo sono 31 ma 

l’Italia non ha ratificato il Trattato pur avendolo sottoscritto.  

Come accade nell’ambito della Classificazione di Nizza, anche qui gli uffici competenti 

dei Paesi contraenti, ai fini della registrazione o del rinnovo dei marchi figurativi, devono 

disporre di una lista delle divisioni e sezioni (rispettivamente 29 categorie, 144 divisioni e 

1667 sezioni), nelle quali sono classificati gli elementi figurativi dei marchi. Anche in 

questo caso un Comitato di esperti, istituito dall’Accordo e formato dai rappresentanti di 

tutti gli Stati parte, ha il dovere di revisionare periodicamente la classificazione 

internazionale. L’Assemblea, sempre composta da rappresentanti dei Paesi membri, ha i 

medesimi compiti fissati dall’Accordo di Nizza, come previsto dall’art.7 dell’Accordo di 

Vienna.  

 

 

2. L’ACCORDO TRIPS 

 

A partire dagli anni ‘70, in un nuovo contesto di sviluppo economico, libero scambio e 

incalzante efficienza dei processi di produzione e distribuzione, i fenomeni della pirateria e 

della contraffazione in relazione a specifici settori merceologici avevano assunto 

                                                           

(35)Cfr. il sito http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf. 
(36) Attualmente è in vigore la sesta edizione della Classificazione di Vienna, la settima entrerà in vigore il 
primo febbraio del 2013. Per approfondimenti si veda il sito www.wipo.int. 
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dimensioni ampie e preoccupanti, soprattutto perché disciplinate da un inadeguato sistema 

amministrativo e giudiziario che non assicurava ritorni agli investimenti. Gli standards 

convenzionali stabiliti dall’Unione di Parigi non potevano più osteggiare tali fenomeni, 

aggravati dalla mancata partecipazione alle Convenzioni internazionali dei Paesi in via di 

sviluppo (PVS), o dalla loro violazione delle norme previste da queste.  

Nel contesto del conflitto tra Nord e Sud del mondo, tra Paesi industrializzati e aree 

geografiche più arretrate, il sistema della protezione della proprietà intellettuale (PI) a 

livello internazionale mostrava evidenti segni di inadeguatezza. A tale scopo le revisioni 

successive apportate alle Conferenze vigenti avevano l’obiettivo di regolarne le 

disposizioni in base ai bisogni e agli interessi dei PVS. Mentre la revisione della 

Convenzione di Berna(37), in materia di diritti d’autore, volgeva al termine, la revisione della 

CUP, risultava ad un punto morto. Così alcuni Paesi industrializzati, i cui settori erano 

quelli più esposti ai rischi di contraffazione e imitazione, iniziarono a discutere di un 

eventuale inserimento della disciplina della PI in ambito GATT. I risultati dei negoziati del 

Tokyo Round furono considerati insoddisfacenti a causa della forte opposizione dei PVS  i 

quali sostennero che «eventuali trattative in materia avrebbero dovuto, semmai, essere 

condotte nell’ambito dell’OMPI, quale foro internazionale istituzionalmente preposto a 

disciplinare la materia»(38). 

Durante i negoziati dell’ Uruguay Round la questione venne riproposta, in particolare sotto 

la spinta dei Paesi industrializzati desiderosi di stabilire mezzi efficaci di risoluzione delle 

controversie e relative sanzioni tali per cui i PVS avrebbero dovuto assumersi le proprie 

responsabilità nei confronti di tutti gli altri Stati, traendone in cambio vantaggi 

commerciali. I Paesi più poveri decisero di accettare l’Accordo, superando così le proprie 

resistenze ma nel contempo continuando a conservare il timore che le norme sottoscritte 

avrebbero potuto provocare un arretramento del loro sviluppo economico e rappresentare 

un ostacolo alla libera circolazione delle tecnologie( 39 ). Effettivamente il sistema di 

                                                           

(37) La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, è un Accordo internazionale 
tra i Paesi dell’Unione che per la prima volta sancisce i principi del diritto d’autore. La Convenzione  viene 
adottata nel 1886 a Berna e nasce dal desiderio di istituire un’efficace protezione delle opere letterarie ed 
artistiche a tutela degli autori. Per approfondimenti si veda il sito http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?bib=15799.  
( 38) Cfr. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, 
CEDAM, 2002, p. 401 ss. 
(39)  L’accordo ha dovuto essere accettato anche dagli Stati più riluttanti, per un verso timorosi di incorrere 
nelle sanzioni che si profilavano all’orizzonte, basti pensare  alle sanzioni previste dalla Sec. 301 del Trade 
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regolamentazione della PI a livello mondiale sotto l’egida dell’ OMC(40), malgrado il suo 

tentativo di garantire il rispetto e la tutela del sistema di PI a tutti i Paesi membri, in realtà 

continua a riflettere maggiormente gli interessi degli Stati industrializzati.  

Parte della dottrina sostiene che «è probabile che molti PVS non avrebbero firmato 

l’Accordo TRIPs se i Paesi Occidentali non avessero inventato il principio del “single 

package”»(41), secondo il quale tutti i Paesi che aderiscono all’ OMC, accedendo al sistema 

commerciale multilaterale, automaticamente, sono tenuti a rispettare tutti gli Accordi 

multilaterali stipulati durante l’Uruguay Round, tra cui l’Accordo TRIPs. Ne segue che 

l’adeguamento delle legislazioni nazionali ai contenuti dell’Accordo rappresenta un 

requisito fondamentale per entrare a far parte dell’OMC. L’Accordo TRIPs sugli aspetti dei 

diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Agreement on Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights( 42)), prende vita con l’Atto finale dei negoziati 

Uruguay Round del GATT, iniziati a Punta del Este nel 1986 e conclusisi a Marrakech il 15 

aprile 1994; esso è uno degli allegati all’Accordo istitutivo dell’OMC e costituisce il 

risultato di otto anni di trattative, il cui obiettivo era quello del raggiungimento della 

regolamentazione tariffaria all’interno del commercio internazionale. 

                                                                                                                                                                                

Act 1974 degli USA, per l’altro verso desiderosi di accedere ai vantaggi della partecipazione all’OMC, che, 
come già detto, è condizionata all’adesione all’accordo TRIPs. 
(40)  L’OMC nasce nel 1995, e affonda le sue radici nel GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) del 
1947, ma contiene  oltre 40 Accordi individuali addizionali con disposizioni dettagliate e norme che 
regolavano materie fino a quel momento poco conosciute, come il commercio dei servizi e la proprietà 
intellettuale. Attualmente fanno parte dell’OMC 157 Paesi. Gli ultimi due Paesi entrati a far parte dell’OMC 
nel 2012 sono la Federazione Russa il 22 Agosto 2012 e Vanuatu il 24 dello stesso mese. Per 
approfondimenti vedi il sito  http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr671_e.htm. 
(41)  B.K. ZUTSHI, Bringing TRIPS into the Multilateral Trading System, in  The Uruguay Round and 
Beyond, Essays in Honour of Arthur Dunkel, , New York and Geneva, BHAGWATI AND HIRSCH ED. 
1998; e ancora  P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, 
CEDAM, 2002, p. 402 ss. 
(42)  Tra una vasta letteratura: C. CORREA, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A 

Commentary on the TRIPS Agreement, New York, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007; C. 
FOCARELLI, Lezioni di Diritto Internazionale, vol.1, Padova, CEDAM, 2008;  N.P.  CARVALHO  The 
TRIPS Regime of Patent Rights, 3 ed., Netherlands, KLUWER LAW INTERNATIONAL , 2010; M. 
BERALDO, Brevetti e innovazioni, la difesa della proprietà industriale dall’Europa alla Cina, Milano, 
FRANCO ANGELI, 2011; N. P. CARVALHO , The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 
Netherlands, KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2011;  G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di 
utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 4 ed., Milano, GIUFFRÈ, 2011; T. COTTIER, P. VÉRON, 
Concise International and European Ip Law: Trips, Paris Convention, European Enforcement and Transfer 
of Technology, Netherlands, KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2011. Per il testo dell’Accordo nelle 
lingue ufficiali, cfr. il sito www.wto.org. Il testo in lingua originale del GATT si può trovare sul sito 
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_02_f.htm ed ancora 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_632_21/a20.html;  http://unctad.org/en/docs/ditctncd20068_en.pdf 
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In precedenza «i diritti di proprietà intellettuale, conferendo esclusive territoriali, venivano 

considerati come possibili ostacoli alla libertà dei traffici internazionali»( 43 ). Il 

cambiamento di prospettiva riguardo l’importanza dei diritti di PI (o International 

Property Rights IPRs) si evince dal Preambolo dell’Accordo, nel quale i Membri si 

impegnano a «ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale […] 

nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà 

intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi»(44). In sostanza, l’intento 

del legislatore è quello di eludere qualsiasi tipo di ostacolo al libero commercio derivante 

dalla tutela inadeguata dei diritti PI, introducendo così standards minimi di protezione in 

tutte le aree della PI nonché misure per la prevenzione e repressione della contraffazione 

che ogni governo deve assicurare in ognuno dei Paesi membri dell’ OMC. L’Accordo 

TRIPs racchiude una spiegazione completa della PI ed è strutturato in sette parti: 

disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all’esistenza, all’ambito e 

all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; 

acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter 

partes; prevenzione e risoluzione delle controversie; le disposizioni transitorie ed infine le 

disposizioni istituzionali e finali. L’art. 2 TRIPs impone ai propri membri di conformarsi 

alla CUP, portando così ad un’espansione del raggio di applicazione degli standards e 

delle regole da questa previsti anche al di là degli Stati contraenti della medesima(45). Si 

aggiunga che l’Accordo TRIPs contiene due tra i principi fondamentali del libero 

                                                           

(43) Cfr. G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 
4 ed., Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 64. Inoltre in ambito GATT la tutela della PI era accettata come  
eccezione al divieto generale di ostacoli alla liberalizzazione degli scambi internazionali. Vedi Art. XX, let. d 
“  Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction 
déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant 
l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures… nécessaires pour assurer le respect 
des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par 
exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur 
des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection 
des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les 
pratiques de nature à induire en erreur”. Cfr. il sito 
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_02_f.htm; http://www.senat.fr/rap/r05-112/r05-1127.html. 
(44)  Si veda il Preambolo dell’Accordo TRIPs , l’Allegato 1.C dell’Accordo istitutivo dell’ OMC, sul sito 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.632.20.it.pdf. Inoltre si consulti  P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova,CEDAM, 2002, p. 403 ss. 
(45)  «Fra gli Stati non contraenti della CUP, che si sono impegnati a conformarvisi, vi sono Paesi importanti , 
come l’India, la Colombia, la Nigeria, Singapore, la Tailandia ed il Venezuela». Cfr. M. RICOLFI, I segni 
distintivi, diritto interno e comunitario, Torino, GIAPPICHELLI EDITORE, 1999, p. 12. 
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commercio: il principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita, di 

cui agli art. 3 e 4 (46).  

Il ridimensionamento del principio del trattamento nazionale rappresenta una delle novità 

introdotte dall’Accordo come cita l’art. 3 

 

«Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da 

esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe 

già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella 

Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori»(47). 

 

I membri hanno l’obbligo di adeguamento dell’ ordinamento interno alle nuove normative, 

e «il trattamento dei diritti PI imposto non è più quello “nazionale” ma piuttosto quello 

derivante dal regime “internazionale” codificato nell’Accordo medesimo»(48). In questo 

contesto si collocano le numerose critiche da parte dei PVS, stremati dalle continue 

richieste di protezione da parte dei Paesi sviluppati, le stesse che sembrano esulare da 

quanto promesso con la redazione dell’Accordo TRIPs. I PVS avevano richiesto la 

limitazione dell’applicazione del principio del trattamento nazionale sul loro territorio e la 

possibilità di riservare per i propri cittadini un trattamento più favorevole (come 

l’imposizione di costi di brevettazione più elevati e termini di sfruttamento del diritto più 

brevi per i Paesi economicamente avanzati), opponendosi all’indifferenza di alcuni Paesi 

nei confronti dei loro bisogni locali, interessi nazionali e capacità tecnologiche. Il principio 

della nazione più favorita (art. 4) «esclude ogni discrezionalità dei Membri nei loro 

rapporti reciproci in quanto determina l’estensione di qualsiasi trattamento preferenziale, 

accordato ai cittadini di uno Stato in virtù di accordi bilaterali, ai cittadini di tutti gli altri 

Stati membri»(49), e mostra l’intento di abolire le norme interne tese ad incoraggiare i 

trattamenti preferenziali in materia PI. 

Inoltre ai sensi dell’ art. 1 dell’Accordo: 

 

                                                           

(46)  In base a tali clausole tutti gli Stati membri devono accordare ai cittadini degli altri membri la medesima 
protezione riservata ai propri in materia di tutela della proprietà intellettuale ed estendere ai cittadini tutti i 
vantaggi eventualmente concessi a quelli di un qualsiasi altro Paese, immediatamente e incondizionatamente, 
salvo eccezioni specifiche, si vedano lettere a)-b) dell’art. 4 TRIPs. 
(47) Art. 3 Accordo TRIPs. 
(48)  P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, op. cit, p. 405. 
(49)  ivi, p. 406. 
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«I Membri hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di 

quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello 

stesso»(50). 

 

Ne segue che l’inserimento degli standard stabilisce dei limiti minimi di protezione ma 

non impone un livello di protezione più alto, che viene concesso a discrezione dello Stato 

membro. Si aggiunga che entrambi i principi, coerentemente con quanto esposto dagli 

obiettivi dell’Accordo, ovvero dare la priorità alla rimozione degli ostacoli al commercio 

internazionale, non garantiscono l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di 

tutela della PI, sebbene impongano allo Stato che possiede normative di tutela superiore di 

applicarle anche ai cittadini degli altri Membri; in altri termini, «la protezione è possibile 

solo grazie alle capacità di governo degli Stati e non a livello sovrastatale»(51).  

Le disposizioni di diritto sostanziale concernenti i marchi sono contenute nella sezione 

seconda della parte II dell’Accordo (artt. 15-20). Tali articoli fissano le regole per la 

protezione del marchio.  

Esistono degli elementi di connessione tra l’Accordo TRIPS e la CUP, infatti l’Accordo 

integra le regole contenute nella Convenzione in specifiche aree: dalla «definizione di 

marchio»( 52), ai «diritti esclusivi del proprietario del marchio»( 53), fino al «divieto di 

imposizione di special requirements»(54). 

Ad esempio l’articolo 15 dona una definizione uniforme di marchio, assente nella CUP, 

che definisce come tale tutti i segni o combinazioni di segni (tutte le parole, compresi i 

nomi di persona, le lettere, le cifre, gli elementi figurativi e le combinazioni di colori), che 

distinguono i prodotti o i servizi di un’impresa da altre imprese e che possono essere 

suscettibili di essere registrati come marchi di fabbrica o di commercio, a condizione che 

questi siano percettibili visivamente. Qualora i segni non assolvessero alla distinzione di 

prodotti e servizi, i Paesi membri hanno la possibilità di condizionare la registrazione del 

«carattere distintivo conseguito con l’uso»(55). 

In seguito alla registrazione il titolare del diritto esclusivo ha la facoltà di vietare ad altri, 

previo consenso, l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi altrettanto identici o 
                                                           

(50)  Art. 1 comma 1. Cfr. il testo dell’Accordo sul sito http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.632.20.it.pdf. 
(51)  Cfr. C. FOCARELLI, Lezioni di Diritto Internazionale, vol.1, Padova, CEDAM, 2008, p.448 ss. 
(52) Cfr. il sito  http://asud.net/images/doc/trips_accordo_generale_sulla_propriet_intellettuale.pdf. 
(53) Ibidem cit. 117. 
(54) Ibidem. 
(55) Art. 15 comma 1. Cfr. http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.632.20.it.pdf.  
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simili. Il pericolo della confusione derivata dall’identicità del segno può dirsi tollerato nel 

caso in cui i Membri ne concedano i «diritti in base all’uso»(56). 

La durata della protezione è stabilita ad un minimo di 7 anni ma «la registrazione di un 

marchio è rinnovabile indefinitamente» (art. 18). 

Al fine di rendere ancora più rigido il sistema di protezione, nonostante l’Accordo TRIPs 

già lo fosse, fin dai primi anni della sua applicazione, sono state avviate diverse 

negoziazioni internazionali fondate sul principio di base “one size fits all” (una misura per 

tutti). Questi Accordi puntano a conformare sempre più le leggi internazionali e nazionali 

in materia di PI a quelle dei Paesi economicamente avanzati, molto spesso in maniera 

disomogenea.  

Queste ulteriori restrizioni, vengono indicate convenzionalmente con il termine «TRIPs-

plus», e ratificate nell’ambito di Accordi multilaterali, regionali o bilaterali tra Paesi 

industrializzati e PVS (i cosiddetti “ Free Trade Agreements”).  

Poiché l’Accordo TRIPs è in vigore ancora oggi, si farà specifico riferimento alle singole 

disposizioni da esso introdotte trattando della disciplina interna, sia in Italia che in Cina nei 

capitoli successivi. 

 

3. IL DIRITTO COMUNITARIO  

 

Si è già detto riguardo le Convenzioni internazionali sopra citate che esse hanno la 

particolarità di consentire alle imprese di registrare e proteggere i propri marchi in una 

pluralità di Stati, presupponendo tuttavia il principio di territorialità, in quanto la misura 

della protezione viene determinata dal diritto nazionale di ciascuno Stato.  

L’ Unione europea promuove l’integrazione tra le economie dei Paesi membri coadiuvato 

dal sostegno fornito da strumenti giuridici coerenti. Il diritto comunitario ha condotto gli 

ordinamenti interni dei membri verso ingenti modifiche, volte all’armonizzazione delle 

loro discipline nel tentativo di renderle compatibili con l’obiettivo dell’integrazione 

economica europea. La creazione di un diritto di marchio unitario è uno dei risultati 

conseguiti a tale scopo. 

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha affermato che la materia della proprietà 

industriale ed intellettuale viene regolata dall’art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità 

                                                           

(56) Art. 16 comma 1. Cfr.  http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.632.20.it.pdf.  
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europea (TCE). Oggi i principi relativi alla tutela della proprietà industriale e commerciale 

vengono sanciti dall’art. 36( 57 ) (ex art. 30 del TCE) del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), denominato così con l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona nel 2009. 

In ambito della disciplina del marchio, un regime di protezione uniforme basato sul rilascio 

di un unico attestato formale d’acquisto dei diritti di proprietà intellettuale con efficacia 

estesa all’intero territorio comunitario, era ormai da tempo ritenuto un obiettivo 

fondamentale al superamento del principio di territorialità che rappresentava un serio 

ostacolo all’effettivo esercizio della libertà di circolazione di prodotti e servizi. 

In precedenza i diritti nazionali dei marchi avevano la capacità di bloccare alle frontiere le 

c.d «importazioni parallele»(58), in virtù del fatto che tutti i fatti giuridici avvenuti al di fuori 

del territorio dello Stato in cui era richiesta la protezione del marchio, non sarebbero stati 

presi in considerazione. L’importazione di beni contraddistinti da un certo marchio, pur 

essendo messi in commercio dal soggetto invocante la protezione nel Paese di 

importazione o con il consenso di questo, veniva definita contraffazione. 

Tale scenario era in netta contrapposizione con i principi esposti dal Trattato di Roma, 

istitutivo della Comunità europea. Urgeva un processo di ravvicinamento degli 

ordinamenti interni al territorio europeo, che presupponesse il permanere delle legislazioni 

nazionali ma andasse ad eliminare le disparità tra loro, in quanto ostacoli alla libera 

circolazione. A tale scopo nasceva la direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, attuata in 

Italia con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480(59). 

Tale riavvicinamento ottenuto con la direttiva non elimina l’ostacolo della territorialità dei 

diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi in quanto il 

nuovo diritto comunitario non intende surclassare le discipline specifiche dei singoli Stati 

                                                           

(57) Art 36 TFUE «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni 
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, 
di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei 
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà 
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325IT.003301.html . 
(58) Le importazioni parallele «permettono di acquistare beni soggetti a diritti di privativa, importandoli da un 
altro Paese, e non rivolgendosi direttamente alla compagnia produttrice. Cfr. E. A. RAFFAELLI , J. F. 
BELLIS, Diritto Comunitario Della Concorrenza, VITA E  PENSIERO, Milano, 2006, p. 158 ss. 
(59) Per una vasta letteratura sulla prima direttiva si ricorda A. VANZETTI, Commentario alla direttiva, in 
Nuove leggi civ. comm., 1989, 1429 ss.;  L. C UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma italiana dei 
marchi, in Foro it., 1992, V, 15 ss;  C. GALLI , Il diritto transitorio dei marchi, Milano, GIUFFRÈ, 1994; M. 
RICOLFI, I segni distintivi, 1999, op. cit., p. 14 ss. 
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membri in materia di marchi(60). Perciò si prende coscienza del fatto che per «permettere 

alle imprese di esercitare senza ostacoli un’attività economica su tutto il mercato interno, 

sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile 

in tutti gli Stati membri»(61). Il marchio comunitario ha così potuto prendere vita grazie al 

Regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE che a differenza delle direttive, acquistava 

efficacia in tutti gli Stati membri senza alcun bisogno di norme interne di attuazione, «al 

fine di incoraggiare gli imprenditori ad espandere la loro attività al di fuori dei confini 

nazionali, in un più ampio contesto, contrassegnato da regole certe ed uniformi»( 62). 

Tuttavia perché il marchio comunitario diventasse una realtà operativa si è dovuto 

attendere fino a quando è entrato in funzione l’Ufficio dei marchi comunitari, l’«Ufficio 

per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)» (63) il 1 aprile del 1996, con sede ad 

Alicante. 

Nel corso degli anni la Direttiva 89/104 ed il regolamento CE n. 40/94 hanno subito 

numerose, seppur esigue, modifiche (rispettivamente dalla Direttiva 2008/95/CEE e dal 

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009)(64).  

«Il nuovo istituto si differenzia nettamente rispetto alla registrazione internazionale in 

quanto non si limita a creare un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla propria 

disciplina, ma si configura come un marchio unico, tutelato unitariamente in tutti i Paesi 

della Comunità europea»(65). Il regolamento ha carattere unitario e produce gli stessi effetti 

                                                           

(60) A riguardo «non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi 
comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro 
marchi a livello comunitario» Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4, 2011, 
op. cit., p. 187.  
(61) Considerando 4 del Regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE  sul marchio comunitario. Cfr. G.U.  L 
11 del 14 gennaio 1994; il testo del Regolamento è pubblicato sul sito dell’UAMI 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/4094_cv_it.pdf. 
( 62) Cfr. F. PAESAN, Tesi di Laurea in diritto industriale: La protezione dei marchi e la libertà di 
espressione, UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO, a.a 2010/2011, p. 12. 
(63) Con la creazione del mercato interno dell’Unione europea, è stato introdotto un nuovo modo per tutelare i 
marchi, disegni e modelli. Attualmente questi possono anche essere registrati in tutta l’UE tramite una 
singola domanda. L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)  è un’agenzia dell’UE 
incaricata della registrazione del marchio comunitario e del disegno o modello comunitario: ambedue 
importanti strumenti per le aziende e gli individui che richiedono una tutela nel mercato interno dell’UE. Dal 
1996 centinaia di migliaia di individui e imprese, tanto all’interno quanto all’esterno dell’UE hanno 
approfittato dell’occasione per richiedere oltre un milione di marchi comunitari. Per ulteriori informazioni 
riguardo l’UAMI si consulti il sito http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.it.do. 
(64) G.U.U.E., L 78/1, del 24 marzo 2009; si può altresì consultare il testo del Regolamento sul sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. 
(65) Oltre all’avvicinamento delle diverse normative nazionali in materia di marchi, vi è il rafforzamento della 
tutela dei diritti del titolare del marchio (che traspare dall’introduzione della categoria del marchio notorio), 
quali obiettivi della nuova normativa. Infatti, al fine di conseguire il più alto livello di protezione, si può 
parlare di “race to the top” verso il rafforzamento di tali diritti. Cfr.  M. RICOLFI, I segni distintivi 
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in tutta la Comunità: «esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una 

rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può 

essere vietato soltanto per la totalità della Comunità»(66). Esso disciplina l’intera materia 

con norme sostanziali analoghe a quelle previste dalla Direttiva e quindi dalle leggi 

nazionali. Attualmente è in vigore la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2008, per l’ armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi 

d’impresa che sostituisce la direttiva del Consiglio 89/104/CEE senza apportarvi 

sostanziali modifiche.  

Per ciò che concerne la vigente disciplina del marchio comunitario si rinvia al seguito della 

trattazione.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

d’impresa, Marchio, Ditta, Insegna, in P. AUTERI, G. FLORIDIA , V. MANGINI ,  G.  OLIVIERI ,  M.  
RICOLFI,  P.  SPADA,  Diritto  Industriale,  Proprietà  Intellettuale e Concorrenza,  Torino, 
GIAPPICHELLI EDITORE, 2009, p. 59; N. ABRIANI , I segni distintivi, in N. ABRIANI , G. COTTINO, M. 
RICOLFI, Diritto industriale, in Tratt. dir. comm. Diretto da ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, vol. II, 
Padova, CEDAM, 2001, p. 125; A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 
Rimini,  MAGGIOLI EDITORE, 2011.  
(66) Art. 1, par. 2 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009. Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. 
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CAPITOLO II 

 

LE NORME ITALIANE CHE REGOLANO LA DISCIPLINA DEL MARCHIO DI IMPRESA 

 
 

4. LE FONTI NAZIONALI: DALLA LEGGE MARCHI AL CODICE DELLA PROPRIETÁ 

INDUSTRIALE 

 

Oltre alle fonti già citate, la disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi sono presenti 

anche nell’ordinamento nazionale italiano. Nel corso del 900 in Italia si sono riscontrati 

mutamenti significativi in materia di protezione dei marchi, per la precisione nel 1942 con 

il rinnovamento della disciplina con l’emanazione del r.d. 21 giugno 1942 n.929( 67), 

relativo alle «disposizioni legislative in materia di marchi registrati» ( meglio conosciuto 

come “legge marchi”). 

Tuttavia nel corso degli ultimi 25 anni, l’intera architettura del sistema ha subito una vera e 

propria trasformazione e ci si è avviati così alla conclusione del processo di integrazione 

del mercato comunitario, che cessava di essere «comune» diventando unico. 

L’integrazione economica ha spinto le grandi imprese a reclamare una maggiore 

protezione per i propri marchi rispetto a quella garantita nei diversi ordinamenti 

dell’Europa comunitaria(68). In questo contesto si collocano i lavori di armonizzazione 

comunitaria della disciplina, conclusisi alla fine degli anni ’80 con la redazione della 

Direttiva 89/104(69) e del Reg. 94/40; tale direttiva è stata adottata dall’Italia con il D.lgs.4 

dicembre 1992, n.480, confermata se non con piccoli cambiamenti, dal d.lgs. 19 marzo 

                                                           

(67) Sulla letteratura anteriore alla riforma del 1992 si ricordano, R. FRANCESCHELLI, Sui marchi di 
impresa, 1988, op. cit.; V. MANGINI , Marchio. Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, in Commentario 
del cod. civ., a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA , Libro V (Del lavoro) (artt. 2569-83), Bologna, 
ZANICHELLI, 1977; G.A. GUGLIELMETTI , Il marchio. Oggetto e contenuto, Milano, GIUFFRÈ, 1955.  
(68) Si è assistito «ad una corsa al rialzo ed il livello della protezione comunitaria dei segni più affermati sul 
mercato si è attestato sui livelli raggiunti dalla legge più protezionista dell’Unione europea:quella del 
Benelux». Cfr. M. RICOLFI, I segni distintivi, 1999, op. cit., p. 7. 
(69) Fra le opere sul diritto dei marchi dopo la riforma del 1992  sono fondamentali G. SENA, Il nuovo diritto 
dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, ed. 4, Milano, GIUFFRÈ, 2007; A. VANZETTI, V. 
DI CATALDO , Manuale di diritto industriale, 4 ed., Milano, GIUFFRÈ, 2003; A. VANZETTI, C. GALLI , La 
nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del 
d.lgs. n. 480/92, ed. 2 Milano, GIUFFRÈ, 2001; A. VANZETTI, C. GALLI , La nuova legge marchi. 
Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2 
Milano, GIUFFRÈ, 2001;G. FLORIDIA , Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme 
nazionali, Milano, GIUFFRÈ, 1993. 
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1996, n.198, in attuazione degli accordi conclusivi dell’Uruguay Round nel 1994(70). Da 

ultimo il d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 in cui viene emanato il Codice della proprietà 

industriale (c.p.i) che contiene l’intera normativa vigente ancora oggi in materia di marchi. 

 

 

5. L’EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 

 

Come già detto all’origine della vigente disciplina dei marchi d’impresa si colloca la 

Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, sul «riavvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri in materia di marchi d’impresa(71)». Nell’opera di riforma della Legge marchi 

si è tenuto conto del testo del progetto di regolamento del marchio comunitario(72) e ci si è 

fatto carico «delle nuove realtà di mercato, così diverse da quelle considerate dal 

legislatore del 1942, cui complessivamente la vecchia legge, nonostante avesse subìto 

qualche intervento, era ancora ispirata»(73), infatti si riteneva ancora che quella fosse un’ 

ottima legge e in quanto tale andasse preservata (questa ha condizionato la riforma, 

prendendone la struttura e la terminologia( 74)). Tuttavia la revisione della legislazione 

nazionale ha inciso «su principi che avevano disciplinato i marchi per oltre mezzo secolo e 

sui quali dottrina e giurisprudenza si erano fondate»(75). 

Opinione comune sia nell’ordinamento interno che in quello internazionale era 

l’attribuzione di una funzione giuridica di costante indicazione dell’ origine del prodotto o 

servizio da una determinata impresa. Le norme stabilivano un collegamento inscindibile fra 

                                                           

(70)  v. supra, par. 9.  
(71)  Con la l. 12 marzo 1996, n.169, viene concessa al governo la delega all’emanazione di norme che 
prevedono il coinvolgimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nell’effettuazione dell’esame dei 
requisiti di registrabilità». Il testo della Direttiva 89/104/CEE  si può consultare al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:it:HTML ed ancora al sito 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/4094_cv_it.pdf. 
(72) Il Regolamento sul marchio comunitario è stato adottato il 20 dicembre 1993 e pubblicato in G.U.C.E., 
L11, 14 gennaio 1994.  
(73) Cfr. A. VANZETTI, C. GALLI , La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge 
marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2, 2001, op .cit., p. 8 ss. 
(74) Tuttavia i redattori della nuova legge hanno attuato alcune varianti terminologiche rispetto alla vecchia 
legge. Il termine «brevetto», usato in precedenza per indicare l’avvenuta registrazione, (fonte di  confusione 
soprattutto per gli stranieri), è stato abbandonato. Il termine è riconosciuto a livello internazionale ed è 
utilizzato in materia di invenzioni. La nuova legge ha, inoltre, ha abbandonato il problema della 
contrapposizione tra i termini «merce» e «prodotto», presente nella vecchia legge e ne ha introdotta una 
nuova: quella tra «prodotti» e «servizi», con l’estensione della legislazione sui marchi ai marchi di servizio, 
con la L. 24 dicembre 1959, n.1178, in  G.U., n. 12, 16 gennaio 1960. 
(75)  Cfr. G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, ed. 4, 2007, op. cit., p.4 
ss. 
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il marchio e l’impresa, dal momento del deposito della domanda di registrazione del 

marchio (cui era legittimato soltanto l’imprenditore che, o usasse o si proponesse di usarlo 

appunto nella propria impresa) al periodo della vita del marchio (in cui il collegamento era 

assicurato dal divieto di cessione del marchio senza l’azienda o un ramo di essa), infine al 

momento terminale (della decadenza del marchio in caso di cessazione definitiva 

dell’impresa del titolare). Questi pilastri normativi sono stati eliminati dalla riforma. Si 

prevede che chiunque possa registrare un marchio, come cita l’art. 22, e perciò anche chi 

non sia imprenditore; si è inoltre stabilito che la cessione del marchio sia libera. Si cessa 

così di parlare di una funzione giuridica di indicazione di origine del marchio. La 

scomparsa della cessione vincolata della nuova legge, non necessariamente rappresenta un 

peggioramento legislativo, poiché il vincolo tra marchio e ramo d’azienda è stato sostituito 

da un sistema di effettive garanzie per il consumatore, come cita l’art.11, 

 

«Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un 

rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi 

altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei 

prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di 

autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi»(76). 

 

e l’art. 41, comma 1, lett. b, 

 

«Il marchio d’impresa decade […] se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in 

particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui 

viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato»(77). 

 

Si può presumere perciò che il marchio abbia assunto la funzione di garanzia di qualità, 

che non viene imposta rigidamente ma sottoforma di limitazione dell’inganno del pubblico. 

                                                           

(76)  Art. 11 L. ma, in GU, 16 dicembre, n. 295, 1992. Inoltre, per il testo della legge si consulti A. 
VANZETTI, C. GALLI , La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle 
disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2, 2001, op .cit., p. 20 ss. Si ricorda che il testo di questo 
articolo è stato implementato dal Codice della Proprietà industriale, precisamente nell’art. 21 in materia di 
“limitazioni al diritto di marchio”. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà 
Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le 
disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, CEDAM, 2005, p. 159-160. 

(77)  Art. 41, comma 1, lett. b L. ma, G.U., n. 295, 16 dicembre 1992. 



 

28 

 

La Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 svolge un’importante funzione 

nell’interpretazione della normativa nazionale, infatti «il giudice, nell’applicare il diritto 

nazionale ed in particolare le disposizioni della legge nazionale introdotte in conformità 

alla Direttiva, deve interpretare il proprio diritto alla luce della lettera e dello scopo di 

quest’ultima»(78). Anche la Corte Costituzionale italiana si è espressa in questo senso, 

affermando che la norma comunitaria prevale sulla norma legislativa interna in caso di 

contrasto; pertanto, il giudice dovrà decidere circa il contrasto e procedere alla 

disapplicazione di quest’ultima. 

 

 

6. IL D.LGS. N. 30 DEL 10/02/05: IL CODICE DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE 

 

 

Attualmente la disciplina italiana sui marchi viene regolamentata dal d. lgs. n. 30 del 10 

febbraio 2005 e dagli artt. 2569 ss. del codice civile. Il sistema di riordino delle 

disposizioni allora vigenti in materia di proprietà industriale, imposto al Governo dalla 

delega contenuta nell’art. 15 della L. n. 273 del 2002 recante «Misure per favorire 

l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»(79), ha dato vita ad una vera e propria 

opera di codificazione, attraverso l’interpolazione di testi preesistenti. L’intera materia, 

suddivisa in settori omogenei sul modello dell’Accordo TRIPs, doveva assicurare criteri di 

sistematicità e logica in grado di garantire la tutela della proprietà industriale. Di fatto, con 

l’adozione del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 si assiste ad un intervento di 

riordino (definito «riassetto») della disciplina della proprietà industriale in cui il legislatore 

si fa carico di un lavoro di revisione sostanziale della materia riducendo il numero, 

l’onerosità, nonché la contraddittorietà delle norme preesistenti. Attualmente, ad eccezione 

del diritto d’autore, (previsto per la sola protezione dello stesso su disegni e modelli), che 

viene ancora disciplinato dalla legge 633/1941 (l.d.a), il Codice della Proprietà Industriale 

(c.p.i) continua a regolare le classiche materie della proprietà industriale, introducendovi 

inoltre i nomi a dominio, fino ad allora non coinvolti nella dottrina industrialistica.  

                                                           

(78) Cfr. G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, ed. 4, 2007, op. cit., p.2.  
(79) Si consulti il testo della legge sulla  G.U., n. 293, 14 dicembre 2002. È inoltre possibile consultare lo 
stesso documento al sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02273l.htm#15.1. 
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La ratio, dunque, delle innovazioni apportate dal legislatore sarebbe quella di operare il 

riassetto della normativa nazionale, adeguandola alla disciplina comunitaria e 

internazionale intervenuta e semplificando l’ottenimento dei titoli di proprietà industriale, 

con riduzione degli adempimenti amministrativi. Tale semplificazione dovrebbe andare a 

vantaggio dei titolari dei diritti, in una prospettiva economica di tutela della competizione 

del c.d « sistema Italia». 

Il Codice si apre con una nuova norma, non conforme alle disposizioni già esistenti in 

materia, che fa riferimento ai diritti di proprietà industriale. L’art. 1, infatti, stabilisce  

  

«Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, 

indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie 

dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali»(80). 

 

Questa precisazione ha una forte spinta innovativa nel panorama legislativo italiano, nel 

quale si delinea il graduale abbandono dell’approfondimento dei singoli istituti rigidamente 

sanciti dall’ordinamento interno, e si intraprende un percorso di snellimento dei singoli 

procedimenti amministrativi, di riorganizzazione governativa e di rivalutazione di nuove 

interpretazioni, ricostruendone i tratti comuni ed uniformandosi maggiormente alle regole 

universali enunciate dall’Accordo TRIPs e, a livello europeo, alla Direttiva 2004/48 CE del 

2004.  

Il processo di «internazionalizzazione» della materia rende più ostica la leggibilità del 

sistema data la grande influenza delle fonti internazionali che «non sono facilmente 

traducibili in principi generali od in regole di natura prettamente codicistica od in regole 

aventi carattere di schema giuridico fondamentale per la generalità dei rapporti civili»(81). 

L’art. 2 c.p.i provvede alla distinzione tra i c.d diritti di proprietà industriale «titolati», 

quelli generati dalla brevettazione o dalla registrazione e i diritti «non titolati» che, 

sorgendo da specifici presupposti di legge, richiamano la tutela ad un oggetto specifico. 

L’allargamento dei diritti di proprietà industriale a questi ultimi, era già stato introdotto 

dall’Accordo TRIPs con la tutela di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. 

                                                           

(80) Il testo è inoltre consultabile al sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm . Cfr. M. 
SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 
febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 
Padova, CEDAM, 2005, p. 1 ss.  . 
(81) ivi, p. 20 ss. 
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L’invenzione e il marchio presumono il riconoscimento dello Stato, (contrariamente al 

diritto d’autore, nel quale non è l’idea ad essere protetta ma la composizione) ragion per 

cui il legislatore sottolinea, nei comma 2 e 3 dello stesso articolo, che sono «oggetto di 

brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali»(82) mentre sono 

«oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a 

semiconduttori.»(83) 

Il legislatore ha optato inoltre per l’introduzione delle disposizioni relative al «trattamento 

nazionale» già riscontrate all’interno delle disposizioni dell’art.2 della CUP(84) ovvero degli 

artt. 1, 3, 4 degli Accordi TRIPs. L’art. 3, comma 1 del Codice così sancisce la parità di 

trattamento  

 

«Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 

industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della 

Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, 

ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno 

Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, e' 

accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani 

[…]»(85). 

 

Anche in questo caso, come accade nelle disposizioni CUP, i richiedenti devono adempiere 

alle formalità previste dalla legge nazionale del Paese in cui la domanda di protezione 

viene presentata, nonostante il diritto alla protezione debba essere valutato alla luce dei 

principi internazionali( 86 ). Una delle principali condizioni che influenzano l’equo 

trattamento dello straniero rispetto ai cittadini italiani è il criterio della reciprocità; in 
                                                           

(82) Art. 2 comma 2 c.p.i. Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 
Santarcangelo di Romagna, MAGGIOLI EDITORE, 2011, p. 44. Si consulti il testo del Codice al sito 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. 
(83) Art. 2 comma 3 c.p.i. Ibidem, cit. 4. 
(84) supra, cap. 1, par. 2,  p. 17. 
(85) Art. 3, comma 1 c.p.i. Cfr. Il sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. 
(86)  La Convenzione sul Brevetto Europeo concede un livello di protezione molto più ampio rispetto alle 
altre Convenzioni. Anche cittadini di Paesi che non appartengono alla CUP possono liberamente depositare 
una domanda di brevetto Basti fare riferimento all’art 58  secondo il quale qualsiasi «persona fisica o 
giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere 
un brevetto europeo». Tuttavia la stessa domanda deve essere valutata dalla legislazione nazionale del Paese 
in cui viene presentata. Cfr. il testo della Convenzione al sito 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_142_2/a58.html.  Inoltre si consultino M. SINGER, D. STAUDER, The 
European Patent Convention: A commentary, in Substantive Patent Law - Preamble Articles 1-89, vol.1, 
SWEET&MAXWELL, 2003, p.179; ed ancora M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della 
Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le 
disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., p. 58. 
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sostanza viene assicurato il riconoscimento di tale trattamento «solo se la protezione 

accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente 

codice»(87). 

Si aggiunga anche il principio di priorità sancito dall’art. 4 del codice che fa diretto 

riferimento allo stesso articolo della CUP, secondo il quale il titolare di una domanda di 

brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno, modello industriale o di marchio, 

regolarmente depositata in un Paese, ha la possibilità di depositare la stessa in un altro 

Paese entro «dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità […] sei mesi per i 

disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio»(88), rivendicandone 

poi la data di deposito alla data della prima domanda onde evitare che lo stesso titolo possa 

perdere il suo requisito di novità, quindi essere depositato da un altro soggetto. 

Ecco quindi che emerge nell’ordinamento italiano il principio della priorità unionista, 

ormai esistente nella legislazione internazionale e applicabile grazie all’adesione dell’Italia 

a due importanti convenzioni, rispettivamente la CUP e la CBE. 

Come già detto in precedenza il diritto di privativa del titolare viene generato dalla 

registrazione e dalla brevettazione, quindi consentendo a quest’ultimo di godere del titolo 

in un regime di completo monopolio (che provvede alla remunerazione del titolare 

promotore di un certo sviluppo tecnologico o intellettuale, nel caso di brevetto o diritto 

d’autore, per la promozione di un segno distintivo in materia di marchi). Ai sensi dell’art.5 

del Codice, qualora lo stesso titolare approvi atti di commercializzazione «nel territorio 

dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio 

economico europeo»( 89 ) del bene incorporante il diritto di esclusiva, non potrà più 

rivendicarlo opponendosi alla libera circolazione di quel bene compromettendo così la 

certezza degli scambi. Questo è il principio di «esaurimento».  

Da un punto di vista prettamente pratico, il caso di importazioni di merci originali di Paesi 

terzi all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) costituisce illecito in assenza del 

                                                           

(87)  vd. supra nota 8. 
(88)  vd. supra cap.1, par. 9, p.17. 
( 89 ) Art. 5, comma 1 c.p.i. Si aggiunga che il titolare del diritto di privativa può opporsi alla 
commercializzazione di un prodotto al di fuori dello spazio economico europeo e poi importato all’interno 
dello stesso senza il suo consenso. La Corte  di Giustizia delle Comunità Europee si era già espressa in modo 
negativo sulla questione dell’introduzione di un principio dell’esaurimento internazionale. A tal proposito si 
consulti CGE 20 marzo 1997, causa n. C-352/95, Phytheron International c. Jean Bourdon SA, in Riv. dir. 
ind., 1997, II, 352 o sul sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0352:IT:PDF. 
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consenso(90) del titolare che in quel caso non avrà la possibilità di usufruire di alcun mezzo 

di sospensione doganale in riferimento alla merce importata. Il principio dell’esaurimento 

trova applicazione nel caso di «importazioni parallele o grey market goods»( 91). Ciò 

permette agli importatori paralleli, che si riforniscono presso grossisti o rivenditori del 

Paese dove i beni sono prodotti o venduti(92) di trarre «profitto dalle differenze di prezzo 

che si registrano con il Paese in cui questo sarà posto nuovamente sul mercato»(93). 

Il principio dell’esaurimento è stato teorizzato per la prima volta negli anni ‘70 dalla Corte 

di Giustizia(94) per poi essere riconosciuto in ambito comunitario e immesso nella prima 

direttiva comunitaria in tema di armonizzazione della disciplina dei marchi, la «Prima 

direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988». La recente riforma del Codice 

della Proprietà industriale del 2010(95) ha fatto si che l’art. fosse modificato, rispetto alla 

normativa suddetta, per estendere il principio di esaurimento non solo ai marchi, ma a tutti 

i diritti della proprietà industriale. Tuttavia, l’innovazione introdotta dal Codice del 2005 

non è irrilevante se si tiene conto dell’ «estensione della portata dell’esaurimento a tutti i 

Paesi dello Spazio economico europeo»(96).  

                                                           

( 90 ) Il concetto di consenso si può riscontrare all’interno delle teorie sul principio dell’esaurimento 
(applicabile solo al diritto di brevetto) elaborate alla fine dell’800, sottoforma di “licenza tacita” secondo la 
quale in seguito alla prima commercializzazione del bene,  il titolare aliena il suo diritto su questo 
tacitamente, autorizzando l’acquirente a disporre liberamente dei prodotti acquistati. Con l’introduzione della 
teoria dell’esaurimento si è provveduto ad una netta limitazione di tale concetto relegando alla prima messa 
in circolazione del bene, ogni volontà del titolare. Le varie interpretazioni e obiezioni all’efficacia di questa 
procedura si possono rilevare in  M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà 
Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le 
disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., p. 72 ss. 
(91)  Cfr. C. FOCARELLI, Lezioni di diritto internazionale, vol. 1,  Padova, CEDAM, 2008, p. 
(92) Cfr. SARACENO, VENTURELLO, Sezione specializzata del Tribunale di Torino: tutela cautelare in tema 
di esaurimento del diritto di marchio e importazioni parallele, GI, 2004, 1450; A. SIROTTI GAUDENZI, 
Opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale, in Trattati brevi, Proprietà intellettuale e diritto della 
concorrenza, diretto da A. SIROTTI GAUDENZI, vol. I,  2008, op. cit.,  cit. 13. 
(93) Ibidem, cit. 18. 
(94)  Cfr.  C.G.C.E, 31 ottobre 1974, causa C-16/74, Centrafarm c. Winthrop, in Racc., 1974, p. I-1183. 
(95) Si ricorda che oggi è in vigore la riforma del Codice della Proprietà Industriale, «disciplinata dal Decreto 
legislativo 13 agosto 2010 n. 131 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010 n.192) a modifica 
del Decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30, riguardante brevetti per invenzione, marchi e altri segni 
distintivi». Per ulteriori informazioni si consulti il sito  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1
=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&i
dareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263
&id=2015423.  Per approfondimenti si  veda  A. SIROTTI GAUDENZI, La riforma del codice della proprietà 
industriale, in Trattati brevi, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, diretto da A. SIROTTI 
GAUDENZI, vol. I, Torino, UTET, 2010. 
(96)  A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit., p. 50.  
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Come si è visto, la disciplina italiana sui marchi deriva da una pluralità di fonti. In linea di 

massima «le previsioni degli accordi internazionali non sono immediatamente applicabili 

nel nostro ordinamento, fino a quando non siano state adottate le norme interne occorrenti 

per la loro applicazione e la legislazione nazionale non sia stata adeguata e coordinata con 

le previsioni internazionali»(97). Perciò davanti all’ammissibilità di diverse interpretazioni, 

è necessario scegliere quella più conforme alla norma internazionale in materia(98). La 

stessa cosa vale per il processo interpretativo, secondo cui in presenza di una norma interna 

che dia attuazione ad impegni internazionali o comunitari, deve essere prescelta la lettura 

che appaia più conforme alla previsione sovranazionale. Approfondimenti ulteriori sulle 

discipline interne si riscontreranno nei prossimi capitoli in cui si intraprenderà una 

dettagliata analisi del quadro normativo interno che tutela il marchio di impresa. 

 

 

7. TIPOLOGIE E REQUISITI DEL MARCHIO 

 

7.1. I SEGNI UTILIZZABILI COME MARCHIO 

 

Come anticipato il marchio d’impresa, precedentemente regolato dal r.d. n. 929 del 21 

giugno 1942, oggi viene disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e dagli artt. 2569 

e ss. del codice civile(99). 

Sia la legge nazionale che il Regolamento sul marchio comunitario fanno riferimento a 

norme che definiscono la categoria dei segni idonei a costituire un valido marchio(100); la 

                                                           

(97) M. RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, 1999, op. cit., p. 16 ss. Per approfondimenti 
sulle norme internazionali self- executing, cioè quelle norme che non hanno bisogno di essere integrate dagli 
organi di produzione di norme nazionali ma semplicemente da procedimenti speciali (“ordine di esecuzione”) 
si consulti B. CONFORTI, Diritto internazionale, 4 ed., Napoli, EDITORIALE SCIENTIFICA, 2010, cit. 
283 ss. 
(98)  Si aggiunga che i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili, non accade lo stesso per le 
direttive, che, limitatamente a determinate disposizioni  che lo richiedano espressamente, diventano 
applicabili direttamente una volta decorso il termine di attuazione. 

(99) Art. 2569 c.c., «chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere 
prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato 
registrato».  Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794 . 
(100)  L’art. 7 c.p.i  e l’art. 4 reg. m. c specificano quali sono le tipologie di marchio d’impresa che possono 
essere oggetto di registrazione. Per approfondimenti si vedano  M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, 
Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli 
coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit; G. LA VILLA , B. GUIDETTI, I 
marchi di impresa, in AA. VV., Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, vol. 1, Torino, UTET, 2003, p. 670; A. 
SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, p. 75. 
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mancanza di idoneità prevede il rifiuto di registrazione da parte dell’ Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi (UIBM), e in caso di avvenuta registrazione, ciò comporta la nullità 

assoluta del marchio (art. 25.1 lett. a c.p.i). 

Come anticipato, la regola generale enunciata dall’art. 7 c.p.i, «consente la registrazione 

come marchio di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché atti a 

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese»(101). 

Il marchio denominativo, viene definito tale se costituito solo da parole( 102 ). La 

giurisprudenza nazionale riconosce «capacità distintiva al marchio denominativo composto 

da più parole (anche se prive di carattere individualizzante), qualora la composizione dei 

termini dia luogo ad un sintagma autonomo, che imprima al marchio una novità e una 

capacità distintiva tali da renderlo registrabile»(103). 

Il marchio figurativo, è costituito, invece, esclusivamente da «figure, lettere o numeri»(104). 

Qualche problema si riscontra per ciò che concerne i marchi costituiti da singole lettere 

dell’alfabeto, cifre, suoni, colori e odori. La Corte di Cassazione ha evidenziato la 

mancanza dei requisiti che dovrebbero garantire la titolarità del marchio, per marchi 

composti da una sola lettera dell’alfabeto( 105). Le condizioni ai fini della tutela sono 

circoscritte alla loro rappresentazione grafica, la quale dovrebbe essere peculiare e 

                                                           

(101)  Si deve però precisare che la rappresentabilità grafica è intesa riguardo esclusivamente al procedimento 
di registrazione, e non riguarda la natura e l’uso del segno, «che può essere costituito dalla forma del 
prodotto, da suoni, ecc., da segni cioè che, pur essendo rappresentabili graficamente, non sono segni grafici». 
Cfr. G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, p. 78 ss.  
(102) In questo senso si è espresso il Trib. Cagliari, 16/11/2000. Inoltre si veda S. COPPOLA, Manuale breve 
di diritto dei marchi,  Padova, EXEO, 2011, p.10. 
(103) Trib. Napoli, 30 agosto 2002, in Giur nap., 2002, p. 410. Il Tribunale ha legittimato il marchio “Ciao 
Ristorante” anche se la prima delle due parole non ha portata individualizzante e la seconda fa solo 
riferimento generico al servizio messo a disposizione. Viene riconosciuta tale legittimità in quanto marchio 
dotato di originalità. Inoltre si consulti; S. COPPOLA, Manuale breve di diritto dei marchi, 2011, op. cit., p. 
11. 
(104) Esempio di marchio figurativo può essere il coccodrillo verde del marchio Lacoste oppure il cane del 
marchio Harmont & Blaine. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. 
cit, cit. p. 83. 
(105)  Era principio consolidato in giurisprudenza che le lettere dell’alfabeto ed i numeri non potessero in sé 
costituire oggetto di valido marchio e che, conseguentemente, se registrati dessero luogo ad un marchio nullo. 
Tale orientamento sembra scomparire prima degli anni ‘50 affermandosi così la piena legittimità della 
registrazione come marchi delle lettere alfabetiche e dei numeri. Alla fine degli anni 50 è riemersa la tesi 
secondo la quale i marchi costituiti da lettere dell’alfabeto e da numeri dovevano considerarsi diversi dagli 
altri, in quanto servivano a formare le parole, quindi l’uso doveva restare libero a tutti.  In questo senso si è 
espressa la Cassazione nella sentenza Ferragamo-Fendi (vd. Cass.7 maggio 1983, n. 3109, in GADI, 1983 
(1595)). Con la riforma della legge marchi del ’92, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE, anche 
nell’ordinamento italiano è stata inserita una norma che menzionava le lettere e le cifre come possibili oggetti 
di registrazione come marchio. 
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«connotata da un carattere sufficientemente individualizzante»(106). Solo una forte capacità 

distintiva può rendere un marchio composto da una sola lettera alfabetica, che di natura 

dovrebbe essere considerato debole, un marchio forte(107).  

Quindi, con l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, successiva alla riforma del 1992, 

va riconosciuta l’idoneità del segno costituito da una lettera alfabetica o numero a 

costituire oggetto di valido marchio(108). 

I marchi di forma sono costituiti dalla forma del prodotto o dalla sua confezione. Vengono 

pacificamente ammessi (anche dall’art. 7 c.p.i) quelli comunemente definiti marchi 

tridimensionali(109), ad eccezione dell’ipotesi enunciata dall’art. 9 c.p.i(110). Si aggiunga che 

può costituire un marchio la forma del prodotto, o la sua confezione solo quando queste 

svolgano prevalentemente una funzione distintiva e non è possibile confondere la mera 

forma di qualsiasi prodotto con la forma che costituisce un segno distintivo, altrimenti si 

arriverebbe a concludere che qualsiasi prodotto (dotato di una sua forma) sia il marchio di 

sé stesso (inteso come marchio di fatto)(111). L’art. 7 c.p.i consente inoltre la registrazione di 

                                                           

(106) Cfr. ex multis Cass., 19 novembre 1994, n. 9827, in GADI, 1994 (3029). 
(107) La capacità distintiva può, per esempio, derivare dall’ acquisizione  del carattere di marchio forte a 
livello intrinseco, o per effetto del secondary meaning acquisito. Cfr. Trib. CE, 12 luglio 2006, in causa T-
277/04, Vitakraft c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI), II – 
2234. 
(108) A. VANZETTI, Marchi di numeri e di lettere dell’alfabeto, in Riv. Dir. Ind. 2002, I, p. 640-651. Se può 
essere riconosciuta la validità di marchi come «LV» per Louis Vuitton, «C» di Chanel, «H» di Hermès, «V» 
di Valentino, non può essere negato il riconoscimento di capacità distintiva a marchi  costituiti da un solo 
numero, come per esempio «5» utilizzato sia per una linea di profumi Chanel, sia come simbolo 
dell’emittente televisiva «canale 5». 
(109) Sul tema si vedano: G. FOGLIA, Brevi considerazioni sul marchio di forma, in Dir. ind., 2001, II., p. 
243; S. GIUDICI , Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e 
modelli, in Riv. dir. ind., 2002, II, p. 174. Ricca è la giurisprudenza comunitaria relativa al marchio di forma: 
Trib. di I grado CE, 3 dicembre 2003, Nestlé Waters France c. UAMI, causa T-305/02, in Racc., 2003, p. 
II,II-5207, in cui «il Tribunale di primo grado ha annullato una decisione della Commissione di ricorso con 
cui si era respinta la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale di una bottiglia contenente 
alcuni elementi i quali risultavano, presi singolarmente, privi di carattere distintivo.[…] Il giudice 
comunitario ha rilevato come il prodotto, per essere registrato come marchio, dev’essere analizzato nella sua 
globalità». Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, cit. p. 
85. 
(110) Art. 9 c.p.i «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti 
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per 
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto» in cui con «forma 
imposta dalla natura stessa del prodotto» si fa riferimento alla sua forma naturale quindi priva di capacità 
distintiva, per  «forma necessaria per ottenere un risultato tecnico» ci si riferisce alla sua forma funzionale , 
quindi stabilita da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile,  mentre con «forma che dà un valore 
sostanziale al prodotto» la forma il cui pregio incide sull’apprezzamento del prodotto. Cfr. A. VANZETTI, 
V. DI CATALDO , Manuale di diritto industriale, ed. 4, 2003, op. cit., p. 149-150. Si veda il testo del c.p.i sul 
sito     http://www.altalex.com/index.php?idnot=34554#capo2. 
(111) Per meglio comprendere questa delicata distinzione sarà meglio citare qualche esempio: la forma di una 
poltrona, di un portafoglio, di una lampada, di una borsa, non possono essere considerati marchi di forma, 
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marchi che siano «combinazioni» o «tonalità» cromatiche; il marchio di colore viene 

regolato dalla legge con l’art. 16 l.m.( 112 ), nel quale si indicano come marchio le 

combinazioni e le tonalità cromatiche, purché traducibili in segno grafico. La Cassazione si 

è pronunciata in questo senso affermando che «la questione della monopolizzazione dello 

sfruttamento di un colore come marchio si pone in termini analoghi, come la dottrina più 

autorevole ha notato, alla questione del cosiddetto marchio di forma, e dunque facendo 

riferimento al colore del prodotto, e non a quello utilizzato nel marchio in quanto tale […] 

il colore del prodotto che ripetuto nel marchio può dare luogo a pericoli di monopolio 

ingiustificato […]. Non si pone siffatto problema laddove, come nel caso di specie, il 

giudice del merito ha accertato che il collegamento tra il colore ed il prodotto è arbitrario, e 

rappresenta il dispiego di una attività creativa»(113). 

Anche la registrazione del marchio di suono è possibile semplicemente trasferendone sul 

pentagramma suddiviso in battute la composizione musicale. La sequenza di suoni può 

quindi essere registrata purché avvenga con la rappresentazione grafica del segno 

fedele(114). 

Più controversa è invece la situazione dei marchi olfattivi in virtù del fatto che risulta 

indispensabile che il segno possa essere rappresentato graficamente e in modo completo ed 

inequivocabile, in modo da essere individuato con esattezza, attraverso immagini, linee o 

caratteri. 

                                                                                                                                                                                

perché costituiscono meramente la forma del prodotto;, la forma del cioccolato KitKat, la forma della 
bottiglia della Coca Cola,  i tessuti usati da Gucci, Burberry, Vuitton, Etro per i loro diversi prodotti, sono 
invece considerati marchi, «perché svolgono una funzione distintiva e sono in qualche modo estrinseci al 
prodotto». Cfr. G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, p. 82-
83. 
(112) L’ art. 16 l.m così cita «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi 
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le 
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre 
imprese». Cfr. A. VANZETTI, C. GALLI , La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della 
legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2 Milano, 2001, op. cit., p. 107 ss. 
(113) Cass., 14 marzo 2001, n. 3666, in Foro it., 2001, I, col. 2539.  
(114) Con la sentenza  C-283/01, la Corte di Giustizia CE si è appunto occupata della possibilità di registrare 
segni sonori come marchi ed ha sostenuto che «i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente 
[…] per essere registrati come marchi, devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, essi devono 
consentire di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre devono poter 
essere oggetto di rappresentazione grafica, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che sia chiara, 
precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva» Corte Giust. CE, 27 
novembre 2003, causa C-283/01, Shield Mark BV c. Joost list, in Dir. Ind., 2004, p. 213,  nonché A. SIROTTI 
GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 87-88. 
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Il marchio quindi può essere composto da un solo segno (tra quelli elencati nell’art 7 c.p.i e 

nell’ art. 4 reg. m.c.) oppure da una combinazione di diversi segni, ognuno dei quali dotato 

di capacità distintiva. I primi sono definiti marchi semplici, gli ultimi invece, marchi 

complessi. Nell’ipotesi in cui vi sia concorso di più elementi, di cui uno distintivo e gli altri 

meramente descrittivi, dunque non caratterizzanti, non si può parlare di marchio 

complesso. Il marchio di insieme, al contrario, presenta una completa mancanza di 

elementi distintivi, «essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed 

essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro 

insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o 

meno accentuato»(115). 

L’art. 8 c.p.i, risultato dell’attuazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 

dicembre 1988, regola la registrazione dei ritratti di persone come marchi, specificando i 

casi in cui questi non possano essere utilizzati come tali( 116 ); il secondo comma fa 

riferimento all’uso dei nomi di persona come marchi, «purché il loro uso non sia tale da 

ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi»(117) e non vieta 

all’avente diritto al nome di «farne uso nella ditta da lui prescelta»(118). 

 

 

7.2  LA CLASSIFICAZIONE DEI MARCHI 

 

Oltre ai marchi che identificano l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi, esistono 

altre diverse categorie di marchi. Il marchio di servizio è molto simile in natura ad un 

marchio di fabbrica. Entrambi sono segni distintivi: mentre i marchi distinguono i prodotti 

di un'impresa da quelli di altre, i marchi di servizio (introdotti nel nostro ordinamento con 

l’art. 3 della legge n. 1178/1959) svolgono la stessa funzione ma nell’ambito dei servizi. «I 

                                                           

(115)  Ibidem,  p. 92.  Esempi di marchi la cui tutela è limitata all’insieme possono essere: Rolls Royce, Dolce 
& Gabbana, Mulino Bianco ecc. Per approfondimenti sul tema si veda V. MANGINI, Manuale breve di 
diritto industriale, 2 ed., Padova, CEDAM, 2005; G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e 
marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit.; S. COPPOLA, Manuale breve di diritto dei marchi, 2011, op. cit. 
(116) L’art. 8 c.p.i così chiarifica «i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il 
consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o 
dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, 
dei parenti fino al quarto grado incluso» Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della 
Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le 
disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit. inoltre si veda il sito 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm. 
(117) ivi, art. 8, comma 2, c.p.i . 
(118) Ibidem. 
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servizi possono essere di qualsiasi tipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitari o di 

catering. I marchi di servizio, come gli altri marchi, possono essere anch’essi registrati, 

rinnovati,cancellati, ceduti e dati in licenza»(119). 

Se la funzione del marchio individuale è quella di «contraddistinguere la produzione o la 

commercializzazione di beni e servizi da parte di un imprenditore»(120), quella del marchio 

collettivo (come sancisce l’art. 2570 c.c.) è quella di «garantire l’origine, la qualità e la 

natura di un prodotto o servizio»(121). Questi ultimi sono di proprietà di un'associazione o di 

una cooperativa e vengono usati dai membri per commercializzare i loro prodotti e per 

identificarsi; l'associazione stabilisce in genere una serie di criteri per l'utilizzo del marchio 

collettivo (ad esempio, gli standards di qualità) e permette alle singole società di utilizzare 

il marchio solo se disposte a conformarsi a tali norme. In caso di abusi del marchio 

compiuti da terzi esse possono ottenere eventuale risarcimento del danno derivante da tale 

violazione e agire singolarmente attraverso l’azione di repressione della concorrenza 

sleale, come stabilisce l’art. 2601 c.c. Di particolare rilievo nella disciplina del marchio 

collettivo è il regolamento che espone le condizioni secondo le quali il marchio può essere 

riconosciuto o dato in licenza(122). Tale sistema può essere un modo per rendere più efficace 

la commercializzazione congiunta di prodotti all’interno di un gruppo di imprese in cui i 

marchi individuali potrebbero essere difficilmente riconosciuti dai consumatori e/o gestiti 

dai principali distributori(123). Questa è la situazione delle denominazioni geografiche(124), 

che non vengono accettate se riferite al marchio individuale ma solo in presenza del 

marchio collettivo. Al contrario, i marchi di certificazione non sono ristretti a singoli 

membri di una data associazione ma a chiunque in grado di certificare che i prodotti in 

                                                           

(119) Cfr.  OMPI, Creare un marchio. Introduzione all’utilizzo dei marchi per le piccole e medie imprese, in 
La proprietà intellettuale e l’ impresa, n. 1, inoltre si veda il sito 
http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf. 
(120) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 94 ss. 
(121)  Ibidem. 
(122) vd. infra , par. 11, p. 50. 
(123) Per esempio, «il marchio collettivo Melinda è utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che 
coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il Consorzio  Melinda nel 
1989». Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf. 
(124) «Con riguardo ai marchi costituiti da espressioni geografiche, deve escludersene la validità solo quando 
vi sia una possibilità di riferimento alla provenienza geografica del prodotto o del servizio[…], il marchio 
sarà valido quando è, di fatto e nella opinione del pubblico, assolutamente di fantasia in relazione al prodotto 
o servizio contrassegnato». G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 
2007, op. cit., pp. 92-93. 



 

39 

 

questione soddisfino determinati standards stabiliti(125). Gli standards di qualità accettati a 

livello internazionale «ISO 9000»(126) sono un esempio di tali certificazioni ampiamente 

riconosciute.  

I marchi con una elevatissima forza suggestiva, definita da taluno “potere di vendita” o 

“selling power”(127), vengono definiti dall’ autorità competente nel Paese richiedente della 

protezione “marchi celebri” o “ rinomati”, proprio perché hanno un grado di protezione più 

alto rispetto al normale trattamento, infatti questi possono godere della normale protezione 

ed essere utilizzati anche in assenza di registrazione. 

Si aggiunga che i marchi rinomati hanno la particolarità di essere protetti da marchi simili 

anche se apposti su prodotti differenti; al contrario, la generalità dei marchi beneficia della 

protezione solo se contrassegnante prodotti simili o identici. «La ragione di questa 

protezione più elevata è impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di 

un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo 

detengono»(128). 

Un’ultima categoria di marchi è quella dei marchi difensivi, che si distinguono dai marchi 

che hanno la prerogativa di caratterizzare beni e servizi in via principale, per il fatto di 

essere marchi simili a questi ultimi, dai quali si differenziano per essere registrati 

                                                           

(125) Un requisito importante richiesto nell’ambito dei marchi di certificazione è la c.d “competenza a 
certificare” da parte dell’ ente che presenta la richiesta. Ad esempio il simbolo Woolmark è il marchio ( e 
marchio di certificazione) registrato della Woolmark Company. Woolmark è un simbolo di garanzia di qualità 
e denota che i prodotti sui quali viene applicato sono realizzati al 100% con pura lana vergine e sono 
conformi ai rigorosi standards di fabbricazione dettati dalla stessa compagnia. Woolmark è un marchio 
registrato in oltre 140 Paesi ed è stato concesso in licenza a produttori  in grado di soddisfare tali standards di 
qualità in circa 65 Paesi. Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf. 
(126) L’ISO (International Organization for Standardization) è il più grande promotore di norme volontarie 
internazionali. Suddette norme contribuiscono a rendere l'industria più efficiente ed efficace. Sviluppato 
attraverso il consenso globale, l’ISO sostiene l’ abbattimento delle barriere al commercio internazionale.      
L’ ISO 9000, in particolare, si occupa dei diversi aspetti della gestione della qualità attraverso una serie di 
noti standard ISO. Gli standard  forniscono orientamenti e strumenti per le aziende e le organizzazioni che 
vogliono garantire che i loro prodotti e servizi si uniformino in modo coerente con le esigenze del cliente, e 
che la qualità sia costantemente in miglioramento. Per approfondimenti in materia si veda il sito 
http://www.iso.org/iso/iso_9000 . 
(127) Si veda V. MANGINI , Manuale breve di diritto industriale, 2 ed. , 2005, op.cit., p.69. 
(128) Si può ipotizzare che esista un celebre marchi  IMEA  che contrassegni una famosa linea di creme per il 
viso. In questo caso la Imea Inc.,  a condizione che i Paesi in cui tale marchio viene registrato godano di una 
protezione più elevata riservata ai marchi rinomati, potrà beneficiare della protezione automatica anche su 
prodotti non identici o dissimili da quello in questione (in questo caso creme per il viso). Si aggiunga che un’ 
azienda terza decida di produrre e commercializzare dei suoi prodotti, come per esempio T-Shirts e cappelli, 
con il marchio IMEA. Al fine di evitare l’accusa di violazione del diritto di marchio, la stessa azienda 
sarebbe tenuta a richiederne l’autorizzazione direttamente alla IVREA Inc. Questo dimostra il principio 
secondo il quale i marchi notori sono protetti non solo da marchi simili o identici per prodotti identici, ma 
anche per prodotti differenti. Cfr. il sito  http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf 
. 
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dall’imprenditore senza essere realmente usati, al fine di prevenire tutti i rischi derivanti 

dalla contraffazione. Questo viene definito difensivo perché permette a chi lo registra di 

evitare le imitazioni dei concorrenti e di godere della legge speciale prevista per coloro che 

abbiano depositato tale marchio non utilizzato, evitando la decadenza dello stesso in caso 

di uso effettivo dell’altro marchio simile(129). 

Il sistema normativo vigente fa riferimento a marchi registrati e alle relative procedure di 

registrazione ma è necessario in questa sede citare anche il caso dei marchi non registrati, 

o marchi di fatto, che garantiscono comunque un diritto di esclusiva sul marchio «nel caso 

in cui, attraverso l’uso, il segno abbia acquistato notorietà in tutto il territorio dello 

Stato»(130).  A tal proposito, infatti, l’art. 2 comma 4 del Codice statuisce che «sono protetti, 

ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato»(131). Si 

tratta di «diritti non titolati che a differenza delle indicazioni geografiche e denominazioni 

d’origine nonché delle informazioni aziendali non sono definiti dal codice e comprendono i 

marchi non registrati o di fatto, la ditta, denominazione e ragione sociale, l’insegna, i nomi 

a dominio»(132). 

Il diritto sul marchio di fatto si costituisce con l’uso e dato che questo non è dotato di 

alcuna validità, il soggetto intenzionato a richiedere tutela su di esso deve provarne 

l’effettivo uso; nel caso in cui questo venga interrotto per un certo periodo di tempo, si 

procede, infatti, alla cessazione della sua tutela giuridica. 

Il c.p.i non contiene alcuna norma relativa alla tutela specifica del marchio di fatto, tutela 

accordata dall’art. 2598 cc. che vieta a chiunque di usare « nomi o segni distintivi idonei a 

produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri»(133); 

perciò il titolare, o piuttosto utente del marchio di fatto, mantiene comunque un diritto di 

esclusiva sull’uso di esso. Ci si riferisce quindi ad una tutela simile a quella tipica del 

marchio registrato, «applicabile a condizione che il segno presenti i necessari requisiti, cioè 

                                                           

(129) Si veda l’art. 24 comma 4 c.p.i.  
(130)  Cfr. G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., p. 
28-29. 
(131) Art. 2 comma 4 c.p.i. Il testo del Codice è sul sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075#capo1. 
(132) Cfr. G. LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, 2 ed., in Raccolta sistematica di giurisprudenza 
commentata, diretta da G. LEVI, Milano, GIUFFRÈ, 2009, p. 237 ss. 
( 133) Art. 2598 cc. Il testo del codice civile aggiornato al 22 agosto 2012 è consultabile sul sito 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794. 
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sia dotato di capacità distintiva, sia nuovo, cioè diverso dai marchi anteriori, non sia 

decettivo né contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume»(134). 

 

 

7.3  I REQUISITI DEL MARCHIO 

 

Perché un marchio possa essere registrato è necessario che questo si attenga a numerosi 

requisiti: la rappresentazione grafica, la capacità distintiva, la novità, la liceità e 

l’esclusività. La principale funzione del marchio è quella distintiva(135). Già le norme della 

CUP del 1883 tendevano ad escludere i segni privi di carattere distintivo dalla sfera dei 

marchi registrabili; infatti, se un marchio è privo di carattere distintivo non risulta 

conforme a tutti i requisiti richiesti per la sua registrazione. La quantificazione della 

distintività assumerà, come vedremo, una notevole importanza ai fini del giudizio di 

contraffazione(136). 

Il requisito della capacità distintiva del marchio, espresso dall’art.13 comma 1 c.p.i(137), 

permette di individuare altre due categorie di marchio, quella del marchio forte e del 

marchio debole. Il marchio forte è «costituito da un segno privo di aderenza concettuale 

con il prodotto che contraddistingue; […] il consumatore medio associa il segno distintivo 

al prodotto, prescindendo dal collegamento concettuale»(138). Esso si caratterizza per la sua 

originalità e creatività, che dunque determinano una forte capacità distintiva. Al contrario, 

                                                           

(134) Cfr. G. LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, 2 ed., in Raccolta sistematica di giurisprudenza 
commentata, diretta da G. LEVI, Milano, GIUFFRÈ, 2009, p. 238 ss 
(135)  Per la legislazione specifica in materia si vedano c.p.i art. 7, 12.1 a, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 15.1 b; 
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, art. 2, 3.1 b, c, d , (sono rimasti 
invariati nella Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE), Regolamento CE Consiglio del 22 
febbraio 2009, 207/2009 art. 7, 5. Ed infine TRIPs art. 7.1. 
(136) La CGE ha reso noto che «un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere 
compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. D'altro canto, poiché il rischio di 
confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che 
hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di 
una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore».  CGCE, 29 settembre 1998, nel 
caso C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., in GU UAMI n. 12/98, p. 1407. 
(137) Art. 13 comma 1 c.p.i « Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni 
privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso 
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle 
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i 
segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il 
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio 
o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794. 
(138) Trib. Napoli, 23 giugno 2003, Il mer., 2003, I, p. 44 in A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei 
marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 99. 
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il marchio debole è dotato di minore originalità e corrisponde a quel marchio che lascia 

percepire facilmente quale prodotto contrassegna. I commi successivi dell’art. 13 

contengono le disposizioni in tema di secondary meaning e volgarizzazione.  

Quando un segno, particolarmente privo di capacità distintiva, mediante un uso ampio da 

parte del titolare, con l’ausilio commerciale e pubblicitario, perde il carattere generico o 

descrittivo, aumenta così a dismisura la sua capacità distintiva agli occhi del pubblico e 

assume un secondo significato più specifico (secondary meaning), introducendo un codice 

di interpretazione artificiale che spezza così il codice di interpretazione convenzionale(139). 

La “conquistata distintività” viene accettata dalla normativa nazionale(140), nella quale era 

già stato ammesso che «un marchio valido ma debole potesse con l’uso divenire forte, ed 

anche che un marchio originariamente nullo potesse analogamente divenire valido»(141). 

Il fenomeno del secondary meaning può essere ricondotto a quello che accade «quando un 

marchio estende la propria sfera di rilevanza in seguito all’acquisto di rinomanza o di 

notorietà ed anche alla ipotesi di convalidazione del marchio»(142). 

Dato che la capacità distintiva di un segno non è immutabile nel tempo, può anche 

accadere che un segno avente capacità distintiva, diventi termine comune per indicare una 

generalità di prodotti o servizi; in questo caso si parla di volgarizzazione, principio secondo 

il quale il marchio, anteriormente alla registrazione viene privato della sua capacità 

distintiva, rendendolo quindi nullo; se questa interviene dopo la registrazione si parla di 

decadenza(143).  

                                                           

(139)  La Cassazione ha rilevato che la logica del secondary meaning  «suggerisce che proprio perché in 
origine il segno risultava caratterizzato da una minore capacità individualizzante, una volta pervenuto alla 
convalidazione dovuta all’uso, abbisogna della protezione più rigorosa che si riconosce al marchio forte, 
senza la quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve tollerare nel segno antagonista, 
frustrerebbero il prodotto risultato dell’uso». Cfr. Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666, in Giust. civ., 
2001, p. 474 inoltre A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 
105, cit. 76. 
(140)  Con l’inserimento dell’art. 47-bis nella legge marchi, «il marchio non può essere dichiarato nullo se 
prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso 
che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo». Cfr. G.U. 29 agosto 1942, n. 203. Oggi l’art. 233, 
comma 2 c.p.i esprime tale principio. 
(141) Cass. Civ., sez. I, 29 gennaio 1999, n. 697, in Giust. civ., 1999, I, pag. 1665; A. SIROTTI GAUDENZI, 
Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 106, cit. 80. 
(142) Cfr. G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., p. 
98. 
(143)  vd. infra, p. 48. 
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Il secondo dei requisiti di validità del marchio è la novità(144) intesa come «diversità di un 

segno rispetto ad altri segni distintivi ed essenziale ai fini di soddisfare la capacità 

distintiva, la cui sussistenza deve essere valutata, in linea di principio, all’atto dell’acquisto 

del diritto»(145). 

Il requisito della novità è la condizione primaria affinché si possa parlare di marchio, l’art 

12 c.p.i tratta questo tema non definendo il concetto di novità ma disponendo quali segni 

non possano essere definiti “nuovi”, poiché carenti di questo requisito. Tale requisito 

richiede che vi sia distinzione tra il marchio oggetto della registrazione e qualsiasi altro 

marchio anteriore(146). Il requisito della novità è fondamentale affinché non si riscontri un 

rischio di associazione tra due segni e di confusione per il pubblico. La lettera a) dell’art. 

12 fa riferimento al marchio cosiddetto noto, quel marchio cioè che «esplica una funzione 

individuativa di un determinato prodotto/servizio nell’immaginario del pubblico»(147)  

Dopo aver esposto i requisiti della capacità distintiva e della novità è necessario citare il 

terzo elemento essenziale, quello della liceità. Ai sensi dell’art. 14 c.p.i (148) le classi di 

illiceità sono tre: i) la contrarietà alla legge, ordine pubblico o buon costume; ii) 

ingannevolezza; iii) violazione di diritto d’autore o di brevetto o disegno o altri diritti 

esclusivi.  Il requisito della liceità oltre a sussistere al momento della registrazione, deve 

essere tale per tutto il periodo di vigenza del marchio. 

La lettera b) dell’art. 14 dispone il divieto di uso ingannevole del marchio, chiamato 

divieto di recettività, «evitare che il marchio ingeneri uno scarto sensibile di una parte 

rilevante di pubblico tra l’obbiettiva natura, qualità e provenienza del prodotto e il 

                                                           

(144)  L’art. 12.1 b, c, d, e, f, g, h, c.p.i fa riferimento al concetto di novità, mentre l’art. 25.1 a del Codice 
chiarifica che nel caso in cui il segno manchi di novità, viene disposta la nullità del marchio. 
(145) Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO , Manuale di diritto industriale, 2003, op. cit.,  p.143.  
(146)  Secondo la Suprema Corte «il carattere di originalità, ai fini della tutela del segno distintivo come 
marchio, non consiste necessariamente nella individuazione e nell’utilizzazione di un termine o di una 
espressione del tutto nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l’uso di una espressione ricavata dalla 
storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se divenuta di comune conoscenza, purché 
l’accostamento della espressione al prodotto rappresenti applicazione di un’idea originale, e non rievochi nel 
medio consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende 
contrassegnare». Cass., 18 febbraio 2000, n. 1820, in Giur. it., 2001, I, 89. Cfr. S. COPPOLA, Manuale breve 
di diritto dei marchi, 2011, op. cit., p.24 ss. 
( 147) Ibidem. La protezione del segno noto nel nostro ordinamento avviene a prescindere dalla sua 
registrazione, poiché è la sua funzione distintiva ad assicurarne la tutela grazie al suo uso costante e 
prolungato. Questa disposizione, dopo la riforma del 2010 è stata trasposta all’art. 13 sulla capacità distintiva 
(vd. supra, cit. 134). 
(148)  Art. 14, comma 1 c.p.i  «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i 
segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in 
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso 
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi» 
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messaggio evocato dal marchio»(149), tale per cui un marchio può essere considerato nullo 

per illiceità solo se comunica informazioni poco veritiere sul prodotto che contrassegna(150). 

 

 

8. REGISTRARE UN MARCHIO IN ITALIA 

 

 

«Brevetto di marchio», in questo modo veniva definita la registrazione del marchio fino 

alla riforma del 1992. Quest’ultima viene concessa dall’UIBM, la cui procedura si avvia 

con il deposito della domanda di registrazione. Ai sensi dell’ art. 156 c.p.i. 

 

«1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del 

mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli 

effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di 

registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione 

internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la riproduzione 

del marchio; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati 

secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei 

prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con 

legge 27 aprile 1982, n. 243. 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai 

sensi dell'articolo 201»(151). 

 

In occasione del deposito della domanda è necessario presentare il modulo C(152), inoltre 

sono richiesti la «dichiarazione di protezione che contiene la descrizione dettagliata del 

marchio e l’elenco completo dei prodotti e dei servizi da contraddistinguere, con 

l’indicazione della classe a cui appartengono […] l’elenco dei prodotti e servizi, gli 

                                                           

(149) Cfr. S. COPPOLA, Manuale breve di diritto dei marchi, 2011, op. cit., p.25. 
( 150) La decettività si distingue in  originaria e sopravvenuta, la prima si può riscontrare in fase di 
registrazione a causa di una contraddizione tra il significato contenuto nel segno e le caratteristiche dei beni e 
servizi che vuole contrassegnare; la seconda invece si verifica con un significativo deterioramento qualitativo 
del prodotto che lo stesso titolare non ha dichiarato. Quest’ultima può essere riparata con strategie di 
comunicazione e pubblicità che permettono di ridurre, se non eliminare qualsiasi traccia ingannevole della 
variazione avvenuta.  
(151)  Art. 156 c.p.i. Cfr. il testo del Codice al sito http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm . 
(152) Per eventuali informazioni riguardo le istruzioni di compilazione del modulo C, si consulti il sito 
http://www.uibm.gov.it/images/stories/recuperi/moduli/Istruzioni_compilazione_modulo_C.pdf . 
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esemplari tipografici del marchio, l’attestazione del pagamento delle concessioni 

governative»(153). 

L’esame effettuato al momento del deposito della domanda di registrazione nazionale dei 

marchi è suddivisa in tre fasi: la prima è quella della ricevibilità, in cui l’Ufficio ha il 

compito di controllare la conformità della domanda alle condizioni disposte dall’art. 148 

c.p.i(154); la seconda è l’ esame formale, nel quale l’Ufficio verifica i criteri necessari per il 

deposito della domanda, come sancito dall’ art. 156 c.p.i.; ed infine vi è l’esame tecnico 

previsto dall’art. 170 del Codice, una norma individua gli impedimenti assoluti alla 

registrazione.  

In seguito all’esame condotto dall’UIBM, la domanda di registrazione viene pubblicata 

mensilmente sul Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, come cita 

l’art.187 c.p.i. Stante la verifica dell’assenza di impedimenti, il marchio viene registrato e 

l’Ufficio procede con l’emissione di un certificato di registrazione(155). A partire dalla data 

di deposito della domanda, la registrazione dura dieci anni e può essere rinnovata con 

singoli rinnovi decennali (156). Ai sensi dell’ art. 175 c.p.i. «qualsiasi interessato può, senza 

con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’UIBM 

osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso 

d’ufficio dalla registrazione, entro il termine perentorio di due mesi»( 157). Tale norma 

attribuisce la legittimazione a qualsiasi interessato di presentare osservazioni scritte 

all’UIBM riguardo l’esistenza di motivi tali da escludere la registrazione del marchio 

nazionale, ovvero l’estensione della protezione in Italia chiesta con la domanda 

                                                           

(153) Importante è  indicare la modalità di applicazione del marchio sui prodotti o servizi. Nella dichiarazione 
deve esserci inoltre  inserito in calce un fac-simile del marchio in bianco e nero. A. SIROTTI GAUDENZI, 
Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, pp. 124-125. 
(154) L’art. 148 c.p.i. chiarifica: « 1. Le domande di brevetto e di registrazione e di rinnovazione di cui 
all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel 
caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o 
l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi». Cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm. 
(155) Il titolare del marchio può ricorrere all’utilizzo dei simboli ® e ™ o di altri riferimenti (in realtà i 
simboli ™ e ® sono nati  negli Stati Uniti, in Italia si fa riferimento a “Marchio depositato” ovvero “Marchio 
registrato”), al fine di identificare un prodotto o servizio e mostrare la rivendicazione del suo uso a livello di 
segno distintivo. Tali simboli sono particolarmente diffusi e riconosciuti nella loro funzione di indicare, per il 
primo «la volontà del titolare di considerare la denominazione accanto alla quale è apposto il simbolo ™ 
come un marchio e il relativo uso di fatto o l’esistenza di una domanda pendente; nel secondo caso, simbolo 
®, la registrazione del marchio». Cfr. il sito  http://www.bugnion.it/marchi_det.php?id=157. 
(156)  Il rinnovo deve essere necessariamente richiesto dodici mesi prima della scadenza dei dieci anni ovvero 
nei sei mesi dopo il mese della scadenza. 
( 157) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 772. 
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internazionale. Tuttavia l’Ufficio non è obbligato a comunicare al richiedente le 

osservazioni ricevute, ciò avviene solo nel caso in cui si ritenga che in base a tali 

osservazioni la registrazione possa essere rifiutata, rendendo così auspicabile un dialogo 

con il soggetto che ha depositato la domanda di marchio e superare l’impedimento in 

questione.  

Qualora si ritengano le suddette osservazioni pertinenti e rilevanti, l’UIBM deve dare 

comunicazione delle stesse al richiedente( 158 ) che ha trenta giorni dalla data di 

comunicazione per replicare e presentare le proprie deduzioni.  

Il c.p.i. inoltre prevede la possibilità per i titolari di far valere la preesistenza di diritti 

anteriori durante il processo di registrazione, introducendo così il concetto opposizione alla 

registrazione; sulla falsariga del marchio comunitario, anche per il marchio nazionale la 

procedura di opposizione viene inserita all’interno della struttura normativa e prevede che i 

soggetti legittimati all’opposizione (art. 177 c.p.i.) possano opporsi alla registrazione della 

domanda di marchio «entro il termine perentorio di tre mesi» dalla sua pubblicazione in 

conformità con i criteri esposti dall’ art. 176 c.p.i.(159). 

                                                           

(158) «Il terzo non è mai «parte» del procedimento, ma nel caso in cui l’UIBM non consideri minimamente le 
sue osservazioni senza fornire motivazione, verrebbe a configurarsi una violazione di legge, che andrebbe 
oltre l’interesse personale, trattandosi di procedimento che dà origine ad un monopolio industriale». Ibidem, 
p. 774. 
(159)  «1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e 
marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il 
termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli 
atti ivi indicati. 2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve 
contenere a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del 
richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' 
proposta l'opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei 
marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali e' 
basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8; c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 3. 
L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini 
e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 4. Chi presenta l'opposizione deve depositare 
entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo 
di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del 
marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la 
documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione 
in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda 
od a registrazione di marchio comunitario; 
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la 
legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro 
tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato 
un mandatario. 5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio 
previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' 
stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui 
all'articolo 8.» Cfr. il sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm#Art.131. 
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I soggetti legittimati a proporre opposizione sono i titolari di un marchio anteriormente 

registrato ed il licenziatario esclusivo. L’UIBM concede alle parti la possibilità di 

raggiungere una conciliazione durante la fase che precede il vero e proprio stadio 

contenzioso dell’opposizione ( fase di cooling-off period) in cui il giudizio di opposizione 

viene sospeso, ma allo stesso modo può anche richiedere in qualsiasi momento ulteriore 

documentazione, o comunicazione di ulteriori deduzioni o osservazioni. Si aggiunga che in 

caso di opposizione su un marchio anteriore che sia stato registrato da almeno cinque anni, 

l’opponente deve presentare la documentazione necessaria (entro trenta giorni) per provare 

l’uso effettivo di tale marchio oggetto della contestazione, in mancanza della quale 

l’opposizione viene respinta. Se invece l’opposizione viene accolta ma il marchio risulta in 

fase di registrazione, interviene la sospensione del procedimento di opposizione sino al 

termine della procedura di registrazione. L’art. 180 risulta fondamentale in questo senso, in 

quanto cita varie ipotesi di sospensione e particolarmente complesso risulta quanto esposto 

dalla lettera e) dello stesso articolo, secondo cui «l’opposizione è sospesa, in caso di 

contemporanea pendenza di giudizio di nullità, decadenza o relativo alla spettanza del 

diritto alla registrazione […]. Tale disposizione, al di là di ogni altra considerazione, ha un 

impatto notevole sui tempi del procedimento di opposizione, considerato che dall’inizio del 

giudizio di nullità al momento della sentenza definitiva possono passare, come è noto, 

svariati anni»(160). 

È l’Ufficio a stabilire se rigettare l’opposizione, registrando così il nuovo marchio ovvero 

accogliere la richiesta e conseguentemente respingere la domanda di registrazione. Si 

concluda che l’art. 182 cita il caso in cui l’UIBM respinge la procedura di opposizione, 

ritenendola «inammissibile, irricevibile o estinta […] ovvero accoglie, anche parzialmente, 

o respinge l'opposizione»(161). Le parti, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data 

di comunicazione del provvedimento, possono presentare ricorso alla Commissione dei 

                                                           

( 160) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 786 ss. 
(161) Art. 182 c.p.i. La procedura di opposizione si considera estinta quando «a) il marchio sul quale si fonda 
l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno 
raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1; c) l’opposizione è ritirata; d) la domanda o la 
registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; d) chi ha presentato 
opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177». Si consulti il sito                                                         
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm#Art.131. 
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ricorsi( 162), mentre contro le sentenze della Commissione si può proporre ricorso in 

Cassazione. 

 

 

9. ESTINZIONE, NULLITÁ E DECADENZA DEL DIRITTO 

 

 

La disciplina dell’estinzione del marchio(163). viene regolata in maniera sistematica dal 

diritto della proprietà industriale. Numerosi articoli del codice esprimono le numerose 

ipotesi di estinzione, che possono andare dalla naturale scadenza dei dieci anni di validità 

della registrazione alla rinuncia del titolare al suo diritto sul marchio depositato. Tra tali 

ipotesi, quelle della decadenza e della nullità vengono ricordate per la loro peculiarità e 

saranno riprese nel corso della trattazione, in particolare nell’ambito della contraffazione. 

La nullità, quindi, interviene per una pluralità di prodotti o servizi, ovvero soltanto per una 

parte di questi. Casi specifici possono emergere quando il marchio risulti descrittivo 

rispetto ad alcuni prodotti o servizi e non rispetto ad altri, ovvero quando lo stesso risulti 

privo di novità. Il codice prevede anche il caso in cui si verifichi la nullità di una sola parte 

dei prodotti e servizi, qui può essere garantita la validità di quella parte di marchio in 

regola. Quindi, sia l’assenza del carattere distintivo che l’assenza dei requisiti previsti 

costituisce nullità. È possibile la configurazione di un’ipotesi di nullità del marchio se 

l’equivocità terminologica del marchio conduce il consumatore medio alla confusione(164), 

cadendo così in errore sull’ origine e qualità dei prodotti contrassegnati(165). 

                                                           

(162) Art. 135 c.p.i. Per la consultazione del testo della revisione del 2010 del Codice di veda A. SIROTTI 
GAUDENZI, La riforma del codice della proprietà industriale, in Proprietà intellettuale e diritto della 
concorrenza, vol.5, Torino, UTET, 2010, p.159. 
(163) Per una vasta letteratura sul tema si veda A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e 
brevetti, 4 ed., 2011, op. cit,; S. COPPOLA, Manuale breve di diritto dei marchi, 2011, op. cit.; G. SENA, Il 
Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit.; A. VANZETTI, V. DI 
CATALDO , Manuale di diritto industriale, 5 ed., 2005, op. cit.; V. MANGINI, Manuale breve di diritto 
industriale, 2 ed., 2005, op.cit.; G. LA VILLA , B. GUIDETTI, I marchi di impresa, in AA. VV., Brevetti, 
Marchio, Ditta, Insegna, vol. I, 2003, op.cit..                
(164) Per esempio la Cassazione ha ritenuto il marchio “New England”  nullo «perché induce in errore in 
ordine alla provenienza dei prodotti contrassegnati, facendone apparire una (falsa) provenienza dall’estero».  
Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1993, in Nuova giur. civ. comm., 1994, fasc. 1, p. 54. Inoltre si veda A. 
SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 167, cit. 18. 
(165) Corte app. Milano, 1 ottobre 1993, in Riv.dir. ind., 1994, II p.5.   
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Le cause di nullità sono enumerate nell’art. 25 e 122.1 e 2 c.p.i. che elencano i casi di 

nullità relativi alla violazione di specifiche norme del codice(166).  

La nullità del marchio non sussiste se anteriormente alla domanda principale della stessa, il 

segno abbia acquisito carattere distintivo. L’art. 28 infatti disciplina il secondary meaning 

che, come anticipato, si verifica nel caso di segni sprovvisti di capacità distintiva che in 

seguito acquistano tale requisito grazie all’uso del mercato. Questo viene definito 

meccanismo di “convalidazione” del segno(167). 

Accanto alle suddette ipotesi di nullità del marchio, è prevista anche una serie di casi di 

decadenza del marchio, tra cui il più importante ed anche il più disciplinato è quello della 

decadenza per non uso che prevede appunto la decadenza del marchio che non viene 

utilizzato entro cinque anni dalla registrazione. Secondo autorevole dottrina «si tratta di 

sgomberare il registro dei marchi, sempre più affollato, dai segni che lo ingombrano senza 

scopo, dato che il titolare delle rispettive registrazioni non dimostra nei loro confronti 

alcun interesse reale»(168). 

Il marchio, per contrastare la decadenza deve essere effettivo (non di uso simbolico o 

sporadico) ed essere usato dal titolare dello stesso o con il suo consenso; il mancato uso 

invece deve essere giustificato da un motivo legittimo(169). 

L’art. 26 c.p.i dispone che un marchio decade: per volgarizzazione quando ha perso la sua 

capacità distintiva a causa dell’acquisizione della parola nel linguaggio comune dei 

consumatori e dei produttori (celebre è il caso di “Premaman” di abiti per gestanti(170), 

oppure “Paglia e fieno” per paste alimentari); per illiceità nel caso di uso ingannevole, 

contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e infine per non uso.  

                                                           

(166) «Il marchio è nullo se non corrisponde al tipo di segno indicato dall’art. 7 c.p.i., se non è nuovo ai sensi 
dell’ art. 12 c.p.i., se è in contrasto con gli artt. 9,10,13,14 comma 1, e 19 comma 2 c.p.i., (cioè se è costituito 
da una forma funzionale, in certi casi se è costituito da uno stemma o altro simbolo di interesse pubblico, se 
manca di carattere distintivo, se è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, se è decettivo, 
se il suo uso violerebbe un altrui diritto ed infine se è stato domandato in malafede), se è in contrasto con 
l’art. 8 c.p.i. (che riguarda i nomi e i ritratti altrui nonché i segni notori), infine se la registrazione è stata 
effettuata a nome di chi non ne aveva diritto». Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO , Manuale di diritto 
industriale, ed. 5, 2005, op. cit.. p. 246. 
(167)  Sul tema del secondary meaning molto interessante è il caso Chanel che viene abbondantemente 
approfondito in A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 176 
ss. 
(168) Ibidem. 
(169) Di “motivo legittimo” si può parlare quando si tratta di un uso dovuto a cause indipendenti dalla volontà 
del titolare, ovvero scelte imprenditoriali di strategie aziendali particolari. L’ onere della prova di legittimità 
dei motivi in questione  spetta al titolare. 
(170) Cfr. Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1984, n. 6180.  
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Nel tempo molti sono stati i tentativi di invocare la decadenza di marchi celebri(171) ma è 

anche vero che «non tutti i marchi possono essere oggetto di “volgarizzazione” […] la 

decadenza per volgarizzazione richiede che il marchio abbia assunto valore di 

denominazione generica del prodotto o servizio»(172). Altre cause di decadenza del diritto di 

marchio registrato sono l’illiceità sopravvenuta ai sensi degli artt. 14, comma ii, e 26 lett 

b). In particolare secondo l’art. 14 il marchio di impresa decade: «a) se sia divenuto idoneo 

ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei 

prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il 

suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario 

alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei 

controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo»(173). 

L’ultimo caso di decadenza corrisponde al non uso, dato che l’uso del marchio registrato 

non può essere simbolico ma deve essere effettivo(174). L’art. 24, comma 2 e 3 c.p.i. 

chiarisce questo punto affermando che la decadenza del marchio non sopravviene «qualora 

fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o 

dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio»(175), inoltre 

«neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia 

titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore e di almeno uno dei 

quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi»(176).  

 

 

 

 

 

                                                           

(171) Noto è il caso del celebre marchio “Valentino”, di cui si è cercato più volte di pronunciarne la decadenza 
per volgarizzazione, in quanto si riteneva che il marchio fosse utilizzato per  definire una categoria di 
prodotti. La Corte d’appello di Milano ha rilevato che il marchio non viene utilizzato per indicare abiti d’alta 
moda in generale, ma distingue solo la griffe del celebre stilista Valentino Garavani ed è il pubblico a 
ricollegare in modo automatico il marchio allo stilista.   
(172) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 171, cit. 32. 
(173) Art. 14, comma 2 c.p.i.  Cfr. Il sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. 
(174)  I marchi difensivi hanno la funzione di «allontanare il più possibile i concorrenti dalla registrazione di 
marchi che possano avvicinarsi al marchio principale, escludendo all’origine, pertanto, rischi di 
confondibilità». Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 
174. 
(175) Art. 24, comma 2 c.p.i. Cfr. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. 
(176)  Ibidem 
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10. TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO 

 

 

La normativa previgente alla riforma del 1992 prevedeva che il marchio non potesse essere 

trasferito indipendentemente dal trasferimento dell’azienda o del ramo di essa cui il segno 

inerisce(177). Tale funzione del marchio era quella di indicatore della provenienza di prodotti 

e servizi di una stessa impresa, comportando, quindi, il rischio di inganno per il pubblico in 

caso di trasferimento dello stesso segno da un’impresa ad una nuova. Ciò avveniva per 

garantire al consumatore la continuità nella qualità del prodotto o servizio marchiato anche 

con il trasferimento del segno. Un effetto innovativo in direzione dell’autonomia del 

marchio si è manifestato attraverso la disciplina del trasferimento e della licenza del 

marchio, con l’abolizione del vincolo con l’azienda; infatti l’art. 23 c.p.i oggi introduce il 

principio di libera circolazione del marchio sia per la cessione che per la concessione in 

licenza del marchio e precisa che il marchio «può essere trasferito per la totalità o per una 

parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato»(178). Il contratto di cessione del 

marchio prevede che il titolare trasferisca il proprio diritto al cessionario a titolo definitivo, 

previo pagamento di una  somma di denaro(179) tale per cui la titolarità del marchio si 

sdoppia tra il cedente ed il nuovo titolare. Esso si distingue dal contratto di licenza, che 

sussiste qualora il titolare del marchio abbia intenzione di concedere a terzi l’uso di tale 

diritto esclusivo in un determinato tempo e in un determinato territorio, dietro il pagamento 

di una lump sum, cioè una somma fissa e indipendente dai profitti del  titolare inseguito 

alla firma del suddetto contratto, o di  royalties (180) 

Il secondo e il terzo comma dell’art. 23 c.p.i fanno riferimento alle ipotesi di licenza di 

marchio ammesse dall’ordinamento, precisando che la licenza può essere non esclusiva(181) 

                                                           

(177) La giurisprudenza aveva affermato che «l’unico caso in cui fosse possibile cedere il marchio in assenza 
di cessione di azienda o di ramo d’azienda fosse rappresentata dall’ipotesi in cui il cedente mai avesse fatto 
uso del marchio». Cfr. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9404, in Riv. dir. ind., 1988, II, p. 228 e ancora 
A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, cit. 7, p. 156. 
(178) Art. 23 c.p.i, comma 1. Si veda  http://www.altalex.com/index.php?idnot=34554#capo2.  
(179)  Per approfondimenti si consulti il sito http://www.innovazione.dintec.it/brevetti/disc_ipr.php. 
(180) Lo stesso art. 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 (vd. supra cit. 187) chiarifica il concetto di royalties: 
si tratta di «una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o 
in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche». Ibidem, cit. 187.  La nota azienda italiana Gucci 
nel 1972 è stata la prima a lanciarsi nel settore orologiero concedendo in licenza il celebre marchio per la 
produzione di orologi alla società svizzera Severin Montres. Nel 1996 si stima che Gucci abbia incassato 
royalties per più di 34 milioni di franchi svizzeri. 
(181) Per licenza non esclusiva si intende il caso in cui il titolare del marchio abbia intenzione di continuare ad 
utilizzare quel marchio che ha concesso in licenza; il licenziatario deve, però, usare il marchio per 
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purché tale da garantire l’uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti e che il titolare 

del marchio possa rivendicare il suo diritto di uso esclusivo dello stesso in caso di 

violazione da parte del licenziatario delle disposizioni del contratto di licenza e delle sue 

condizioni(182).   

Ad ogni modo sia in caso di cessione che di licenza è fondamentale che «non derivi 

inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del 

pubblico»(183). 

Il legislatore nazionale ha inoltre recentemente creato norme che specificano il concetto di 

franchising, ossia il contratto per mezzo del quale il franchisor (titolare del diritto) cede, 

verso corrispettivo al franchisee, lo sfruttamento del marchio e dei segni distintivi collegati 

ad esso, insieme alle tecniche e conoscenze indispensabili all’efficiente svolgimento 

dell’attività, il cosiddetto know-how(184).  

Diverso è il caso del trademark merchandising, in cui il titolare di un marchio 

(merchandisor) celebre autorizza terzi (merchandisee) all’impiego del segno distintivo per 

prodotti in precedenza mai fabbricati o commercializzati, quindi in un settore di mercato 

differente dallo stesso in cui il marchio ha acquisito notorietà(185). Il merchandisor, in una 

posizione privilegiata, ha così la possibilità di conoscere una nuova realtà di mercato da cui 

può da una parte trarre benefici grazie alla notorietà del marchio e dall’altra 

ridimensionarne i rischi derivanti da un eventuale rallentamento della domanda in quel 

                                                                                                                                                                                

«contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel 
territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari». Vd. l’art. 23 comma 2 c.p.i su 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm.  
(182) Ai sensi del terzo comma dell’art. 23 c.p.i « Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto 
all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza 
relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la 
licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei 
servizi prestati dal licenziatario». Il testo del Codice si può consultare sul sito  
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. 
(183)  Art. 23 comma 4 c.p.i e art. 2573 cc. 
(184) L’art. 1 della legge 6 maggio 2004 n. 129 "Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale", 
sancisce tale principio. In particolare la norma chiarifica il concetto di know-how, inteso come «patrimonio di 
conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante,[…] comprende 
conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei 
beni o servizi contrattuali». Esso costituisce inoltre patrimonio segreto e non facilmente accessibile, tale per 
cui risulta indispensabile che questo venga descritto esaustivamente al fine della verifica dei criteri di 
segretezza e di sostanzialità. GU, 24 maggio, n.120, 2004. Il testo della legge è inoltre consultabile al sito 
http://www.camera.it/parlam/leggi/04129l.htm. Inoltre si veda A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei 
marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, cit.  20, p. 159-160. 
(185) Il primo contratto di merchandising è stato concluso negli Stati Uniti circa un secolo fa. La Walt Disney 
concesse ad un’azienda terza il libero utilizzo dell’effige del tanto amato personaggio animato Topolino nella  
realizzazione di diari scolastici. 
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settore. Egli ha il compito di «mantenere e rinnovare la registrazione del marchio, 

estendendola anche nelle aree di mercato e nelle classi merceologiche in cui opera»(186). Il 

merchandisee deve adempiere al suo ruolo con investimenti massicci, la predisposizione 

del piano marketing, relative ricerche sul mercato di riferimento e analisi approfondite sul 

marchio notorio al fine di definire con esattezza il valore delle royalties e non sostenere 

spese sconvenienti in relazione ai quantitativi di vendita.  

Quel segno già carico di significato e perfettamente conosciuto dai consumatori conferisce 

al merchandisee ricavi vantaggiosi assicurati da una percezione positiva del marchio da 

parte del pubblico e trasferitasi automaticamente sul nuovo prodotto/servizio. Il titolare del 

marchio può scegliere, in forma di tutela preventiva, di vincolare il licenziatario al 

mantenimento di una certa identità aziendale attraverso clausole che regolano il packaging, 

la promozione e la distribuzione degli stessi, con lo scopo di rispettare la visione del 

merchandisor e il relativo posizionamento nel mercato di riferimento. I contratti di 

merchandising, inoltre, comprendono clausole riguardo questioni giudiziarie contro 

eventuali pratiche contraffattorie nonché clausole che regolano la perdita della licenza per 

assenza dell’uso effettivo del marchio da parte del merchandisee, in quanto interesse 

primario del licenziante è quello di accertarsi che la licenza concessa venga effettivamente 

sfruttata ed evitare una ingente perdita della relativa immagine del marchio derivante dalla 

presenza di prodotti contraffatti. 

 

 

11. IL MARCHIO COMUNITARIO 

 

Contrariamente al marchio internazionale che, come già detto, crea un fascio di marchi 

nazionali protetti dai Paesi in cui ne viene richiesta la protezione, il marchio comunitario, 

istituito dal Reg. 40/94/CE (oggi Reg. 207/2009/CE), ha un carattere unitario, producendo i 

medesimi effetti simultaneamente in tutta l’Unione Europea. È tuttavia possibile collocare 

la disciplina del marchio comunitario molto vicina alla legge nazionale italiana in materia 

di marchi in quanto, all’interno del Reg. 207/2009, si riscontrano molte delle norme 

                                                           

(186)  Si veda il sito http://www.connect24.it/consulting/notizie/il-contratto-di-merchandising-un-esempio-di-
sfruttamento-del-marketing-emozionale/. 
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contenute nella Direttiva 89/104/CE (requisiti di validità, nullità e decadenza del marchio) 

a cui la nostra legge si è ispirata(187). 

Si è già detto che il Regolamento (CE) n. 207/2009 regola oggi la disciplina del marchio 

comunitario. Stante che «le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto 

pubblico»( 188 )acquisiscono il marchio comunitario attraverso la registrazione, questa 

avviene con il deposito della domanda( 189) presso l’”Ufficio per l’armonizzazione del 

mercato interno” (UAMI), ovvero, con identici effetti, presso l’Ufficio della proprietà 

industriale dello Stato membro o presso l’Ufficio marchi del Benelux. 

La registrazione ha durata decennale ed è possibile rinnovarla per periodi di ulteriori dieci 

anni. In seguito all’atto del deposito l’Ufficio può procedere all’esame per testare la sua 

regolarità a livello formale e verificare che non ci siano impedimenti assoluti alla 

registrazione (art. 7 RMC). Una volta accertata la validità della domanda, l’Ufficio si 

occupa della redazione di una relazione di ricerca tra le varie domande e marchi comunitari 

anteriori. La pubblicazione della domanda(190) avviene decorso un mese dalla trasmissione 

al richiedente dei risultati delle suddette ricerche di anteriorità. 

Come previsto per la registrazione del marchio nazionale, anche il richiedente del marchio 

comunitario ha la facoltà di ritirare, modificare la sua domanda di marchio comunitario, 

ovvero limitare l’elenco dei prodotti/servizi in essa contenuto. Il regime del trasferimento 

del marchio comunitario, dato il differente procedimento di registrazione del marchio, si 

discosta dalla disciplina dell’ordinamento interno. Si deve precisare che «nell’ordinamento 

nazionale è possibile trasferire il marchio senza necessità di alcuna forma particolare. Al 

regime (interno) della libertà delle forme, si contrappone il principio comunitario che 

                                                           

(187) Per approfondimenti si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO , Manuale di diritto industriale, 6 ed., 
Milano, GIUFFRÉ, 2009, p. 293-299.  
( 188 ) Art. 5 RMC. Il testo del Regolamento è consultabile al sito dell’Unione Europea http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. 
(189) ai sensi dell’art. 6 RMC «1. La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di 
registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) 
l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;d) la riproduzione del marchio. 2. La 
domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o 
più tasse per classe di prodotto.» Si richiede inoltre che la domanda di marchio comunitario sia  presentata in 
una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e al momento del deposito il richiedente deve scegliere la 
lingua procedurale tra le cinque lingue dell’UAMI, inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco. Per 
ulteriori approfondimenti si consulti il sito dell’UAMI http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do. 
(190)  La pubblicazione della domanda «rende opponibile ai terzi il marchio […] consente a tutti gli interessati 
di indirizzare all’Ufficio osservazioni sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7 
[…] attribuisce la facoltà ai soggetti legittimati di proporre opposizione sulla base degli impedimenti relativi 
alla registrazione previsti dall’art. 8.» Cfr. G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio 
comunitario, ed. 4, 2007, op. cit., p. 24. 
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richiede la forma scritta ad substantiam del marchio comunitario, dettato da esigenze di 

certezza e tutela assoluta»(191). Il marchio comunitario può essere  oggetto di licenza «per la 

totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte 

della Comunità»(192).  Analogamente alla legge italiana, il Regolamento consente l’azione 

diretta a danno del licenziatario che non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. 

Gli artt. 59-62 del Regolamento disciplinano la procedura di ricorso( 193) dinanzi alla 

Commissione di ricorso, e prevedono che la Corte di Giustizia delle Comunità europee(194) 

sia competente all’eventuale annullamento o riforma delle decisioni delle stesse, dato che è 

possibile intervenire contro le decisioni degli Esaminatori e delle Divisioni di opposizione. 

Tuttavia «la materia dei marchi è stata attribuita al Tribunale di primo grado comunitario, 

in virtù della parziale riforma del Regolamento di procedura»(195). Per approfondimenti 

riguardo le controversie in materia di contraffazione si rinvia all’ultima parte 

dell’elaborato. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(191)  A. SIROTTI GAUDENZI, Opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale, in Proprietà intellettuale 
e diritto della concorrenza, vol.1, 2008, op.cit., p.265 ss. 
( 192 ) Art. 22 RMC. Si veda il testo del Regolamento. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF  
(193) I termini previsti per la presentazione del ricorso vengono disposti dall’art. 62 RMC. Si veda il testo del 
regolamento al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. 
(194) I comma 1 e 2 dell’art. 65 RMC così citano «1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può 
essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 2. Il ricorso può essere 
proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione 
del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora 
per sviamento di potere». Ibidem. 
(195) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit., p. 203. 
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CAPITOLO III 

NASCITA E SVILUPPI DEL SISTEMA DI PROPRIETÁ INDUSTRIALE IN CINA 

 

12. PREMESSA 

 

La civiltà cinese grazie alla sua millenaria tradizione ed al suo grande patrimonio di 

creatività, ha da sempre influenzato enormemente il progresso della civiltà umana(196). 

Tuttavia il tema della protezione della proprietà intellettuale all’interno dell’ordinamento 

giuridico cinese ha ricevuto una considerevole attenzione solo a partire dall’apertura del 

mercato cinese ai Paesi Occidentali(197). 

Dal 1979 la Cina ha lavorato anni per conformare le sue leggi su marchi, brevetti e diritto 

d’autore nel rispetto delle norme sostanziali internazionali ed ha accelerato il processo di 

creazione di un sistema di tutela dei diritti di PI, con l’intento di sviluppare rapidamente 

forze produttive sociali, soddisfare le esigenze di sviluppo di una economia socialista di 

mercato e accelerare l'ingresso della Cina nei meccanismi dell'economia mondiale. La Cina 

ha portato a compimento una considerevole quantità di progressi in questo senso coprendo 

in poco più di 15 anni, una distanza che altri Paesi sviluppati hanno colmato in più di un 

secolo. Ha istituito un vero e proprio quadro giuridico ed un relativamente completo 

sistema di protezione di tali diritti, attirando su di se l'attenzione internazionale, non dovuta 

soltanto alla creazione di un sistema ex novo, ma anche in materia di enforcement. 

Dall’analisi dell’evoluzione dei diritti di PI in Cina si può comprendere quanto la sua 

cultura fosse profondamente intrisa della propria tradizione, contraria all’accoglimento di 

                                                           

(196)  La Cina viene ricordata per le sue scoperte ed invenzioni che spesso hanno preceduto di secoli o 
addirittura di millenni i progressi tecnologici occidentali. Tra le più importanti bisogna annoverare le più 
rivoluzionarie e curiose come le piantagioni in linea, la bussola, l’aratro di ferro, la porcellana, la stampa a 
caratteri mobili, la carta, l’ombrello, la polvere da sparo e molte altre ancora.  Persino il filosofo inglese 
Francis Bacon si espresse riguardo l’importanza di tali tecnologie: «La stampa, la polvere da sparo e la 
bussola: queste tre invenzioni hanno completamente cambiato la faccia e lo stato delle cose in tutto il 
mondo; la prima in letteratura, la seconda nella guerra, la terza nella navigazione; esse hanno portato tanti 
cambiamenti, così profondi, che nessun impero, nessuna setta, nessuna stella sembra aver esercitato tanto 
potere ed influenza nella vita dell’uomo quanto queste scoperte meccaniche». F. BACON, Novum Organum, 
Libro I, CXXIX; oppure si veda il sito 
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Quattro_grandi_invenzioni_dell’antica_Cina#section_1. Per ulteriori 
informazioni sull’argomento si consulti il sito www.cinaoggi.it . 
(197) vd. infra p. 11.  



 

57 

 

qualsiasi diritto di proprietà(198). In Cina, la cultura confuciana dava maggiore enfasi allo 

sviluppo personale a scapito del profitto e l’individuo veniva valorizzato principalmente in 

relazione al suo contributo nella società(199).  

La questione della tutela della PI, soprattutto negli ultimi decenni, ha catturato                    

l’ attenzione nell’ambito degli scambi internazionali, politici, economici, scientifici, 

tecnologici e culturali e negoziati bilaterali e multilaterali internazionali in questo ambito, 

in particolare l'Accordo TRIPS in ambito OMC, hanno sollevato ad un nuovo livello tale 

questione, rendendola per molti versi molto controversa. Il primo passo verso l’effettiva 

applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è stata dunque l’implementazione dei 

TRIPs; tuttavia taluno aveva già riconosciuto che «to make amendments to China’s 

intellectual property laws was not easy, but to put these amendments into effect in society 

is much more difficult»(200). Infatti, i seppur importanti miglioramenti sostanziali nel tempo 

sulle normative a tutela dei diritti di PI in Cina, sono stati oscurati a causa dell’opinione 

comune secondo cui in Cina «the enforcement of intellectual property laws may well be 

described as unsatisfactory if not dismal or in crisis(201)». Per una serie di ragioni storiche e 

culturali, la Cina ha iniziato a lavorare sul suo sistema di protezione di tali diritti 

relativamente più tardi rispetto agli altri Paesi ma è doveroso ricordare che la mancanza di 

una tradizione giuridica e di esperienza sulla PI e il tentativo di attuazione di una base 

giuridica internazionalmente accettata hanno rappresentato un’ ingente sfida accolta 

positivamente dalla RPC, non solo attraverso l’attuazione di nuove norme, ma anche con l’ 

instaurazione di corti coadiuvate da un sistema di efficiente formazione del personale 

legale. Si aggiunga che le vaste dimensioni geografiche della Cina e la sua naturale 

                                                           

(198) In Cina «Culture deeply embedded with traditions[…] it was completely antithetical to the patenting of 
inventions and to the granting of property rights». Cfr.  J. ALLISON, L. LIN, The Evolution of Chinese 
Attitudes Toward Property Rights in Invention and Discovery, vol.20, University of Pennsylvania. Journal of 
International Economic Law, n. 4, 1999, p. 753.. Il testo del paper si può consultare sul sito  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=222539 . Per ulteriori approfondimenti si veda il sito  
http://www.uscc.gov/researchpapers/2008/TLAG%20Report%20%20Crisis%20in%20IP%20Protection%20a
nd%20China's%20Role.pdf . 
(199) «La peculiare situazione che viene così a crearsi è in realtà frutto dell’assenza, nella mentalità cinese, 
della concezione che vede la creazione intellettuale come proprietà del suo creatore, sia esso un individuo o 
un qualsivoglia soggetto. Secondo la tradizione cinese, infatti, la conoscenza ha natura di bene pubblico e 
quindi comune. A dimostrazione di ciò, lo stesso Confucio era solito sostenere di non aver creato conoscenza 
ma di essersi limitato a trasmetterla». Cfr. P. FARAH, Proprietà intellettuale tra visione confuciana e Omc, 
da Tra sviluppo e stabilità sociale: i dilemmi del Partito Comunista Cinese, in Orizzonte Cina, maggio 2011, 
p. 4-5.  
(200) J. NIE , The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, London, CAMERON MAY, 2006, p. 
217. 
(201) Ibidem  
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tendenza verso il regionalismo hanno reso ardua l’applicazione di tali norme a livello 

locale. Quello della proprietà intellettuale è divenuto oggi un terreno di interesse 

accademico e professionale grazie ad una grande comunità di professionisti del diritto, 

molti dei quali hanno conseguito i loro titoli in Università o istituti di ricerca stranieri, e 

vantano ottime posizioni all’interno delle università cinesi, delle corti e degli organi 

amministrativi come ad esempio la State Intellectual Property Office (SIPO).  

Non più di 25 anni fa, quindi, il Paese ha intrapreso una grande opera di adeguamento 

all’assetto di regole necessarie al suo ingresso nella comunità internazionale e lo ha fatto 

attraverso la creazione di un contesto giuridico del tutto nuovo, dovuto alla partecipazione 

della Cina a numerose Convenzioni Internazionali. Il 19 marzo 1985 ha segnato il suo 

accesso alla CUP(202), seguito dall’ Arrangement di Madrid(203) sui segni distintivi. Il 15 

ottobre 1992 la Cina ha aderito alla Convenzione di Berna, e ancora, l’osservanza delle 

richieste statunitensi a causa di una sempre più dilagante pirateria dei fonogrammi, ha 

spinto la Cina ad aderire alla Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di 

fonogrammi nel 1993. Gli anni ‘90 hanno inoltre visto la Cina aderire al sistema di tutela 

brevettuale proposto dal Patent Cooperation Treaty; tuttavia il processo di integrazione si è 

completato con la sua adesione all’ OMC, attraverso la quale la Cina ha assunto a tutti gli 

effetti gli obblighi derivanti dall’ Accordo TRIPS sugli aspetti della proprietà intellettuale 

attinenti al commercio(204). 

Collocare e guardare l'atteggiamento della Cina riguardo tale tema in un contesto storico 

molto più ampio, può essere utile a far luce sulle difficoltà incontrate dalla Cina nel 

processo di adeguamento della sua legislazione alle moderne normative internazionali in 

materia. Infatti questo capitolo mira a fornire un’introduzione sulla nascita e lo sviluppo 

dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, con un particolare riguardo alla disciplina del 

marchio di impresa. Tema ricorrente in queste pagine sarà la posizione della Cina in 

seguito all’adesione all’OMC, discreditata dalle continue pressioni per un maggiore 

adeguamento della sua normativa nazionale sulla disciplina della PI da parte dei suoi 

partners commerciali, in primis gli Stati Uniti. La Cina ha lottato per “abbracciare” la 

disciplina della proprietà intellettuale mettendo in luce così i presupposti necessari per lo 

                                                           

(202) vd. supra, cap.1, par. 1.1, p. 7 ss.  
(203) vd. supra, cap. 1, par. 1.2, p. 10 ss. 

(204) vd. supra cap. 1, par. 2, p. 15. 
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sviluppo, ancora in evoluzione ma degno di nota, dei suoi diritti fondamentali in quanto 

membro della grande comunità internazionale.  

 

 

13. NASCITA E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE 

IN CINA 

 

13.1 I PRIMI TENTATIVI DI IMPORTAZIONE DALL’ESTERO DEL CONCETTO DI 

DIRITTO DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE IN CINA. 

 

 

La Cina, nonostante sia stata la prima ad aver inventato la carta e la stampa, tuttavia non 

aveva ancora sviluppato alcuna nozione di diritto della proprietà intellettuale. Come aveva 

osservato il Professor William Alford nel suo celebre contributo “To steal a book is an 

elegant offense”, il primo vero tentativo di regolamentare la pubblicazione e la 

riproduzione di opere letterarie deriva da un editto emanato dall’ Imperatore Wenzhong 

della dinastia Tang(205) nell’ 835 a.C.(206) 

Alla fine della dinastia Tang, l’editto è stato ulteriormente ampliato per vietare «la copia 

non autorizzata e la diffusione di pronunciamenti giuridici e storie ufficiali, e la 

riproduzione, distribuzione o possesso di “ libri e racconti diabolici” come la maggior parte 

dei testi buddisti e taoisti»(207). Invece di favorire la creazione e la promozione del diritto 

d’autore, sembra che tale editto sia stato progettato per sostenere il potere imperiale. 

                                                           

(205) La dinastia Tang (唐朝 618-907), succeduta alla dinastia Sui, famosa per aver riportato l’unità politica in 
Cina, ha governato l’Impero per quasi tre secoli. Il governo Tang ha permesso alla Cina di conoscere un 
periodo di grande pace e prosperità, che ha favorito il fiorire di produzioni artistiche.  
(206)  Questo editto «vietava a coloro che non erano autorizzati la riproduzione di calendari, almanacchi, ed 
elementi correlati che potevano essere utilizzati come pronostici». I cinesi consideravano l'imperatore la 
personificazione del legame tra l'uomo e la natura, pertanto tale divieto era necessario per proteggere 
l'imperatore contro eventuali minacce alla dinastia stessa. Si pensi che l’art. 110 del Codice Tang disponeva 
che:  “All cases of possession of astronomical instruments, maps of the heavens, esoteric books, military 
books, books on the seven days, the Methods of the Great Monad, or the Methods of the God of Thunder by 
private persons punish violators by two years of penal servitude.” Si veda THE TANG CODE, traduzione di 
W. JOHNSON, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1997, p. 78; sull’argomento  W.P. ALFORD, To steal 
a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization, STANFORD 
UNIVERSITY PRESS, 1995, p. 11. Inoltre si veda l’interessante contributo di  P.K.YU, The Sweet and Sour 
Story of Chinese Intellectual Property Rights, in Technology, Progress and Prosperity: A History of 
Intellectual Property and Development, ed. Graham Dutfield & Uma Suthersanen , PALGRAVE 
MACMILLAN, 2008. 
(207) Per approfondimenti sul significato del Codice Tang si veda A.H.Y. CHEN, An introduction to the legal 
system of the People’s Republic of China, Changsha, HUNAN RENMIN PRESS, 1998, p. 12; W.P. 
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Nel contesto delle seppur embrionali forme di marchio di fabbrica, i codici dinastici non 

soltanto «limitavano l'uso di certi simboli associati sia alla famiglia imperiale (come il 

drago a cinque artigli) che alla burocrazia»(208), ma vietavano anche l'imitazione dei marchi 

utilizzati dai ceramisti di Jingdezhen( 209) e altri produttori di beni per uso esclusivo 

imperiale, proibendo a determinati artigiani di esportare i propri lavori(210). Tuttavia, i 

regolamenti corporativi dei clan e le leggi locali proteggevano produttori di tè, seta, stoffa, 

carta e medicinali mediante la registrazione dei marchi e dei simboli da loro creati. 

Lo stretto controllo familiare e un efficiente screening sui dipendenti venivano utilizzati al 

fine di proteggere la riservatezza dei vitali processi di fabbricazione; tali ingenti sforzi per 

il controllo però, non si sono risolti in alcuna protezione formale e centralizzata della 

proprietà intellettuale. 

Nel 1840 gli investimenti esteri in Cina erano piuttosto esigui e il commercio era limitato a 

prodotti come l'oppio, il tè e la seta grezza, che venivano venduti come merci sfuse, non 

contrassegnate da marchio. 

Sebbene ci fossero accuse periodiche mosse contro qualità inferiori di tè spacciate per 

prestigiose e rivendute ad alti costi, i primi fenomeni di pirateria della proprietà 

intellettuale non si sarebbero verificati prima di tre decenni più avanti.  

Alla fine del diciottesimo secolo, con il rafforzamento del ruolo cinese nei processi 

economici e commerciali internazionali, il tema della proprietà intellettuale ha assunto una 

posizione centrale. I commercianti stranieri presto hanno compreso che la protezione della 

PI in Cina era localizzata esclusivamente all’ interno delle corporazioni, nelle quali gli 

stranieri non trovavano alcuna collocazione. L’interesse del governo cinese per la 

protezione della proprietà intellettuale si è focalizzato per lungo tempo, piuttosto che sulla 

protezione degli interessi di proprietà privata oppure sulle nuove esigenze derivanti 

dall’apertura dei mercati, sulla tutela per l’esclusivo controllo delle idee e il mantenimento 

dell’ordine(211). 

                                                                                                                                                                                

ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization, 1995, 
op.cit., p. 17.  
(208)  ivi, p. 15. 
(209) Jingdezhen è una famosa città situata a nord della Cina, per la precisione nella provincia dello Jiangxi. 
Questa città è stata per lungo tempo ed è ancora considerata la capitale mondiale della porcellana.  
( 210) W.P. ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese 
Civilization, Stanford California, 1995, op.cit., p. 14. 
(211). Ibidem. 
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Nella seconda metà del diciannovesimo secolo la Cina ha introdotto le prime norme in 

materia attraverso accordi commerciali con il Giappone, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, 

imposti alla dinastia Qing a causa degli scarsi risultati ottenuti dai mercanti stranieri nella 

penetrazione del mercato cinese. Le dispute e gli accordi che sono seguiti (tra tutti si 

ricordano i numerosi Trattati ineguali imposti alla Cina in seguito alle guerre dell’oppio dal 

periodo 1839-1842), hanno visto la Cina concedere alle potenze straniere ingenti 

concessioni commerciali, perdendo parte della sua sovranità sulle politiche domestiche. 

Quando la Cina ha aperto le sue porte al commercio occidentale, si sono affermati per la 

prima volta in Cina i diritti di proprietà intellettuale attraverso invenzioni e idee innovative, 

come la cannoniera, l'oppio, ecc., seguiti da nuovi  principi come quello della “nazione più 

favorita” e di “extraterritorialità”». Infatti il ventesimo secolo ha visto la crescita 

esponenziale delle importazioni straniere e degli investimenti, rendendo la pirateria della 

PI un serio problema.  

Al fine di proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei propri cittadini, gli Stati Uniti, 

che avevano recentemente aderito alla CUP e promulgato il Chace Act(212), garantendo agli 

stranieri la formale protezione della proprietà intellettuale, usarono la propria forza 

economica e militare per indurre la Cina a firmare un trattato commerciale nel 1903, che 

avrebbe garantito agli americani la protezione di diritti d'autore, brevetti e marchi di 

fabbrica sul territorio cinese(213).  

Nonostante tale Trattato ed altri simili stipulati con Gran Bretagna e Giappone, la Cina non 

ha introdotto un diritto sostanziale d'autore fino al 1910, un diritto sostanziale dei brevetti 

fino al 1912, e norme che regolassero la disciplina dei marchi fino al 1923. Sebbene queste 

leggi siano state poste per iscritto, hanno offerto agli stranieri una tutela della proprietà 

intellettuale molto limitata e, anche a causa della crescente industrializzazione, della 

                                                           

(212) Formalmente noto come “International Copyright Act of 1891” ma più comunemente definite “Chace 
Act” dal nome del Senatore Jonathan Chace. Si tratta di una modifica statutaria che ha introdotto per la prima 
volta la  protezione del copyright per le opere di autori stranieri negli Stati Uniti. L'emendamento è stato il 
risultato di più di mezzo secolo di dibattito pubblico delle lotte politiche sul tema. 

(213)  Si veda  il Trattato per l’estensione delle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, rist. in  J. V.A. 
MCMURRAY,Treaties and Agreements with and concerning China  1894-1919, New York, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS,1921.  Questo Trattato è riconosciuto quale “one of the first efforts by the United 
States anywhere to use its strength bilaterally to bring about greater intellectual property protection.”  W. P. 
ALFORD, Making the World Safe for What? Intellectual Property Rights, Human Rights and Foreign 
Economic Policy in the Post-European Cold War World, in  New York University Journal of International 
Law & Politics, 29, (1997), p. 135-138, citato in P.K.YU, The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual 
Property Rights, in Technology, Progress and Prosperity: A History of Intellectual Property and 
Developmen, 2008, op.cit. 
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crescita della élite urbana e della diffusione dell’alfabetizzazione, il problema della 

pirateria si rivelò peggiorato. 

Il fallimento del Trattato del 1903 può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, gli 

Stati Uniti non erano riusciti ad imporre alla Cina il proprio modello di proprietà 

intellettuale scontrandosi con tipici problemi presenti in Cina, come ad esempio le 

difficoltà geografiche, la corruzione, l’ alto e forte protezionismo regionale, tale da rendere 

il sistema della registrazione sostanzialmente inefficace e le nuove leggi praticamente 

inapplicabili. In secondo luogo, gli Stati Uniti non erano riusciti a convincere il governo 

cinese del fatto che le leggi sulla proprietà intellettuale avrebbero certamente portato 

benefici alla Cina(214). In effetti, la maggior parte dei funzionari cinesi, tra cui la più potente 

Imperatrice vedova Cixi, si erano mostrati scettici riguardo la necessità di riforme 

legislative( 215 ). Inoltre gli Stati Uniti avevano fallito nel processo di formazione dei 

funzionari cinesi aventi responsabilità nello specifico settore, ed in quello di educazione 

della popolazione cinese circa l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale(216).  

Tuttavia, gli Stati Uniti avevano adottato una tecnica precisa pensando che la pressione 

estera sarebbe stata sufficiente ad indurre la Cina all’immediata adozione e alla diffusa 

adesione alle nuove norme sulla proprietà intellettuale.  

In principio, la Cina si dimostrò disposta a rispettare il Trattato, perché riteneva 

ingenuamente che l'introduzione di leggi sulla proprietà intellettuale avrebbe messo fine ai 

Trattati ineguali firmati nella seconda metà del XIX secolo, in particolare alle disposizioni 

extraterritoriali, che hanno permesso agli stranieri accusati di crimini contro soggetti cinesi 

di essere giudicati in Cina secondo le proprie leggi dai rappresentanti del loro governo 

nazionale. Una volta che il governo cinese comprese che le riforme giuridiche non 

avrebbero inciso lo status cinese di semi-colonia, abbandonò il perseguimento di tali 

riforme. In realtà taluni sostengono che «il governo cinese abbia approfittato della 

                                                           

( 214) W.P. ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese 
Civilization, 1995, op.cit., p. 49. 
(215)  Ai loro occhi tale riforma rappresentava solo «an unfortunate short-term expedient needed to calm the 
restive masses and appease the treaty powers before Qing power could be reasserted in its proper form». Ivi, 
p. 47 citato in  P.K.YU, The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights, in Technology, 
Progress and Prosperity: A History of Intellectual Property and Development, 2008, p.12. 
(216) Ibidem.  
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posizione occidentale ed abbia utilizzato tali riforme a proprio favore per fare pressione 

contro le potenze del Trattato»(217). 

Come anticipato, le prime leggi sui marchi e sul diritto d’autore vennero introdotte subito 

dopo la negoziazione dei Trattati commerciali alla fine della ribellione dei boxer nel 1900. 

Nessuna legge fu effettivamente implementata, e ci sarebbero voluti due decenni prima che 

la Cina provvedesse all’emanazione di leggi per la protezione dei diritti degli stranieri, 

come previsto nei Trattati . Dopo il collasso dell’ultima dinastia imperiale, con la 

rivoluzione del 1911, la nuova Cina repubblicana adottò la sua prima legge in materia di 

brevetti, anch’essa applicata solo ai cittadini cinesi. La legge è stata emendata ed estesa ai 

titolari di brevetto americano nel 1923, ma come le prime leggi sul marchio e sul diritto 

d’autore, non è riuscita a garantire ai titolari una significativa protezione. 

Un ulteriore tentativo allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale è cominciato nel 

1928 con l’emanazione di nuove norme come la Legge sul copyright, seguita dalla Legge 

marchi del 1930 e dalla Legge sul brevetto nel 1932. Tuttavia, anche queste leggi 

fallirono( 218 ). Come si è già detto, la difficoltà incontrata da tali norme nel fornire 

l’assistenza tecnica per formare i funzionari cinesi e l’inefficienza del processo educativo 

della popolazione cinese sull’importanza dei diritti di proprietà intellettuale sono stati 

identificati quali fattori del fallimento di queste leggi, nella propria implementazione ed 

attuazione. 

 

13.2. L’INFLUENZA DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL 

SISTEMA DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE (1949-1979). 

 

Nel 1949, il Partito Comunista cinese al potere aveva abrogato tutte le leggi repubblicane, 

modellando un nuovo sistema legale su ispirazione sovietica. Alla base di tale modello vi 

era l’ideologia confuciana secondo cui le invenzioni e le creazioni confluivano in un 

«preesistente deposito di conoscenze» appartenenti alla società. Si credeva nell’importanza 

                                                           

( 217) W.P. ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese 
Civilization, Stanford California, 1995, op.cit., p. 49. 
(218) Lo stesso Alford così definisce il motivo di tale fallimento: «[F]undamentally, these laws failed to 
achieve their stated objectives because they presumed a legal structure, and indeed, a legal consciousness, 
that did not exist in China and, most likely, could not have flourished there at that time». ivi, p. 53. 
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del controllo della diffusione di informazioni e di idee, racchiuso nelle mani di pochi, ma 

per il benessere della società nel suo complesso(219). 

Un anno dopo l’inaugurazione della RPC, con la promulgazione delle Misure provvisorie 

per la registrazione dei marchi del 1950, fu introdotto in Cina un sistema di registrazione 

dei marchi nazionale ed unificato. Tale sistema era basato sul principio della “registrazione 

volontaria”, in base al quale venivano protetti solo i marchi registrati e il loro diritto d’uso 

esclusivo. 

A partire dal 1956 la trasformazione socialista della proprietà dei mezzi di produzione era 

quasi completata con l’istituzione di un sistema di economia pianificata; al suo interno tutti 

i prodotti materiali e industriali erano stati distribuiti e disposti secondo un piano nazionale 

e il commercio interno ed estero era condotto in maniera centralizzata. In questo contesto, i 

Regolamenti provvisori relativi alla registrazione del marchio del 1950 non potevano 

essere a lungo applicabili. Nell’ aprile del 1963 le Norme per l’amministrazione dei 

marchi, promulgate dal Consiglio di Stato, hanno confermato il principio della 

registrazione universale e semplificato la procedura di esame delle domande di 

registrazione del marchio(220). 

Durante il periodo della Rivoluzione culturale (1966-76) lo sviluppo dei diritti di proprietà 

intellettuale in Cina subì una battuta d’arresto. Persino la registrazione dei marchi è stata 

interrotta, prima che questa riprendesse a livello nazionale nel 1978, con la creazione della 

State Administration for Industry and Commerce (SAIC)(221). Il 1 ° novembre 1979, la 

SAIC ha iniziato ad accettare le prime domande di registrazione del marchio, ma per 

quanto riguarda l’ introduzione del diritto dei marchi bisognerà attendere qualche anno. 

Tuttavia, alla fine di questo periodo, la nuova leadership cinese aveva acquistato 

consapevolezza riguardo le motivazioni che avevano reso la Cina così arretrata; nei 10 anni 

precedenti non era riuscita a beneficiare dei vantaggi scaturiti dallo sviluppo dell’economia 

                                                           

(219) ivi, p. 57. Inoltre si veda  J. ALLISON, L. LIN, The Evolution of Chinese Attitudes Toward Property 
Rights in Invention and Discovery, vol.20, in Journal of International Economic Law, n. 4, 1999, p. 749, cit. 
in W. P. ALFORD, op.cit,  p. 10. 
(220) Per approfondimenti si veda il sito http://www.ipr2.org/storage/Trademark_Laws_&_Cases-EN-110504-
final1006.pdf.  
(221) L'Amministrazione di Stato per l'Industria e Commercio (SAIC) della Repubblica popolare cinese è 
l'autorità competente a livello ministeriale direttamente sotto il Consiglio di Stato incaricato della vigilanza/ 
regolamentazione sui mercati e della relativa applicazione della legge per via amministrativa. Tutte le 
informazioni riguardo le funzioni della SAIC sono contenute nel sito ufficiale 
http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/Mission/index.htm.  
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moderna, dato che tale processo si sarebbe potuto innescare solo grazie all’avanzamento 

scientifico e tecnologico. 

Questo ha spinto il governo all’ introduzione di leggi per la tutela dei diritti di proprietà 

individuale, rinunciando così a parte del controllo sull'economia socialista, e molti leader 

hanno iniziato a parlare di un'economia basata almeno in parte sui principi di mercato 

come elemento essenziale per lo sviluppo della Cina. Infatti, la leadership cinese ha optato 

per l’introduzione delle «quattro modernizzazioni», un programma per raggiungere un 

maggiore rafforzamento a livello mondiale in agricoltura, industria, scienza e tecnologia, 

entro la fine del secolo(222). 

Le nuove leggi sulla proprietà intellettuale sono state progettate grazie all'incoraggiamento 

di Deng Xiaoping, al fine di placare i timori stranieri nella promozione di investimenti 

stranieri e favorire la diffusione della tecnologia straniera, stimolare la ricerca interna, la 

crescita scientifica e lo scambio di idee tra gli scienziati cinesi, nonché condurre la Cina 

all’adesione nelle più grandi convenzioni internazionali, quali l’OMPI. 

La Commissione di Stato per la Scienza e la Tecnologia è stata ristabilita nel 1978 per 

supervisionare la «politica generale per lo sviluppo scientifico e tecnologico [e] è stato 

diretto a lavorare prima sulle invenzioni» e, successivamente, per i marchi e copyright(223). 

Tra la fine del 1970 e l'inizio del 1980, la Cina aveva «emanato un ampio corpus di leggi e 

regolamenti attuati con l'obiettivo di creare un sistema giuridico che avrebbe sostenuto 

un'economia basata su incentivi di mercato, pur mantenendo i principi fondamentali del 

socialismo»(224). 

Mentre la leadership cinese cominciava a lavorare sull’attuazione di norme sulla proprietà 

intellettuale più forti per attirare la tecnologia e facilitare lo sviluppo in Cina, il processo di 

integrazione cinese con la comunità internazionale aveva anche acuito le pressioni esterne 

al governo cinese per il miglioramento della protezione dei diritti in materia. 

Per esempio, la Cina sottoscrisse alcune importanti intese bilaterali, soprattutto con gli 

Stati Uniti nel 1979, periodo successivo alla normalizzazione delle loro relazioni 

                                                           

( 222) Molti studiosi hanno rilevato che «scienziati, inventori, creatori e intellettuali in genere vennero 
considerati dal Paese elementi sovversivi furono costretti ad abbandonare le loro attività, per dedicarsi al 
lavoro nei campi». Cfr.  J. NIE , The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, London, 
CAMERON MAY, 2006, p.181. 
( 223)  W.P. ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese 
Civilization, Stanford California, 1995, op.cit., p. 66. 
(224)  J. ALLISON, L. LIN, The Evolution of Chinese Attitudes Toward Property Rights in Invention and 
Discovery, vol.20, University of Pennsylvania., Journal of International Economic Law, n. 4, 1999, p. 753. 
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diplomatiche, impegnandosi a modificare la legislazione nazionale sulla proprietà 

intellettuale e sulla concorrenza con modalità e tempistiche concordate. La firma del primo 

di tali Accordi(225) era stato condizionato «dal riconoscimento da parte della Cina della 

crescente importanza dell’effettiva protezione di marchi, brevetti e diritti d’autore(226)».      

L’ Accordo del 1979, in combinazione con il desiderio della Cina di sviluppare e integrare 

la sua economia con la Comunità internazionale, ha avviato una revisione delle leggi e 

degli impegni cinesi in materia di proprietà intellettuale.  

 

13.3 LA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE IN CINA E 

LE PRESSIONI DEI PAESI SVILUPPATI. 

 

A differenza di Mao Zedong, Deng Xiaoping riteneva che la ricchezza economica fosse 

fondamentale per la creazione ed il mantenimento del potere; questi si rese conto che la 

Cina non poteva intraprendere un processo di modernizzazione in isolamento, in mancanza 

di benefici, scienza, tecnologia, capitali e capacità di gestione straniere(227). Così, Deng e i 

suoi alleati del partito incentivarono vigorosamente il rinnovo dei rapporti diplomatici e 

commerciali con gli Stati Uniti, il Giappone, e gli altri Paesi occidentali più sviluppati. 

Tale riforma economica ha dato vita ad un’«economia di mercato regolata da norme 

giuridiche» (市场经济就是法治经济 shi chang jingji jiu shi fazhi jingji), segnando una 

vera e propria svolta rispetto all’epoca maoista in cui la politica era «al posto di 

comando»(228). 

Tra i primi Trattati firmati poco dopo la riapertura della Cina al commercio internazionale 

si ricorda l’ Agreement on Trade Relations Between the United States of America and the 

                                                           

(225)  Si ricorda principalmente l’ Agreement on Trade Relations between the United States of America and 
the People’s Republic of China del 7 luglio 1979. Il testo integrale è consultabile al sito del Trade 
Compliance Center  http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/People_China.asp  Si 
ricorda tra questi anche il Memorandum of Understanding Between the Government of the People’s Republic 
of China and Government of the United States of America on the Protection of Intellectual Property, del 17 
gennaio 1992, ampliato con due successivi accordi del 1995 e 1996. Il testo del Memorandum è sul sito: 
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005362.asp .  
(226) Si veda  D. YANG;  P. CLARKE, Globalization and Intellectual Property in China, in Technovation, 
vol. 25 (5), 2005, p. 545-555; Z. CHENGSI, The World Trade Organization and TRIPS, Beijing, PEOPLE’S 
UNIVERSITY OF CHINA, 1996. 
(227) Cfr. I. C.Y. HSÜ, The rise of modern China, 6 ed., Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2000, p. 
858. 
(228) Sull’argomento si vedano G. CRESPI REGHIZZI, Diritto cinese e rivoluzione culturale, in Riv. dir. civ., 
1967, II,. p. 300 ss. cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un 
sistema in transizione, Torino, GIAPPICHELLI EDITORE, 2010, p. 6. 
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People’s Republic of China, che regolava le discipline del copyright, del brevetto e del 

marchio fissando norme di tutela reciproca per gli Stati parte(229). Come risultato di tale 

Accordo, «China assumed an international legal obligation for intellectual property rights 

protection [even] before it had established a domestic intellectual property protection 

system»(230). 

Poco dopo la firma dell’Accordo la Cina è diventata un membro dell’ OMPI, il 4 marzo del 

1980(231), a cui seguì l’adesione alla CUP (232) il 19 dicembre del 1985. Nonostante tali 

nuove leggi e accordi multilaterali, la Cina continuava a riservare agli autori e inventori 

una protezione alquanto limitata, data la ancora forte riluttanza dei leader cinesi ad 

introdurre il concetto di proprietà privata all’ interno del sistema economico socialista. 

Così, invece di creare nuovi diritti a tutela delle opere e delle invenzioni, i nuovi statuti di 

proprietà intellettuale avevano lo scopo di riabilitare gli autori, gli inventori e gli scienziati 

a migliorare la loro posizione attraverso un riconoscimento giuridico e la promozione della 

«socialist legality with Chinese characteristics»(233). 

Dopo il 1979, con il graduale riconoscimento dell’iniziativa economica privata e 

l’introduzione dei primi elementi di concorrenza e mercato nell’economia pianificata, «i 

diritti connessi alla proprietà intellettuale cominciarono ad essere tutelati con nuove leggi, 

che tra l’altro avevano lo scopo importantissimo di rassicurare gli operatori economici 

stranieri e dunque di favorire l’importazione di tecnologia»(234). Tutti gli sforzi della Cina in 

questo senso sono confluiti in una serie di leggi e regolamenti adottati nei dieci anni 

successivi, tra cui la Legge sui Marchi del 1983 中华人民共和国商标法 (zhong hua ren 

                                                           

(229) L’ Agreement on Trade Relations Between the United States of America and the People’s Republic of 
China, del 7 luglio 1979 prevedeva che  “each Party shall seek, under its laws and with due regard to 
international practice,  to ensure to legal or natural persons of the other Party protection of patents and 
trademarks equivalent to the patent and trademark  protection correspondingly accorded by the other Party.”  

Lo stesso Accordo disponeva che “each Party shall take appropriate measures,  under its laws and regulations 
and with due regard to international practice, to ensure to legal or natural persons of the other Party 
protection of copyrights equivalent to the copyright protection correspondingly accorded by the other Party.” 
Art 6, commi 3 e 5. dell’Accordo. Il testo originale dell’Accordo, con tutti gli altri accordi bilaterali tra la 
Cina e gli Stati Uniti, si possono consultare sul sito   
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/People_China.asp.  
(230)  H. XUE & Z.CHENGSI, Software protection in China: A complete guide, SWEET&MAXWELL, 1999, 
p. 5, cit. in P.K.YU, The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights, in Technology, 
Progress and Prosperity: A History of Intellectual Property and Development, 2008, op.cit., cit. 44, p. 5. 
(http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf ). 
(231) Vedi supra, cap. 1, par. 5, cit.12, p. 5. 
(232) Vedi supra, cap. 1, par 5.1, p. 6. 
(233) Cfr. W.P. ALFORD, To steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese 
Civilization, Stanford California: Stanford University Press, 1995, p. 70. 
(234)  R. CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, Lecce, ARGO, 2003, p.60. 
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min gong he guoshang biao fa), la legge del 1984 sui brevetti 中华人民共和国专利法 

(zhong hua ren min gong he guo zhuan li fa), la legge sul diritto d’autore del 1990(235) 中华

人民共和国著作权法 (zhong hua ren min gong he guo zhen zuo quan fa), il Regolamento 

sulla protezione del Software del 1991, la legge del 1993 contro la concorrenza sleale 不正

当竞争法 ( bu zheng dang jing zheng fa ), e infine i Regolamenti del 1995 per la protezione 

doganale della proprietà intellettuale 海关条例 (haiguan tiaoli)(236). Tali leggi avevano la 

finalità di «riprodurre un ambiente giuridico familiare per gli imprenditori occidentali 

invitati ad investire capitali nel Paese nel quadro della politica della “porta aperta” (开放政

策 kaifang zhengce) (237)». 

Con il passare degli anni, con l’avanzamento della riforma economica, la disciplina dei 

diritti concessi alla proprietà intellettuale è stata oggetto di importanti ampliamenti e, 

almeno sulla carta, di una protezione sempre più completa. Probabilmente è stato il 

risultato di un’evoluzione spontanea e comunque necessaria per far fronte alle esigenze di 

un sistema economico sempre più competitivo, ma «la modernizzazione della disciplina 

giuridica della proprietà intellettuale fu principalmente effetto di un adattamento della 

normativa cinese all’accumularsi degli impegni assunti sul piano internazionale(238)».   

Dal 1989, gli Stati Uniti hanno iniziato ad esercitare la propria pressione sulla Cina, 

invitandola ad adempiere ai suoi doveri in materia di Proprietà intellettuale e 

“minacciandola” con una serie di sanzioni economiche, guerre commerciali e con 

l'opposizione al suo ingresso nell’ OMC(239). 

Al termine dei negoziati dell’Uruguay Round gli Stati Uniti si sono concentrati su azioni 

unilaterali contro quei Paesi giudicati violatori delle norme commerciali statunitensi, 

                                                           

(235) La Legge sul diritto d’autore della RPC è stata oggetto di una lunga gestazione «dovuta alla criticità 
della materia disciplinata, date le connessioni con i temi della libertà di espressione e di pensiero». Cfr. M. 
TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, op.cit., 
2010, p. 10. 
(236) Cfr. N. ZHANG,  Intellectual Property Law Enforcement in  China: Trade Issues, Policies and 
Practices, FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY MEDIA& ENT., 1997, pp. 63-64.  
(237) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, op.cit., 2010, p. 8. 
(238) R. CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, 2003, op .cit., p. 61.  
(239) P. K. YU, From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-first 
Century, 50 American University Law Review, n. 131,2000, pp. 140-151.   
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comprese le leggi sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il 26 maggio 1991, infatti, 

la Cina è stata identificata ai sensi della Special 301(240), un «priority foreign country»(241). 

Di conseguenza l’ USTR ha avviato un'inchiesta sulle pratiche dei diritti di proprietà 

intellettuale in Cina, risoltasi quando gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato nel 1992 il 

Memorandum of Understanding Between China and the United States on the Protection of 

Intellectual Property(242) (MOU). 

Inoltre, alla Cina è stato richiesto di aderire alla Convenzione di Berna per la protezione 

delle opere letterarie e artistiche(243), alla Convenzione di Ginevra per la protezione dei 

produttori di fonogrammi( 244 ) e di emettere norme che avrebbero reso conforme la 

disciplina cinese a quella statunitense, come disposto dal MOU.  

Nel mese di aprile del 2000, la Cina è diventata membro dell'Unione Internazionale per la 

protezione delle novità vegetali(245) ed ha offerto protezione ai titolari di domini contro i 

cybersquatters(246).  

                                                           

(240) La Special 301, pubblicata nel 1989  ai sensi della Section 301 (come modificato dal Trade Act del 
1974) viene elaborata annualmente dallo United States Trade Representative (USTR), che invoca i negoziati 
commerciali degli Stati Uniti con Paesi coinvolti  in quelle da loro ritenute «pratiche commerciali sleali» ed 
identifica «(1) those foreign countries that (A) deny adequate and effective protection of intellectual property 
rights, or (B) deny fair and equitable markets access to United States persons that rely upon intellectual 
property protection, and (2) those foreign countries identified under paragraph (1) that are determined by the 
Trade Representative to be priority foreign countries».  La Section 301 garantisce agli Stati Uniti potere 
unilaterale di punire Paesi considerati minaccia per gli interessi commerciali statunitensi e di rafforzare i 
diritti di proprietà intellettuale attraverso Accordi commerciali bilaterali e multilaterali già esistenti. Nel 1988 
con l’Omnibus Trade and Competitiveness Act, le decisioni rispetto alle investigazioni passarono dall’ufficio 
ovale all’USTR, riducendo così il ruolo decisionale del Presidente. Cfr. J. T. MASTERSON, International 
trademarks and copyright: enforcement and management, Chicago, AMERICAN BAR ASSOCIATION, 
2004, pp. 18-19. Per approfondimenti si veda A. C. MERTHA, The politics of piracy. Intellectual property in 
contemporary China, New York, CORNELL UNIVERSITY PRESS, 2005, p. 39 ss. 
(241) Il Trade Act del 1988 introduce il concetto di  priority foreign country, con cui venivano designati quei 
Paesi coinvolti in «the most onerous and egregious acts, policies, or practices that have the greatest adverse 
impact on the relevant U.S products and that are not entering into good faith negotiations or making 
significant progress in bilateral or multilateral negotiations to provide adequate and effective intellectual 
property protection». Cfr. J. N. BHAGWATI , Aggressive Unilateralism: An Overview, in Aggressive 
Unilateralism, UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS, 1990, p. 44, cit. in A. C. MERTHA, The politics of 
piracy. Intellectual property in contemporary China, 2005, op. cit., cit. 16, p. 40. Sull’argomento si veda 
anche 
http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/2006_Special_301_Review/asset_
upload_file324_9334.pdf. 
(242)  Si veda N. ZHANG,  Intellectual Property Law Enforcement in  China: Trade Issues, Policies and 
Practices, 1997, op. cit., p. 63-64. Il testo del MOU è consultabile al sito 
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005362.asp.  
(243) La Cina ha aderito alla Convenzione di Berna il 15 luglio 1992, essa è entrata in vigore per la RPC il 15 
ottobre del 1992. Si consulti il sito http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/berne/treaty_berne_140.html. 
(244) L’accesso alla Convenzione da parte della RPC risale al 30 gennaio 1993, il cui testo è disponibile sul 
sito ufficiale della WIPO  http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_50.html . 
(245) Per approfondimenti sul tema si consulti il sito  http://www.upov.int/news/en/gazette/pdf/gazette_99.pdf. 
. 
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13.4 L’IMPATTO DELL’ADESIONE DELLA CINA ALL’ORGANIZ ZAZIONE MONDIALE 

DEL COMMERCIO 

 

L’11 dicembre 2001 ha segnato l’entrata del 143˚ Stato membro all’ interno dell’OMC. 

Dopo quindici lunghi anni di negoziati, i membri dell’OMC hanno dato il benvenuto alla 

Cina all’interno del “club”, ma in realtà le radici storiche di tale adesione risalgono a circa 

mezzo secolo prima, in quanto la Cina è stato uno degli Stati firmatari della carta 

costitutiva dell’ organismo predecessore dell’OMC, il GATT, sottoscritto il 30 Ottobre 

1947. Il Protocollo di applicazione provvisoria di quest’ ultimo è stato presentato nell’ 

aprile del 1948 dall’allora rappresentante del governo cinese Chiang-Kai-Shek e firmato il 

21 maggio dello stesso anno dalla maggioranza dei Paesi del GATT, divenendone così 

parte contraente. 

La posizione della Cina a livello internazionale cambiò e dopo la presa di potere del 

governo rivoluzionario nel 1949, per ragioni storiche( 247 ), il Paese optò per                          

l’ allontanamento dalle attività dell’organizzazione, scontrandosi con il rifiuto di 

riconoscimento della RPC da parte dell’intera comunità internazionale. 

Il 1971 è considerato un anno di svolta in cui la RPC ha ripreso il suo posto 

nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e nei suoi istituti specializzati, grazie alla 

risoluzione n. 2758 dell’Assemblea Generale dell’ONU(248); lo stesso non è avvenuto per il 

sistema commerciale internazionale, al quale verrà ammessa solo dopo la politica di 

apertura e le riforme economiche del 1979(249). 

                                                                                                                                                                                

(246)  N. SMITH , New Chinese Law Protects Trademarks from Internet Squatters, in Pat. Trademark & 
Copyright L. Daily (BNA), 29 agosto, 2000, p. 50 cit. in P.K.YU, The Sweet and Sour Story of Chinese 
Intellectual Property Rights, in Technology, Progress and Prosperity: A History of Intellectual Property and 
Development, 2008, op.cit., cit. 49, p.5. (http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf ). 
(247) Il 1949 segna per il governo nazionalista la perdita del controllo del territorio continentale ed il 
trasferimento provvisorio nell’isola di Taiwan. Esso, recedendo dall’Accordo, impediva al governo 
comunista di beneficiare degli eventuali vantaggi provenienti dalla partecipazione al GATT. R. CAVALIERI , 
L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, 2003, op.cit., p. 9. 
( 248 ) Segue un piccolo inciso della lettera dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario e 
Rappresentante Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Nazioni Unite, Wang Guangya al 
segretario generale dell’Onu Kofi Annan nel 2003: «Nell’anno 1971 la 26˚ sessione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite con  stragrande maggioranza ha adottato la storica risoluzione dell’ AGNU N. 2758 la 
quale ha risolto una volta per tutte in termine politico, legale e procedurale la questione della rappresentanza 
della Cina. Quella risoluzione era un’espressione dei propositi e principi della carta dell’ONU, ha riflesso le 
volontà dei numerosi membri Paesi e ha promosso l’universalità dell’ONU». Il testo integrale della lettera è 
consultabile sul sito del Consolato della Repubblica Popolare di Cina a Milano  http://milano.china-
consulate.org/ita/ztlm/twwt/t101181.htm.  
(249) Sull’argomento si veda R. CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, 2003, 
op.cit., p. 10 ss. 
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I progressi maturati in questo periodo in Cina dal punto di vista commerciale hanno 

condotto all’adesione al Fondo Monetario Internazionale nel 1980, all’Accordo Multifibre 

nel 1983, alla «reintegrazione quale parte contraente originaria del GATT» nel 1984 e, per 

diritto, all’ OMC, presentando formalmente domanda di adesione nel 1986 e dando inizio 

così ad un lungo processo di negoziazioni. 

I quindici anni di negoziati e i lavori del working party per la redazione del Protocollo di 

adesione della Cina all’ OMC, coadiuvati dai negoziati bilaterali informali a porte chiuse 

con alcuni Stati membri, si rivelarono altalenanti e a tratti difficoltosi(250). I Paesi sviluppati, 

in particolare gli Stati Uniti ed in minor misura l’ Unione Europea, a causa delle 

discrepanze politiche, esigevano dalla Cina una maggiore quantità di requisiti per l’accesso 

in qualità di membro a pieno titolo. Queste si ridussero in maniera significativa nel 2001, 

in occasione di alcune intese bilaterali. 

Il Protocollo di adesione finale fu adottato dalla quarta conferenza ministeriale dell’ OMC 

il 10 novembre del 2001 a Doha, in Qatar. L’integrazione, anche prematura, della Cina 

all’interno dell’OMC risultava ormai inevitabile ed oltre a «rafforzare le posizioni della 

parte più riformista della classe dirigente cinese, avrebbe, con il pretesto del rispetto degli 

impegni previsti dall’OMC, indirettamente accelerato il processo di riforme in atto»(251). 

Nonostante al termine di un ventennio di riforme la Cina fosse uscita completamente 

trasformata( 252 ), i negoziati, in corso da ormai quindici anni con discreti progressi, 

rivelavano ancora molte incertezze, ragion per cui, si è vagliata la proposta degli Stati 

Uniti, con l’appoggio dell’Unione Europea, di inserire una clausola di precauzione relativa 

all’instaurazione di un vero e proprio meccanismo transitorio di revisione (il Transitional 

Review Mechanism, TRM) presente nella Sezione 18 del Protocollo di adesione, un 

«sistema di scrutini periodici, condotti di concerto tra il governo cinese, gli Stati membri 

                                                           

(250) Si ricorda che il working party , a causa delle proteste di Piazza Tienanmen nel giugno del 1989, non si 
riunì per più di due anni. 
(251) Cfr. P. FARAH, L’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio: ovvero come 
conciliare cultura e diritto, in Mondo Cinese, n. 124, luglio-settembre 2005, disponibile anche online sul sito 
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/124/124_fara.htm#9a . 
(252) Il socialismo viene sradicato dall’affermazione di un’economia di mercato e della concorrenza, novità in 
questo senso sono i ribassi tariffari, la più fluida circolazione di capitali,  l’apertura dei settori dei servizi, 
telecomunicazioni, finanze, assicurazioni, trasporti, turismo, la nascita di un regime amministrativo uniforme 
nell’ambito del commercio; la riduzione delle imprese statali che regolavano il commercio estero; la 
liberalizzazione agricola, oltre che l’apertura delle frontiere, generando così una maggiore estensione delle 
libertà individuali ed economiche Cfr. R. CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni 
giuridiche, 2003, op.cit., p. 12 ss. 
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interessati e la segreteria dell’Organizzazione»(253), che per i primi otto anni dall’adesione 

ha svolto il ruolo di revisione formale speciale oggi conclusasi con l’ultima revisione, dopo 

dieci anni dalla data di adesione(254). 

Il TRM aveva lo scopo di monitorare la tendenza delle riforme giuridiche in corso in Cina 

dall’interno, attraverso il controllo dei settori commerciali, promuovendo la 

trasparenza( 255 )del sistema giuridico cinese( 256 ), dall’esterno attraverso lo scambio di 

informazioni sull’andamento delle relazioni commerciali con la Cina.  

In tal senso, il governo cinese si è impegnato ad esibire ai membri dell’ OMC delle 

specifiche informazioni, «quali i dati economici, le informazioni relative alle 

politiche economiche, quelle che incidono sullo scambio di merci, sullo scambio di servizi, 

sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) oltre ad 

altre problematiche che possano sorgere nel contesto del TRM»(257).  

                                                           

(253) ivi, p. 65-66. Inoltre si veda T. P. STEWART, China in the WTO─ Year 3. A Research Report Prepared 
for the U.S.-China Economic and Security Review Commission, 21 gennaio 2005, p. 24-34, consultabile sul 
sito http://www.uscc.gov/researchpapers/2005/05_01_21_china_inthe_wto.htm, cit. in P. FARAH, 
L’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto, 
in Mondo Cinese, n. 124, luglio-settembre 2005. 
(254)  Il TRM presentato dall’UE in occasione dei dieci anni dall’adesione della RPC all’ OMC così cita  «the 
European Union welcomes the improvements in the transparency and predictability of China's regulatory 
process and related implementation measures – particularly encouraging is, for instance, the gradual increase 
in the number of  public calls for comments. […]these practices are still not uniform across the board, and 
their application varies depending on the regulatory body in charge – while some Chinese ministries and 
agencies appear to be more sensitized to China's role and obligations as a WTO Member, others have yet to 
fully embrace the transparency provisions enshrined in the TBT Agreement». Il resto del testo è consultabile 
sul sito 
http://docsonline.wto.org/GEN_highLightParent.asp?qu=%28+%40meta%5FSymbol+G%FCTBT%2A+%29
+%26+%28+%40meta%5FTitle+transitional+review+%29+&doc=D%3A%2FDDFDOCUMENTS%2FT%2
FG%2FTBT%2FW344%2EDOC%2EHTM&curdoc=6&popTitle=G%2FTBT%2FW%2F344 . 
(255) Si ricorda che uno tra gli impegni più significativi che la Cina si è assunta e che ha influenzato il sistema 
giuridico cinese è appunto quello della trasparenza,  all’uniformità amministrativa, al controllo 
giurisdizionale e la non discriminazione. Queste sono solo sottocategorie di impegni più grandi riassunti 
dettagliatamente in R. CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, 2003, op.cit., 
p. 18-19 ss. 
(256) L’Unione Europea e gli Stati Uniti attribuiscono grande importanza al buon  funzionamento del TRM 
perché lo considerano un meccanismo utile per garantire e migliorare la trasparenza dell’ordinamento interno 
cinese, si veda Oral Statement of the representative of  EU and US, Minutes of Meeting held on 13 December 
2004, WTO General  Council, China Transitional Review  under Section 18.2 of the Protocol of  Accession to 
the WTO Agreement, WT/  GC/M/90, Geneva, 10 febbraio 2005,  par. 69, p. 14 e par. 63,  p. 12, cit. in P. 
FARAH, L’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio: ovvero come conciliare cultura 
e diritto, in Mondo Cinese, n. 124, luglio-settembre 2005, cit. 10. disponibile anche online sul sito 
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/124/124_fara.htm#9a 
(257) Ibidem. La Cina ha mostrato la sua opposizione nei confronti del TRM, manifestando apertamente il suo 
dissenso riguardo lo stesso, quale strumento discriminatorio. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il 
Protocollo è un accordo internazionale vincolante espressamente e liberamente sottoscritto dal governo 
cinese, tale per cui le lamentele cinesi sono rimaste inascoltate dalla Comunità internazionale. Il Protocollo di 
adesione della Cina all’OMC, al paragrafo 1 della sezione 18 del protocollo e all’allegato 1B, ha così stabilito 
«China shall provide relevant information, including information specified in Annex 1A, to each subsidiary 
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L’adesione della Cina all’OMC ha imposto al governo cinese l’adozione di alcuni nuovi 

importanti principi organizzativi, quali «la trasparenza degli atti amministrativi, la terzietà 

─ benché non ancora indipendenza ─ del giudice che debba valutarne la legittimità, e 

l’uniformità delle regole per tutto il Paese»(258).  

Gli effetti dell’ingresso della Cina nell’OMC non si sono limitati all’evoluzione dei 

rapporti economici con l’estero ma si sono trasformati in veri e propri «mutamenti della 

disciplina del commercio interno, del diritto dei mercati, di quello societario, della 

proprietà intellettuale, e i suoi effetti si sono estesi e si estendono per osmosi anche ad altre 

sfere del diritto: l’amministrativo, le procedure, il penale»(259). Che la Cina abbia intrapreso 

la strada della legalità(260) è indubbio anche se ciò non vuol dire che la Cina abbia colmato 

le lacune che la contraddistinguevano. 

Come si è già detto, quindi gli impegni assunti dalla Cina in questi anni sono stati 

significativi ma anche eterogenei, in primis si deve citare l’ abolizione di barriere 

commerciali non tariffarie, nonché la creazione di regole commerciali più omogenee e non 

discriminatorie per gli stranieri, la riduzione di dazi doganali, l’istituzione di organi 

giudiziari specializzati indipendenti e last but not least una più rigorosa tutela della 

proprietà intellettuale, accettando di sottostare all’Accordo TRIPs(261). 

Si può concludere che la collocazione del diritto cinese delle privative industriali in un 

contesto normativo e istituzionale quale quello del mondo globale, ha reso tale diritto un 

sistema sempre più accessibile alle regole modellate da organizzazioni che si ispirano al 

                                                                                                                                                                                

body in advance of the review». Cfr WORLD TRADE ORGANIZATION, Protocol on the Accession of the 
People's Republic of China to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, vol. 1: 
Doha 10 November 2001, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2002. Inoltre il testo del Protocollo è 
consultabile sul sito http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm .   
(258) R. CAVALIERI , Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina. Il contratto come 
strumento di impresa, in Sistema giuridico romanistico e diritto cinese - Regimi e tutela della proprietà 
intellettuale in Cina, TIELLEMEDIA, 2007, p.174. 
(259) Ibidem. 
(260) Si tratta di un tipo di legalità non intesa come rule of law (primato della legge sulla politica) ma come 
rule by law ( governo per mezzo della legge), principio che evidenzia una grande novità rispetto al passato, 
contro il principio maoista «si al governo dell’uomo, no al governo della legge» (Yao ren zhi, bu yao fa zhi 
要人治,不要法治). G. AJANI, La Rule of Law in Cina, in Mondo cinese, n. 126, 2006, si veda anche il 
documento online sul sito  http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/126/126_ajan.htm, cit. in R. CAVALIERI , 
Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina. Il contratto come strumento di impresa, in 
Sistema giuridico romanistico e diritto cinese - Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2007, op. 
cit., p.175. 
(261) Vedi supra, cap. 1, par. Si ricorda che tale Accordo definisce «gli standard sostanziali e processuali 
minimi di protezione della proprietà intellettuale, imponendo agli Stati aderenti di garantirne un’efficiente 
applicazione e fornendo loro il modo per dirimere i conflitti eventualmente insorti tra gli stati in materia 
utilizzando la procedura per la risoluzione delle controversie prevista nell’ambito della WTO». Cfr. R. 
CAVALIERI , L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, 2003, op. cit., p. 59. 
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mercato. Tali regole sono state reindirizzate nel processo legislativo cinese attraverso 

relazioni bilaterali (in particolare due protagonisti sono stati gli Stati Uniti e l’Unione 

Europea), i quali da oltre un quindicennio «sono impegnati nella concertazione, con il 

governo cinese, di linee operative e piani strategici, seppure attraverso azioni di taglio 

molto diverso, più conflittuale quella statunitense, maggiormente improntata alla 

cooperazione quella europea»(262).  

La cooperazione internazionale in materia di proprietà intellettuale nell’esperienza 

europea, si è concretizzata in una piattaforma di lavoro comune: l’EU- China IP Dialogue, 

sulla quale si discuterà in seguito. L’ingresso del Paese nell’ OMC ha rappresentato un 

passaggio determinante per le specifiche discipline dei marchi, oggetto della dissertazione; 

la Legge sui Marchi della RPC del 2001 ha apportato notevoli semplificazioni alle 

procedure di registrazione, innalzando il livello di tutela; sono state inoltre introdotte 

azioni cautelari volte alla cessazione di atti di violazione di marchio e di controllo 

giurisdizionale degli atti amministrativi, nonché procedimenti giudiziari trasparenti ed 

imparziali(263). Questo è ciò di cui si discorrerà nel prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(262) Ibidem . 
(263) A riguardo si vedano gli artt. 57-58, 32-33; 43, 49, 53 della Legge sui marchi della Repubblica Popolare 
Cinese. Inoltre si veda M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi di un 
sistema in transizione, 2010, op.cit.,  p. 13 ss. 
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CAPITOLO IV 
 

LA DISCIPLINA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN CINA 

 

 

14. PREMESSA 

 

In quindici anni la struttura socioeconomica della Cina è stata rivoluzionata, «anche il 

diritto cinese è cambiato e la legge ha acquistato una centralità senza precedenti, 

l’ordinamento giuridico nel suo complesso ha raggiunto un altissimo livello di qualità 

tecnica e la tutela dei diritti e delle libertà individuali concessi dalle nuove leggi ai cittadini 

cinesi è divenuta più efficace»(264).  

Il concetto di legalità, che nella tradizione giuridica occidentale si identifica con il 

principio di “conformità alla legge”, in Cina diventa di uso frequente solo negli anni 

ottanta con il termine 法制  (fazhi)( 265 ). Tale concetto è stato posto alla base della 

realizzazione di un corpus di leggi, decreti e atti normativi nazionali e locali, atti a 

disciplinare «tutte le sfere della vita associativa, dai rapporti personali a quelli patrimoniali, 

dall’organizzazione delle pubbliche amministrazioni alle relazioni internazionali»( 266 ). 

Quello che viene definito il «virus» della legalità, in realtà, non ha danneggiato il sistema 

giuridico cinese o intaccato il ruolo del Partito Comunista all’interno di quest’ultimo, ma 

anzi, ha contribuito a rafforzarlo trasformandone la struttura in maniera profonda e 

irreversibile. Prima di affrontare il tema centrale di questo elaborato, ovvero la disciplina 

regolatrice del marchio d’impresa in Cina, è necessario compiere un excursus nella 

gerarchia delle fonti del diritto industriale della RPC. 

 

 

                                                           

(264) Il 15 marzo 1999, l’ANP sancisce il principio della legalità procedendo all’aggiunta di un altro comma 
all’art.5 della Costituzione del 1982. «La Repubblica Popolare Cinese attua il governo dello Stato mediante 
la legge per costruire uno Stato socialista di diritto (社会主义法治国家 shehuizhuyi fazhi guojia)». Cfr. R. 
CAVALIERI , Germogli di legalità in R. CAVALIERI , I. FRANCESCHINI (a cura di), Germogli di società 
civile in Cina, Milano, BRIOSCHI EDITORE, 2010, p. 56.  
(265) Tradurre questo termine con «governo della legge» (Rule of law) sarebbe azzaradato, «meglio mantenere 
l’accento sull’utilizzo strumentale che il Partito Comunista fa del diritto e renderlo come Rule by law, 
governo per mezzo della legge». Ivi, p. 59.  
(266) Ivi, p. 62.  



 

76 

 

15. GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CINESE DELLA PROPRIETÁ 

INDUSTRIALE. 

 

In un quadro in cui «la concorrenza tra norme emanate dallo stato centrale e norme locali, 

o tra leggi generali e leggi speciali, come nel caso del diritto societario, faceva aumentare i 

casi di gravi conflitti tra atti normativi»(267), il legislatore cinese ha deciso di adottare un 

approccio normativo “multi level” come strategia per colmare il vuoto legislativo esistente 

nell’ordinamento interno. Allo scopo di conformarsi ad un sistema di profondi mutamenti 

in corso, ha optato per una tecnica di progressiva specificazione delle leggi fondata 

sull’«emanazione di leggi nazionali composte da prescrizioni di carattere generale (原则

yuanze) la cui concretizzazione veniva affidata ad una congerie di norme secondarie, di 

livello centrale e locale»(268).  

Il processo di perfezionamento dell’apparato normativo cinese ha trovato il suo apice nella 

Legge sulla Legislazione 中国人民共和国立法法 (zhonghua ren min gongheguo lifa fa 

LL) che, «stabilisce, per la prima volta, la gerarchia e la competenza delle fonti scritte del 

diritto, contribuendo, almeno sul piano formale, a mettere ordine in questa materia»(269). 

Essa è considerata come una legge “fondamentale”(基本法 jiben fa), di rango superiore 

emanata dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) in sessione plenaria; le leggi 

ordinarie, invece, sono emanate da un organismo ristretto dell’Assemblea, il Comitato 

                                                           

(267)  F. ANTONELLI, La “legge sulla legislazione” ed il problema delle fonti nel diritto cinese, in Mondo 
cinese, n. 2, 2004, p. 23, l’ articolo si può consultare su      
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/119/119_anto.htm#6 . 

(268) Tali norme spesso non risultavano accessibili alla consultazione e circolavano solo nelle amministrazioni 
interessate, con il nome di 内部 neibu  “interni agli uffici”. Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti 
in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., pp. 28-29. 
(269) La legge è stata emanata il 15 marzo del 2000. Essa è composta da 94 articoli suddivisi in sei capitoli 
.Nel primo di questi sui “principi generali” l’art. 3 specifica «Il processo di legislazione deve aderire ai 
principi fondamentali della Costituzione, deve essere incentrato sullo sviluppo economico, deve aderire alla 
via socialista, alla dittatura del popolo, alla leadership del Partito comunista cinese e aderire al 
marxismoleninismo, al pensiero di Mao Zedong, alla teoria di Deng Xiaoping e aderire alla politica della 
apertura verso il resto del mondo». Tuttavia, le contraddizioni esistenti tra le varie teorie politiche, rendono la 
Costituzione e il Partito, i costitutori dei ‘principi fondamentali dell’ordinamento cinese’. Si veda F. 
ANTONELLI, La “legge sulla legislazione” ed il problema delle fonti nel diritto cinese, in Mondo cinese, 
2004, op. cit., p. 23. Inoltre il testo della Legge sulla Legislazione in lingua inglese è consultabile sul sito 
http://www.china.org.cn/english/government/207420.htm , il testo in lingua originale è presente sul sito 
http://www.gov.cn/test/2005-08/13/content_22423.htm . 
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Permanente(270). Le norme che regolano la proprietà industriale in Cina appartengono alla 

seconda categoria. 

Al di sotto delle leggi si trovano i Regolamenti amministrativi del Consiglio degli affari di 

Stato(271), che vengono emanati dal massimo organo esecutivo dello Stato in due specifici 

casi: laddove siano necessari regolamenti attuativi da parte di una legge nazionale oppure, 

ai sensi dell’art. 89 della Costituzione, nelle specifiche materie per le quali sussista 

competenza regolamentare del governo(272). 

Nel caso specifico della proprietà industriale, i Regolamenti hanno integrato la disciplina 

legislativa, fornendo «una disciplina di dettaglio, in prospettiva attuativa, della normazione 

primaria; allo stesso tempo sono anche sede di sperimentazione delle regole che, spesso, 

vengono dapprima introdotte nei regolamenti amministrativi che, dopo un periodo di 

radicamento delle regole stesse nel sistema, vengono trasferite a livello legislativo»(273).  

In materia di marchi d’impresa di grande rilievo è il Regolamento di attuazione della 

Legge sui marchi 中国人民共和国商标法实施条例  Zhonghua renmin gongheguo 

shangbiaofa shishi tiaoli (Trademark Act Implementation Rules TAIR)(274). 

Gerarchicamente più in basso sono collocati altri regolamenti (规章 guizhang) che sono 

«gli atti emanati dai ministeri del governo centrale (部门 bumen), dalle commissioni (委员

会 weiyuanhui), dalla Banca centrale cinese (中国人民银行 Zhongguo renmin yinhang), 

dagli organismi di controllo (审计 shenji) e da ogni altro organismo dotato di potere 

regolamentare posto sotto il controllo del Consiglio di Stato»( 275). Si ricordano a tal 

                                                           

(270) L’art. 7 della Legge sulla legislazione così cita  «l’ANP emana ed emenda il codice penale, il codice 
civile, le leggi organiche e le altre leggi fondamentali. Il Comitato Permanente emana ed emenda leggi che 
non siano di competenza dell’ANP. Il Comitato Permanente può anche emendare parzialmente le leggi 
d’esclusiva competenza dell’ANP, quando questa non è in sessione, a condizione di non contravvenire ai 
principi fondamentali della legge». Ivi, p. 25 (http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/119/119_anto.htm#6). 

( 271) Ai sensi dell’art. 56 della Legge sulla legislazione «il Consiglio di Stato emana regolamenti 
amministrativi in accordo con la Costituzione e le leggi nazionali», cit in F. ANTONELLI, La “legge sulla 
legislazione” ed il problema delle fonti nel diritto cinese, in Mondo cinese, 2004, op. cit., p. 23. Si veda 
anche http://www.china.org.cn/english/government/207420.htm . 
(272) Il testo della Costituzione, emendato il 1 maggio del 2004 e il relativo articolo 89  sono consultabili sul 
sito  http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372967.htm . 
(273) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op.cit., pp. 31. 
(274) Il Regolamento di attuazione della Legge sui marchi è stato approvato il 3 agosto 2002, è entrato in 
vigore il 15 settembre 2002 ed è stato pubblicato in  Gazzetta del Concilio di Stato (中国人民共和国国务院
公报 zhongguo renmin gongheguo guowuyuan gongbao) 2002, n. 26, p. 6.  La versione del testo online è sul 
sito http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61711.htm.   
(275) Cfr. F. ANTONELLI, La “legge sulla legislazione” ed il problema delle fonti nel diritto cinese, in 
Mondo cinese, 2004, op. cit., p 26 ss. (http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/119/119_anto.htm#6). 
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proposito l’Ufficio statale per la protezione della proprietà intellettuale (国家知识产权局

Guojia zhishi chanquan ju SIPO), l’Amministrazione statale per l’industria e il commercio 

(国家工商行政管理 Guojia gongshang xingzheng guanli SAIC), l’Ufficio Marchi (商标

局 shangbiao ju)(276), la Commissione per la revisione ed i giudizi sui marchi (商标审判委

员会 Shangbiao shenpan weiyuanhui TRAB)(277), che, nell’ultimo decennio, hanno dovuto 

far fronte ad una mole di lavoro considerevole. Questi hanno dato vita ad un processo di 

revisione formale della Legge sui marchi nell’ambito della loro riorganizzazione e delle 

riforme delle procedure da essi gestite. 

Nel sistema delle fonti troviamo anche i regolamenti locali (地方性法律 difangxing falü), 

i regolamenti delle autonomie (自治条例 zizhi tiaoli) e i decreti speciali (单行条例 

danxing tiaoli). 

L’art. 63 LL dispone che «le Assemblee popolari e i Comitati Permanenti delle province, 

delle regioni autonome e delle municipalità poste direttamente sotto il controllo del 

governo centrale possono emanare leggi locali il cui contenuto non sia in contrasto con la 

Costituzione, le leggi nazionali e i regolamenti del governo»(278). Anche alle Assemblee 

popolari delle grandi città è permesso di emanare leggi locali, purché queste non siano in 

contrasto con le norme nazionali e provinciali (infatti queste devono prima passare al 

controllo di conformità delle leggi locali, ossia essere approvate dal Comitato Permanente 

a livello provinciale). Le leggi emanate dalle Assemblee popolari delle zone ad autonomia 

etnica hanno allo stesso modo efficacia solo in seguito all’approvazione del Comitato 

Permanente dell’ANP. 

Si può concludere che la Legge sulla legislazione sancisce l’ordine gerarchico delle fonti, 

al cui vertice è posta la Costituzione; le norme nazionali sono considerate superiori ai 

regolamenti amministrativi e alle leggi locali, e i regolamenti amministrativi superiori ai 

regolamenti locali. Questi ultimi sono gerarchicamente superiori ai regolamenti emanati 

«da un governo di pari od inferiore livello»(279). 

                                                           

(276) L’Ufficio marchi è competente per la registrazione e l’amministrazione dei marchi a livello nazionale ed  
internazionale, si occupa delle opposizioni alla registrazione e di modificazione, cancellazione e 
trasferimento dei marchi registrati, oltre ad avere specifiche competenze in materia di marchi notori.  
(277) La Commissione per la revisione ed i giudizi sui marchi è «responsabile della gestione delle questioni 
relative alle controversie sui marchi» e svolge il ruolo di organo di secondo grado rispetto alle decisioni 
assunte dall’Ufficio marchi, come opposizioni alla registrazione da parte di terzi, rigetto delle domande di 
registrazione del marchio. Art. 2, comma 2 della Legge sui marchi della RPC. 
(278) Ibidem.  
(279) Ibidem.  
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Ai sensi dell’art. 81 «nel caso in cui un atto emanato dagli organi di una zona ad 

amministrazione autonoma si ponga in contrasto con una legge nazionale, un regolamento 

amministrativo o una legge locale, l’atto dell’organo autonomo prevarrà limitatamente a 

detta area; le norme emanate dagli organismi di governo delle zone economiche speciali 

prevalgono, in dette zone, sulle leggi nazionali, sui regolamenti amministrativi e sulle leggi 

locali»(280). 

Altresì per i conflitti fra «norme di diverse autorità a livello ministeriale o fra norme 

ministeriali e di un governo locale, la legge prevede che dette norme avranno il medesimo 

valore e ciascuna, secondo una definizione tautologica, prevarrà nel rispettivo ambito di 

applicazione»( 281 ).  

 

 

16. LA LEGGE SUI MARCHI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE: PROFILI 

EVOLUTIVI 

 

Il 23 agosto 1982 la prima Legge completa sui marchi 中国人民共和国商标法 (zhong hua  

ren min gong he guo shang biao fa), veniva approvata dalla 24° Seduta del Comitato 

Permanente del V Congresso Nazionale del Popolo. Si trattava, in Cina, di una delle prime 

vere opere legislative moderne nel rispetto della proprietà intellettuale, che rappresentava il 

punto di svolta delle normative nazionali riguardo il commercio e lo stabilimento di un 

sistema giuridico più stabile. La Legge sui marchi (d’ora in poi si userà l’acronimo LM) è 

entrata in vigore il 1 marzo 1983; la prima revisione si colloca il 22 febbraio 1993 (entrata 

in vigore il 1 luglio 1993), mentre la seconda revisione è stata completata il 27 ottobre 

2001(282) ed è attualmente in vigore. La LM introduce nel diritto cinese la novità del diritto 

di sfruttamento esclusivo dei marchi d’impresa, subordinato alla registrazione presso 

l’Ufficio Marchi, e vede il «deposito della domanda di registrazione di marchio come 

criterio di soluzione del conflitto fra più domande presentate per un medesimo 

                                                           

(280) Ibidem.  
(281) Si aggiunga che nel caso di norme emanate da un organismo di pari livello, tra legge generale e legge 
speciale la legge speciale prevarrà, invece tra legge anteriore e posteriore lo sarà quella posteriore. Cfr. M. 
TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, 
op.cit., pp. 33., inoltre si veda S. LUBMAN , Looking for Law in China, in Columbia Journal of Asian Law, 
vol. 20, n. 1, 2006, pp. 32 ss. 
(282) Si veda il testo emendato su  Gazette of the State Council, 2001, n.33, 21 (www.sipo.gov.com). Tale 
revisione, in vigore dal 1 dicembre 2001 ha aggiornato il livello della protezione legale del marchio cinese ed 
ha eliminato le discrepanze tra la legge marchi e l’accordo TRIPS. 
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marchio»( 283 ). La LM soddisfa tre importanti funzioni; essa costituisce il mezzo per 

rafforzare l’amministrazione dei marchi, per proteggere il diritto esclusivo che lo riveste, 

ed infine per assicurare la qualità del prodotto e la protezione del consumatore(284). Tuttavia 

la disciplina dei marchi regolata dalla Legge del 1982 doveva ancora far fronte ad alcuni 

limiti di applicazione( 285 ), dovuti al contesto economico dell’epoca, fondato sulla 

pianificazione e sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione, nonché alla 

ristrutturazione del sistema giuridico ancora in corso. L’avvio del processo di ricostruzione 

dell’apparato giudiziario, dopo un lungo periodo di inattività, ha portato all’introduzione 

del sistema del “doppio binario” (双轨制 shuanggui zhi), secondo il quale è possibile 

ricorrere in sede amministrativa e giudiziaria per tutelare i diritti di proprietà intellettuale. 

La Legge Marchi, riformata nel 1993, includeva nella propria sfera di competenza i marchi 

di servizio; il suo Regolamento di attuazione, invece, emendato il 15 maggio 1995, dava il 

benvenuto a marchi collettivi e di certificazione oltre che alla dettagliata ridefinizione delle 

norme di tutela ed individuava le varie ipotesi di attività di violazione dei marchi. Tali 

aggiustamenti «rappresentavano passaggi significativi del processo di riforma economica 

che, rotto ogni indugio, apriva definitivamente le porte al mercato»(286). Negli stessi anni, il 

legislatore cinese per la prima volta provvedeva alla regolamentazione della disciplina 

della concorrenza sleale (中华人民共和国反不正当竞争法 Zhong hua ren min gong he 

guo fan bu zheng dang jing zheng fa) e all’elaborazione di un testo di legge sulla disciplina 

antitrust (entrato in vigore solo nel 2008 ( 中华人民共和国反垄断法 Zhonghua renmin 

gonghe guo fan longduan fa).  

 La riforma del 2001 ha introdotto la tutela delle denominazioni geografiche(287) e dei 

marchi collettivi e di certificazione che, come già detto in precedenza, erano disciplinati 

                                                           

(283) Si ricorda che, come per l’ordinamento italiano, nel conflitto prevale la domanda presentata in data 
anteriore. V. A. VANZETTI, V. DI CATALDO , Manuale di Diritto Industriale, 2005, op. cit., p. 176 e 361, 
cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 
2010, op.cit., p. 9. 
(284) Si veda X. YULIN , 中华人民共和国商标法意见 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiaofa jieyi 
(Commento alla Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE, 
1991,p. 6. in P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, The Hague, KLUWER LAW 
INTERNATIONAL, 2005, cit. 1, p.81. 
(285)  La Legge del 1982 prevedeva la registrazione solo a parole, disegni e la loro combinazione, escludendo 
così «marchi tridimensionali o altri segni rappresentati graficamente», oltre all’esclusione di marchi notori, 
collettivi e di certificazione. Ibidem.  
(286)  ivi, p. 11.   
(287) Ai sensi dell’art. 16, comma 1 LM «Qualora un marchio contenga l’indicazione geografica del prodotto 
e il luogo indicato non sia il luogo di origine del prodotto stesso, inducendo il pubblico in errore, non è 
consentita la registrazione del marchio e ne è vietato l’uso; tuttavia mantiene efficacia la registrazione che sia 
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dal TAIR, nonché il riconoscimento, quali marchi registrabili, delle forme 

tridimensionali(288). 

Al fine di perseguire l’adeguamento ai principi posti dai trattati internazionali e procedere 

con la semplificazione delle procedure di registrazione, fino ad ora lunghe ed onerose, è 

stato avviato nel 2003 un processo di modifica della LM. Nei lavori preparatori di tale 

bozza(289), si è discusso dei c.d.“marchi fantasma”, ovvero dei marchi registrati ma non 

utilizzati, nonché dell’impedimento di registrazioni configgenti con marchi registrati 

anteriori e con marchi non registrati. 

La disciplina dei marchi notori (驰名商标 chiming shangbiao) ha acquisito negli ultimi 

anni grande interesse tra gli studiosi in materia, a causa dei fenomeni di contraffazione di 

marchi notori stranieri non registrati da parte di cittadini cinesi, ma sull’argomento si rinvia 

al capitolo successivo. 

 

 

 

17. I SEGNI SUSCETTIBILI DI ESSERE REGISTRATI COME MARCHI D’IMPRESA 

 

La LM definisce dettagliatamente quali segni possano essere suscettibili di registrazione, 

nonché quelli che debbano considerarsi esclusi. Dal 1993, con l’introduzione dei marchi di 

servizio, la Legge ha previsto per loro la stessa disciplina generale riservata ai marchi(290).  

                                                                                                                                                                                

stata già conseguita in buona fede». Cfr. R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi 
sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica 
Popolare Cinese, vol. 3, Torino, GIAPPICHELLI. 
(288) vedi infra, par. 16. 
(289) Al fine di garantire l'applicazione sistematica delle norme, la SAIC ha fissato degli obiettivi strategici 
sulla disciplina dei marchi per il periodo dal 2009 al 2020. Alla luce di tali obiettivi, la SAIC, in 
collaborazione con altri servizi interessati, ha stabilito le linee guida e la direzione di una terza revisione della 
legge marchi. Tale revisione è stata sollecitata dalla ratifica del Trattato di Singapore entrato in vigore a 
partire dal 16 marzo 2009. Ai sensi dell’art. 28, par.2  il Trattato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui 
viene  depositato il decimo strumento di ratifica  (nello specifico ad opera dell'Australia). Esso dispone la 
standardizzazione a livello internazionale «degli aspetti amministrativo-procedurali relativi alla registrazione 
e al licensing dei marchi definendo così regole del gioco condivise fra tutti gli operatori economici […] opera 
una scelta decisa a favore del ricorso alle moderne tecnologie elettroniche, garantendo una significativa 
efficentizzazione dei tempi di registrazione, nonché un miglioramento nelle comunicazioni tra le autorità e 
l’utenza». Cfr. il sito web http://riditt.sviluppoeconomico.gov.it/novita/news/779. Per consultare il testo del 
Trattato si veda http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html . 
(290)  Art. 3, par. 3 della LM, « 本法有关商品商标的规定，用于服务商标 ben fa you guan shang pin shang 
biao de gui ding, yong yu fu wu shang biao», «Le disposizioni di questa Legge relative al marchio di beni si 
applicano anche al marchio di servizi». 
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La LM si fonda sul principio della libertà di presentazione della domanda e delle relative 

procedure alla registrazione; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 LM «relativamente ai beni per i 

quali lo Stato stabilisce la necessità dell’uso di un marchio registrato(291), deve presentarsi 

domanda di registrazione del marchio; in mancanza della registrazione, tali prodotti non 

possono essere venduti sul mercato»(292). 

Ai sensi dell’art. 8 LM, è considerato come valido oggetto di registrazione, ogni marchio 

visibile composto da lettere, cifre, simboli tridimensionali, composizioni di colori, così 

come la combinazione dei suddetti elementi, purché sia in grado di differenziare i prodotti 

di una persona fisica, persona giuridica o diversa organizzazione da quelli di un’altra. I 

marchi non visibili, come quelli olfattivi o sonori non possono essere registrati, tuttavia 

non si esclude che questi possano essere in futuro disciplinati attraverso un nuovo 

emendamento. 

L’Art. 3 LM menziona il marchio relativo al prodotto, al servizio, il marchio collettivo e il 

marchio di certificazione(293) e sottolinea che la SAIC ha promulgato una serie di norme 

addizionali riguardo la registrazione e l’amministrazione di tali tipi di marchi, come 

sancito dall’art. 3 par. 4 LM(294). 

La registrazione dei marchi difensivi era permessa in passato per un gran numero di marchi 

che godevano di buona reputazione; per tale motivo alcune imprese avevano registrato i 

propri marchi notori come marchi difensivi per tutti i tipi di beni e servizi. Di fatto, «né la 

                                                           

(291) Tali prodotti sono designati nella Notice Concerning Goods Which by Public Announcement Must Use 
Registered Trade Marks, promulgata il 14 gennaio del 1998 dalla SAIC. Si tratta perlopiù di medicinali, 
compresa la medicina cinese e le pozioni a base di erbe medicinali, composti chimici, antibiotici, vaccini, 
sieri, sangue e prodotti diagnostici, così come ogni sorta di tabacco. 
(292)  Art. 6 LM. La traduzione in italiano del testo è contenuta in R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. 
TIMOTEO, E. TOTI, Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Leggi tradotte della Repubblica 
Popolare Cinese, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’ autore, sul commercio con l’estero, 2006, 
op.cit. 
(293) Art.3, par. 3 LM: «il cosiddetto marchio collettivo indica quello registrato a nome di un gruppo, 
un’associazione o una qualsiasi altra organizzazione, ed il cui uso è attribuito nell’ambito di attività 
commerciali ai membri di tali formazioni così da mostrarne la qualifica di membro da parte di colui che ne fa 
uso […] il cosiddetto marchio di certificazione indica quello controllato da una organizzazione che ha la 
capacità di esercitare la supervisione su particolari tipi di beni e servizi e che è utilizzato da un’unità diversa 
dalla suddetta organizzazione o da un individuo per un proprio bene o servizio, ed utilizzato al fine di 
certificare le indicazioni relative al luogo di origine, alle materie prime, al metodo di produzione, alla qualità 
ed alle altre specifiche proprietà di tali beni o servizi». Ivi, p.3. 
(294)  Si tratta delle Misure per la registrazione e l’amministrazione dei marchi collettivi e di certificazione, in 
vigore dal 1° giugno 2003. Il testo è consultabile nelle lingue ufficiali sul sito della WIPO 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?iD=6373 .      
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LM né il TAIR contengono alcuna disposizione a riguardo ma risultano presumibilmente 

tollerati da questi una volta registrati»(295).  

Generalmente, come si è già detto riguardo alla normativa italiana ed internazionale, i 

marchi devono possedere il requisito della distintività al fine di diversificare beni e servizi 

da quelli di altre imprese o individui. Teoricamente oggi è consentita la registrazione di 

cifre o di singole lettere dell’alfabeto, ma quest’ultima tende ad essere ancora incerta nella 

pratica. I richiedenti, infatti, possono correre il rischio che questa possa essere respinta a 

causa della mancanza di distintività o addirittura di descrittività del bene(296) eccetto in casi 

di uso di lunga durata che abbia stabilito un secondary meaning(297). 

È possibile registrare un marchio cinese in caratteri tradizionali o semplificati o, soluzione 

consigliabile(298), in entrambe le versioni; al fine di evitare confusione, quando solo una 

delle due versioni subisca violazione, non è consigliabile la registrazione del marchio 

composto dalla combinazione di lettere romane e caratteri cinesi. Il livello di distintività 

sarà maggiormente giudicato in relazione ai caratteri cinesi, incrementando l’attenzione del 

consumatore e la comprensibilità del carattere cinese, contrariamente alle lettere romane. 

Come si è detto in precedenza, mentre nell’ordinamento italiano i marchi di suono e i 

marchi olfattivi vengono largamente protetti, in Cina, sebbene i suoni possano essere 

percepiti visivamente attraverso la notazione musicale, la LM non li accetta come segni 

registrabili.  Lo stesso vale per i marchi olfattivi, che la Cina non ha inserito nella lista dei 

nuovi marchi soggetti alla registrazione, anche i marchi di colore non possono essere 

registrati, ma lo può essere una combinazione di questi( 299). I marchi tridimensionali, 

invece, precedentemente non menzionati nel testo di legge, vengono accettati ai sensi   

                                                           

(295) Z. WENDE, 企業知識產權保護問答 (Qiye zhishi chanquan baohu wenda) (La protezione della 
proprietà intellettuale nelle imprese), Beijing, ZHISHI CHANQUAN CHUBANSHE, 2002, p. 195. 
(296) Cfr. Y. ZHENFANG, 知识产权法案例研究 Zhishi chanquanfa anli yanjiu (Uno studio dei casi sul 
diritto della proprietà intellettuale), ZHEJIANG DAXUE CHUBANSHE, 2002, p. 439. 
(297) L. WU, 知识产权制度在中国 Intellectual Property Regime in the PRC 3.12B cit. P. GANEA, T. 
PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., cit. 49,  p. 95.  
(298) Si veda Ju County Distillery v. Wendeng County Distillery in C. CHENGSI, Intellectual Property 
Enforcement in China, Hong Kong, BUTTERWORTHS, 1999, p. 124. 

( 299 ) La Cina sta progredendo con cautela sulla questione dei marchi non tradizionali. In seguito 
all’implementazione di marchi tridimensionali e combinazioni di colori nella Legge sui marchi del 2001, il 
nuovo progetto si è proposto di inserire nell’art. 8 del testo singoli colori e suoni. Nel 2010 l’Ufficio marchi 
ha proposto di implementarvi anche gli odori, ma l'ufficio addetto del Concilio di Stato non ha accolto la 
proposta. Un' evoluzione in questo senso è auspicabile, infatti sono attesi per il futuro nuovi dettagli pratici e 
modifiche delle norme di attuazione in materia di marchi.  Si veda H.HUI, P. RANJARD, Trademark Law  
revision: more work needed, in Managing Intellectual Property: The global IP  resource, 1˚ marzo 2012 , 
consultabile al sito http://www.managingip.com/IssueArticle/3003583/Supplements/Trade-mark-law-
revision-More-work-needed.html?supplementListId=85114 . 
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dell’ art. 12 LM; in relazione a tale novità la dottrina ha individuato due problemi: uno 

relativo alla «compatibilità fra tutela di questo tipo di marchi e principio dell’indipendenza 

del marchio rispetto al prodotto; il secondo inerente al possibile cumulo di tutela come 

marchio e come brevetto»(300). Le risposte a questi quesiti vengono fornite dall’art. 12 che 

consente la registrazione di tale marchio, purché la sua forma non sia «unicamente quella 

derivante dalla natura del prodotto o quella dettata dalla necessità di ottenere risultati 

tecnici o di far conseguire al prodotto un valore effettivo»(301). In pratica, registrare un 

marchio tridimensionale è possibile nel caso in cui la forma registrata aggiunga un 

elemento peculiare e distintivo al bene(302). Marchi direttamente descrittivi della «qualità, le 

principali materie prime, la funzione, l’impiego, il peso, la quantità o altre caratteristiche 

del prodotto»(303) per i quali il marchio è usato non potevano essere utilizzati, tuttavia la 

nuova Legge permette un’eccezione alla norma per quei marchi che hanno acquisito 

carattere distintivo attraverso l’uso. 

L’art. 10 comma 1 LM, (ex art 8 LM) specifica le categorie di segni che non possono 

costituire marchio d’impresa; due commi sono stati cancellati dall’articolo originario per 

costituire l’attuale art. 11, il quale fa riferimento ai marchi non suscettibili di 

registrazione(304). 

Si tratta di simboli come bandiere, emblemi o decorazioni della RPC o di altri Stati(305), di 

simboli come quello della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, di marchi aventi carattere 

                                                           

(300) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op.cit., p. 15. 
(301)  Art 12 LM. Un esempio di marchio tridimensionale registrabile è la bottiglia di vetro della Coca Cola 
che può essere registrata sia come modello che come marchio. 
(302) Uno dei primi casi affrontati dalla Prima Sezione civile della Corte di Giustizia Federale tedesca sulla 
contraffazione di un marchio tridimensionale riguardava la famosa torcia tascabile con marchio protetto 
MAG-LITE. Si veda BGH, sentenza del 03.11.1999 – I ZR 136/97, Gewerblicher Rechtschutz und 
Urheberrecht 2000, 888= Wettbewerb in Recht und Praxis 2000, 631 – MAG-LITE. 
 
(304) Art. 11 LM: «non possono valere ai fini della registrazione del marchio i seguenti simboli: 1) quelli che 
presentano solamente il nome generico, la figura o il modello del prodotto cui si riferiscono; 2) quelli che 
indicano solamente la qualità, le principali materie prime, la funzione, l’impiego, il peso, la quantità o altre 
caratteristiche del prodotto; 3) quelli carenti di carattere distintivo. I marchi indicati nel comma precedente, 
che attraverso l’uso hanno acquisito carattere distintivo e sono facilmente distinguibili, possono essere 
registrati come marchi». Cfr. R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui 
marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica 
Popolare Cinese, vol. 3, 2006, op.cit.. 
(305) In conformità con l’art. 6ter, lett. a) della CUP « The countries of the Union agree to refuse or to 
invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the 
competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and 
other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and 
warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view».                                                
Cfr. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P155_22332.  
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discriminatorio(306), con carattere di esagerazione(307) o con natura ingannevole(308), o di 

quelli che danneggiano la morale e i costumi socialisti(309).  

Un marchio registrato non può essere usato per beni di scarsa qualità o ingannevoli per il 

pubblico( 310); in tali casi l’Ufficio marchi cinese può cancellare la registrazione e il 

provvedimento può essere contestato dal richiedente, prima ricorrendo al TRAB e 

successivamente davanti alle Corti. Se un segno registrato contravviene all’art. 10 LM, 

l’Ufficio marchi può procedere alla cancellazione ex officio del segno; infatti chiunque può 

fare domanda al TRAB per l’invalidazione del marchio ai sensi dell’art. 41.1, di cui si 

parlerà più avanti. 

 

 

18. LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

 

La Legge Marchi prevede che sia i marchi di beni che quelli di servizio possano essere 

registrati e che il richiedente «shall enjoy an exclusive right to use the trademark»(311). 

Seguendo il principio del trattamento nazionale per la protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale, previsti dall’Accordo TRIPS e dalla CUP, la legge del 2001 dispone che 

«qualsiasi persona fisica, persona giuridica o altra organizzazione che necessiti di acquisire 

il diritto di uso esclusivo di un marchio per un bene che produce, fabbrica, seleziona o 

                                                           

(306)  Come per esempio “Negro miracle-working doctor cures dying patients Cfr. C. XIAOHUA ,  中国专利

与商标 (Marchi e brevetti in Cina) in 中国专利与商标杂志社 Zhongguo zhuanli yu shangbiao zazhi she, 
Hong Kong,  ottobre 2002, p. 38  cit. in P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 
2005, op. cit., p. 92. 
(307) Marchi composti da frasi che indicano assolutezza, come per esempio “The best known brand” sono 
contrari alla Legge sulla Pubblicità della RPC . Cfr. P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in 
China, 2005, op. cit., p. 95. 
(308) Marchi come “grow three inches a day” per uno strumento che si propone di accellerare la crescita, 
oppure simboli intenzionalmente ingannevoli come changshou, (long life) contrassegnanti tabacco, non 
possono essere registrati. Anche simboli con una certa sensibilità dal punto di vista politico, come yapian 
(oppio) non sono stati accettati per contrassegnare prodotti per cosmesi. 
(309) Si veda l’immagine del marchio n. 1218539 cancellato in seguito all’accertamento della sua somiglianza 
al simbolo della dogana cinese, come indica la sentenza TRAB Shangpingzi del 2003 n. 0091, riportata in 
China Trademark Report 2003, col.1, p. 201. 

(310) Cfr. Z. WENDE, 企業知識產權保護問答(Qiye zhishi chanquan baohu wenda) (La protezione della 
proprietà intellettuale nelle imprese), 2002, op.cit.,  p. 200. 
(311) Art 3 LM  il concetto di uso esclusivo viene ripreso dal legislatore come dispone l’art. 51 LM «Il diritto 
d’uso esclusivo di un marchio registrato si considera limitato al marchio la cui registrazione è stata esaminata 
e approvata ed al bene su cui l’uso è stato verificato ed autorizzato». Cfr. R. CAVALIERI , L. 
FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio 
con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, 2006, op.cit.. 
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commercializza, deve presentare all’Ufficio Marchi domanda di registrazione del marchio 

relativo al bene»(312). Al titolare del marchio registrato è permesso utlizzare i simboli “®”, 

“TM” “ Registered Trademark”, o l’equivalente cinese “注”, “注册商标” (313).  

L’operatore che intende registrare il proprio marchio in Cina si trova sempre a dover 

scegliere tra la registrazione internazionale la registrazione diretta. Le due opzioni 

consentono la protezione del marchio con la medesima efficacia; tuttavia, «alcune 

peculiarità del sistema giuridico-amministrativo cinese porterebbero prediligere, ove 

possibile, la via nazionale».  

Poiché la Cina ha ratificato l’Accordo di Madrid ed il relativo Protocollo sulla 

registrazione internazionale dei marchi, è possibile «estendere al territorio cinese la 

registrazione che sia già stata ottenuta a livello internazionale»(314), facendo richiesta di 

estensione all’International Bureau dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (世界知识产权组织  shijie zhishichanquanzuzhi). Una volta ottenuta, è 

necessario che la domanda di registrazione venga presentata a livello nazionale                

all’ Ufficio Marchi in lingua cinese con traduzione, o in inglese o francese. Dopo circa un 

anno l’Ufficio marchi recepirà tale estensione, riconoscendo il marchio registrato a livello 

internazionale anche in Cina. 

Qualora si desideri ottenere la tutela del proprio marchio solo in Cina, soprattutto nel caso 

in cui questo contraddistingua beni appartenenti ad una sola classe, è conveniente il 

deposito di una domanda di marchio nazionale direttamente in loco (315). 

La procedura di registrazione internazionale, come si è già detto, è un metodo comodo e 

conveniente per permettere la registrazione di un marchio in più Paesi e appartenente a più 

classi di prodotti e/o servizi. Si tratta della concreta possibilità di presentare una sola 

domanda redatta in una sola lingua con i medesimi costi, volta all’ottenimento della stessa 

protezione in tutti gli Stati parte del sistema di Madrid. Tuttavia, tale domanda è 

considerata valida per i marchi di quei prodotti e servizi la cui domanda di registrazione 

                                                           

(312) Art. 4 comma 1 LM. 
(313) Art. 9  mentre la Legge Marchi precedente disponeva che l’uso di tali indicazioni era obbligatorio, la 
nuova Legge specifica che si tratta del «diritto di apporre la dizione “Marchio registrato” o i simboli della 
registrazione». 
(314) L. SEMPI, Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale, in R. CAVALIERI  (a cura 
di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, WOLTERS KLUWER ITALIA, 2006, p. 102.  
(315) Possedere un certificato di registrazione nazionale, inoltre, semplifica gli  adempimenti amministrativi in 
caso di registrazione del marchio in dogana  o di azione  in giudizio, in quanto non ne occorre la traduzione 
certificata presso la competente  Amministrazione per l’Industria ed il Commercio. Infine, al momento, solo 
con la  registrazione nazionale è possibile proteggere pienamente la versione del marchio in lingua cinese. 
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nazionale è stata effettuata o risulta pendente( 316); inoltre il marchio registrato tramite 

l’ Accordo di Madrid «non è autonomo rispetto alle vicende del marchio registrato nel 

Paese d’origine: pertanto, ove il secondo venga cancellato in patria, il primo subirà la 

stessa sorte in Cina»(317). Per questa ragione la registrazione internazionale non è molto 

diffusa, come dimostrano i dati sulle domande di registrazione nazionale(318). 

La domanda di registrazione nazionale, invece, consiste nel deposito della domanda di 

registrazione presso l’Ufficio Marchi che ha il compito di condurre un esame preliminare. 

In caso di esito positivo viene emanato dallo stesso un Certificato Ufficiale di 

registrazione(319). In presenza di difetti nella compilazione della domanda, viene concesso 

un termine al richiedente per effettuare delle modifiche o fornire chiarimenti rispetto ad 

alcune parti della domanda. La domanda si intende revocata(320) se tali correzioni non 

vengono effettuate entro i termini stabiliti. 

In conformità con l’art. 4 della CUP, l’ art. 19 LM dispone che in sede di registrazione del 

marchio «si deve dichiarare la classe e la denominazione del bene per il quale si intende 

utilizzare il marchio sulla base della prescritta tabella di classificazione». L’Ufficio Marchi 

cinese utilizza una speciale sub classificazione molto più dettagliata ma non sempre 

coerente con la classificazione generale dell’Accordo di Nizza(321).  

                                                           

(316) Il sistema di Madrid fa riferimento a due diverse procedure: una regolata dall’Accordo che riguarda il 
caso di registrazione nazionale già avvenuta, l’altra regolata dal relativo Protocollo nel caso di registrazione 
nazionale pendente. La Cina è parte contraente di entrambe. Per approfondimenti sulla procedura di 
registrazione internazionale si rinvia al cap. 1. 
(317) Cfr. L. SEMPI, Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale, in R. CAVALIERI  (a 
cura di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, WOLTERS KLUWER ITALIA, 2006, p. 102.  
(318) Nel 2011, l’Ufficio marchi ha accettato 1,416,785 domande di registrazione di marchi (con una crescita 
annua del 32% circa), tra cui le domande effettuate tramite internet hanno raggiunto le 804,926, 56 domande, 
l’8%  della totalità delle domande. Per ciò che concerne le merci e I servizi designate nelle domande di 
registrazione vi sono perlopiù beni e servizi appartenenti alle classi 25, 35, 9, 30 and 11 della Classificazione 
di Nizza. Le prime cinque province con il più vasto numero di deposito delle domande sono il Guangdong, 
Zhejiang, Beijing, Jiangsu e Shanghai mentre le prime cinque per le registrazioni internazionali sono lo 
Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian e Beijing. La top ten dei Paesi e regioni con il più alto numero di 
domande di registrazione di marchi stranieri ( ivi incluse le domande di estensione territoriale dell’Accordo 
di Madrid) sono Stati Uniti, Giappone, Corea, Regno Unito, Germania, Isole Vergini britanniche, Francia, 
Italia, Svizzera e Australia( il 78, 5% circa delle domande straniere totali). Per ulteriori informazioni si veda 
il report annuale della strategia sui marchi della RPC del 2011 redatto dal TRAB dell’Amministrazione 
Statale per l’Industria e il Commercio (SAIC) sul sito 
http://www.saic.gov.cn/zwgk/ndbg/201205/P020120507585844728024.pdf . 
(319) Ai sensi dell’art. 27 LM infatti «il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione, che sia in 
tutto conforme alle pertinenti disposizioni di questa Legge, è preliminarmente esaminato ed approvato 
dall’Ufficio Marchi che ne dà conseguente pubblico avviso». 
(320) Art.28 LM. 
(321) Si ricorda che, analogamente all’Italia, anche in Cina, l’Ufficio Marchi segue la Classificazione di beni e 
servizi di Nizza nel processo di registrazione del marchio. Tuttavia la classificazione dei prodotti e dei servizi 
ufficialmente adottata in Cina dall’Ufficio Marchi risulta più specifica ed articolata rispetto a quella a cui, per 
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Inoltre «Se il richiedente presenta domanda di registrazione di uno stesso marchio 

relativamente a beni appartenenti a classi diverse, deve sottoporre domanda di 

registrazione in base alla tabella di classificazione dei beni»; e «se un marchio registrato 

deve essere utilizzato per altri beni della stessa classe, deve sottoporsi separatamente 

domanda di registrazione»(322). 

L’Ufficio Marchi controlla se il modulo della domanda di registrazione è stato compilato 

correttamente, a seconda delle specifiche classi di prodotto, se il richiedente può essere 

qualificato idoneo alla registrazione e accerta che tutte le tasse necessarie siano state 

pagate. Ai sensi dell’art. 13 TAIR il quale prevede le procedure necessarie per la 

presentazione della domanda, 

 

 «Anyone who applies for registration of a trademark shall file an application based on the categories in the 

published Classification of Goods and Services. For each application for registration of a trademark, the 

applicant shall submit to the Trademark Office one copy of the Application for Trademark Registration and 

five copies of reproductions of the trademark; if color or colors is or are designated, five copies of colored 

reproductions of the trademark and one copy of the black and white design shall be submitted. The 

reproductions of a trademark must be clear, easy to be pasted up, printed on smooth and clear durable paper 

or use photographs as a substitute, and the length and breadth of which shall be not more than ten centimeters 

and not less than five centimeters each. If applying for the registration of a three-dimensional sign as a 

trademark, the applicant shall make a statement in the application, and submit a reproduction thereof by 

which the three-dimensional shape can be determined. If applying for the registration of the combination of 

colors as a trademark, the applicant shall make a statement in the application, and submit the descriptions 

thereof. If applying for the registration of a collective mark or a certification mark, the applicant shall make a 

statement in the application, and submit the documents certifying the qualifications of the subjects and the 

rules on the administration of the use of the mark»(323). 

   

 

                                                                                                                                                                                

la sua ovvia praticità amministrativa, fanno riferimento i richiedenti in molti Paesi, tra cui l’ Italia. Infatti la 
Classificazione Internazionale dei Beni e dei Servizi in Cina si divide in 45 classi, ciascuna ulteriormente 
suddivisa in sottoclassi mentre i Paesi dell’Unione Europea applicano la Classificazione suddivisa in 45 
classi, ma senza alcuna ulteriore divisione in sottoclassi. Tale procedimento può comportare da parte degli 
esaminatori dell’Ufficio Marchi cinese l’emanazione del  provvedimento di rifiuto  provvisorio 
dell’estensione del marchio internazionale alla Cina. Infatti  indicare il titolo della classe merceologica di 
Nizza non ne assicura la protezione totale in quanto è necessario indicare i beni per cui se ne richiede la 
tutela, tenendo a  mente la loro collocazione all’interno delle varie sottoclassi che appartengono alla 
classificazione nazionale cinese. Per maggiori approfondimenti si consulti il sito  
http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-3.pdf . 
(322) In Cina, nel caso in cui si intenda registrare uno stesso marchio relativamente a classi differenti è 
necessario depositare un’apposita domanda per ciascuna di esse al contrario in Europa è richiesto il deposito 
di un'unica domanda. 
(323) Art. 13 TAIR. Cfr. http://english.gov.cn/laws/2005-07/25/content_16936.htm .   
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Laddove un marchio consista in parole di origine straniera, verrà richiesta una traduzione 

in lingua cinese dello stesso (così anche per i documenti allegati); in mancanza di tale 

requisito la domanda di registrazione non sarà presa in considerazione(324). Se una domanda 

non risulta completa, essa sarà rigettata, e dovrà essere presentata un’ulteriore domanda 

con il pagamento delle relative spese, senza che venga salvaguardata la data di deposito per 

ottenere la  priorità(325). 

Nell’eventualità in cui un marchio registrato necessiti di modifica, è necessario presentare 

una nuova domanda di registrazione (art. 22 LM); lo stesso avviene se il marchio viene 

«utilizzato per altri beni della stessa categoria»(326). 

 Qualora la richiesta sia completa l’Ufficio Marchi rilascia la notifica di accettazione (受理

通知书 shouli tongzhishu). La data di deposito può essere conservata alla prima domanda 

nel caso in cui si tratti solo di piccole correzioni, ma esse devono essere apportate entro 15 

giorni dalla data di notifica delle correzioni; in caso contrario, la priorità è perduta e può 

essere determinata una nuova data di deposito con la presentazione di una domanda 

corretta.  

I cittadini cinesi e le persone giuridiche possono presentare direttamente domanda di 

registrazione del marchio, ma lo straniero, sia esso persona fisica o giuridica, deve 

ricorrere ad un’organizzazione certificata dal governo cinese, un agente, per avviare le 

suddette procedure ed interagire con le autorità cinesi. Per joint-ventures, imprese 

straniere, uffici di rappresentanza e stranieri, che abbiano residenza permanente o sede 

della loro attività in Cina, tale procedura non è richiesta. 

In Cina, come in Italia, vige il principio della priorità della domanda, per cui si tiene conto 

della data di presentazione della domanda e non di quella in cui si è cominciato a far uso 

                                                           

(324) Art. 8 TAIR «The Chinese language shall be used in applying for trademark registration or handling 
other trademark matters. Where any certificate, certifying document or evidence submitted in accordance 
with the provisions of the Trademark Law and these Regulations is written in a foreign language, a Chinese 
translation shall be attached thereto; if no Chinese translation is attached, it shall be deemed that the 
certificate, certifying document or evidence has never been submitted». Ibidem. 
(325) G. QINGCUN, 中国专利与商标(Brevetti e marchi in Cina), n.2, 1989, p. 486 cit. in P. GANEA, T. 
PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., cit. 94, p. 97. 
(326) Art. 21 LM. Si aggiunga che la LM previgente permetteva l’estensione della domanda a beni della stessa 
classe merceologica senza la presentazione di un’ulteriore domanda aggiuntiva. Qualora invece fossero 
necessari cambiamenti nel nome, indirizzo del titolare della registrazione, cancellazione o riduzione dei beni 
designati, si procede alla presentazione di una domanda di modifica all’Ufficio Marchi. art. 23 LM, art. 17 
TAIR. In tal caso viene richiesto anche il certificato di modifica rilasciato dalle autorità di registrazione 
competenti. Se questo non accade, può essere comunque presentato entro 30 giorni dalla data di deposito. Al 
termine dei tempi stabiliti la domanda per la modifica decade.  
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del marchio. Qualora il marchio sia stato registrato precedentemente all’estero, il 

richiedente «può godere del diritto di priorità sulla base degli accordi conclusi tra il Paese 

straniero e la Repubblica Popolare cinese o dei trattati internazionali cui partecipino 

entrambi o sulla base del principio di priorità reciprocamente riconosciuto»(327), purché sia 

presentata entro sei mesi analoga domanda in Cina per i beni della stessa classe (art. 24 

LM). 

Alla fine degli anni ’90 la procedura di registrazione durava circa 18 mesi, attualmente dai 

12 ai 10 mesi. A causa del sempre crescente numero di domande, le procedure di revisione 

e di opposizione davanti al TRAB richiedono tempi più lunghi, anche superiori a 3 anni. Il 

TRAB, oltre alla documentazione in lingua cinese, oggi richiede, in alcuni casi, la 

documentazione proveniente dall’estero in versione originale, in altri, versioni notarili 

giuridicamente riconosciute dall’ ambasciata cinese nel Paese straniero di origine.  

La durata della registrazione internazionale è di 10 anni dalla data di approvazione della 

registrazione, indefinitamente rinnovabile per ulteriori decenni, come dispone l’art. 37 LM. 

Il rinnovo del marchio registrato deve essere richiesto entro i sei mesi precedenti alla data 

di scadenza; qualora ciò non accada verrà concesso un ulteriore periodo di estensione di sei 

mesi, al termine del quale il marchio registrato sarà soggetto a cancellazione. Nel caso in 

cui un marchio registrato non venisse rinnovato, l’Ufficio Marchi, per il periodo di un 

anno, non approverà alcuna domanda di registrazione di marchio che sia identico o simile a 

quello precedente in questione. 

In seguito all’esame preliminare l’Ufficio conduce una revisione sostanziale, prendendo in 

considerazione i motivi di rifiuto ed i possibili conflitti con marchi già registrati, le cui 

disposizioni sono contenute nell’art. 29 LM(328). 

Qualora vi sia rigetto della domanda di registrazione, l’Ufficio Marchi dovrà darne 

pubblico avviso lasciando libero il richiedente di rivolgersi entro quindici giorni al 

                                                           

(327) Art. 24 comma 1 LM. Il tutto si svolge presentando una dichiarazione scritta al momento della 
registrazione del marchio ed entro il termine di 3 mesi copia dei documenti che attestano la prima 
presentazione della domanda, in assenza dei quali il diritto di priorità viene rigettato. 
(328) Ai sensi dell’art. 29 LM se due o più richiedenti presentano domanda di registrazione di un marchio 
uguale o simile, il marchio per primo depositato viene approvato e ne viene dato pubblico avviso. Se le 
domande vengono presentate lo stesso giorno, il marchio usato per primo (si deve inoltre presentare la prova 
dell’uso precedente entro 30 giorni dalla data di notifica dell’Ufficio Marchi) viene approvato e pubblicato, 
segnando il rigetto delle domande altrui senza darne pubblico avviso. Infatti si deve tenere a mente che la 
Legge Marchi cinese segue il principio del first-to-file secondo il quale la registrazione deve essere garantita 
per il richiedente che presenta la domanda per primo. Il principio del first to file viene limitato da varie 
eccezioni, di cui all’art. 13 LM. Per approfondimenti si veda G. QINGCUN, 中国专利与商标(Brevetti e 
marchi in Cina), n.2, 1989, p. 480.  
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TRAB(329); al contrario ove vi sia approvazione, lo stesso Ufficio dovrà darne notizia sulla 

Gazzetta dei marchi. 

L’Ufficio Marchi non svolge una ricerca sistematica dei diritti eventualmente in conflitto 

nella procedura di registrazione, lasciando la difesa e la tutela dei diritti privati nelle mani 

dei titolari effettivi del diritto. Chiunque può presentare entro tre mesi dalla data di 

approvazione una domanda di opposizione scritta ad un marchio commerciale 

preliminarmente approvato(330). 

L’Ufficio Marchi, dopo aver ascoltato i fatti e le ragioni di tale opposizione(331), in seguito 

ad indagine e verifica può emettere decisione a riguardo. 

Nel caso di opposizione al marchio internazionale, entro tre mesi a decorrere dal primo 

giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta, chiunque può sollevare 

opposizione contro il marchio internazionale registrato esteso alla Cina, (sulla base della 

pubblicazione sulla Gazzetta Internazionale in inglese o francese). Il periodo di 

opposizione viene fissato in seguito all’esame formale della domanda di registrazione 

internazionale del marchio condotto dall’Ufficio Internazionale e prima che l’Ufficio 

Marchi conduca il sostanziale esame, che è diverso da quello delle domande nazionali. A 

causa delle differenti tempistiche delle procedure di opposizione, i tempi di esame 

dell’opposizione di una registrazione internazionale dell’Ufficio Marchi possono a volte 

sovrapporsi con i tempi dell’esame sostanziale. Non sussistono problemi quando l’Ufficio 

ritiene che la domanda contravvenga  alle disposizioni della LM, portando ad un rigetto 

della domanda nel suo complesso attraverso l'invio di una notifica di rifiuto all'Ufficio 

internazionale senza ulteriori decisioni nella procedura di opposizione. Si ricorda che in 

caso di rigetto della domanda completa, il richiedente può presentare ricorso al TRAB. 

Si aggiunga che è inoltre possibile registrare i propri marchi presso l’Amministrazione 

Generale delle Dogane della RPC (General Administration of Customs GAC), come 

previsto dal Regolamento della RPC sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà 

                                                           

(329) Art 33 LM «La parte non soddisfatta può, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, 
presentare domanda di riesame alla Commissione per il riesame e l’attribuzione dei marchi, dalla quale viene 
emessa decisione comunicata poi per iscritto all’opponente e all’opposto. La parte che sia insoddisfatta 
rispetto alla decisione della Commissione per il riesame e l’approvazione dei marchi può, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, adire il Tribunale Popolare. Il Tribunale Popolare deve darne 
comunicazione alla controparte del procedimento di riesame del marchio, ai fini della partecipazione alla 
controversia in qualità di terzo». 
(330) Ai sensi dell’art. 31 LM cita le ragioni di opposizione, infatti «la domanda di registrazione del marchio 
non deve danneggiare i preesistenti diritti dei terzi, né deve costituire mezzo illegittimo per precedere la 
registrazione di un marchio di cui un terzo fa già uso e che ha una influenza certa».  
(331) Riguardo la procedura di opposizione nazionale si vedano art 22 e 23 TAIR, 23 TAIR. 
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Intellettuale del 2 dicembre 2003, entrato in vigore il 1 marzo 2004 ed emendato con 

Decisione del 17 marzo 2010 (entrato in vigore il 1 aprile 2010). Esso ha sostituito la 

preesistente norma sul tema introdotta il 5 luglio 1995 e successivamente abrogata(332). 

 

 

19. ESTINZIONE DEL DIRITTO 

 

I marchi registrati che violano le disposizioni di cui agli artt. 10-12 della Legge sui Marchi 

oppure i marchi la cui registrazione sia stata ottenuta con mezzi ingannevoli(333) o altri 

mezzi illegittimi, sono sottoposti a cancellazione da parte dell’Ufficio Marchi. Inoltre è 

concesso ad altre persone fisiche richiedere al TRAB la cancellazione di tali marchi(334). 

L’art. 41 comma 2 LM garantisce ai titolari di marchio o a chiunque ne abbia interesse(335), 

il diritto di ricorrere al TRAB per l’annullamento del marchio entro 5 anni dal giorno della 

sua registrazione, se questo viola gli artt. 13-16 e 31 LM(336). 

Uno dei motivi più frequenti per la cancellazione del marchio è il non uso continuativo 

dello stesso per un periodo di tre anni. Se non sussiste alcuna evidenza dell’uso(337) o 

l’evidenza viene considerata non valida e non sussistano buone motivazioni a 

giustificazione del non uso, l’Ufficio Marchi cancella il marchio registrato(338). 

                                                           

(332) Grazie a tale procedura, supportata dalla SAIC, «è possibile chiedere  l’automatico  monitoraggio delle 
merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il  conseguente blocco di quelle che appaiono sospette». Per 
ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione si consulti il sito www.customs.gov.cn. 
(333) Per mezzi ingannevoli si intendono «applications based on fabricated or concealed facts or falsified 
documents and certificates»  Z. XIBING, 新商标法解释 Xin shangbiaofa jieshi (Interpretazione della nuova 
Legge sui Marchi), p. 80.  
(334) Tale procedura è stata notevolmente ampliata dalla nuova legge, «non solo dando all’Ufficio il diritto di 
agire ex officio ma anche dando ad ogni individuo il diritto di richiedere l’invalidazione del marchio stesso». 
Sull’argomento si veda  P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., p. 95. 
(335) È chiaro che i possibili richiedenti della cancellazione possono essere solo titolari di una registrazione 
precedente, non coloro che hanno la titolarità di marchi non registrati (ad eccezione dei titolari di marchi 
notori). La nuova Legge sui marchi della RPC non specifica come debba essere interpretato il termine 利害

关系人 lihai guanxiren (chi ne abbia interesse), ma alcuni autori hanno sostenuto che possono avanzare 
richiesta di invalidazione del marchio anche altre parti interessate, come per esempio parti contrattuali. 
Licenze esclusive dovrebbero essere interpretate come persone interessate ed autorizzate a richiedere 
invalidazione. 
(336) Cfr. R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul 
diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, 
2006, op.cit.. 
(337) L’art. 3 del  TAIR definisce l’uso come The use of a trademark, as referred to in the Trademark Law and 
these Regulations, shall include the use of the trademark on goods, packages or containers of the goods or in 
trading documents, and the use othe trademark in advertising, exhibition or any other business activities. 
(338) in precedenza, era sufficiente che il titolare di un marchio straniero inserisse la pubblicità del marchio in 
questione in riviste e giornali non commerciali al fine di ottenere l'uso come previsto dalla legge. Ora 
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Si può concludere che la LM ha facilitato le cancellazioni dovute al non uso; formalmente, 

se il proprietario di un marchio fornisce una prova valida di utilizzo del suo marchio anche 

in una sola classe di prodotti o servizi registrati, è possibile che l’intera registrazione venga 

protetta dall’ annullamento totale o parziale. 

Ancora, qualora il titolare del diritto muoia ( nel caso di persona giuridica si estingua) ed 

entro un anno dalla morte il titolo non venga trasferito a terzi, è possibile richiederne la 

cancellazione presso l’Ufficio Marchi. 

 

20. TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO 

 

Ai sensi della Legge sui marchi cinese il titolare può autorizzare terzi all’uso del suo 

marchio registrato( 339). In caso di cessione di un marchio registrato, il cedente ed il 

cessionario devono stipulare un contratto scritto e congiuntamente presentare una domanda 

presso l'Ufficio Marchi. La domanda è depositata presso lo stesso e il cessionario ha il 

compito di espletare le formalità, come previsto dall’art. 25 comma 1 TAIR. Il contratto di 

cessione «è assimilabile alla vendita e contempla il trasferimento definitivo del diritto al 

cessionario dietro pagamento di una remunerazione in denaro al cedente»(340). In seguito ad 

approvazione, il marchio viene pubblicato nella Gazzetta marchi e il certificato pertinente 

viene rilasciato al cessionario, che gode del diritto di uso esclusivo del marchio a partire 

                                                                                                                                                                                

appaiono delle modifiche, infatti ai sensi della nuova legge, le pubblicità non commerciali  in pubblicazioni 
locali non sono più sufficienti per prevenire l'accusa di non uso. Appare ora necessario sia iniziare scambi 
commerciali  con prodotti o servizi mostrando il marchio, sia  effettuare nuove forme di pubblicità su giornali 
e riviste cinesi, dotate di  un forte carattere commerciale. 
(339) Art. 25 TAIR.  «When a registered trademark is to be assigned, both the assignor and assignee shall 
jointly send an application for assignment of the registered trademark to the Trademark Office. The assignee 
shall go through the formalities for the application for assignment of the registered trademark. The 
Trademark Office shall, upon approval of the application for assignment of the registered trademark, issue 
the assignee a corresponding certification and publish the assignment». Where a registered trademark is to be 
assigned, the trademark registrant shall assign in a lump all of its trademarks that are identical or similar to 
each other in respect of the same or similar goods; if they are not so assigned, the Trademark Office shall 
notify it to rectify the situation within a specified time limit; if it fails to rectify it at the expiry of the said 
time limit, the application for assignment of the registered trademark shall be considered abandoned, and the 
Trademark Office shall notify the applicant in writing. With respect to applications for the assignment of 
registered trademarks, which may produce misleading, confusing or other adverse effects, the Trademark 
Office shall refuse them, and shall notify the applicants in writing and give the reasons therefore». 
(340) Cfr. L. SEMPI, La proprietà intellettuale nella nuova Legge cinese sul diritto internazionale privato in 
R. CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare 
Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, 
Milano, GIUFFRÈ, 2012, pp.172 . 
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dal giorno in cui è stato pubblicato tale avviso. Il trasferimento è efficace solo dopo aver 

ricevuto l'approvazione da parte dell'amministrazione(341). 

Inoltre, tutte le domande di trasferimento che possono trarre in inganno il pubblico, causare 

confusione o avere altri effetti negativi, non vengono approvate dall'Ufficio.  

Nell'ambito di un contratto di licenza, il titolare di un marchio registrato può permettere ad 

un terzo l’uso del proprio marchio registrato dietro corrispettivo in denaro di una somma 

che può consistere in una somma fissa (lump sum) oppure in rate o infine in royalties 

calcolate sul volume delle vendite o del fatturato, a determinate condizioni: il licenziante 

deve «effettuare il controllo della qualità del bene sul quale il licenziatario utilizza il 

proprio marchio registrato di cui si è concesso l’uso. Il licenziatario deve garantire la 

qualità del prodotto che utilizza il marchio registrato»(342). 

L’ordinamento interno cinese, in conformità con la prassi internazionale, fa una distinzione 

tra licenze semplici e licenze esclusive. Per mezzo della licenza esclusiva, il licenziante 

concede in licenza un marchio registrato ad un licenziatario rinunciando, per la durata del 

contratto, al diritto di uso di tale marchio; con la licenza non esclusiva diversi licenziatari, 

verosimilmente in aree diverse, ed il titolare del marchio, hanno il diritto di utilizzare il 

marchio registrato; infine la licenza unica permette solamente al licenziatario ed al titolare 

del marchio di poter usufruire del marchio registrato. 

La nuova Legge di diritto internazionale privato della RPC sul diritto applicabile ai 

rapporti civili con elementi di estraneità(343) regola non solo i semplici contratti di cessione 

o licenza, ma anche altre tipologie contrattuali più complesse come per esempio i contratti 

di investimento, di franchising, di cross-licensing ecc. 

Ai sensi dell’art. 40 comma 2 TA «qualora del marchio registrato sia data licenza d’uso a 

terzi, sul prodotto che utilizza il marchio registrato deve essere indicato il nome del 

licenziatario e il luogo di produzione»(344). 

                                                           

(341) Per il trasferimento di marchio di prodotti del tabacco, è prevista un’ ulteriore documentazione rilasciata 
dall’ amministrazione competente e per quanto riguarda i marchi collettivi, è necessario che tutti i titolari del 
diritto acconsentano al trasferimento. Si veda G. QINGCUN, 中国专利与商标(Brevetti e marchi in Cina), 
n.2, 1989, op.cit., p. 486. 
(342) Art. 40 LM. Cfr. R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui 
brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare 
Cinese, vol. 3, 2006, op.cit.. 
(343) Vedi infra,cap. 5, par., p. 
(344) Tale disposizione si applica anche ai marchi di servizio, la cui indicazione deve figurare su strumenti 
correlati ai servizi, nonché sui documenti commerciali consegnati alla clientela. SAIC, Opinion on question 
relevant to the use of service trademarks, 15 marzo 2002 in China Law &Practice maggio 2001, p. 9. 
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Qualora i trasgressori si rifiutino di conformarsi a tale procedura, l'amministrazione 

procede alla confisca nonché alla distruzione dei beni sui quali il marchio è apposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN CINA E IN ITALIA  

 

 

CAPITOLO V 

 
LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN ITALIA 

 

 

21. LA TUTELA GIURISDIZIONALE 

 

Dopo aver trattato i presupposti cui sono subordinati l’acquisto e la conservazione del 

diritto di marchio, è opportuno soffermarsi sulla sua tutela. 

Si è già detto che i diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà esclusiva di fare 

uso del segno distintivo, vietandone ai terzi l’utilizzo senza il proprio consenso.  

A fronte dello sviluppo di nuove tecnologie si sono resi necessari interventi tempestivi ed 

efficaci a tutela dei diritti di proprietà industriale, anche attraverso una riforma completa ed 

unitaria della disciplina dei rimedi contro la contraffazione e la pirateria del marchio. 
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La disciplina processuale della proprietà intellettuale è disciplinata, oltre che dalle norme 

del rito civile, da alcune disposizioni presenti nel D.Lgs. n. 30/05, significativamente 

modificate dall’attuazione alla direttiva 2004/48/CE in materia di enforcement(345). 

Come tutte le azioni civili, anche quelle aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale si 

distinguono in azioni di cognizione, cautelari ed esecutive.  

Tra le azioni di cognizione si ricordano: le azioni di mero accertamento, che «si 

propongono di eliminare l’incertezza tra le parti stabilendo la situazione giuridica tra loro 

esistente»(346) (azione di accertamento positivo o negativo della contraffazione; azione di 

nullità o decadenza del titolo, ecc.); le azioni di condanna, tese all’ottenimento delle misure 

riparatorie derivate dalla violazione del diritto di privativa da parte del contraffattore. Tra 

le azioni cautelari in tema di marchi e brevetti si annoverano la descrizione, il sequestro e 

l’inibitoria (vd. infra par. 24). Quanto infine alle azioni esecutive anch’esse sono 

disciplinate dall’art. 124 c.p.i.  

Il primo comma dell’art. 2569 c.c. dispone che «chi ha registrato nelle forme stabilite dalla 

legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in 

modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato»(347).  

La protezione dei diritti di privativa viene quindi solitamente esperita tramite l’azione di 

contraffazione; sussiste poi una differenza sostanziale tra l’azione di contraffazione e 

quella di concorrenza sleale, in quanto «la prima ha natura reale ed assoluta che, a 

                                                           

(345) Con D.Lgs.16 marzo 2006 n.140 sono state introdotte nel Codice di proprietà industriale nuove norme e 
si ricorda che la recente novella del 2010 è intervenuta proprio sulla II sezione del capo III c.p.i. 
introducendo nuove norme processuali, volte alla repressione ferma e decisa del fenomeno della 
contraffazione e della pirateria, grazie ad un impianto legislativo più rapido ed efficiente tale da garantire 
strumenti processuali più adeguati per la tutela dei diritti dei soggetti lesi. La direttiva provvede alla 
novellazione sistematica «dei risarcimenti, le misure correttive e gli elementi di prova. Inoltre la direttiva si 
basa sulle pratiche, sancite dalla legislazione degli Stati membri, che si sono dimostrate più efficaci prima 
dell'adozione della direttiva ("l'approccio delle migliori pratiche")». Cfr. Relazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. 
Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:IT:PDF. Sull’argomento si vedano G. 
MUSCOLO, La protezione dei marchi in Italia, consultabile all’indirizzo www.ice.gov.it, N. ALESSANDRI, 
Enforcement e TRIPS nel contesto del nuovo procedimento cautelare, in Il Diritto Industriale, 2006, p. 450 
ss; G. DRAGOTTI, L’attuazione della Direttiva Enforcement, in Rivista di Diritto Industriale, n. 3, 2006, p. 
21. 
( 346) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 507. 
(347) Art. 2569 c.c. il testo è consultabile all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=36504 . 
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differenza di quella della concorrenza sleale, non richiede, per operare, che la condotta da 

censurare sia idonea a creare un effettivo rischio di confusione»(348).  

Si è già detto che il capo III del c.p.i. è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di 

privativa; infatti, la necessità di «codificare la materia in materia uniforme e sistematica ha 

fatto sì che il legislatore delegato ponesse mano alla disciplina organicamente, prevedendo 

una serie di norme applicabili all’intera materia dei diritti industriali»(349).  

                                                           

(348) Si veda S. SCIACCA, Contraffazione di marchio e confondibilità tra opere editoriali, GI, 2008, n. 12, p. 
2740, cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, La tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto 
della concorrenza, vol. II, 2010, cit. 4, p. 79. 
(349) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, p. 457. Ai sensi 
dell’art. 117 «la registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e 
l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale». L’art. 118 invece fa riferimento alla rivendica del diritto e 
mira a tutelare il titolare del diritto di registrazione nei casi di abusiva registrazione del marchio, chiarendo 
che «chiunque ne abbia diritto […] può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di 
brevetto». Il comma 2 dello stesso così cita: «Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il 
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, 
questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in 
giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, 
rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di 
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o 
si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o 
di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, 
una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia 
sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della 
domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 3. Se il 
brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente 
diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure 
dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della 
registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. 4. Decorso il termine di due anni dalla data di 
pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà 
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a 
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può 
essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse». Infine l’art. 119 dispone misure riguardo la paternità: 
«L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né 
la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni 
internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto 
alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. 2. Una designazione incompleta od errata 
può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona 
precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o 
della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. 3. Se un terzo presenta all'Ufficio 
italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o 
della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà 
notizia nel Bollettino Ufficiale». Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà 
Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le 
disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., inoltre si consulti il sito 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3. Per approfondimenti si veda anche Cfr. A. SIROTTI 
GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op.cit., p. 457- 459. 
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La regolamentazione delle azioni di proprietà industriale è affidata all’art. 120 c.p.i., 

disposizione che va coordinata con il Regolamento 44/2001 CE (350) e con la Legge 31 

dicembre 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato, di cui si parlerà in 

seguito. 

Preliminarmente è necessario sottolineare che, per quanto concerne la giurisdizione, le 

azioni di nullità, di decadenza e di rivendicazione( 351 ) vanno distinte da quelle di 

contraffazione; per queste ultime, infatti, il foro non è esclusivo (come per le altre citate), 

in quanto possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria competente del 

luogo in cui sono stati commessi i fatti che si assumono lesivi degli altrui diritti di privativa 

(il c.d.  forum commissi delicti (352)). 

Si è già detto che l’art. 120 c.p.i. prevede una serie di norme in ambito di giurisdizione e 

competenza; il suo primo comma dispone che «le azioni in materia di proprietà industriale 

i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità 

giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle 

parti»( 353 ). Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale l’art. 120, comma 2, 

stabilisce che le azioni di cui al comma precedente debbano essere proposte davanti 

all’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del convenuto(354)  o del luogo 

della dimora, qualora i primi due siano sconosciuti. Nel caso in cui neanche la dimora sia 

conosciuta nel territorio dello Stato, si farà riferimento al luogo in cui l’attore ha la 

residenza o il domicilio. Sarà invece competente l’Autorità giudiziaria di Roma qualora 

«né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o 

dimora»(355).  

                                                           

(350) Il Regolamento 44/2001 CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale è entrato in vigore il 1° marzo del 2002. Pubblicato in G.U.   
L. 16 gennaio, n. 12. 

(351) Per quanto riguarda le azioni di nullità, decadenza e rivendicazione sono sottoposti alla giurisdizione 
esclusiva dello Stato per il quale è stato designato (ai giudici dello Stato entro il cui territorio è stato richiesto 
od effettuato il deposito o la registrazione), come dispone l’art. 22 del Regolamento 44/01 CE. Cfr. M. 
SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 
febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 
2005, op. cit., p. 517. 
(352) Per forum commissi delicti si intende «il luogo di fabbricazione, commercializzazione, importazione, 
utilizzazione dei prodotti e/o dei segni contraffatti […]». App. Torino 28 aprile 1972, in GADI, 1972, 118. 
(353) Art. 120 comma 1 c.p.i. Cfr, http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3. 
(354) Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l’elezione di domicilio esclusivo per la determinazione della 
competenza giurisdizionale deriva dall’indicazione di domicilio precedentemente effettuata con la domanda 
di registrazione, annotata sul registro. Il domicilio può essere modificato con apposita istanza di sostituzione 
a cura dell’UIBM. 
(355) Art. 120 comma 2 c.p.i. Ibidem. 
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Ai sensi del quarto comma dello stesso articolo «la competenza in materia di diritti di 

proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto 

legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (356)», oggi D.lgs. 24 gennaio 2012 n. 1(357), che ribattezza 

l’«Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale 

istituite presso Tribunali e Corti d’Appello» in «Sezioni specializzate in materia di 

impresa». L'art. 2 del D.lgs. 24 gennaio 2012, n. 1 affida a queste ultime «la trattazione di 

controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un'elevata 

specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio 

della materia»(358). 

L’art. 3 del D.lgs. 1/2012 stabilisce che «Le sezioni specializzate sono competenti in 

materia di: a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, 

n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d’autore; c) azioni di 

classe di cui all’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e 

successive modificazioni». Tale decreto è intervenuto rendendo le sezioni specializzate 

tribunali delle imprese, dotate di una competenza funzionale molto estesa che va dalle 

azioni collettive risarcitorie (class actions) alle più significative controversie societarie.  

Sorgono tuttavia diversi dubbi di costituzionalità ed interrogativi riguardo a questi istituti: 

ci si domanda se il c.d. “tribunale dell’impresa” possa davvero essere definito una sezione 

specializzata, oppure se si possa parlare di tribunali straordinari o di giudici speciali. In 

realtà, potrebbe non trattarsi «né di “tribunali”, né, tanto meno, di giudici delle “imprese”, 

ma di una operazione di facciata che rischia di snaturare irreparabilmente uffici - le sezioni 

specializzate - che stavano dando buona prova di sé»(359). Uno dei problemi ─ evidenziato 

in seguito all’approvazione del decreto liberalizzazione ─ è «l’irrazionale distribuzione sul 

territorio nazionale delle sezioni, derivante dal mancato reale accertamento, in sede di 

istituzione, dei carichi di lavoro»(360); le sezioni specializzate che hanno un certo arretrato si 

                                                           

(356) Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), 
del D.lgs. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso i Tribunali 
e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Trieste e Venezia. Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=56832 . 
(357) Il D.lgs. 24 gennaio 2012, n. 1 sulle liberalizzazioni recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività» è stato pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012, Suppl. 
ordinario n. 18. Il testo è disponibile anche online all’indirizzo 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=16820 . 
(358) Cfr. l’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=56832.  
(359) Cfr. G. CASABURI, “Liberalizzazioni”e sezioni specializzate. Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, in 
Riv. dir. ind., gennaio 2012, n. 19, p. 12. 
(360) ivi, p. 14.  
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ritroveranno ad affrontare una mole molto grande di contenziosi senza che, come ha 

precisato lo stesso decreto, ai giudici si aggiungano nuove risorse umane e finanziarie. 

Gli artt. 121 e 121 bis c.p.i. contengono alcune norme in tema di prova della 

contraffazione, disponendo innanzitutto che «l’onere di provare la contraffazione incombe 

al titolare»(361). Qualora vi siano degli indizi sulla fondatezza delle proprie domande e questi 

vengano confermati ed accertati sulla base di documenti, di elementi o di informazioni 

forniti da una delle parti, il giudice potrà disporne l’esibizione o richiedere ulteriori 

informazioni per individuare l’eventuale partecipazione di soggetti terzi all’illecito. Il 

comma 2bis dell’art. 121, inoltre, aggiunge che «nel caso di violazione commessa su scala 

commerciale mediante atti di pirateria di cui all’art. 144 c.p.i., l’ordine del giudice possa 

riguardare anche la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale»(362). L’articolo 

successivo, 121-bis, regola il c.d. diritto di informazione: il giudice può richiedere che 

vengano fornite «informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di 

prestazioni di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore 

della violazione e da ogni altra persona[…]»(363). 

Gli aspetti fondamentali dell’azione di contraffazione sono enucleati nell’art. 124 c.p.i., il 

quale «individua e coordina i possibili contenuti della sentenza che definisce il merito del 

giudizio di contraffazione elencando ed unificando gli strumenti di coazione e risarcitori 

stabiliti dalle singole leggi speciali a tutela delle privative industriali»(364).  

È necessario, perciò, approfondire le domande sostanziali legate all’azione di 

contraffazione; la domanda di accertamento è il presupposto logico di ogni sentenza di 

condanna ed è volta a verificare la reale esistenza dell’illecito lamentato dal presunto 

danneggiato(365). 

Fondamentale in materia di azione di contraffazione è la c.d. inibitoria definitiva, ovvero 

l’ordine da parte del giudice, rivolto al certo autore della violazione, di astenersi da altri 

simili comportamenti per il futuro. Vi è inoltre l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti 
                                                           

(361) Art. 121 comma 1 c.p.i. la norma riprende il concetto di distribuzione dell’onere della prova, ai sensi 
dell’art. 2697 c.c.  
(362) Cfr. G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., p. 
215.  
(363) Art. 121bis c.p.i. 
( 364) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit, p. 558. 
(365) Per approfondimenti G. CUONZO, R.VALENTI , Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le 
azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale, in 
Rivista di Diritto Industriale, 1997, I, p.72. 
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contrassegnati dal marchio contraffatto( 366 ). Pronunciando l’inibitoria, il giudice può 

decidere di fissare una penalità di mora, come misura di rafforzamento sul piano cautelare 

dell’inibitoria provvisoria; essa viene considerata una modalità risarcitoria alternativa, in 

caso di violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti. L’ammontare 

delle penalità quindi dipenderà dalla finalità preventiva e dissuasiva che esse stesse sono 

rivolte a perseguire. Tra le misure di «deterrence» a difesa della proprietà industriale, la 

legge prevede poi che «con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà 

industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione»(367), 

comprese «parole, figure o segni, anche degli involucri e dei prodotti e del materiale 

inerente alla prestazione del servizio»(368), quando ciò risulti necessario per eliminare il 

marchio che costituisce contraffazione. La norma quindi autorizza la distruzione di 

qualsiasi cosa costituisca violazione dei diritti di proprietà intellettuale, escluse le cose che 

abbiano un valore così rilevante da causare pregiudizio per l’economia nazionale. Il 

comma 5 dello stesso articolo prevede che si possa procedere al sequestro degli oggetti e 

dei mezzi di produzione, a spese dell’autore della violazione fino all’estinzione del titolo. 

L’assegnazione della merce in proprietà può essere aggiudicata ad un prezzo che, «[…] in 

mancanza di accordo tra le parti verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, 

occorrendo, un perito»( 369 ). È doveroso precisare che tale azione non rientra nelle 

disposizioni TRIPS, né in quelle della Direttiva del 2004, tuttavia non si tratta di 

illegittimità della misura, dato che «ciascuno Stato resta abilitato a tutelare nei propri 

confini la proprietà intellettuale anche con mezzi più intensi e più appropriate sanzioni 

rispetto a quanto assicurato dalla legislazione comunitaria»(370). 

 

 

22. IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

 

                                                           

(366) Come cita l’art. 124 comma 1 c.p.i «l’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono 
essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per 
violare un diritto di proprietà industriale». Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3. 
(367) Art. 124 comma 3 c.p.i. Ibidem.  
(368) Cfr. G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., p. 
216; inoltre si veda. B. SASSANI, Lezioni di diritto Processuale Civile, Napoli, SCRIPTAWEB, 2005, p. 66. 
(369) Art. 124 comma 5 c.p.i. 

( 370) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit, p. 567. 
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 Il fenomeno della contraffazione del marchio prevede numerose conseguenze negative, 

dirette e indirette sia per le imprese, andando a colpire i settori di ricerca e creatività e 

alterando le dinamiche del mercato concorrenziale; sia per i consumatori ingannati da una 

scorretta informazione riguardo la veridicità dei marchi apposti sui prodotti; e sia per lo 

Stato, a causa degli ingenti fenomeni di evasione fiscale che provocano danni significativi 

alle finanze dello stesso, mettendo in ginocchio l’intero sistema produttivo; e last but not 

least per i cittadini che, sfruttando prodotti contraffatti, possono mettere a repentaglio la 

loro incolumità fisica, basti pensare ai prodotti farmaceutici contraffatti. 

Come anticipato, il D.lgs. n. 140/2006 (la c.d. direttiva enforcement) ha rivisto molte delle 

norme del codice della proprietà industriale(371).  

Nel processo di contraffazione il risarcimento del danno (372) è una componente ineludibile 

perché «mira alla reintegrazione della posizione patrimoniale del soggetto leso»(373). Esso è 

fondato sull’entità dei danni che il titolare del diritto sul bene immateriale ha subito, 

ovvero sull’indebito arricchimento di cui ha beneficiato il contraffattore. E’ la difficoltà di 

quantificazione del danno risarcibile il problema di maggior rilievo nelle cause di 

contraffazione, ma per ottenere il risarcimento, è necessario prima dimostrare la 

sussistenza del danno, il c.d. an. Pertanto prima di procedere nell’analisi degli elementi che 

influenzano il calcolo del risarcimento danni, è opportuno soffermarsi su questo aspetto 

che rappresenta la premessa maggiore dell’applicazione dell’istituto. Quindi affinché un 

danno possa essere risarcito è necessario che tra la contraffazione ed il danno vi sia un 

nesso di casualità. 
                                                           

(371) In particolare l’art. 17 del d.lgs. 140/2006 aveva previsto la sostituzione della precedente versione 
dell’art. 125 c.p.i. con una nuova cos’ come dettato dall’art. 13 della direttiva enforcement recante “misure 
per il risarcimento del danno e della restituzione dei profitti dell’autore della violazione” infatti l’attuale art. 
125 c.p.i. così cita: «1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 
1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze 
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati 
dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale 
arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può 
farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne 
derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei 
canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare 
del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati 
dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi 
eccedono tale risarcimento». Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3. 
(372) Sull’argomento A. G. RENOLDI, L’incidenza economica della contraffazione e la misurazione del 
danno, in Il Diritto Industriale, n. 3, 1999, Milano, IPSOA,1993; A. VANZETTI, La “restituzione” degli 
utili di cui all’art. 125, n.3, CPI nel diritto dei marchi, in Il Diritto Industriale, 2006, Milano, IPSOA, 2006. 
( 373) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 570. 
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Secondo autorevole dottrina la prova del rapporto casuale deve essere sempre fornita(374), 

ma altri orientamenti hanno lasciato intendere che siano sufficienti anche prove indiziarie. 

Perciò chi agisce in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da contraffazione deve 

dimostrare l’esistenza di un danno riconducibile alla contraffazione stessa. Il solo fatto 

della contraffazione, di per sé, non è ritenuto sufficiente a dimostrare un nocumento. Oltre 

al nesso casuale, occorre che l’autore della violazione abbia agito con dolo o colpa (375), 

affinché il danno possa essere risarcibile a sensi dell’art. 2043 c.c. 

Per danno emergente si intende l’aumento dei costi sopportati dall’azienda, che vanno a 

pesare sull’economia di gestione interna alla stessa; in sostanza le spese che il danneggiato 

è costretto a sostenere per contrastare la contraffazione, quindi quelle per richiedere 

l’accertamento dell’illecito; inoltre le spese per la costituzione di parte civile in un 

parallelo processo penale; l’annacquamento del marchio( 376); i costi sostenuti per gli 

investimenti pubblicitari e le spese per la circolazione di messaggi mediatici che diffidano 

il consumatore dall’acquisto dei beni contraffatti. Diverso è il caso del “lucro cessante”, 

ossia il guadagno che il danneggiato da contraffazione avrebbe potuto conseguire se non si 

fosse verificata la violazione del suo diritto di esclusiva sul marchio. 

Volto alla risoluzione del problema della indeterminatezza dei criteri di liquidazione del 

danno da contraffazione e dell’insufficiente tutela sotto il profilo risarcitorio, l’art. 125 

c.p.i. contiene alcune precisazioni sulle modalità di liquidazione del danno ed è frutto di 

                                                           

(374) Il giudice può senza dubbio respingere la domanda di risarcimento del danno quando abbia riconosciuto 
la sussistenza di una violazione del diritto assoluto[…] L’attore, che chiede il risarcimento per il danno 
subito, non può dunque limitarsi a provare od offrire di provare che violazione del diritto vi sia stata; deve 
pure almeno indicare- ove limiti la sua richiesta ad una condanna generica- quali potrebbero essere state le 
conseguenze negative sul proprio patrimonio del comportamento avverso». Trib. Bologna, 19 febbraio 1980; 
Trib. Torino, 28 febbraio 1989. 
(375) «Il tribunale di Monza ha ritenuto che il fatto che un imprenditore riproduca un marchio altrui senza 
accertarsi della liceità di tale operazione costituisce quanto meno grave imperizia o negligenza, proprio con 
riferimento alla qualifica di imprenditore». Trib. Monza, 8 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, p. 775, 
in A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit.,p. 140. 
(376) Si tratta di quella «volgarizzazione, che arreca all’impresa un danno all’immagine, ed al suo prestigio, 
producendo un effetto “screditante e di disturbo”». Trib. Milano 14 aprile 1986, GADI 2033/7. Il fenomeno 
dell’ annacquamento o diluition può essere analizzato sotto il profilo del danno emergente, in quanto esso 
costituisce un danno per l’impresa arrecato dall’imitatore fraudolento che, allo scopo di trarre vantaggio da 
un marchio che gode rinomanza, utilizza tale segno distintivo per contraddistinguere delle imitazioni a costi 
ridotti. Per concludere, qualora l’accertamento dell’effettiva perdita economica subita dal soggetto 
danneggiato risulti complicato, rendendo impossibile il riconoscimento della liquidazione a titolo di lucro 
cessante, l’ orientamento giurisprudenziale prevalente ha optato per l’utilizzo del criterio del danno 
emergente sotto il profilo dell’ annacquamento del marchio tutelato. Per approfondimenti si vedano A. 
VANZETTI- V. DI CATALDO , Manuale di diritto industriale,2000, op.cit., p. 227; R. FRANCESCHELLI, 
Sui marchi d’impresa, 1988, op.cit., p. 398. Tra la giurisprudenza Trib. Milano, 24 luglio 2003, in Giur. ann. 
dir. ind., 2003, p. 1133, 4589; Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, in Giur. ann. dir. ind., 2000, 4131. 
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numerose modifiche che hanno contrassegnato la stesura in parallelo dell’art. 13 della 

Direttiva Enforcement 2004/48/CE(377).  

L’art. 125 c.p.i., così sostituito dall’art. 17 del D.lgs 16 marzo 2006, n. 140, consente al 

titolare del diritto leso il «Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore 

della violazione»(378), secondo «le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice 

civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche 

negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati 

dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, 

come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione»(379). 

Il secondo comma dello stesso articolo fa riferimento al criterio di liquidazione della 

royalty presunta, secondo la quale l’ammontare del danno derivante da contraffazione di 

marchio (o di brevetto) deve essere commisurata alle royalties «che l’autore della 

violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del 

diritto leso»( 380). Degno di nota è inoltre il terzo comma dello stesso articolo (che dà 

attuazione dall’art. 45 TRIPs) il quale prevede che “in ogni caso” il titolare del diritto leso 

possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore «in alternativa al 

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento»(381). Si 

parla in questo caso della c.d. “retroversione degli utili” che ha il suo precedente nel 

                                                           

(377) Così dispone l’art. 13 Direttiva n. 2004/48/CE:«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della 
parte lesa, le competenti autoritá giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente 
o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attivitá di violazione, di risarcire al titolare del diritto 
danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autoritá 
giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche 
negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore 
della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato 
al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) puó fissare, in casi appropriati, 
una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto 
essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di 
proprietá intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attivitá 
di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere 
la possibilitá che l’autoritá giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono 
essere predeterminati». Il testo è consultabile anche in lingua inglese all’indirizzo 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126986  
(378) Si veda l’art. 125 c.p.i. Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075. 
(379) Art. 125 comma 1 c.p.i. Ibidem. 
(380) Art. 125 comma 2 c.p.i :«La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione 
in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso 
il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della 
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso». Ibidem.  
(381) Art. 125 comma 3 c.p.i. Ibidem.  
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disgorgement tipico del diritto americano(382). La misurazione dell’utile del contraffattore 

risulta semplice se si tratta di marchio notorio ed il contraffattore si è servito di un marchio 

identico o simile rendendo molto più semplice il processo di individuazione delle mancate 

vendite rapportate a quelle del soggetto che ha violato il diritto. di conseguenza. L’utile 

derivante dalle vendite del contraffattore rappresenterà l’utile da restituire al soggetto leso. 

Quando invece sussiste una violazione del diritto di marchio da parte del contraffattore, 

attraverso l’utilizzazione di marchio identico o simile, ma per prodotti diversi oppure di 

marchio identico o simile per prodotti omogenei, ma che per le differenze qualitative e di 

prezzo si escluda il rischio di confusione, non si riscontra alcun calo delle vendite e perciò 

alcun danno all’imprenditore. Gli utili realizzati dal contraffattore non saranno attribuiti al 

titolare del diritto violato(383).  

Per tale motivo lo si può considerare «un istituto che consente in ogni caso di vedere 

restituire gli utili realizzati dal contraffattore, può evitare che il contraffattore ricavi un 

guadagno dall’illecito posto in essere»(384). Infine l’art. 124, comma 6, c.p.i. dispone che 

non è possibile disporre la rimozione o la distruzione dei beni contraffatti, quando questi 

vengano utilizzati ad uso personale o domestico in buona fede. In sostanza, la sentenza si 

applica ai soggetti che, in malafede, ne dispongono a fini commerciali. 

Per concludere è inoltre possibile che «l’autorità giudiziaria possa ordinare che l’ordinanza 

cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia 

pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità 

dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente»(385). 

A conclusione del giudizio di merito, una volta accertata la responsabilità del 

contraffattore, le misure citate assumeranno la forma di sanzioni civili. 

 

                                                           

(382) Per approfondimenti si veda R. PARDOLESI, La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di 
proprietà industriale, in Dir. Ind., 2005, n.1, p. 37, cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei 
marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit., cit. 41, p. 467. 
(383) A. VANZETTI, La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n.3. , 2006, op cit., p. 324. 
( 384) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 580ss. 
(385) Art. 124 comma 6 c.p.i. Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075. Di particolare rilevanza è il 
caso trattato dal Tribunale di Ferrara riguardo la contraffazione del marchio “Elle”, infatti «l’Autorità 
giudiziaria ha disposto, la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una volta, sul quotidiano Corriere 
della Sera e, per due volte, sul periodico Marie Claire con caratteri di stampa doppi del normale, a cura e a 
spese della convenuta, ed entro i trenta giorni dalla notifica della decisione». Trib. Ferrara, 23 marzo 2001, 
cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit., cit. 9, p. 138. 
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23. LA TUTELA PENALE  

 

L’art. 127 c.p.i. dispone sanzioni penali ed amministrative(386) in ipotesi di violazione di 

marchio. E’ punita la condotta ingannevole mediante la quale un soggetto accredita una 

inesistente protezione del prodotto, facendo credere di disporre di un marchio registrato. 

Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia per i marchi registrati. Tale 

tutela viene assicurata sia in ambito civile (Codice della Proprietà Industriale e artt. 

2598(387), 2599 e 2600 c.c.) che penale (473 e 474 c.p.). Infatti, in aggiunta alle misure, alle 

procedure ed ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa, anche le sanzioni 

penali costituiscono un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

L’impegno alla creazione di norme che potessero predisporre una tutela adeguata in tal 

senso era già stato assunto nell’art. 61 TRIPs, tuttavia l’impianto sanzionatorio 

contemplato dall’ordinamento italiano, contrariamente a quello cinese, contiene già «buona 

parte degli strumenti di coazione ed i mezzi procedurali per applicarli»(388). Il sistema di 

tutela penale italiano in materia di privative industriali conferisce rilevanza a (quasi) tutti 

quei comportamenti che incidono sulla funzione distintiva del marchio se caratterizzati dal 

dolo, ovvero dalla consapevolezza della contraffazione. Si tratta di un sistema pressoché 

completo ma che presenta alcuni problemi di coordinamento; tuttavia i problemi esistenti 

                                                           

(386) Con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 «Disposizioni urgenti nell' 
àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», è stata introdotta una sanzione 
amministrativa pecuniaria anche a carico degli acquirenti di beni contraffatti. In fatti ai sensi dell’art. 1 
comma 7 «Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro 
fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a 
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, 
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in 
materia di proprietà intellettuale […]». Pubblicato in G.U., 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n.80. Il testo della legge è consultabile all’indirizzo 
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/10/10_all_pi
azione.pdf. 
(387) Infatti può succedere che di fronte ad una violazione dei diritti di privativa industriale chi si rivolge 
all’Autorità giudiziaria possa indicare, oltre alla tutela dei diritti reali, anche la protezione disposta da tale art. 
sul tema della concorrenza sleale. Si deve precisare inoltre che l’azione di contraffazione tende a tutelare 
l’originalità della creazione nei suoi vari aspetti, la tutela contro la concorrenza sleale tende a colpire le 
riproduzioni idonee a generare confusione nei consumatori, in quanto si tratta della produzione e 
commercializzazione di prodotti con forma identica o simile a quelli già presenti sul mercato di un’ altra 
impresa. Trib. Torino, 20 marzo 2008, Trib. Bologna, 2 luglio 2008, cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, La 
tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., cit. 
419, pp. 182-183. 

(388) Alcuni orientamenti giurisprudenziali affermano che la prova del danno debba essere comunque fornita. 
Trib. Prato, 21 febbraio 1994, in Giur. ann. dir. ind, 1994, p. 3110. 
(388) ivi, p. 582. 
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derivano da una scarsa incisività delle sanzioni, spesso non adeguate o non applicate 

correttamente. Gli artt. 473 e 474 del codice penale italiano (c.p.) puniscono le condotte di 

«contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi(389) ovvero di brevetti, modelli 

e disegni»( 390) nonché di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 

falsi»(391), e sono collocati nel Titolo VII del Libro II del codice penale dei «delitti contro la 

fede pubblica». In ordine alla distinzione tra le suddette disposizioni la Corte di Cassazione 

afferma che l’uso dei marchi e dei segni distintivi, punito dall’art. 473 c.p., «essendo inteso 

a determinare un collegamento tra un marchio contraffatto e un certo prodotto, precede 

l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato, e comunque, se ne 

distingue; l’uso punito dell’art. 474 c.p. invece, strettamente connesso con l’immissione in 

circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il 

collegamento tra contrassegno e prodotto, o più specificamente, il già apposto 

contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto 

materiale il contrassegno, nel secondo, il prodotto contrassegnato»(392). 

L’art. 474 c.p. invece, fa riferimento a due ben precise condotte, la prima è l’introduzione 

nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti, la seconda si riferisce alla messa in vendita 

                                                           

(389) In seno all’art. 473, pertanto, oltre alla tutela dei marchi il legislatore ha voluto garantire adeguata 
protezione anche ai “segni distintivi”, si tratta di «quei segni che vengono apposti sui prodotti industriali o 
sulle opere dell'ingegno e che hanno la funzione di distinguere un determinato prodotto da altri prodotti dello 
stesso genere, indicandone la provenienza aziendale, l’origine geografica o la qualità». Cfr. L. CAMALDO , 
La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi: analisi dei recenti orientamenti della giurisprudenza, 
consultabile all’indirizzo www.indicam.it/index.php?option=com.it. Inoltre si deve chiarire che «per 
“contraffazione” si intende la fabbricazione di prodotti da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, che 
risulti idonea ad ingannare i consumatori; l’”alterazione”, invece, si realizza attraverso la modificazione 
parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l’eliminazione od aggiunta di elementi costitutivi marginali». 
Cfr. http://www.rivista.ssef.it/site.php?page=20051122105955573&edition=2005-11-01. 
(390) Entrambi gli artt. 473 e 474 c.p sono stati modificati dagli artt. 15, comma 1, lett. a), b) , L. 23 luglio 
2009, n. 99 e così cita «Chiunque , potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, 
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza 
essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000». Il testo di Legge si può 
consultare su G. FIANDACA , A. GIARDA , Codice penale Codice di procedura penale. Leggi 
complementari, XVI ed., Milano, WOLTERS KLUWER ITALIA, 2012. 
(391) Art. 474 c.p. «Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio 
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 
35.000. 2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, 
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i 
prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 3. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme 
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale». Ibidem. 
(392) Cass. pen., 2 aprile, 1996, Vollero, C.E.D, n. 204/837, cit. in N. ZILIO , Il marchio di lusso. Difesa 
penale e lotta alla contraffazione, EXEO, 2011, cit. 10, p. 13. 
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e alla circolazione dei suddetti prodotti. Si potrebbe pensare perciò che «la gravità di 

un’azione d’importazione di merce contraffatta da uno Stato estero sia maggiore di quella 

che si occupa della vendita e commercializzazione di quei prodotti in Italia»(393); è opinione 

comune che le rappresentanze imprenditoriali e l’Alto Commissariato per la lotta alla 

contraffazione avrebbero così potuto limitare l’importazione di merce contraffatta, in 

particolare dalla Cina.  

Nel titolo «dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio», troviamo gli 

artt. 514 e 517 c.p.; il primo viene scarsamente applicato, e fa riferimento a «frodi contro le 

industrie nazionali» tutelando il marchio contro colui che «ponendo in vendita o mettendo 

altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, 

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria 

nazionale»(394) con una pena da uno a cinque anni di reclusione e con una multa non 

inferiore a 516 euro. Di maggiore applicazione è l’art. 517 c.p. che sanziona penalmente 

con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a 20.000 euro il comportamento di 

chi ponga in vendita o metta in circolazione «opere dell’ingegno o prodotti industriali con 

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore 

sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto»(395). In questo caso anche la 

giurisprudenza interpreta tali norme distinguendo l’art. 473 che fa riferimento all’effettiva 

contraffazione del marchio regolarmente registrato, contrariamente all’art. 517 che si 

riferisce alla similitudine di marchi o segni distintivi anche non registrati, mirando a 

colpire l’utilizzazione di marchi mendaci che «senza costituire in senso stretto copia o 

imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con 

il prodotto sono idonei ad indurre in errore i consumatori»(396). 

L’art. 517 c.p. prevede due condotte alternative: «la messa in vendita», di un determinato 

bene a titolo oneroso, e la «messa in circolazione» di prodotti ingannevoli, che 

                                                           

(393) ivi, cit. 10, p. 14.  
(394) Art. 514 c.p. 
(395) Art. 517 c.p.  
(396) Lo stesso concetto si è ribadito all’interno della recente sentenza della V Sezione penale (n. 15069) del 
18 marzo 2011 secondo cui «si era ricondotto nell’alveo dell’art. 473 c.p. la realizzazione di una serie di 
articoli di pelletteria recanti l’apparente marchio “Adidas”, tuttavia caratterizzato, anziché dalla pedissequa 
imitazione del trifoglio a tre punte, dalla presenza di quattro o cinque punte». Cfr. N. ZILIO , Il marchio di 
lusso. Difesa penale e lotta alla contraffazione, 2011, op. cit., cit. 10, pp. 15-16. Inoltre sull’argomento si 
vedano M. RONCO; S. ARDIZZONE (a cura di), Codice penale ipertestuale, Torino, UTET, 2007, p. 2151; 
E. PALOMBI , G. PICA, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, Torino, UTET, 1996, p. 199. 
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«ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a 

titolo oneroso»(397). 

Una ultima notazione riguarda l’abrogazione del primo comma dell’art. 127 c.p.i.( 398) 

apportata dalla legge n. 99/2009(399), la quale ha messo in evidenza che le condotte in 

precedenza punite dal codice della proprietà industriale rientrano ora nell’art. 517 c.p. o 

negli artt. 473, 474 c.p., avendo questi ultimi un raggio di tutela del mercato più ampio. 

 

 

24. PROVVEDIMENTI CAUTELARI 

 

 

I procedimenti cautelari sono oggi disciplinati più organicamente dagli artt. 128 

(consulenza tecnica preventiva), 129 (descrizione e sequestro), 130 (esecuzione di 

descrizione e sequestro) 131 c.p.i. (inibitoria e ritiro dal commercio) e sono volti ad evitare 

i danni derivanti da attività contraffattoria, costituendo quindi mezzi a garanzia dei diritti 

esclusivi. Le misure cautelari del sequestro e dell’inibitoria in materia di marchi precedono 

l’azione di contraffazione, qualora siano presenti i presupposti tipici di ogni procedimento 

cautelare, vale a dire il periculum in mora ovvero il rischio che può derivare da un’azione 

di tutela tardiva e il fumus boni iuris, che indica la presunta esistenza di sufficienti 

presupposti per poter applicare un determinato istituto giuridico. La recente novella ha 

introdotto all’interno del sistema processuale di protezione della proprietà industriale la 

consulenza tecnica preventiva, infatti l’art. 128 riformato, in sostituzione alle disposizioni 

relative alla descrizione (disciplinata ora con norme comuni al sequestro nell’articolo 

                                                           

(397) Si veda G. FIANDACA , E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, ZANICHELLI, 2007 cit. 
in N. ZILIO , Il marchio di lusso. Difesa penale e lotta alla contraffazione, 2011, op. cit., cit. 10, pp. 17-18. Il 
prodotto, quindi, deve avere natura ingannatoria per poter essere integrare gli estremi del delitto e deve trarre 
in inganno il pubblico, anche se il danno concreto al consumatore non si verifica. 

(398) Art. 127, comma 1 c.p.i. abrogato (si è verificata una abrogatio sine abolizione, ex art. 2, comma2 c.p.): 
«Salva l’applicazione degli artt. 473, 474, 517 del codice penale chiunque fabbrica, vende, espone, adopera 
industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi 
delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1032,91 euro». Esso è stato 
abrogato poiché si riteneva che rappresentasse una tutela per il patrimonio privato e che non fosse legato a 
parametri diversi, ovvero «l’esigenza di assorbire l’interesse patrimoniale in quello di ordine economico e 
tutela del pubblico dei consumatori». Cfr. G. ZUCCALÁ, Art. 517 c.p., in A. CRESPI, G. FORTI, G. 
ZUCCALÁ (a cura di), Commentario breve al codice penale, Padova, CEDAM, 2008, p. 192. 
(399) “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” in 
G.U, n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136. Il testo della Legge si può consultare sul sito 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm.  
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successivo), sancisce che le istanze per la suddetta consulenza devono essere proposte 

dinanzi al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente il quale fissa con 

decreto l’udienza di comparizione. Tale misura rende certa la prova dell’esistenza di un 

fenomeno contraffattorio ed è rivolta all’acquisizione degli elementi di prova della 

violazione per mezzo di rilievi e indagini; questa consente inoltre al titolare del diritto di 

provarne l’entità per definire il contenuto della domanda risarcitoria(400).  

Per ciò che concerne la descrizione e il sequestro, la recente riforma è intervenuta per la 

formulazione di disposizioni comuni «consentendo espressamente che il titolare di un 

diritto di privativa possa formulare domanda di sequestro subordinatamente alla 

descrizione»(401), in contrasto con la normativa previgente che riteneva che non vi fossero 

particolari motivi che si opponessero alla richiesta di entrambe le misure(402). Entrambi 

vengono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti 

cautelari (artt. 669bis ss. c.p.c) .  

Il sequestro, ai sensi dell’ art. 129 c.p.i., è il provvedimento cautelare che, oltre alla finalità 

probatoria raggiunta con la sottrazione di disponibilità dei beni contraffatti, è diretto allo 

scopo di evitare il perdurare della violazione, bloccando gli oggetti di cui la sentenza di 

merito potrà in seguito ordinare la distruzione.  

Questo prevede che «il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la 

descrizione, nonché il sequestro «di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale 

diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova 

concernenti la denunciata violazione e la sua entità»(403). Non possono essere oggetto di 

sequestro, ma solo di descrizione (salve particolari esigenze di carattere penale), «gli 

oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino 

                                                           

(400) Il processo di descrizione e sequestro vengono eseguito dall’Ufficiale giudiziario assistito, ove occorra, 
da uno o più periti, accedendo ai locali in cui la contraffazione è in atto, e redigendo un verbale in cui 
descrive quegli elementi che il titolare del marchio registrato ritiene dimostrino la contraffazione , grazie alla 
documentazione fotografica, agli oggetti (prodotti finiti, marchi, contrassegni, macchinari) costituenti 
violazione di tale diritto, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova(art. 130 
comma 1 c.p.i) Si veda M. TAVASSI, Il progetto di codice della proprietà industriale. Profili processuali, in 
Quaderni di AIDA, n. 11,2004, p. 170 ss. 
( 401) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, La riforma del codice della proprietà industriale, in Proprietà 
intellettuale e diritto della concorrenza, vol. 5, Torino, UTET, 2010, pp. 66-67. Sull’argomento si veda A. 
ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo, Napoli, JOVENE EDITORE, 2004, p. 3 ss. 
(402) Il provvedimento di descrizione può essere inquadrato nella categoria dei provvedimenti di istruzione 
preventiva, che la giurisprudenza ha più volte ritenuto applicabile la disciplina generale prevista per i 
provvedimenti cautelari, con lo scopo di evitare che la durata del processo rappresentasse pregiudizio della 
parte danneggiata. Corte cost., 16 maggio 2008, n. 44. 
(403) Art. 129 comma 1 c.p.i . Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075. 
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nel recinto di un’ esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio 

dello Stato, o siano in transito da o per la medesima»(404). Ai sensi dell’art. 130 c.p.i., 

entrambe le misure cautelari perdono però la loro efficacia se non vengono eseguite entro 

trenta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza che le dispone. Decorso tale termine non 

possono essere iniziate altre operazioni di descrizione e di sequestro fondate sullo stesso 

provvedimento.  

Il sistema cautelare di diritto industriale è completato dall’inibitoria, che ha natura unitaria 

ed ha lo scopo di prevenire la reiterazione o la continuazione di un’attività illecita. 

L’inibitoria cautelare, detta provvisoria, non è differente da quella definitiva, contenuta 

nell’art. 124 c.p.i., riguardante le sanzioni civili(405). L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare 

del marchio, registrato o in corso di registrazione, possa chiedere l’inibitoria di qualsiasi 

violazione del suo diritto, spingendo l’autore dell’illecito ad astenersi dal comportamento 

lesivo e richiedendo la tutela in via d’urgenza («inibitoria della fabbricazione, del 

commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal 

commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia 

comunque la disponibilità[…]»( 406 )). Si precisa che un danno modesto, effettivo o 

potenziale, non può giustificare l’adozione di una misura cautelare. Il giudizio di merito 

deve essere introdotto nei termini previsti dall’art. 131 bis c.p.i., qualora il giudice non lo 

abbia stabilito: a questi spetta anche il compito di fissare una somma per ogni violazione o 

ritardo di esecuzione successivi(407). 

 

 

25. LA TUTELA DEL MARCHIO COMUNITARIO  

 

                                                           

(404) Art. 129 comma 3 c.p.i. Ibidem. 
(405) La distinzione affonda le sue radici in ragioni di carattere processuale e temporale «perché l’una è 
provvedimento «interinale» volto a congelare una situazione dannosa provocata dall’altrui condotta lesiva per 
evitare l’aggravamento di conseguenze che potrebbero diventare irreparabili; l’altra è provvedimento di 
cessazione «conclusivo» che definisce il merito con assorbenza della misura provvisoria». Cfr. M. SCUFFI, 
M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 
30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., p. 606. 
(406) Si veda il testo dell’art. 131 comma 1 c.p.i. http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075. 
(407) Cfr. G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario, 2007, op.cit., p. 223 ss. 
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Il legislatore comunitario, attraverso il Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario(408), 

ha inteso regolare le controversie in materia di contraffazione del marchio comunitario, 

disponendo all’art. 14 sulla “Applicazione complementare della legislazione nazionale in 

materia di contraffazione”, la coesistenza della disciplina comunitaria e di quella nazionale 

in materia di marchi d’impresa(409).  

Tuttavia ai sensi dello stesso non si esclude «che si possano intentare azioni inerenti a un 

marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la 

responsabilità civile e la concorrenza sleale»(410). 

L’art. 95 del Regolamento obbliga gli Stati membri a designare sui propri territori 

nazionali un numero pressoché ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, 

detti tribunali comunitari con competenze esclusive(411). Per ciò che concerne la competenza 

internazionale, le procedure devono essere presentate davanti al singolo Tribunale 

nazionale «dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia 

domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile 

organizzazione»(412). Qualora il convenuto(413) non abbia domicilio e stabile organizzazione 

all’interno di uno degli Stati membri, bisognerà ricorrere dinanzi al Tribunale dello Stato 

membro in cui l’attore ha il domicilio; in mancanza di tale requisito, nello Stato in cui egli 

possiede una stabile organizzazione.  

Le procedure saranno promosse dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede 

l’Ufficio, qualora né il convenuto né l’attore abbiano in loco domicilio o tale stabile 

                                                           

(408) Si ricorda che il Regolamento 40/94 CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario è 
stato sostituito, in seguito a numerose modifiche dal Regolamento 207/2009 CE del Consiglio del 26 febbraio 
2009. GUUE, L 78, 24 marzo, 2009.  
(409) Inoltre è doveroso sottolineare che i tribunali dei marchi comunitari hanno l’obbligo di applicare le 
disposizioni contenute nel Regolamento in questione, tuttavia «per tutte le questioni che non rientrano nel 
campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, 
compreso il suo diritto internazionale privato». Art. 101 del Regolamento 207/2009. Il testo è consultabile 
all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. 
Sull’argomento si veda N. ABRIANI , T. COTTINO, M. RICOLFI, Diritto industriale, in Trattato di diritto 
commerciale, vol.2, Padova, CEDAM, 2001, p. 125ss. 
(410) Art. 14 del Regolamento. Ibidem.  
(411) L’art. 95 del Regolamento elenca così le competenze esclusive dei tribunali nazionali :«I tribunali dei 
marchi comunitari hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora 
siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi 
comunitari; b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione 
nazionale; c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase; d) 
per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all’articolo 
100». Ibidem.  
(412) Art. 97 comma 1 del Regolamento. Ibidem. 
(413) Si deve precisare che il legittimato naturale a promuovere l’azione di contraffazione è il titolare del 
marchio comunitario. 
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organizzazione. Il forum commissi delicti ancora una volta può costituire valida alternativa, 

in quanto le azioni, «escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio 

comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in 

cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è 

stato commesso un atto contemplato»(414). 

L’apparato sanzionatorio che regola la disciplina di tutela del marchio comunitario, 

conformemente agli ordinamenti nazionali, obbliga all’osservanza del divieto di continuare 

gli atti di contraffazione o tali da essere considerati minacciosi(415). Infatti, analogamente 

alla legge italiana, le misure provvisorie e cautelari hanno un grande peso a tale scopo.  

Va segnalato, inoltre, che l'art. 103 del Regolamento prevede che allorché si sia accertato 

che il convenuto abbia contraffatto un marchio comunitario, o comunque compiuto atti di 

contraffazione, possono essere aditi i Tribunali di uno Stato membro ovvero i Tribunali dei 

marchi comunitari «per chiedere l’applicazione delle misure provvisorie e cautelari 

previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del 

presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale 

dei marchi comunitari di un altro Stato membro»(416). Il Tribunale può così adottare i 

provvedimenti necessari sulla base della legge nazionale, emettendo ordinanza inibitoria 

alla continuazione degli atti di contraffazione o che possono costituire una minaccia di 

contraffazione(417).  

In conclusione, per quanto concerne le sanzioni alla contraffazione del marchio 

comunitario, qualora il Regolamento facesse riferimento al forum commissi delicti, le 

sanzioni previste (le già esplicate inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione dei segni, 

risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza), potrebbero essere in contrasto con 

l’intento di armonizzazione operato dallo stesso Regolamento 207/2009 e dalla Direttiva 

Enforcement 48/04, in quanto diverse a seconda degli Stati in cui la contraffazione è 

avvenuta. 
                                                           

( 414 ) Art. 97 comma 5 del Regolamento. Si veda il testo all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF. Inoltre, sull’argomento si 
vedano G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario, 2007, op.cit; F. BENUSSI, Il 
marchio comunitario, in Digesto, Disciplina privatistica sezione commerciale, Torino, UTET, 1997. 
(415) Ai sensi dell’ art. 102 comma 2, «negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello 
Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di 
contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato». Ibidem. 
(416) Art. 103 comma 1 del Regolamento. Ibidem. 
(417) In questo caso non si tratta di inibitoria definitiva, che rappresenta una delle sanzioni civili più frequenti, 
ma si deve intendere in quanto misura cautelare del suddetto Regolamento. Sull’argomento si veda G. SENA, 
Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario, 2007, op.cit., p. 232 ss. 
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26. LA TUTELA MARCHIO NOTORIO 

 

 

Nel corso della trattazione si è più volte detto della funzione distintiva del marchio, quale 

funzione giuridicamente protetta dall’ordinamento. 

Come è noto, il marchio ha la capacità di attrarre i consumatori, in particolare i marchi 

celebri, detti “notori”.  

Questi sono spesso al centro di dibattiti (418) ed oggetto di un’estenuante pubblicità mirata a 

stimolare i consumatori all’acquisto del prodotto, spesso non attratti dalla qualità del 

prodotto, ma dal marchio dello stesso, in cui il suo prestigio è cristallizzato. Tale fenomeno 

si verifica in particolare nel settore dell’abbigliamento giovanile in cui i «prodotti in 

pratica omogenei vengono selezionati dal pubblico solo in relazione al marchio, per il fatto 

che la pubblicità riesce ad elevare un certo marchio a ruolo di “status symbol”. Secondo la 

pubblicità non basta, per essere alla moda, indossare un paio di jeans qualunque: occorre 

che si tratti di certi jeans che abbiano un certo marchio»(419). La novella del 1992, ha 

introdotto nella normativa italiana la c.d. tutela extra-merceologica del marchio “celebre”, 

secondo la quale la tutela del marchio non risulta più riferibile ai beni ed ai servizi trattati 

dal titolare dell’esclusiva, ma viene considerata ampliata contro ogni uso, di segni uguali o 

simili, suscettibili di arrecare un "indebito vantaggio" a terzi ovvero un "pregiudizio" al 

titolare del marchio registrato (indipendentemente dai beni o dai servizi offerti dai terzi).  

La particolare forza extra-merceologica del marchio celebre è dovuta al fatto che l’appeal 

dello stesso sul consumatore arriva fino a prescindere dal tipo di prodotto sul quale è 

apposto e costituisce, dunque, un valore dell’impresa sganciato da una particolare categoria 

di beni. La salvaguardia della funzione attrattiva del marchio è stata largamente condivisa 

anche durante la vigenza della originaria legge sui marchi del 1942, opinione che ha 

successivamente condotto alla revisione della citata legge, in quanto è stata rilevata la 

necessità di difendere il valore commerciale del marchio in tutte le sue componenti, da 

quella economico-monetaria a quella socialmente percettiva. Si pensi che con il D.Lgs. 

                                                           

(418) Viene definito marchio rinomato «il marchio semplicemente conosciuto sul mercato da una parte 
significativa del pubblico interessato». Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, n. C-375/97.  
(419) Cfr, V. DI CATALDO , I segni distintivi,1993,op. cit., p. 26.  



 

115 

 

480/92 è stata infine riconosciuta la legittimità del contratto di merchandising attraverso il 

quale un imprenditore acquista, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto ad usare un 

marchio celebre anche per contrassegnare beni di un genere del tutto diverso.  

Anche la tutela del marchio non registrato (di fatto) notorio viene assicurata 

dall’ordinamento nazionale e comunitario, infatti, la giurisprudenza ha affermato che 

«deve ritenersi eliminata qualsiasi differenza sotto il profilo della tutela cautelare e delle 

sanzioni tra marchi registrati e non registrati»(420). In passato i giudici non si sono mostrati 

favorevoli alla concessione del sequestro, in assenza di registrazione del marchio(421). Non 

vi è alcun dubbio che i marchi di fatto vengano tutelati dal codice della proprietà 

industriale, ed anzi, «la protezione degli stessi si poggia sulle stesse norme processuali 

dettate dal legislatore in relazione ai marchi registrati e agli altri diritti di proprietà 

industriale»( 422). L’inibitoria viene accordata solo ove il titolare del marchio di fatto 

provveda alla prova d’uso dello stesso in Italia «comportante una notorietà non puramente 

locale»(423). 

A livello comunitario, ai sensi del terzo comma dell’art. 9 del Regolamento 207/2009 CE, 

il marchio comunitario garantisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzo, consentendo 

di vietare a terzi l’uso in commercio «di un segno identico o simile al marchio comunitario 

per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il 

marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto 

motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del 

marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi»(424). 

Molto dibattuta in giurisprudenza è la questione del livello di notorietà che il marchio 

debba possedere per essere considerato tale e ricevere così ampia tutela. La Corte di 

Giustizia CE ha affermato che spetta a chi sostiene la notorietà del proprio marchio, la 

dimostrazione della sussistenza di tale notorietà e la rispettiva estensione territoriale. Si 

                                                           

(420) Trib. Napoli, 5 maggio 2005, FI, 2005, I, c. 2191. 
(421) Trib. Piacenza, 7 agosto 1989, GM, 1991, 767. Sull’argomento si veda inoltre R. TRIGONA, I marchi 
d’impresa, Milano, MAGGIOLI, 1997, p.17ss; V. DI CATALDO, I segni distintivi, 1993,op. cit., 23 
(422) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, La tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della 
concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., pp. 178-179. 
(423) Trib. Napoli, 5 maggio 2005, CM, 2005, 753. 
( 424 ) Art. 9 comma 3 del Regolamento. Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:IT:PDF.  
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richiede un livello di notorietà tale da renderlo conosciuto ad una parte significativa del 

pubblico, e che questa sia estesa su buona parte del territorio dell’Unione Europea(425). 

È importante altresì che nessun soggetto tragga indebito vantaggio dalla notorietà di un 

marchio notorio altrui, ingannando e sviando la clientela «facendo credere, o comunque 

ingenerando la convinzione, che anche il nuovo marchio sia in qualche modo collegato con 

quello notorio, al punto che i consumatori possano giungere a ritenere che il nuovo 

prodotto sia in qualche modo ascrivibile alla catena imprenditoriale del proprietario del 

marchio notorio»(426). Costituisce inoltre illecito l’uso del marchio per commercializzare 

prodotti di scadente fattura o per servizi di dubbia moralità, o che giunga a “volgarizzare” 

il marchio notorio, determinando così la decadenza del marchio stesso. 

 

 

 

27. TUTELA DOGANALE  

 

La definizione di atti di pirateria, a cui spesso viene affiancato il termine contraffazione, 

rappresentano dei fenomeni che catturano grande attenzione per le dimensioni e per l’entità 

stessa di questi ultimi. La comunità internazionale si è impegnata a contrastare tali 

fenomeni attraverso la predisposizione di piani d’azione e misure di intervento comuni. Il 

termine contraffazione ha assunto un’accezione più grave, accostandosi sempre di più al 

concetto di ‹‹imitazione massiccia e pedissequa, che rimanda ad un fenomeno 

industrializzato su scala internazionale, con operatori dedicati e strutture organizzative 

estremamente efficienti suscettibili di influire sull’economia dei mercati››(427). Il legislatore 

ha istituzionalizzato, con l’art. 144 c.p.i. (così come modificato dal d.lgs. 131/2010) il 

concetto di pirateria, intesa come ogni violazione dei diritti di proprietà industriale, che sia 

                                                           

(425) Corte di Giustizia CE resa dalla sezione II il 6 ottobre 2009 nella causa C-301/07</b>. 
(426) Trib. Venezia, 10 aprile 2006, in Giur. dir. ind., 2006, 742. Si veda inoltre la dissertazione consultabile 
sul sito http://www.finanzaediritto.it/articoli/marchio-notorio-6163.html. Inoltre il Tribunale di Roma ha 
affermato ‹‹il marchio notorio costituisce di per sé contraffazione essendo sufficiente a tal fine che il 
consumatore percepisca il secondo segno come imitativo del marchio stesso, anche senza che si generi 
confusione sull’origine del prodotto, giacché in tal modo l’imitatore si avvantaggia della notorietà e del 
potere attrattivo del marchio notorio, con conseguente pregiudizio del legittimo utilizzatore, stante il 
potenziale annacquamento del carattere distintivo di esso››. Trib. Roma, 09-01-2004, in Giur. it., 2004, 1903. 
( 427) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 683. 
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compiuta con dolo (coscienza e volontà) ed in maniera sistematica( 428). Per ciò che 

concerne l’impianto sanzionatorio doganale, è importante ricordare il Regolamento 

comunitario n. 1383 del 22 luglio 2003 ‹‹relativo all'intervento dell'autorità doganale nei 

confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure 

da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti››(429). Ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento, il legislatore specifica tre categorie di merci considerate in violazione di tali 

diritti: merci contraffatte, merci usurpative e merci che ledono taluni diritti(430). 

Le misure di intervento alle frontiere concorrono nella lotta alla pirateria più di ogni altra, 

data la dimensione sovranazionale della circolazione dei prodotti contraffatti che possono 

essere ispezionati e bloccati ai posti di confine. A livello comunitario le iniziative adottate 

in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale hanno sempre riguardato i movimenti 

delle merci fra il territorio della comunità e i Paesi terzi. Si ricorda che anche l’Accordo 

TRIPs è intervenuto in questo senso, legittimando ‹‹le misure alla frontiera come regime 

internazionale di protezione dedicando la sezione IV al blocco ed alla sospensione dello 

                                                           

(428) Le istituzioni comunitarie, all’ interno del libro verde ‹‹Lotta alla contraffazione e alla pirateria nel 
mercato interno›› del 1998 hanno messo in evidenza le differenze linguistiche tra i due termini, tuttavia in 
seguito sono stati sovrapposti, in quanto contraffazione e prateria sono utilizzati per indicare tutti i prodotti, 
processi e servizi oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che comprende anche i diritti di 
proprietà industriale. Per ulteriori dettagli si veda A. SIROTTI GAUDENZI, La riforma del codice della 
proprietà industriale, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. 5, 2010, op. cit., cit. 6, pp. 
80-81; inoltre si consulti il 
sitohttp://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/2e93cb8044225896b7b7bf4e7aaa0be0/manuale_domand
e_intervento-20111202.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2e93cb8044225896b7b7bf4e7aaa0be0 . 
(429) GUCE, n. 196 del 2 agosto 2003, in vigore dal 1° luglio 2004. Il testo è disponibile anche online 
all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:IT:PDF . 

(430) Art. 2 del Regolamento: «Ai fini del presente regolamento, per merci che violano un diritto di proprietà 
intellettuale», si intendono: a) le «merci contraffatte», vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, 
su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello 
validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da 
tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai 
sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/ 94 del Consiglio, del 20 
dicembre 1993, sul marchio comunitario (4) o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è 
presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, 
etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche 
presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); iii) gli imballaggi 
recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle 
merci di cui al punto i); b) le «merci usurpative», vale a dire le merci che costituiscono o che contengono 
copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti 
relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi 
autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto 
in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e 
modelli comunitari 5) o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per 
l’intervento delle autorità doganali; c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per 
l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi […]››.  
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:IT:PDF . 
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svincolo delle merci contraffatte od usurpative su istanza del titolare o su impulso 

d’ufficio›› (431). Tale procedura può essere avviata grazie ad azioni giuridiche e processuali, 

come la presentazione della domanda di intervento (regolata dagli artt. 4-8 del 

Regolamento(432)), «iniziata d’ufficio in occasione del controllo delle merci alla frontiera 

con immediata informativa al titolare per consentirgli di avviare il procedimento»(433), la 

prova della titolarità dei diritti di esclusiva e l’ identificazione delle merci contraffatte (art. 

5) (434), sopralluoghi, nonché richiesta di sequestro ecc.  

Dal punto di vista processuale, il passaggio alla frontiera di merci contraffatte, coinvolge il 

giudice amministrativo, e non solo l’autorità giudiziaria civile e penale. Il provvedimento 

del fermo provvisorio dovrà essere seguito entro 10 giorni dalla notifica di una informativa 

all’ufficio doganale per comunicare che è stata adita l’autorità giudiziaria nel merito, 

ovvero che è stata adottata in via d’urgenza una misura conservativa. Sul piano civilistico, 

saranno le Sezioni specializzate a ricevere il ricorso cautelare e/o la domanda di 

accertamento della violazione rispetto al blocco doganale avviato, a cui può seguire la 

                                                           

(431) Il Regolamento prevede che il titolare del diritto possa interagire direttamente con le autorità doganali. 
Cfr M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 
10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 
2005, op. cit., p. 684. 
(432) Infatti l’art. 5 comma 1 e 2 del Regolamento così cita: «In ogni Stato membro il titolare del diritto può 
presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento delle autorità 
doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (domanda 
d'intervento). 2. Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le 
domande d'intervento».  
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:IT:PDF . 
(433) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e 
internazionali, 2005, op. cit., p. 685. 
(434) Art. 5 del Regolamento: «La domanda d'intervento dev'essere presentata su un modello stabilito secondo 
la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e deve contenere tutte le informazioni necessarie per 
consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, e in particolare: i) una 
descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità 
della frode, se conosciuti dal titolare del diritto; iii) il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato 
dal titolare del diritto. La domanda d'intervento deve altresì contenere la dichiarazione del richiedente di cui 
all'articolo 6 e un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in 
questione. La domanda d'intervento di cui al paragrafo 4 indica lo o gli Stati membri nei quali si chiede 
l'intervento dell'autorità doganale nonché il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati 
membri interessati. A titolo indicativo e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni 
in loro possesso, quali: a) il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in 
cui è presentata la domanda d'intervento; b) il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione 
previsto; c) il numero d'identificazione della spedizione o dei colli; d) la prevista data di arrivo o di partenza 
delle merci; e) il mezzo di trasporto utilizzato; f) l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore 
delle merci; g) il o i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti; h) le specificità tecniche, se 
note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette». Ibidem. 
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distruzione e/o la confisca della merce contraffatta in favore dell’erario, nonché le altre 

misure ai danni del contraffattore idonee ad interrompere l’utile economico (435). 

 

 

28.  UNA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION: L’ARBITRATO  

 

L’arbitrato è una forma di ADR (alternative dispute resolution)( 436 ), strumenti che 

completano la tutela delle parti, qualora le procedure giudiziali rivelino i propri limiti. La 

mediazione, la conciliazione e in parte l’arbitrato «rappresentano un’alternativa al sistema 

ordinario di amministrare la giustizia, in quanto in esse prende vita e si concretizza una 

giustizia “senza giudice”, rimessa alla volontà auto compositiva delle parti»(437). L’arbitrato 

si distingue dalla conciliazione per ciò che concerne i risultati, in quanto il lodo arbitrale ha 

il valore di sentenza, contrariamente all’accordo conciliativo che possiede efficacia 

contrattuale.  

Il ricorso allo strumento conciliativo non è molto diffuso per le controversie in materia di 

proprietà industriale, e tale insuccesso è dovuto al fatto che in Italia non esiste una cultura 

della conciliazione, e si stenta a credere che un conflitto possa essere risolto senza il 

ricorso in Tribunale. I modelli di giustizia continentali sono ancora troppo radicati per 

poter optare per un cambiamento e l’unico modo per superare questa barriera “culturale” 

sarebbe quello di educazione al riconoscimento del conflitto, quale opportunità di sviluppo 

                                                           

(435) Art. 17 del Regolamento a riguardo così dispone: «Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte 
del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti: 
a) di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della 
legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, 
senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà 
intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi; b) di adottare nei confronti di tali merci 
qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione. Tranne 
in casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi di fabbrica o 
di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte. 2. Le merci riconosciute come merci che 
violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere confiscate a favore dell'Erario. In tal caso si applica 
il paragrafo 1, lettera a)». Ibidem. 
(436) Si tratta di procedure «che gli interessati possono utilizzare per una tutela più appropriata delle proprie 
posizioni giuridiche in aggiunta alle tradizionali forme di tutela giurisdizionale, senza che peraltro sia 
limitato il diritto di azione giurisdizionale». Cfr. M. P. CHITI , Le forme di risoluzione delle controversie con 
la Pubblica Amministrazione alternative alla giurisdizione ed effettività della tutela, in Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 2000, p.2, cit. in C. DEL RE, La conciliazione, in A. 
SIROTTI GAUDENZI (a cura di), La tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della 
concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., pp. 233-234. 
(437) Cfr. C. DEL RE, La conciliazione, in A. SIROTTI GAUDENZI (a cura di), La tutela dei diritti di 
privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., pp. 235. 
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e crescita, come la lingua cinese ha insegnato(438). Una maggiore sensibilizzazione da parte 

degli operatori del diritto sarebbe auspicabile per rendere sempre più effettivo il ricorso e 

la reale affermazione delle procedure di ADR nel diritto industriale. 

Anche il ricorso all’arbitrato stenta ancora ad affermarsi. Si tratta di una procedura stra-

giudiziale delle controversie civili e commerciali(439) che presenta diverse caratteristiche 

vantaggiose, come la neutralità e l’imparzialità del giudizio; la competenza tecnica nonché 

il grado di specializzazione dei giudici in materia; la maggior flessibilità, grazie ad una 

procedura più semplice ma incisiva, cioè mirata alla sostanza; la rapidità con cui viene 

emesso il lodo (la decisione) e infine la possibilità di riconoscimento del lodo pronunciato 

all’estero. 

In Italia la costituzione delle Camere arbitrali è affidata alle Camere di commercio, o 

all’Associazione italiana arbitri (AIA) e all’Associazione nazionale per l’arbitrato e la 

conciliazione (ANPAR). L’arbitrato, in quanto istituto giuridico è previsto dal libro IV, 

Titolo VIII, agli artt. 806-840 del c.p.c.  

L’art. 806 c.p.c prevede che «le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di 

loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di 

legge»(440); il compromesso arbitrale deve essere fatto per iscritto e deve recare l’oggetto 

della controversia; la clausola compromissoria può essere inserita nel contratto e deve 

risultare da atto avente forma scritta, come predisposto dall’art. 807 c.p.i.  

Si è già detto che le parti sono libere di deferire la soluzione di una controversia insorta tra 

loro, ma esse hanno anche la possibilità di scegliere quali norme applicare e la lingua 

dell’arbitrato, come sancito dall’art. 816 bis c.p.i. 

Le due forme più comuni di arbitrato per le controversie in materia di proprietà industriale 

sono: l’arbitrato ad hoc, se le norme procedimentali vengono determinate all’interno del 

compromesso; e l’arbitrato amministrato, quando viene utilizzato un regolamento 

predisposto da un’istituzione arbitrale. 

                                                           

(438) L’attestazione, la legittimazione, la conferma di innocenza in un conflitto: sono le aspettative degli 
individui si aspettano di ottenere dai Tribunali.  
(439)Per ricorrere all’arbitrato ci deve essere un accordo preventivo:un compromesso raggiunto al momento 
del sorgere della controversia, oppure una clausola compromissoria inserita all’interno del rapporto 
contrattuale tra i due operatori economici, una clausola specifica in cui si è pattuito di sottoporre eventuali 
controversie al giudizio di una commissione arbitrale. Quale tipo di controversia e quale sarà la commissione 
verranno specificati dalla clausola. Per una classificazione in vari criteri dell’arbitrato si vedano A. SIROTTI 
GAUDENZI, Guida al diritto dell’arbitrato, Milano, GIUFFRÉ, 2006; F. GALGANO, Il lodo arbitrale vale 
dunque come sentenza, CI, 2006,n. 2, p. 296ss. 
(440) Art. 806 c.p.c. Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=33753 . 
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L’arbitrato amministrato negli ultimi anni si è molto sviluppato grazie all’istituzione di 

sempre più arbitrati permanenti e, in materia di proprietà intellettuale, il più diffuso a 

livello internazionale, è amministrato dalla WIPO Arbitration and Mediation Center(441). 

La fattispecie dell’arbitrato internazionale(442) (arbitrato interno di sottotipo internazionale), 

è una tra le novità più significative introdotte dalla L. 4.4.1994, n. 25(443), tuttavia ora 

eliminata dal d.lgs. n. 40/2006, che ha riformato l'intera disciplina dell'arbitrato (fondato 

sulla sostanziale equiparazione dell'arbitrato interno all'arbitrato internazionale). 

 

29. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROPRIETÁ INDUSTRIALE IN 

ITALIA  

 

Prima dell’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, la giurisdizione in 

materia di marchi era regolata dall’art. 56 della Legge Marchi ( 444) che attribuiva le 

controversie all’Autorità giudiziaria dello Stato italiano, a prescindere dalla cittadinanza, 

dal domicilio o dalla residenza delle parti, prevedendo l’applicazione del principio di 

territorialità in tema di marchi registrati. Le carenze di tutela del marchio derivanti dalla 

limitazione territoriale della protezione, ponevano un limite alle indispensabili esigenze del 

commercio internazionale. 

Lo sviluppo delle relazioni commerciali tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici 

diversi in concomitanza alla crescita esponenziale dei fenomeni di contraffazione hanno 

posto «numerose questioni relative a controversie aventi ad oggetto la violazione di opere 

                                                           

(441) Per ulteriori dettagli sull’istituto si consulti il sito http://www.wipo.int/amc/en/index.html. 
(442) Per ciò che concerne il diritto del commercio internazionale, «la funzione di accertamento del diritto  è 
in larga prevalenza una funzione affidata ad organismi arbitrali internazionali che, a differenza di quanto 
avviene negli arbitrati interni,[…]operano secondo regole di procedura transnazionale e secondo metodi 
simili a quelli utilizzati dai tribunali internazionali. La problematica della soluzione delle controversie 
nascenti dagli scambi internazionali dinanzi a giudici stranieri rispetto a una o ad entrambe le parti,[…] viene 
parzialmente superata prevedendo il ricorso all’arbitrato: il più delle volte, amministrato da un ente 
specializzato». Cfr. F. MARRELLA, F. GALGANO, Diritto del commercio internazionale, 2 ed., Padova, 
CEDAM, 2007, p. 21. 
(443) L’arbitrato internazionale ai sensi di tale legge era caratterizzato dalla presenza degli elementi di 
estraneità previsti dall’art. 832 c.p.c., ora soppresso. Tale disciplina recepiva la stessa definizione di arbitrato 
internazionale fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1961.  
(444) L’art. 56 Legge Marchi così recita: «L'art. 60 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal 
seguente: «Art. 60. -- 1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati 
deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. 2. Ove alla 
comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima 
di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata. 3. Il cancelliere deve trasmettere 
all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze».                                                                                     
Cfr. http://www.ricercagiuridica.com/leggi/index.php?num=610&search= . 
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dell’ingegno in presenza di “elementi di estraneità” rispetto all’ordinamento italiano». Si è 

avvisata pertanto la necessità di un sostanziale coordinamento con le norme espresse dalla 

Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e 

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(445). 

Il Titolo II della Legge 31 maggio 1995, n. 218 recante la “Riforma del sistema italiano di 

diritto internazionale privato” ( 446 ), fa riferimento all’individuazione delle ipotesi di 

competenza giurisdizionale del giudice italiano all’interno del sistema di diritto 

processuale civile internazionale. L’art. 3 della suddetta Legge statuisce che «la 

giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha 

un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di 

procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge»(447). 

In riferimento alla materia contrattuale interviene l’art. 5 comma 1 della Convenzione 

stabilendo che «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere 

citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo 

in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di 

contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la 

propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo 

paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era 

situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto»( 448) . Tali criteri valgono, nelle 

materie da essa previsti, anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di 

uno Stato contraente, per cui in materia di “delitti” e “quasi delitti” si deve affermare la 

                                                           

(445) La Convenzione di Bruxelles è un atto normativo della Comunità Europea. Il protocollo relativo 
all’interpretazione da parte della Corte di Giustizia (3 giugno 1971) «consente a qualsiasi giudice di 
rivolgersi alla Corte per richiedere chiarimenti all’Autorità giudiziaria comunitaria in merito al diritto 
comunitario, imponendo alla Suprema Corte e alle «jurisdictions des Etats contractants lorsq’elles statuent 
en appel» di muoversi in tal senso dinnanzi alla richiesta di una delle parti». Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, 
La tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., 
pp. 86-87. 
( 446) Pubblicata in GU, 3 giugno 1995, n. 128, suppl. ord. Si veda inoltre T. BALLARINO , Diritto 
internazionale privato, 4 ed., Napoli, SIMONE, 2008, p. 37 ss.  
(447) Sicuramente con la cancellazione di ogni riferimento allo straniero nella determinazione dell’ambito 
della giurisdizione del giudice italiano, ha assunto rilevanza il dato del domicilio o della residenza del 
convenuto, eliminando così qualsiasi distinzione tra convenuto italiano e straniero. Cass., Sez. Un., 11 
febbraio 2003, n. 2060, StI, 2003, p. 637. Il testo della legge 218/95 è consultabile all’ indirizzo 
http://www.constoronto.esteri.it/NR/rdonlyres/C844135E-D9BC-443E-AC99 
4FB40ECDCB88/38627/Legge218_95riformadirinternazprovato.pdf.  
(448) Art. 5.1. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML. 
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competenza giurisdizionale «del giudice del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso 

[…]»(449). 

Per ciò che concerne le competenze esclusive previste dalla Convenzione in materia di 

proprietà industriale, assume importanza l’art. 16( 450 ) della Sez. V della stessa, in 

particolare oggetto di questa analisi sarà il comma quarto, ai sensi del quale la Corte di 

Giustizia giustificando tale scelta con il fatto che «i giudici di quei Paesi sono quelli che 

meglio possono conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla 

validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione»(451).   

Tale norma fa riferimento ai diritti titolati e quindi in assenza di registrazione (marchi di 

fatto) la norma non è applicabile. 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                    

 

                                                           

(449) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, 5 ed., Rimini, MAGGIOLI, 2009, p. 114 ss.  
( 450) Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1) a) in materia di diritti reali 
immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato; b) 
tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo 
massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il 
convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel 
medesimo Stato contraente 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone 
giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i 
giudici di detto Stato; 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici 
dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia di registrazione o di validità di 
brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la 
registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati 
richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione 
internazionale; 5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio 
ha luogo l'esecuzione. Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML . 
( 451) Si aggiunga che qualora «la controversia non verta direttamente sulla validità del brevetto o 
sull’esistenza del deposito o della registrazione, si deve ritenere che nessuna ragione particolare militi a 
favore dell’attribuzione della competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente in cui il brevetto è stato 
richiesto o rilasciato e che, di conseguenza, una controversia del genere non rientri nella sfera di applicazione 
dell’art. 16, n. 4» C. Giust. CE, 15 novembre 1983, causa C-288/82 cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, La tutela 
dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. II, 2010, op. cit., cit. 44-45, 
pp. 90-91. 
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CAPITOLO VI 

 

LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN CINA 

 

 

30. L’ATTEGGIAMENTO DELLA CINA ALL’INTERNO DELL’OMC  

 

La partecipazione della Cina al meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC 

rappresenta un cambiamento sostanziale dell’atteggiamento della Cina nell’ambito del 
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contenzioso internazionale. Spinta dalla volontà di entrare a far parte di una giurisdizione 

internazionale vincolante, dopo un lungo periodo di rifiuto dei Tribunali internazionali, la 

Cina ha messo in discussione il principio intoccabile della sovranità nazionale, 

uniformandosi alla comunità internazionale nel rispetto delle regole comuni e dando 

fiducia alle norme di stampo occidentale. 

Si è già detto nel capitolo III che il lancio delle riforme economiche alla fine degli anni 

settanta hanno dato inizio ad una necessaria, seppur impegnativa, riforma legislativa in un 

Paese in cui lo Stato di diritto era ancora agli albori, dove «i giudici erano di fatto 

sottoposti ai funzionari del Partito Comunista e i rapporti personali (guanxi) contavano più 

della legge»( 452). Dal punto di vista giudiziario, nonostante i miglioramenti, il sistema 

soffriva ancora di una «scarsa coscienza della giustizia procedurale nell’opinione 

pubblica» e di una limitata trasparenza del suo sistema giudiziario( 453 ). Il metodo 

privilegiato di risoluzione delle controversie era la mediazione(454), in quanto adire le vie 

legali era considerato segno di malafede(455). L’ingresso nell’ OMC rappresentò un vero 

cambiamento per la Cina(456), in particolare per l’adesione ad un sistema vincolante di 

risoluzione delle controversie.   

La Cina, dal 2002 al 2010, è stata oggetto di procedimenti formali da parte dei suoi 

partners commerciali( 457 ) ma la tendenza cinese alla risoluzione pre-giudiziale delle 

                                                           

(452) Cfr. M. D. HARPAZ, Cina e contenzioso internazionale: il caso WTO, in Mondo cinese, n. 145, aprile 
2011, p. 105.  
(453) Si veda P.B. POTTER, China and the International Legal System, Challenges of Participation, in China 
Quarterly, n. 191, sett. 2007, pp. 699-715.   
(454 ) La mediazione, come metodo di risoluzione delle controversie civili, è stata formalizzata nel 1954       
«con una normativa che rendeva obbligatoria la creazione di Comitati di mediazione del Popolo in ogni 
quartiere o villaggio» si ritiene anche che questo «primato della mediazione si basi su una cultura tradizionale 
in cui i rapporti sociali sono di primaria importanza. Ricorrere alla legge per sanare un conflitto viene 
percepito come dannoso per la rete delle relazioni sociali». Cfr. S. LUBMAN , Bird in a Cage. Legal Reform 
in China after Mao, STANFORD UNIVERSITY PRESS, 1999, p. 49, in M. D. HARPAZ, Cina e 
contenzioso internazionale: il caso WTO, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 106. 
( 455)  Si pensi che le professioni legali nel periodo della Rivoluzione sono state eliminate per essere 
ricostituite con l’avvio delle riforme economiche. S. LUBMAN , Bird in a Cage. Legal Reform in China after 
Mao,1999, op.cit., p. 40-70. 
(456) Si ricorda che la struttura legale ed economica della Cina era differente da quella richiesta agli Stati 
membri dell’OMC nel processo di adesione, inoltre lo Stato di diritto cinese non aveva radici profonde e non 
rispecchiava quei requisiti legali necessari. Per approfondimenti si veda. M. D. HARPAZ, Cina e contenzioso 
internazionale: il caso WTO, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 107. 
(457) Si consulti la tabella contenente il conteggio delle cause in cui è stata coinvolta la Cina sul sito dell’ 
OMC http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_by_country_e.htm.  
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controversie aveva messo in evidenza la refrattarietà della Cina nell’affrontare anche la 

semplice minaccia di un procedimento di fronte all’ OMC(458). 

Alcuni studiosi collocano l’inversione di tendenza da parte della Cina nella controversia in 

materia di componenti auto, presentata a suo carico da Stati Uniti, Comunità europea e 

Canada(459), in seguito alla quale, nonostante la sua sconfitta, la Cina ha messo in atto le 

decisioni del Dispute Settlement Body (DSB), applicando, le direttive OMC. 

Tra le più significative controversie che hanno interessato il Paese negli ultimi anni spicca 

quella del 2007 che ha visto contrapposte la Cina e gli Stati Uniti per la violazione delle 

Misure per la protezione e l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, che ha spinto 

la Cina ad approvare  ancora una volta le direttive OMC(460). 

Altri ancora, invece, collocano l’inversione di tendenza dell’atteggiamento cinese nel 

2007, quando la Cina ha presentato la sua prima denuncia indipendente, seguita da altre 

cinque, di cui tre dirette agli Stati Uniti(461) con l’ accusa di protezionismo. La Cina ha 

imparato a vedere «nella risoluzione delle controversie della WTO un mezzo legittimo per 

combattere le barriere contro le sue esportazioni denunciandole apertamente»( 462 ), 

sostenendo le proprie posizioni e criticando la controparte, tanto da arrivare a considerarlo 

un “normale” strumento per far valere i suoi diritti.  

La costituzione di un gruppo di avvocati e funzionari esperti in materia, parallelamente alla 

promozione di un vero e proprio centro di ricerca nazionale sulla risoluzione delle 

controversie(463), sono chiari segnali di un più spiccato impegno cinese e del suo intento di 

                                                           

(458) Esempi di controversie che attestano tale atteggiamento sono riportate in M. D. HARPAZ, Cina e 
contenzioso internazionale: il caso WTO, 2011, op.cit., cit. 33, p. 118. 
(459) Si consultino rispettivamente le controversie WT/DS339/R, WT/DS340/R, WT/DS342/R del 18 luglio 
2008 sul sito http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/339_340_342r_conc_e.pdf .  
(460) Il 26 febbraio 2010 «the Standing Committee of the 11th National People's Congress had approved the 
amendments of the Chinese Copyright Law […] on 17 March 2010, the State Council had adopted the 
decision to revise the Regulations for Customs Protection of Intellectual Property Rights».  Cfr.  
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm. Si veda inoltre la risoluzione della 
controversia DS362 sulla proprietà intellettuale sul sito dell’ OMC 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds362sum_e.pdf.  
(461) La controversia che ha interessato Cina e Stati Uniti (WT/DS399/1) è consultabile all’ indirizzo  
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/399r_g_e.pdf.  
(462)  Cfr.  M. D. HARPAZ, Cina e contenzioso internazionale: il caso WTO, 2011, op.cit., cit. 33, p. 114. 
(463) Il China-WTO Dispute Settlement Mechanism Center, presente a Shanghai, si occupa di consulenze sulle 
controversie commerciali per il governo e per le imprese. Su questo così si esprime uno dei cinque consiglieri 
del centro Zhang Yuejiao «Such a research institute will help Chinese government and businesses further 
familiarize themselves with WTO rules and learn how to resolve disputes using the dispute settlement 
mechanism». Si veda il sito del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM) 
http://sms2.mofcom.gov.cn/aarticle/photonews/200805/20080505526321.html.  
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sviluppare e condividere i valori della Comunità internazionale, ridefinendone la propria 

identità all’interno di questa. 

 

 

31. LA TUTELA DEL MARCHIO IN CINA: UN SISTEMA “DOPPIO BINARIO” 

 

31.1 LA TUTELA AMMINISTRATIVA 

 

Come si è già detto, in genere soltanto i marchi registrati godono di protezione. Tuttavia, i 

marchi che hanno ottenuto un certo livello di riconoscimento sul mercato grazie all’ uso, 

anche se non registrati, possono essere protetti contro le richieste successive da parte di 

terzi(464). Il fatto che un marchio goda di un ampio ambito di protezione dipende da un lato 

dal numero delle classi per le quali è registrato, ma dall'altro soprattutto dal suo carattere 

distintivo. Al fine di determinarne la violazione, si deve considerare il livello di distintività 

in relazione della somiglianza( 465 ), al pubblico di riferimento( 466 ) e al rischio di 

confusione(467). 

La Cina , in seguito al suo ingresso nell’OMC è stata vincolata dall’art. 41 TRIPS secondo 

cui i membri «shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are 

available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of 

intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to 

                                                           

(464)   J. SIMONE, World Intellectual Property Report, vol. 16, ottobre 2002, p. 9. 
(465) Si parla di identità se il presunto marchio violato non si presenta essenzialmente diverso dal marchio 
registrato dal richiedente. La somiglianza al presunto marchio violato, in forma, pronuncia, connotazione 
delle parole o nella forma tridimensionale o nella combinazione di colore, può generare nel pubblico 
confusione. Di fatto, i marchi vengono comparati foneticamente, letteralmente, semanticamente e 
visivamente nel loro aspetto generale. Tuttavia, le traduzioni cinesi dei nomi inglesi o nomi di prodotti non 
sono generalmente considerati simili tra loro, per questo gli investitori stranieri spesso registrano una 
versione cinese del marchio. 
(466) Laddove sussista l'identità o la somiglianza di cui all’art. 52 LM, è necessario che vi sia tale percezione 
da parte del pubblico di riferimento e della Corte, confrontando i marchi nelle loro parti principali, e tenendo 
conto delle specificità e della notorietà dei marchi registrati. Il pubblico di riferimento è composto dai 
consumatori di riferimento dei prodotti o dei servizi designati dal marchio di impresa e dagli operatori 
strettamente legati alla commercializzazione di detti beni e servizi. Per approfondimenti si vedano P. 
GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., p.121. 
(467) Il consumatore medio con una capacità di attenzione nella media, deve essere preso come punto di 
riferimento al fine di determinare ciò che può portare ad un rischio di confusione. Tale rischio può derivare 
anche dalla semplice associazione di categoria tra i titolari dei diritti di marchio. Fattori aggiuntivi da 
prendere in considerazione sono le caratteristiche dei beni e dei servizi, le differenze di prezzo e le 
dimensioni e il livello di riconoscimento nel mercato. Per ulteriori dettagli si veda R. RUIXIE , Z. WAI -BUI, 
China Law & Practice, dicembre 2002, gennaio 2003, p. 27, cit. in  P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual 
property law in China, 2005, op.cit., cit. 192,  p.122. 
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prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. 

These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to 

legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse».  

La scelta di impostare il sistema cinese di tutela delle privative industriali sul sistema del 

“doppio binario”(468) (amministrativo e giudiziario) fa parte del processo di assestamento 

dell’ordinamento cinese in materia. La prima ad essere aperta e anche la forma più 

prevalente di enforcement in Cina è stata la via amministrativa( 469 ). Secondo il 

rappresentante del Consiglio di Stato in materia di proprietà intellettuale, i vari 

dipartimenti hanno impiegato una squadra di più di un milione di persone che lavorano in 

modo cooperativo, includendovi uffici brevetti, uffici direzionali, uffici amministrativi per 

l'industria e il commercio, uffici di amministrazione di marchi, diritto d'autore, uffici delle 

dogane, della sicurezza pubblica ecc(470). L’organo ministeriale preposto alla supervisione 

ed alla regolamentazione del mercato è la SAIC( 471), diramato ai livelli di provincia, 

municipalità, distretto ma anche a livello sotto-distrettuale(472); è dotato di uffici in materia 

di registrazione delle imprese, di tutela dei consumatori, protezione dei marchi e 

repressione di attività illecite a livello commerciale, come contraffazioni di marchi e casi di 

concorrenza sleale. L’attività della SAIC viene espressa dall’art. 53 LM di cui verranno 

citati i punti salienti nel corso della trattazione. 

Le cinque ipotesi che costituiscono violazione del marchio sono enumerate dall’art. 52 LM 

che così dispone 

 

«Il compimento di uno dei seguenti atti, indistintamente, rientra nella violazione del diritto d’uso esclusivo di 

un marchio registrato: 1) uso su un bene identico o simile di un marchio identico o simile a quello registrato, 

                                                           

(468) A. ENDESHAW,  Intellectual Property in China: The Roots of the Problem of Enforcement, Singapore, 
ACUMEN PUBLISHING, 1996, p. 114. 
(469)  Sull’ argomento si veda D. C. CLARKE, Private Enforcement of Intellectual Property Rights in China, 
in National Bureau of Asian Research, 1999, p. 35. Inoltre si veda J. M. JOHNSON, Solving China’s 
Counterfeiting Problem’ in Managing Intellectual Property, n.155(dicembre 2001/gennaio 2002), p. 4. 
(470) D. RUICHUN, China’s Intellectual Property Rights Protection Towards the 21st Century, in Duke 
Journal of Comparative& International Law, n. 9, 1998-99, p. 215.  
(471) Si ricorda il ruolo svolto dall’Amministrazione statale per l’industria e il commercio (SAIC) «istituita 
negli anni cinquanta per sovrintendere alla “trasformazione socialista dell’economia” e poi inglobata nel 
Ministero del commercio durante la Rivoluzione culturale. Nel 1978 è stata di nuovo distaccata e dotata di 
competenze autonome». Ulteriori informazioni sulla SAIC sono disponibili sul sito 
http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp. Inoltre si veda  M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in 
Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., pp. 45. 
(472) Si tratta delle Amministrazioni per l’industria ed il commercio (工商行政管理 gongshang xingzheng 
guanli AIC)  
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senza la licenza del titolare del marchio registrato; 2) vendita di beni che violano il diritto d’uso esclusivo del 

marchio registrato; 3) contraffazione, produzione senza autorizzazione di rappresentazioni di marchi 

registrati da terzi o vendita delle contraffazioni o delle rappresentazioni senza autorizzazione del marchio 

altrui; 4) alterazione del marchio registrato e re immissione sul mercato del bene con il marchio alterato, 

senza il consenso del titolare del marchio registrato; 5) provocazione di altri danni al diritto d’uso esclusivo 

del marchio registrato altrui»(473) 

 

In caso di violazione del diritto di marchio è previsto un tentativo di conciliazione privata, 

qualora questa non sussista o non abbia esito positivo è possibile adire il Tribunale 

Popolare o richiedere la trattazione della questione all’Ufficio amministrativo competente 

(SAIC), i cui dipartimenti, a livello distrettuale o superiore, hanno la competenza ad 

esaminare i casi di contraffazione. La stessa Legge Marchi con il suo art. 7 dispone di agire 

contro qualsiasi comportamento che possa indurre a confusione sul mercato e «far cessare 

atti ingannevoli nei confronti dei consumatori»(474). 

L’avvio della procedura amministrativa è possibile «soltanto se non è stata esercitata 

alcuna azione in sede giudiziaria»(475). La prima fase di tale procedura prevede che le prove 

dell’atto illecito siano state raccolte preliminarmente da parte del ricorrente(476). Inoltre, 

questa prima indagine può essere effettuata con l’ausilio di un notaio che partecipa alla 

raccolta delle suddette prove presso fabbriche e punti vendita che presumibilmente 

ospitano attrezzature e stock di prodotti contraffatti, nonché presso fiere e siti web, 

individuando quando e dove le merci contraffatte sono state prodotte o vendute. Si 

aggiunga che, «al fine di dimostrare che si sta verificando una violazione, la denuncia deve 

fornire tutte le prove della presunta infrazione(477). Se è stato ingaggiato un notaio, devono 

essere presentati il suo report ed i campioni ottenuti, certificando che questi siano 

                                                           

(473)  Art. 52 LM. La traduzione del testo originale è disponibile in R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. 
TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi 
tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, Torino, GIAPPICHELLI. 
(474)  Art. 7 LM.  
(475)  Come accade per la procedura di registrazione, «anche in caso di ricorso per violazione di marchio, gli 
stranieri devono essere rappresentati davanti all’autorità amministrativa  da un apposito agente». Cfr. M. 
TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, 
op.cit., p. 49. 
(476) In qualsiasi Paese, il titolare del diritto deve cercare le prove delle infrazioni possibili prima di ricorrere 
ad azioni legali. Questo non può essere più vero soprattutto in Paesi come la Cina, a causa della mancanza di 
risorse investigative e di manodopera nel sistema amministrativo. Cfr. S. P. CHEETAM, Protection of 
Intellectual Property Rights in Luxury Goods, in M. A. COHEN, A. E. BANG, S. J. MITCHELL( a cura di), 
Chinese Intellectual Property Law and Practice, London, KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 386.  
(477)  Il titolare del diritto deve presentare istanza di reclamo all’ AIC locale, comprendente un breve 
documento che delinea la denuncia e la documentazione di supporto. 
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contraffatti»(478). Tali prove assumono così un valore probatorio più alto(479) rispetto alle 

prove raccolte dal ricorrente in maniera autonoma e sono necessarie al fine di sollecitare 

l’azione degli uffici di enforcement. 

Il potere investigativo esercitato dall’autorità amministrativa in seguito all’accoglimento 

della domanda si traduce nelle disposizioni di cui all’art. 55 LM(480). 

Qualora la SAIC stabilisca che un atto illecito si sia verificato, può ordinare «la cessazione 

immediata del comportamento illecito, la confisca e la distruzione dei beni oggetto 

dell’illecito e degli strumenti usati specificamente nella produzione di beni oggetto di 

illecito e nella contraffazione degli esemplari di marchi registrati e può inoltre imporre 

sanzioni pecuniarie»(481).Tale organismo può altresì mediare in ordine al risarcimento del 

danno derivata da violazione del diritto di marchio.  

Lo schema del sistema amministrativo di tutela della proprietà intellettuale, di cui sopra, 

non appare così semplice; allora perché così tanti titolari dei diritti di proprietà intellettuale 

prediligono ancora tale via? 

È chiaro che, nonostante i cambiamenti significativi avvenuti nel sistema in seguito al-       

l’ adesione della Cina all'OMC, la via amministrativa come strumento di contrasto alla 

violazione dei diritti di proprietà intellettuale domina ancora e viene scelto, per il suo 

rapporto costo-efficacia e la sua rapidità, non solo dai titolari di tali diritti, ma anche dallo 

Stato. Chiaramente, il motivo principale per cui così tanti titolari di marchio decidono di 

perseguire i trasgressori per via amministrativa è di natura pragmatica. In generale, 

l'enforcement amministrativo è stato descritto come «the only realistic means of IP rights 

                                                           

(478) Cfr. H. J. H. WHEARE, Enforcement, in Protection in China: Practical Strategies, 2 ed., Hong Kong: 
ASIA LAW&PRACTICE, p. 36.  
(479) Si vedano gli artt. 67 e 214 della Legge di procedura civile della RPC e ancora la Legge sul notariato 
della RPC (28 agosto 2005, in vigore dal 1˚ marzo 2006) e il Regolamento sulle procedure notarili (18 
maggio 2006 in vigore dal 1˚luglio 2006)  
(480)  Ai sensi dell’ art. 55 LM è necessario «1)interrogare le parti coinvolte per investigare le circostanze 
relative alla violazione del diritto di uso esclusivo del marchio altrui registrato; 2) consultare e fare copia di 
contratti, ricevute, libri contabili o di altro materiale pertinente delle parti relative alla attività illecita; 3) 
condurre accertamenti nei luoghi in cui le parti sono sospettate di svolgere attività di violazione del diritto di 
uso esclusivo del marchio altrui; 4) condurre accertamenti sui prodotti relativi all’attività illecita; qualora vi 
sia la prova evidente di beni che violano il diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, possono apporre 
sigilli o procedere a sequestro». 
(481) Art. 53 LM. Traduzione a cura di R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi 
sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica 
Popolare Cinese, vol. 3, 2006, op. cit.. Riguardo le imposizioni pecuniarie si veda l’ art. 52 TAIR  «The 
amount of a fine imposed on an act infringing the exclusive right to use a registered trademark shall be not 
more than three times of the volume of the illegal business.  If it is impossible to calculate the volume of the 
illegal business, the amount of the fine shall  be not more than 100,000 yuan». Il testo in lingua originale e in 
lingua inglese sono consultabili al sito http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125979.  
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enforcement»(482), in sostanza l'opzione più conveniente e più veloce rispetto a quella del 

perseguimento dei trasgressori mediante i Tribunali. La via amministrativa ha una serie di 

ulteriori benefici per i titolari del diritto: minore spesa e capacità dell’autorità di indagare 

in situazioni dalle quali i privati sarebbero esclusi(483). Il potere di indagine che gli uffici 

amministrativi possono esercitare è visto come uno dei principali vantaggi nel percorso di 

enforcement amministrativo. Inoltre, fattori sociali e culturali sono stati evidenziati come 

influenti nella scelta dell’enforcement pubblico a scapito del meccanismo di enforcement 

privato(484); tra questi vi è la continua influenza del confucianesimo in combinazione con il 

socialismo che predilige la compilazione, piuttosto che la composizione, mettendo in 

secondo piano i diritti individuali rispetto ai diritti collettivi. Tale mancanza di enfasi sui 

diritti individuali è inoltre attribuita all'impatto che il sistema economico socialista ha 

avuto in Cina, secondo cui la proprietà apparterrebbe allo Stato e non all'individuo (le 

autorità amministrative come l' AIC esistono per tutelare l'interesse collettivo del pubblico 

piuttosto che per tutelare i diritti individuali di proprietà di un titolare di marchio). 

Nonostante il vantaggio di perseguire i trasgressori attraverso uffici amministrativi, vi sono 

anche svantaggi, come l'onere per il titolare del diritto di raccogliere la prova preliminare 

di infrazione a sue spese prima di iniziare l'azione. L'onere di pagare le spese per le autorità 

di controllo può essere spiegato con la mancanza di risorse stanziate a livello centrale per i 

costi di funzionamento di tali processi (le autorità di controllo basano le loro entrate su 

multe ed utili provenienti da aste di merci contraffatte). Ciò accade perché «gli uffici di 

controllo fanno molto affidamento su sanzioni pecuniarie per sostenere le loro spese di 

funzionamento, tale per cui si potrebbe pensare che questi abbiano tutto l'interesse a vedere 

la continuazione dell’atto illecito»(485).  

Un'ulteriore carenza del sistema di enforcement amministrativo in Cina è il ritardo 

dell’azione in seguito alla ricezione della denuncia. Le autorità amministrative hanno un 

certo grado di flessibilità nella scelta di quali casi perseguire e quanto attivamente 

                                                           

(482) Cfr. T. BROWNING, C. WANG, Ten Years of Enforcement, in Managing Intellectual Property, 1 
febbraio 2004, p. 38 cit. in P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., cit. 
28, p.94. 
(483) Si veda M. L. RILEY , Enforcement of Intellectual Property Rights in China, in Protecting Intellectual 
Property Rights in China, Hong Kong and Singapore: SWEET&MAXWELL ASIA, 2002, p. 457. 
(484) P. K. YU, The second Coming of Intellectual Property Rights in China, in Occasional Papers in 
Intellectual Property from Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University, n. 11, NEW YORK: 
BENJAMIN N. CARDOZO SCHOOL OF LAW, YESHIVA UNIVERSITY, 2002, p. 17-18. 
(485) Si veda D. C. CLARKE, Private Enforcement of Inellectual Property rights in China, in National 
Bureau of Asian Research, 1999, p. 34  
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perseguire tali casi. Inoltre, l'Ufficio ha anche la possibilità di ritardare il processo di 

contrasto ore, giorni o addirittura settimane. Tali ritardi possono essere legati all'impatto 

del protezionismo locale, costantemente evidenziato come probabilmente «il problema più 

significativo nella lotta contro la contraffazione»( 486 ). Il protezionismo locale e la 

corruzione possono influenzare enormemente il processo di enforcement  in diversi modi: 

in primo luogo, come si è detto, le autorità hanno la flessibilità di scegliere quali casi 

perseguire e con quale rapidità di condurre un raid, cosicché l'AIC possa scegliere di 

proteggere gli interessi locali, non indagando sui casi o addirittura ritardandolo fino a 

quando le merci oggetto di violazione siano state rimosse dalle sedi che ospitano tali 

attività illecite. Altri casi di protezionismo locale potrebbero consistere nella confisca di 

beni, macchinari e attrezzature al solo scopo di restituire questi materiali ai contraffattori, 

una volta che le azioni di controllo siano state concluse. La mancanza di trasparenza 

costituisce un altro intoppo al regolare svolgimento di tale processo; si riscontra nel 

sistema amministrativo cinese dato il numero di uffici che competono in questo settore.  Di 

conseguenza, i rapporti tra le varie amministrazioni coinvolte in materia di proprietà 

intellettuale a livello locale e nazionale «sono spesso caratterizzati dalla concorrenza 

burocratica e dalla mancanza di comunicazione e di coordinamento»(487). 

Quindi esistono una serie di debolezze nel sistema amministrativo di enforcement nella 

RPC che inibiscono l’effettivo meccanismo di contrasto alle violazioni dei diritti di 

proprietà intellettuale. Tali problematiche sono state attribuite all’economia socialista 

precedente le riforme, strutturata in settori verticali, in cui ogni entità amministrativa 

avrebbe avuto il pieno controllo sul suo particolare settore. 

L’entrata nella Cina nell’OMC ha avuto un grande impatto sul quadro legislativo 

nazionale, infatti, una delle principali modifiche che l’Accordo TRIPs  ha apportato al 

sistema amministrativo cinese è la possibilità di controllo giurisdizionale delle decisioni 

amministrative(488); in tal senso queste sono ora soggette al controllo esterno, rendendo le 

autorità meno propense a ricorrere a decisioni arbitrarie.  

                                                           

(486) Cfr. D. C. K. CHOW, A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual 
Property in China, 2002, op.cit., p. 212, cit. in P. TORREMANS, H. SHAN, J. ERAUW, Intellectual Property 
and TRIPS compliance in China, EDWARD ELGAR 2007, cit. 37, p. 97. 

(487)  J. T. SIMONE, China ‘s IPR Enforcement Mechanism” in The China Business Review, vol. 26, n. 1, 
1999, p. 14. 
(488) Art. 41.1 TRIPs e artt. 33, 49, 50 LM. 
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É innegabile che l'ingresso della Cina nell'OMC  abbia avuto un effetto significativo sulla 

tutela della proprietà intellettuale in Cina. L'impatto dell’Accordo TRIPS si è fatto sentire 

più fortemente in ambito legislativo con varie modifiche che riguardano l'eliminazione 

degli ostacoli al trattamento nazionale nell’ambito del sistema di enforcement 

amministrativo; l’incremento delle sanzioni massime previste per violazioni della proprietà 

intellettuale; la disponibilità di ingiunzione preliminare e l'abbassamento della soglia della 

responsabilità penale. Alla luce di quanto detto, la via amministrativa rimane comunque la 

principale scelta da parte del titolare di un diritto di proprietà intellettuale ma è anche 

innegabile che il sistema stia cominciando a cambiare.  

 

31. 2  LA TUTELA GIUDIZIARIA 

 

Quella in cui si trova oggi la Cina è una fase in cui la codificazione non è sufficiente a 

soddisfare le esigenze di un Paese che è passato dal più rigido statalismo ad una condizione 

di gigante economico, e a far fronte a tali cambiamenti in atto è sempre più in evidenza il 

potere giudiziario(489). 

Il rafforzamento del livello professionale dei giudici è sicuramente un aspetto significativo 

in questo processo ma non si dimentichi che la circolazione delle informazioni grazie ai 

nuovi strumenti informatici nonché la pubblicazione delle sentenze, hanno agevolato la 

creazione di spazi di comunicazione sul web «in un clima relativamente aperto tenuto 

conto del tipo di censura che continua ad operare il regime di Pechino nel campo 

dell’informazione»(490).  

Per ottenere tutela in sede giudiziaria è necessario esercitare l’azione presso le Corti 

specializzate(491), una vera novità nel panorama della tutela giurisdizionale cinese su cui, 

                                                           

(489) Si premetta che «il diritto cinese regola il sistema giudiziario organizzandolo piramidalmente: al vertice 
del sistema c’è la Corte suprema (zuigao renmin fan yuan). Ci sono i tribunali di base (jiceng renmin fayuan), 
intermedi (zhongji renmin fayuan) e superiori ( gaoji renmin fayuan) rispettivamente a livello di distretto, di 
prefettura, di provincia e per stabilire il giudice competente e trattare in primo grado le controversie relative 
alla violazione di marchi e di brevetti, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze comunemente 
osservati, ossia quelli della competenza per territorio, per materia e per valore. Si veda M. TIMOTEO, La 
difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi di un sistema in transizione, 2010, op.cit.,  p. 52.  
(490) Cfr. R. F. ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, 2008, op.cit., p. 
160. 
(491) L’esigenza di istituire in Cina sezioni specializzate che trattassero nello specifico di  cause relative ai 
diritti di proprietà intellettuale, sebbene siano diffuse in quasi tutti gli ordinamenti occidentali, rappresenta 
una novità in Cina. Nascono da un’esigenza di incrementare il livello di protezione dei diritti di proprietà 
industriale. Nel 1996 viene istituita la prima Corte suprema specializzata in casi di proprietà intellettuale (la 
III sezione civile della Corte suprema) e si assiste negli anni successivi ad una cospicua diffusione delle 
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tuttavia, gravano grandi problemi connessi alla corruzione rampante nella magistratura e 

problemi specifici relativi alla scarsa preparazione dei giudici in materia(492). Per ciò che 

concerne le modalità di tutela giurisdizionale relative ai diritti di proprietà industriale, i 

ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti amministrativi rappresentano la novità assoluta 

introdotta in seguito all’ingresso della Cina nella OMC(493).  

La competenza, in questo caso, «shall be under the jurisdiction of the people's court in the 

locality of the administrative organ that initially undertook the specific administrative 

act»(494). Il legislatore ha disposto con l’art. 54 LPA che la Corte del Popolo adita debba 

regolare tale procedimento pronunciandosi sull’atto amministrativo impugnato e quindi 

confermarlo o annullarlo(495). In alternativa è inoltre possibile che la parte interessata si 

rivolga al TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) per il riesame dell’atto 

amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 33 LM). 

L’autorità giudiziaria può anche essere richiamata riguardo i provvedimenti del TRAB, 

come previsto dagli artt. 32 e 33 LM, secondo i quali in seguito al ricorso, la parte ancora 

insoddisfatta rispetto alla decisione dell’organo, ha la possibilità di ricorrere entro trenta 

giorni dal ricevimento della comunicazione e adire il Tribunale Popolare, presso la I e II 

Corte intermedia di Pechino (北京市第一/第二中级人民法院 Beijingshi di yi/di er 

zhongji renminfa yuan). È inoltre ammesso appello davanti all’Alta Corte di Pechino (北京

市高级人民法院 Beijingshi gaoji renmin fayuan) per casi con una certa rilevanza a livello 

nazionale(496). In questo la normativa cinese si mostra molto vicina ai requisiti TRIPs «che 

                                                                                                                                                                                

stesse in più di 50 Corti intermedie nelle città di capoluogo. Sull’argomento si veda R. PEERENBOOM, 
China’ Long March toward Rule of Law, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2002, p. 284 ss. 
(492) Sull’argomento si veda L. SEMPI, Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale, in 
R. CAVALIERI  (a cura di), Cina:commercio internazionale e investimenti esteri, Milano, IPSOA, 2005, p. 
113.  

(493) Il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi previsto dalla Legge sulla procedura amministrativa 
(LPA) del 4 aprile 1989, entrata in vigore il 1° ottobre 1990, è stato successivamente introdotto nella Legge 
Marchi dopo l’adesione della Cina all’ OMC nel 2001. 
(494) Art. 17 LPA. Cfr. http://www.china.org.cn/government/laws/2007-04/16/content_1207335.htm.  
(495) Ai sensi dell’art. 54 LPA «After hearing a case, a people's court shall make the following judgments 
according to the varying conditions: (l) If the evidence for undertaking a specific administrative act is 
conclusive, the application of the law and regulations to the act is correct, and the legal procedure is complied 
with, the specific administrative act shall be sustained by judgment. (2) If a specific administrative act has 
been undertaken in one of the following circumstances, the act shall be annulled or partially annulled by 
judgment, or the defendant may be required by judgment to undertake a specific administrative act anew: a. 
inadequacy of essential evidence; b. erroneous application of the law or regulations; c. violation of legal 
procedure; d. exceeding authority; or e. abuse of powers». 
(496) Infatti l’ art. 21 della Legge di procedura civile della RPC (LPC) così cita: «The Supreme People’s 
Court shall have jurisdiction as the court of first instance over the following civil cases: 1) cases that have 
major impacts on the whole country; and 2) cases that the Supreme People’s Court deems should be 
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richiedono almeno due livelli di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti 

amministrativi»(497). 

Nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, le Corti competenti in primo 

grado sono le corti intermedie( 498), che tuttavia non possono essere derogate in casi 

riguardanti marchi notori. Tuttavia può accadere che le corti superiori, in caso di giudizi su 

contraffazione di marchi e concorrenza sleale possano «attribuire la competenza in primo 

grado a una o due corti di primo livello delle municipalità maggiori esistenti nei rispettivi 

territori»( 499). All’individuazione della corte ritenuta competente a livello territoriale è 

necessario che si stabilisca anche il giudice di competenza per una determinata causa ed i 

criteri che stabiliscono la competenza del giudice sono altresì fondati sul valore economico 

della lite(500). 

È possibile optare per una tutela civilistica, che assieme a quella amministrativa e doganale 

rappresentano i tre pilastri del sistema di tutela della proprietà industriale in Cina. La tutela 

civile, più costosa e complessa rispetto a quella amministrativa, «è preferibile nei casi in 

cui si voglia ottenere un risarcimento del danno elevato o quando il caso presenta elementi 

                                                                                                                                                                                

adjudicated by itself». Si consulti il sito http://www.china.org.cn/government/laws/2007-
04/16/content_1207335.htm . 
(497) Cfr. R. F. ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, 2008, op.cit., p. 
162. 
(498) Ai sensi dell’art. 29 della Legge di procedura civile (zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa) 
approvata il 27 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008, «l’azione può essere promossa dinanzi alla 
Corte intermedia nella cui circoscrizione ha sede il contraffattore oppure alla Corte del luogo in cui è posta in 
essere la condotta illecita, ad esempio la vendita del prodotto».  Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei diritti di 
proprietà industriale nell’ordinamento cinese. Rimedi amministrativi e giudiziari, in Sistema giuridico 
romanistico e diritto cinese - Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2007, op.cit., p. 254. 
Inoltre il testo di Legge è consultabile in lingua inglese sul sito 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=578. 
(499)  In questo caso le Corti di base avranno competenza sui casi di valore inferiore ai 5 milioni di Yuan 
RMB e le Corti intermedie  su quelli con un valore compreso tra 5 e 10 milioni di Yuan RMB, se ambo le 
parti hanno la residenza nella circoscrizione della relativa corte superiore o intermedia. Art. 2 comma 4 delle 
Interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative alla applicazione della legge nelle 
controversie in materia di marchi (Zuigao renmin fayuan guanyu shenli shangbiao anjian youguanxia he 
falu shiyong fangwei wenti de jieshao) del 9 gennaio 2002 ed entrate in vigore il 21 gennaio. Per 
approfondimenti si veda M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un 
sistema in transizione, 2010, op. cit., pp. 53-54. 
(500) «Le corti di livello superiore sono competenti a conoscere in prima istanza le controversie di valore 
superiore ai 200 milioni di Yuan RMB e le controversie di valore compreso tra 100 e 200 milioni di Yuan 
RMB se una delle parti non è residente nella circoscrizione della corte o se una delle parti è straniera o è 
cittadino di Taiwan, Hong Kong, Macao[…] per i casi di valore inferiore hanno competenza le corti 
intermedie[…]». Ibidem. 
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di complessità tali per cui, per esempio, si ritiene utile poter far valere in giudizio principi 

o norme giuridiche non rilevabili dal funzionario amministrativo»(501). 

Con l’avvio del procedimento in sede civile, le Corti cinesi sono competenti ad assumere 

misure urgenti come l’inibitoria e l’ordine di raccolta(502). 

L’ art. 57 LM dispone che qualora il titolare della registrazione del marchio sia in possesso 

di una prova che «dimostri che altri stanno ponendo in essere o stanno per porre in essere 

atti di violazione del diritto di uso esclusivo del proprio marchio registrato […] può prima 

di adire il Tribunale Popolare, richiedere allo stesso che ordini la cessazione della relativa 

attività e l’adozione di misure cautelari»(503), attraverso notifica entro 5 giorni. 

Nel caso di ordine di raccolta invece «al fine di far cessare il comportamento illecito, nella 

situazione in cui le prove possano essere distrutte o siano successivamente difficili da 

conseguire, il titolare di un marchio registrato o chi vi abbia interesse può, prima di adire il 

Tribunale Popolare, richiedere la conservazione delle prove» la cui decisione deve essere 

emessa entro 48 ore ed il richiedente deve avviare giudizio entro la scadenza del termine di 

15 giorni. 

Come si è già detto, la raccolta delle prove in un procedimento di cui una delle parti è un 

soggetto straniero prevede la difficoltà e l’allungamento delle tempistiche dovute 

all’autenticazione delle stesse da parte di un notaio, che ai sensi dell’art. 47 delle 

Disposizioni della Corte suprema sulle prove nei procedimenti civili, ha un valore 

probatorio superiore rispetto alle altre. Le prove raccolte in un Paese straniero devono 

seguire uno specifico iter procedurale ed essere registrate presso la rappresentanza 

                                                           

(501) Cfr. R. F. ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, 2008, op.cit., p. 
163. 
(502) Si ricorda che la distinzione fra inibitoria e ordine di raccolta erano già stata disciplinata dalla Corte 
suprema 
(503) Art. 57 TA. È possibile inoltre che ai sensi del comma 3 dello stesso il Tribunale applichi le disposizioni 
di cui agli artt. 93-96 e 99 della LPC: «Art. 93. After receiving a party’s petition for property preservation, 
the people’s court shall make a ruling within 48 hours; if property preservation is granted by a ruling, the 
preservation thereof shall be enforced immediately. If the petitioner fails to file a lawsuit within 15 days after 
the people’s court has adopted the preservation measures, the people’s court shall cancel the property 
preservation. Article 94 Property preservation shall be limited to the scope of the claim or to the property 
related to the case. The measures of property preservation may include seizure, detain, freeze, or other 
methods as prescribed by law. When a people’s court freezes a property, it shall notify the person whose 
property is frozen. Those properties that have already been seized, detained, or frozen shall not be seized or 
frozen again. Article 95 If the defending party whose property is preserved provides a security, the people’s 
court shall cancel the property preservation. Article 96 Where a petition is wrongfully made, the petitioner 
shall compensate the defending party for any loss incurred from the property preservation[…] Article 99 If a 
party is not satisfied with an order on property preservation or advance enforcement, he may petition for 
reconsideration that can be granted only once. However, the enforcement of the order shall not be suspended 
during the time of reconsideration». Cfr. Il sito http://www.china.org.cn/english/government/207339.htm . 
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diplomatica del Paese in cui queste sono state rilevate. In generale, è necessario che gli 

stranieri, nel processo di accesso alla procedura di tutela del proprio diritto, «procedano 

alla legalizzazione di tutti i documenti presentati alla corte, a partire dalla procura alle liti 

conferita all’avvocato cinese», successivamente oggetto di registrazione presso la rispettiva 

rappresentanza diplomatica cinese presente nel Paese. 

Qualora risulti esistente la violazione del marchio, i giudici disporranno di un apparato 

sanzionatorio variegato, che va dal risarcimento dei danni alla pubblicazione della 

sentenza(504) di condanna. Per ciò che concerne il risarcimento del danno(505) (赔偿损失

peichang shunshi), esso è disciplinato dall’art. 134 dei Principi generali di diritto civile(506) 

ed è al centro di numerose critiche mosse verso il sistema giuridico cinese, a causa di 

incertezze nell’ interpretazione e nella determinazione dell’entità del danno cagionato. Si 

tratta della disomogeneità del livello di professionalizzazione dei giudici cinesi, che «nel 

timore di incorrere in sanzioni disciplinari,[…] preferiscono ricorrere ai criteri sussidiari 

dettati dal legislatore»(507). 

A tal proposito il legislatore interviene con il comma 2 dell’art. 56 LM(508), secondo il quale 

qualora i vantaggi tratti a causa dell’illecito, da chi lo ha commesso, o le perdite sopportate 

                                                           

(504) Se si prova a considerare la Cina fino a qualche tempo fa, in cui le sentenze non potevano essere 
pubbliche, si può riconoscere il grande cambiamento avvenuto in questo Paese.  È stata la Corte Suprema ad 
iniziare questo lavoro di pubblicazione e, recentemente, anche le Corti inferiori hanno provveduto alla 
pubblicazione delle massime giurisprudenziali più importanti. «Le più significative sentenze dei tribunali di 
Shanghai pubblicata dall’Alta corte locale, si fa esplicito riferimento al fatto che tale pubblicazione dovrà 
servire al giudice per orientarlo nel suo futuro lavoro cercando di risolvere il problema della “non ben 
formulazione delle leggi”». Cfr. Q. XIANZHI , 上海法院 Shanghai fayuan…. Sentenze scelte dei tribunali di 
Shanghai, 2001, op. cit., cit. in R. F. ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in 
Cina, 2008, op.cit., cit. 12, p. 168. 
(505) La revisione della Legge sui marchi ancora in corso  descrive dettagliamente i casi di violazione di 
marchio, una più specifica definizione di “uso del marchio” nonché punizioni più severe davanti a ripetute 
infrazioni , come l’aumento dell’ammenda per risarcimento di danni da 500.000 yuan salirà a 1.000.000 al 
fine di proteggere i diritti dei  legittimi titolari dei marchi e combattere la lotta contro la contraffazione e le 
violazioni, mantenere l’ordine e garantire il funzionamento di un mercato equo e giusto. Per approfondimenti 
si consulti l’Annual Development Report on China’s Trademark  Strategy 2011 sul sito 
http://www.saic.gov.cn/zwgk/ndbg/201205/P020120507585844728024.pdf. 
(506) Art. 134 dei Principi Generali di diritto civile: «The main methods of bearing civil liability shall be: (1) 
cessation of infringements;(2) removal of obstacles; (3) elimination of dangers; (4) return of property; (5) 
restoration of original condition; (6) repair, reworking or replacement; (7) compensation for losses; (8) 
payment of breach of contract damages; (9) elimination of ill effects and rehabilitation of reputation; and 
(10)extension of apology». Il testo è presente su http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182628.  
(507) Si veda  M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op.cit., pp. 57-58. 
(508) L’art. 56 comma 1 «L’entità del risarcimento del danno per la violazione del diritto di uso esclusivo del 
marchio, è pari al vantaggio che colui che ha commesso l’illecito ha tratto in seguito all’illecito stesso nel 
periodo in cui è stato commesso oppure alla persita sopportata dalla parte che ha subito l’illecito a causa dello 
stesso, comprese le spese ragionevoli sostenute da quest’ultima parte per la cessazione dell’atto illecito». Cfr. 
R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto 
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a causa dell’illecito, da chi lo ha subito, siano di difficile determinazione, il Tribunale 

Popolare sulla base delle circostanze dell’atto illecito si pronuncia per un risarcimento fino 

a 500000 yuan(509). Anche la nuova Legge sulla responsabilità civile (中华人民共和国侵权

责任法 zhonghua renmin gongheguo qinquan zeren fa), approvata dal Comitato 

Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo ed entrata in vigore il 1° luglio del 2010, 

affronta il tema del risarcimento del danno e lo include nella delicata e ampia tematica 

della responsabilità extracontrattuale, in particolare «delle conseguenze giuridiche che il 

legislatore ricollega al danno cagionato ad altri per effetto di un fatto illecito»(510). 

 
 
 
32. LA TUTELA PENALE 
 
 

Un’ altra tipologia di tutela giudiziaria è l’azione penale che nell’oltre 80% dei casi ha per 

oggetto reati relativi all’applicazione della normativa sui marchi.  In confronto con i mezzi 

di esecuzione amministrativa del diritto e con la procedura civile, il ricorso alla procedura 

penale per la tutela del diritto esclusivo per l'utilizzo di un marchio registrato, è il canale 

che possiede più forza e da cui ne scaturiscono effetti più evidenti. 

La legge penale cinese viene promulgata il 14 marzo 1997( 511), modificando la legge 

precedente del 1979( 512). Tale modifica, guidata da considerazioni riguardo gli ingenti 

                                                                                                                                                                                

d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, 2006, 
op.cit.. 
(509) Si veda il caso Ferrero S.p.A v. Mengtesha Food Co. Ltd./Tianjin Zhengyuan Distribution Co. Ltd., 24 
marzo 2008 v. infra   si consulti il sito http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=6223 e ancora il 
caso Starbucks Co. v. Shanghai Xingbake Coffee Ltd., 32/2006, v. infra. 
(510) Cfr. L. SEMPI, La legge sulla responsabilità civile, in Mondo cinese , n. 145, aprile 2011, p. 57. 
Esemplificativo è il comma 2 dell’art. 2 della Legge sulla responsabilità civile che  indica quail sono i diritti 
civili e gli interessi tutelati, così cita: «“Civil rights and interests” used in this Law shall include the right to 
life, the right to health, the right to name, the right to reputation, the right to honor, right to self image, right 
of privacy, marital autonomy, guardianship, ownership, usufruct, security interest, copyright, patent right, 
exclusive right to use a trademark, right to discovery, equities, right of succession, and other personal and 
property rights and interests».In particolare l’art. 36 introduce una norma in materia di illeciti commessi 
attraverso I servizi internet, al fine di contrastare l’aumento delle condotte illecite (violazione di marchi e 
diritti d’autore, riservatezza e reputazione). Il testo di legge in lingua originale, oltre ad essere consultabile al 
sito http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=18263; inoltre si veda L. SEMPI, La legge sulla 
responsabilità civile, in Mondo cinese , n. 145, aprile 2011, p. 57. 
(511) La legge penale cinese (中华人民共和国刑法 Zhonghua renmin gongheguo xingfa) è entrata in vigore 
il 1° ottobre 1997 ed emendata più volte, l’ultima nel 2010 sono stati inseriti nel codice penale circa 30 nuovi  
reati 
(512) Si ricorda che nel 1979 viene alla luce il primo codice penale della Repubblica popolare, tuttavia il testo 
mostrava evidentemente la sua forte dipendenza dai codici sovietici della RSFSR del 1926 e del 1960 ed era 
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cambiamenti nell’economia e la trasformazione dell’ideologia, contiene alcuni tra gli 

interventi di settore adottati nel corso degli anni ’80 e ’90, tra questi il diritto penale 

commerciale «nel quale appaiono evidenti la rilevante estensione delle fattispecie e la 

severità delle sanzioni»(513). L’attuale legge, al capo VII del titolo III della parte speciale, 

prevede che tra i delitti economici(514), vengano introdotti quelli relativi alla tutela penale 

dei diritti di proprietà intellettuale.  In questa sede ci si occuperà solo dei delitti relativi alle 

violazioni del marchio, in sostanza di delitti di contraffazione del marchio registrato (come 

sancito dall’art. 213 del codice penale cinese (c.p.)), nonché di vendita di merci con 

marchio registrato o contraffatto, come disposto dall’art.214(515).  

Al fine di rafforzare la tutela penale per i reati di violazione delle privative industriali, la 

Corte Suprema, insieme alla Procura Suprema del Popolo è intervenuta su tale punto 

includendovi le Interpretazioni su alcune questioni riguardanti l'applicazione delle leggi 

nel trattamento dei casi penali aventi ad oggetto violazione dei diritti di proprietà 

                                                                                                                                                                                

contrassegna da formule vaghe, rendendo ostica la sua applicazione in sede giudiziaria. Si trattava di un 
codice «promulgato al termine di una gestazione troppo lunga, nel quale non trovavano una disciplina molti 
dei reati che sarebbero da lì a poco divenuti oggetto delle «campagne anti-crimine» lanciate da Deng 
Xiaoping, […] ancora segnato dall’enfasi rivoluzionaria indebitato con una struttura di organizzazione 
dell’economia che stava rapidamente mutando, proprio a partire dall’anno della sua adozione, e di 
conseguenza incapace di dare risposte alle nuove esigenze dell’economia «socialista di mercato»». Cfr. G. 
AJANI,  Il diritto penale cinese in trasformazione, in Diritto penale XXI secolo, Padova, CEDAM, 2010, p. 
31. Il testo è inoltre disponibile sul sito http://shop.wki.it/documenti/00065006_DEM.pdf. 
(513) ivi, p. 32. Tale principio deriva dall’impegno cinese nel processo di piena attuazione ai principi 
internazionalmente riconosciuti in materia di marchi, come stabilito dall’art. 61 TRIPS: «Members shall 
provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting 
or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary 
fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a 
corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and 
destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has 
been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be 
applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed 
wilfully and on a commercial scale». Per consultare il testo dell’Accordo si veda 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm#5 , per approfondimenti in merito si vedano K. 
K. ATHANASAKOU, China IPR Enforcement: Hard as Steel or Soft as Tofu? Bringing the Question to the 
WTO under TRIPS, in Geo. J. Int’l L., vol. 39, 2007, p. 229 ss, cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e 
brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 67. 
(514) Nella categoria dei delitti  che rientrano in tale nozione vi sono, inoltre, alcune fattispecie che, all’ 
interno del diritto penale in altri ordinamenti, costituirebbero dei semplici reati contro il patrimonio; rientrano 
in tale nozione appunto delitti che offendono il patrimonio, i delitti di peculato e di corruzione, che possono 
incidere trasparenza e sulla regolarità delle procedure amministrative e giudiziarie, e infine i delitti di 
sabotaggio dell’ordine e dell’economia di mercato socialista. 
(515)  Si ricorda inoltre che l’art. 220 c.p. ha introdotto il concetto di responsabilità penale di tali reati anche 
per le persone giuridiche. Questa novità è stata oggetto di un grande dibattito nella dottrina cinese, in quanto 
alcuni ritenevano che gli enti condividessero gli interessi dello Stato e quindi non avrebbero compiuto i reati 
in questione, altri invece che anche le persone giuridiche agissero secondo i loro interessi personali. Per 
approfondimenti si veda U. SEBASTIANI, Linee evolutive del diritto penale cinese: la responsabilità degli 
enti, Milano, IPSOA, 2010. 
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intellettuale(516)(最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应

用法律问题的解释  Zuigao renmin fayuan zuigao renmin jianchayuan guanyu banli 

qinfan zhishi chanquan xingshi anjian juti yingyong falu wenti de jieshi), in vigore dal 21 

dicembre 2004 ed emendato nel 2007. Secondo la legge cinese, le interpretazioni 

giurisprudenziali della Corte Suprema e della Procura Suprema sono in possesso di validità 

giuridica. 

Verrà fornito in questa sede un breve resoconto della composizione e delle sanzioni del 

codice penale e delle Interpretazioni della Corte e della Procura Suprema per i reati che 

violano il diritto esclusivo dell' uso di un marchio registrato. 

L'art. 213(517) del codice penale della RPC stabilisce che  laddove qualunque persona, senza 

l'autorizzazione del titolare di un marchio registrato, utilizza un marchio identico o 

sostanzialmente simile allo stesso marchio registrato per gli stessi prodotti, sufficiente a 

ingannare il pubblico, può, se il valore del commercio illegale  supera i 50.000 yuan, o la 

quantità di reddito illegale è più di 30.000 yuan, essere condannato alla reclusione a tempo 

determinato per la durata non superiore a tre anni e costretto al pagamento di una multa. 

Laddove una persona usi consapevolmente un marchio registrato senza l'autorizzazione del 

titolare con un valore commerciale illegale superiore a 250.000 yuan o la quantità di 

reddito illegale al di sopra 150.000 yuan, è punito con la reclusione a tempo determinato 

non inferiore a tre anni, ma non superiore a sette anni e prevede l’obbligo di pagamento di 

una multa. Tra le componenti principali per la composizione del delitto, il termine 

"consapevolmente" è una necessità ai fini della pronuncia della sentenza di condanna. 

Nel caso in cui si verificasse una delle fattispecie criminose di cui agli artt. 213-215 c.p. , 

come dispongono gli artt. 150-169 del Codice di procedura penale                                       

                                                           

(516) La promulgazione delle Interpretazioni fornisce un esplicito fondamento giuridico esercibile per gli 
organi di pubblica sicurezza, le organizzazioni dei Procuratori e la Corte del Popolo nel gestire i casi 
criminali che violano i diritti di proprietà intellettuale. Si ritiene di rafforzare notevolmente il conteggio dei 
crimini che violano i diritti di proprietà intellettuale e promuovere efficacemente con il diritto penale i diritti 
di proprietà intellettuale nazionali e stranieri.  
(517) Art. 213 cp. :«Chiunque, senza il permesso del proprietario di un marchio registrato, impiega un marchio 
identico al marchio registrato per la stessa categoria di prodotto, è punito, qualora le circostanze siano gravi, 
con la reclusione pari o inferiore a tre anni e la multa o con l’arresto e la multa o con la multa; se le 
circostanze sono particolarmente gravi, la pena è la reclusione pari o superiore a tre anni e pari o inferiore a 
sette anni e la multa». Il testo tradotto in lingua italiana del codice penale della RPC (traduzione di S. WU) è 
consultabile in Il diritto penale cinese in trasformazione, in Diritto penale XXI secolo, Padova, CEDAM, 
2010, p. 85 ss. (http://shop.wki.it/documenti/00065006_DEM.pdf ). Sull’argomento si vedano inoltre M. K. 
DIMITROV , Piracy and the State. The Politics of Intellectual Property Rights in China, Cambridge, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009, p. 150 ss; J. CHEN, Chinese Law: Context and 
Transformation, Leiden, 2008, p. 615 ss. 
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( 中华人民共和国刑事诉讼法 Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa( 518)) 

(c.p.p.), l’azione penale può essere esercitata d’ufficio oppure su denuncia del privato (artt. 

170-173 c.p.p.). 

Anche alle autorità amministrative è concesso trasferire casi che integrano una delle 

suddette fattispecie di reato di contraffazione del marchio, all’autorità di pubblica sicurezza 

(Public Security Body PSB), che potrà accettare o rifiutare il caso entro delle tempistiche 

stabilite. In caso di rifiuto la pubblica amministrazione può richiederne la richiesta di 

riesame, fino a ricorrere al Pubblico Ministero(519). 

Per ciò che concerne l’individuazione della Corte competente a decidere in casi di reato di 

contraffazione del marchio, ma anche in generale, di violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale, è l’art. 19 c.p.p.(520) a riconoscere ai Tribunali di base la competenza per le 

cause penali ordinarie ad eccezione di quei casi specifici previsti dalla legge di competenza 

delle Corti superiori. Le Corti intermedie hanno competenza nei casi previsti dall’art. 20 

del c.p.p, ovvero nei casi di azioni sovversive contro lo Stato e casi che mettano a 

repentaglio la sicurezza dello Stato; e ancora in casi criminali ordinari punibili con la 

reclusione o la pena di morte, nonché casi in cui il colpevole è straniero. Altresì le Corti 

superiori hanno la competenza a decidere in primo grado «over major criminal cases that 

are of significance to an entire province (or municipality directly under the Central 

Government or autonomous region)»(521). Infine, ai sensi dell’art. 22 c.p.p., si stabilisce la 

competenza della Corte Suprema riguardo «major criminal cases that are of significance to 

the whole country»(522). 

Analogamente ad altri settori dell’ordinamento della RPC, il diritto penale vigente presenta 

luci ed ombre. Se da una parte vi è una più netta distinzione fra misure del diritto penale e 

misure del diritto amministrativo con la sistematizzazione della materia, frutto degli esiti di 

                                                           

(518) La legge sulla procedura penale è stata emanate il 1°  luglio 1979 ed emendata il 17 marzo 1996.   
(519) Il PSB in questa fase deve condurre delle indagini preliminari presso il luogo in cui il contraffattore 
svolge la sua attività illecita, procede all’interrogatorio dei testimoni, al sequestro dei documenti rilevanti e 
delle prove, nonché al congelamento dei conti correnti bancari ritenuti sospetti. Il PSB può anche adottare 
misure coercitive come custodia cautelare e arresti domiciliari. Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale, in M. TIMOTEO (a cura di) in Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e 
tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2008, op.cit. 
(520) Art. 19 c.p.p. «The basic people's courts shall have jurisdiction as courts of first instance over ordinary 
criminal cases, with the exception of those falling under the jurisdiction of the people's courts at higher levels 
as provided for by this Law». Il testo del codice di procedura penale è consultabile sul sito 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=35. 
(521) ivi, art. 21 c.p.p. 
(522) ivi, art. 22 c.p.p.  
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un ventennio di produzione giurisprudenziale; dall’altra sussistono ancora i tratti 

problematici del diritto penale cinese(523) che mettono in evidenza il suo lento cammino 

verso un adeguamento agli standards del diritto penale internazionale in un sistema 

istituzionale che appare sì in trasformazione, ma con un andamento lento. Ad oggi il 

processo legislativo non è però da considerarsi giunto al termine. Infatti, fino ad oggi, il 

Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale ha già introdotto sette modifiche 

al codice penale del ’97 facendo ricorso ad uno strumento normativo detto «Novella», 

come canale unico per l’intera disciplina penale sostanziale e sintomo di una nuova epoca 

nell’evoluzione del diritto penale cinese. In sostanza, ad opera delle sette Novelle, si è 

assistito all’inserimento nel codice penale di 30 nuovi reati: «si pensi al finanziamento 

dell’attività terroristica di cui alla Novella(III), alla bancarotta fraudolenta di cui alla 

Novella (VI), alla rivelazione abusiva delle informazioni personali di cui alla Novella 

(VII), ecc»(524). 

  

 

 

 

 

 

33. LA TUTELA DOGANALE 

 

L’ordinamento cinese prevede, oltre ai ricorsi in via amministrativa, giudiziaria e penale, 

una quarta forma di tutela del marchio d’impresa presso le autorità doganali(525).   

Le numerose revisioni subite dalla normativa doganale cinese a partire dagli anni ’90 sono 

sorte in risposta alle richieste avanzate dalla comunità internazionale, in primis dagli Stati 

Uniti, che con una serie di accordi bilaterali (tra tutti si ricorda l’Action Plan for Effective 

                                                           

(523) Il tema dell’ estesa previsione della sanzione capitale per una ampia fattispecie di delitti  è «al centro del 
confronto politico fra il governo della RPC e governi stranieri od organizzazioni non governative 
internazionali. Nel 2006  una modifica alla Legge sull’organizzazione giudiziaria, ha assegnato alla Corte 
Suprema la competenza di revisione su tutti i casi di condanna alla pena di capitale». Cfr. G. AJANI,  Il 
diritto penale cinese in trasformazione, in Diritto penale XXI secolo, 2010, op. cit, p. 33. Il testo è inoltre 
disponibile sul sito http://shop.wki.it/documenti/00065006_DEM.pdf . 
(524) Ibidem.  
(525) Il sistema doganale cinese prevede al vertice l’Amministrazione generale delle dogane con sede a 
Pechino, la Divisione amministrativa doganale del Guangdong e 41 direzioni regionali delle dogane e infine, 
oltre 500 uffici doganali di base. 
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Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights(526)), ha spinto la Cina verso la 

regolamentazione doganale della lotta alla contraffazione con la revisione della Legge sulle 

dogane (中华人民共和国海关法Zhonghua renmin gongheguo haiguan fa(527)), in vigore 

dal 1° luglio 1987 ed emendata l’8 luglio del 2000. L’aspetto procedurale è disciplinato dal 

Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale dei Diritti di 

Proprietà Intellettuale(528) (中华人民共和国知识产权海关保护条例 Zhonghua renmin 

gongheguo zhishi chanquan haiguan baohu tiaoli), promulgato dal Consiglio di Stato il 2 

dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1 marzo 2004, successivamente emendato con 

Decisione del 17 marzo 2010(529) entrata in vigore il 1° aprile 2010.  

È possibile, ed è certamente la via preferibile, che il titolare di un marchio provveda alla 

registrazione del proprio marchio registrato presso l’Amministrazione Generale delle 

Dogane della RPC(530), mediante una richiesta scritta ma dettagliata e la presentazione di 

tutti i documenti richiesti, (il modulo, le foto dei prodotti e degli imballaggi, i 

certificati)( 531 ), «previo il pagamento di una tassa di 800 RMB, che ne consentirà 

l’inserimento in un’apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della 

rete doganale»(532). La registrazione ha un periodo di validità decennale, rinnovabile alla 

                                                           

(526)  Questo documento è contenuto nel PRC-US Agreement Regardng Intellectual Property Rights del 26 
febbraio 1995 nel quale la Cina si è impegnata alla creazione di un sistema di registrazione dei diritti di 
proprietà intellettuale presso le dogane, che acquistano il potere  di indagine delle merci in transito da e verso 
il territorio nazionale, nonché delle procedure di tutela in casi di violazione di tali diritti. 
( 527 ) Il testo della legge sulle dogane è consultabile in lingua originale sul sito 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182637; tra i numerosi articoli, gli artt. 44 e  91 contengono  
disposizioni riguardo la proprietà intellettuale.  
(528) Tale Regolamento ha abrogato le preesistenti norme sul tema, promulgate il 5 luglio 1995, sostituendole. 
(529) L’emendamento del 2010 ha sostanzialmente  lasciato intatte molte delle innovazioni apportate dalla 
riforma del 2003, tuttavia  le novità introdotte sono state: «la semplificazione delle procedure di richiesta di 
tutela doganale, la limitazione del sequestro d’ufficio accompagnata dal rafforzamento dei poteri di indagine 
delle dogane, la previsione dell’obbligo di motivare l’opposizione alle azioni doganali ed infine l’abolizione 
della possibilità di rinunciare alla richiesta di tutela doganale». Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e 
brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 73. 
(530) Per ulteriori informazioni si consulti il sito ufficiale  www.customs.gov.cn. Tra una vasta letteratura X. 
YU, The New Regulation Regarding Custom Protection of Intellectual Property Rights of the People’s 
Republic of China, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 36, n. 7, 2005, 
p. 836 ss; J. NIE, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, CAMERON MAY, 2006 p. 242 
ss.; M. TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2008,  op. cit. p. 267 ss.; 
J. NIE, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, CAMERON MAY, 2006 p. 242 ss. 
(531) Si ricorda che anche in caso di richiesta di tutela doganale è necessario che lo straniero sia rappresentato 
da un agente. Per ciò che concerne  il contenuto della domanda si rinvia all’art. 7 del Regolamento sulla 
tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale, disponibile solo in lingua originale sul sito 
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=199264#LinkTarget_63.  
(532) Cfr. G. DE SANCTIS, La tutela della Proprietà Intellettuale nei rapporti d’Affari in Cina, in Elementi di 
strategia aziendale 1.1, consultabile sul sito http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-2.1.pdf.  
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scadenza per altri 10 anni, una assoluta novità rispetto alla normativa precedente che 

prevedeva una durata massima di 7 anni(533).  

Attraverso tale procedura, è possibile chiedere alle autorità doganali l’automatico 

monitoraggio delle merci (come previsto dagli artt. 12-15 del Regolamento), non solo in 

entrata ma anche in uscita, e di sequestrare merci sospette di pirateria presentando un 

modulo di domanda e «una somma di denaro che valga a coprire le spese di conservazione 

della merce sequestrata e a risarcire gli importatori o esportatori, se la domanda risulta 

infondata»(534)(fino a RMB100.000). In seguito verrà effettuato l’accertamento dei prodotti 

da parte delle autorità competenti, e qualora questi violassero i diritti altrui sarà il titolare a 

scegliere se chiedere la tutela dei propri diritti(535), quindi di dichiarare la sua volontà di 

procedere o meno alla confisca.  

In seguito al sequestro il titolare del diritto può richiedere l’adozione di misure cautelari 

preventive da parte dell’autorità giudiziaria, la quale può richiedere alle dogane assistenza 

nell’esecuzione delle suddette misure cautelari(536). Tuttavia, nel caso in cui non si dovesse 

profilare nessuna azione legale, le dogane saranno tenute al rilascio dei beni sequestrati 

(Art. 24 del Regolamento). Un’ulteriore aggiunta a questo articolo con la riforma del 2010 

ha sancito ancora una ipotesi di dissequestro, ovvero quando sia stato il titolare a 

                                                           

(533) Dal 2003 la registrazione, sebbene sia consigliabile ai fini di una maggiore tutela dei titolari dei diritti di 
proprietà intellettuale, non è più necessaria  ai fini del controllo e dell’eventuale sequestro di prodotti 
contraffatti da parte dell’autorità doganale. La riforma, in particolare l’art. 13 del Regolamento ha 
evidenziato una maggiore conformità all’art. 52 TRIPs. 
(534) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op.cit., p. 73. Inoltre tale procedura può essere effettuata telematicamente grazie al servizio 
One-Stop Service for IPR Customs Protection. Per maggiori informazioni su tale servizio si consulti il sito 
http://www1.customs.gov.cn/zscqbh/ . 
(535) Così cita l’art. 16 del Regolamento:  «Where the customs finds that any imported or exported goods are 
suspected to have infringed an archived intellectual property, it shall immediately notify the intellectual 
property rights holder in writing. In case the intellectual property rights holder submits an application 
according to Article 13 of the present Regulation and provides a guaranty according to Article 14 of the 
present Regulation within 3 working days as of service of the notice, the customs shall detain the suspected 
infringing goods, notify the intellectual property rights holder in writing, and serve the customs detainment 
list to the consignee or consigner. In case the intellectual property rights holder fails to file the application or 
provide the guaranty within the time limit, the customs shall not detain the goods». Il testo del regolamento è 
consultabile sul sito http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=184. 
(536) Le dogane possono inoltre condurre indagini sulle merci ritenute sospette e collaborare con le autorità 
amministrative e penali competenti in materia di proprietà intellettuale in caso di esito positivo, possono 
confiscare le merci sequestrate; al contrario, le dogane dovranno notificare al titolare la possibilità di adire il 
Tribunale chiedendo il sequestro giudiziario(art. 29). Sull’argomento M. TIMOTEO, La difesa di marchi e 
brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., pp. 76-77; X. YU, The New 
Regulation Regarding Custom Protection of Intellectual Property Rights of the People’s Republic of China, 
2005, op. cit., p. 840 ss. 
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rinunciare alla domanda di sequestro, dopo aver raggiunto previamente un accordo con il 

presunto contraffattore(537). 

Per concludere, non è possibile stabilire quale tra la procedura amministrativa e quella 

giudiziaria offra più ampia tutela, dato lo scarso coordinamento nelle azioni delle autorità 

competenti in materia, nonché i favoritismi a livello locale(538) da parte delle stesse. La via 

amministrativa è stata, in genere, ritenuta più vantaggiosa, tuttavia «le disomogeneità del 

sistema giuridico- istituzionale cinese, a livello “areale”, non consente di ritenere assoluti 

quei vantaggi»( 539), dato che esistono tuttora alcuni uffici amministrativi che, avendo 

accumulato una grande mole di lavoro pregresso, non riescono a seguire il caso nei dovuti 

tempi.  

La tutela giudiziaria, invece, assume valore nella misura in cui è possibile richiedere 

provvedimenti d’urgenza contro i contraffattori e una condanna al risarcimento dei danni 

anche se «i provvedimenti d’urgenza risultano concessi con parsimonia dai giudici 

cinesi;[…] con riferimento al risarcimento, non sempre i risultati, quanto all’ammontare ed 

al pagamento dei danni riconosciuti risultano soddisfacenti per il titolare dei diritti»(540).  

Tuttavia sarebbe impossibile non riconoscere i grandi passi avanti fatti dal sistema 

giudiziario cinese dagli anni ’90 ad oggi, mosso dall’esigenza di attuare gli obiettivi 

predisposti dai progetti internazionali di sviluppo del sistema giuridico cinese, si annovera 

tra questi l’impegno della Cina al rafforzamento del controllo giudiziario in quanto 

membro dell’ OMC(541). 

                                                           

(537) Si ricorda inoltre che, in seguito alla riforma del 2003, è necessario motivare l’opposizione alle indagini 
doganali, come sancito dall’art. 18 del Regolamento: «Where a consignee or consigner considers that his 
goods do not infringe the intellectual property rights of the right holder, he shall submit to the customs a 
written statement attached with relevant evidence». Si veda 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=184 . 
(538) Il problema dei localismi, cioè della discrepanza fra norme, istituzioni e prassi, a livello centrale e locale 
è stata evidenziata «da una politica che ha importato lo sviluppo economico anche sulla base della 
diversificazione e della competizione fra le varie regioni economiche esistenti nel Paese» che si traducono in 
atteggiamenti di favore da parte delle corti periferiche nei confronti delle imprese locali. Cfr. M. TIMOTEO, 
La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 79. 
(539) Cfr. P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., p. 140. 
(540) M. TIMOTEO, La tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in M. TIMOTEO (a cura di) in Sistema 
giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2008, op.cit., p. 
256. 
(541) Il protocollo di adesione della Cina alla WTO ( WT/L/432) contiene due disposizioni riferite al 
rafforzamento del controllo giudiziario come prerogative di accesso all’Organizzazione. Si tratta della let. D) 
dell’art.2 del Protocollo che così cita:«1.China shall establish, or designate, and maintain tribunals, contact 
points and procedures for the prompt review of all administrative actions relating to the implementation of 
laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application […] and the relevant 
provisions of the TRIPS Agreement. Such tribunals shall be impartial and independent of the agency 
entrusted with administrative enforcement and shall not have any substantial interest in the outcome of the 
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34. LA TUTELA EXTRAGIUDIZIALE: L’ARBITRATO 

 

Si è già detto, analizzando le caratteristiche della tutela italiana dei diritti di proprietà 

industriale, che l’arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie civili e 

commerciali alternativa. In Cina l’istituto di riferimento è la 中国国际经济贸易仲裁委员

会  (Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái wěiyuánhuì), la c.d China International 

Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC(542)), competente nel trattare casi 

internazionali, come quelli di Hong Kong, Macao e Taiwan, e nazionali che coinvolgono 

persone fisiche, persone giuridiche nonché altre organizzazioni che sono trattate come 

soggetti uguali davanti alla legge; nell’offrire altri servizi di risoluzione delle controversie 

in conformità con l'accordo delle parti; nell’ accettare casi sull'autorizzazione di governi, 

organizzazioni internazionali e altre istituzioni domestiche ed estere; nel fornire servizi su 

richiesta, come ad esempio alla nomina di arbitri per l'arbitrato in conformità con l'accordo 

e su richiesta delle parti; infine nel  provvedere alle consulenze legali in materia. La 

CIETAC si occupa, inoltre, di ricerca e promozione del-     l’arbitrato commerciale e di 

altri mezzi alternativi di risoluzione delle controversie ed infine di incoraggiare gli scambi 

nazionali ed internazionali attraverso la cooperazione in materia di arbitrato, partecipando 

ad attività in patria e all'estero.  

Si deve ricordare in questo senso anche l’arbitrato dell’ OMPI che agisce attraverso il Wipo 

Arbitration and Mediation Center(543). Tale istituto è sostenuto da regolamenti specifici per 

                                                                                                                                                                                

matter». Il testo del Protocollo è consultabile sul sito 
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm.  
(542) La CIETAC è stata creata nell’aprile del 1956 nell’ambito della China Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT). Negli ultimi 50 anni tale istituto ha dato numerosi contributi Legge cinese 
sull’arbitrato e lo sviluppo della pratica dell’arbitrato in Cina, mantenendo proficue relazioni e cooperando 
con le maggiori istituzioni in tutto il mondo quale istituto efficiente, indipendente ed imparziale.  In accordo 
con la Convenzione di New York, la CIETAC ha rafforzato la sua fama in più di 140 Paesi. Per 
approfondimenti si consulti il sito http://www.cietac.org/index.cms. 
(543) Essa è un’organizzazione intergovernamentale,«istituita per promuovere la risoluzione  di questioni 
legate alla  Intellectual Property attraverso il meccanismo della  Risoluzione Alternativa di Controversie 
(ADR)[…] Il Centro è l’unico organismo internazionale specializzato in "technology,  entertainment and IP 
disputes"; le sue funzioni, tuttavia, non si limitano a questo, in quanto sin dall’inizio, l’Organizzazione  ha 
rivestito un ruolo molto importante nell’amministrazione di arbitrati relativi a questioni contrattuali, 
transazioni  finanziarie e contratti di impiego». Cfr. M. TAMBURRANO, L’arbitrato WIPO, LUISS GUIDO 
CARLI, XX ciclo, p. 12 ss. Si tratta di una tesi di dottorato ed è inoltre presente all’indirizzo  
http://eprints.luiss.it/626/1/tamburrano-20090701.pdf. Inoltre si veda R. F. ANTONELLI, Arbitrato e sistema 
giudiziario , in R. CAVALIERI (a cura di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, 2005, op. 
cit., cit., p. 193.                                                



 

147 

 

la risoluzione delle controversie arbitrali, tra cui si ricorda il Regolamento per la 

risoluzione delle controversie relative ai domain names(544).  

Come già detto per quanto riguarda l’Italia, anche in Cina l’arbitrato non rappresenta il 

principale strumento di tutela della proprietà intellettuale e industriale dalla 

contraffazione(545), ma si tratta di uno strumento aggiuntivo degno di nota anche dal punto 

di vista psicologico, infatti l’inserimento della clausola arbitrale in un contratto cinese 

riguardante tale materia, «mette in guardia il potenziale violatore o contraffattore che si è 

in presenza di un contratto transnazionale tramite un meccanismo meno controllabile per la 

risoluzione delle controversie e dunque meno facilmente accessibile a quelle forme 

patologiche caratterizzanti la Cina (e magari anche un po’ l’Italia) come i nepotismi, i 

localismi, la corruzione e così via»(546). Tuttavia l’arbitrato può contare su una maggiore 

semplicità della procedura, oltre alla sua brevità, su di una elevata competenza e 

specializzazione dei giudici in materia, la possibilità delle parti di scegliere tra un elenco di 

esperti, l’ imparzialità e la rapidità con cui viene emesso il lodo, nonché il fatto che questi 

ultimi vengano riconosciuti all’estero. L’arbitrato può sussistere tramite accordo 

preventivo delle parti, tramite il compromesso arbitrale oppure tramite l’esistenza di un 

rapporto contrattuale (clausola compromissoria). Si ricorda che la legislazione cinese 

riconosce alle parti di un contratto internazionale tre principali profili di autonomia: 

«quella contrattuale, ossia la facoltà di determinare liberamente il contenuto sostanziale 

dell’accordo e le sue forme( 547)[…] la libertà di scegliere la legge disciplinatrice del 

contratto, facendo riferimento all’ordinamento cinese o ad altri ordinamenti nazionali ed 

                                                           

(544)  Il  Centro oggetto della trattazione è di fondamentale importanza «in the design and implementation of 
tailor – made dispute resolution procedures, such us the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
(UDPR)». Cfr. M. TAMBURRANO, L’arbitrato WIPO, op.cit., p. 12.( 
http://eprints.luiss.it/626/1/tamburrano-20090701.pdf). 
(545) Infatti la sostituzione della giustizia ordinaria statale con l’arbitrato non è ancora una pratica diffusa in 
materia di proprietà industriale. Essa proviene dagli Stati Uniti ed è penetrata più tardi e non senza difficoltà 
negli altri Paesi. 
( 546) Cfr. G. CRESPI REGHIZZI, L’arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela della proprietà 
intellettuale, in M. TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2008, 
op.cit.,.cit., p. 150, cit. in C. FUSA, Tutela dei marchi in Cina: il marchio Ariston,  UNIVERSITÁ 
CA’FOSCARI, 2011/2012, p. 88 ss. 
(547) In questi casi si parla spesso di “autonomia alla cinese” secondo la quale le parti, pur essendo libere di 
concordarsi sui loro obblighi, devono rispettare leggi e regolamenti, nonché i principi della correttezza e della 
buona fede; inoltre il giudice ha potere di intervento nelle controversie private. Sull’argomento si veda M. 
ZHANG, Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics: A closer Look at China’s New Contract 
Law, in Temple International & Comparative Law Journal, vol. 14, 2000, pp. 237-262 
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eventualmente anche a sistemi normativi non statali(548) […] la libertà di scegliere il giudice 

o l’arbitro competente per dirimere eventuali controversie insorte in relazione 

all’esecuzione o all’interpretazione del contratto»(549). 

Il contratto internazionale è diventato essenziale in Cina( 550), così come lo è la sua 

redazione, infatti è necessario renderlo autosufficiente attraverso l’introduzione nello 

stesso delle tutele e dei rimedi, come ad esempio le penali, le garanzie a prima richiesta, o 

clausole che prevedono «la risoluzione automatica del contratto a fronte di fatti, anche di 

terzi: non solo un comportamento scorretto o un inadempimento della controparte, sia essa 

un socio della joint venture o un distributore per conto della società, bensì anche a fronte di 

fatti oggettivi come nel caso di constatazione dell’utilizzo illecito di un marchio il cui uso è 

stato concesso dalla controparte. In tal caso non vi è colpa della controparte ma 

l’inserimento della suddetta clausola consente di liberarsi immediatamente dal vincolo 

contrattuale»(551). Tuttavia, le controversie, anche davanti ad una completezza del contratto, 

non sono escluse: infatti la redazione di buoni contratti non esclude il rischio per le aziende 

cinesi, derivante della contraffazione o della concorrenza sleale, «ma consente di limitare 

tali rischi e comunque di ridurre i casi in cui, di fronte ad una controversia con una 

controparte cinese, l’imprenditore italiano si trovi, per negligenza o per disattenzione, dalla 

parte del torto»(552).  

 

 

                                                           

(548) È possibili quindi che le parti possano stabilire che il contratto sia regolato dal diritto di un Paese diverso 
dalla Cina, e come per l’Italia, si può scegliere che questo sia retto dalla lex mercatoria, dai Principi Unidroit 
dei contratti internazionali ecc. «L’unica eccezione riguarda i contratti di joint venture e quelli aventi ad 
oggetto lo sfruttamento di risorse naturali, che ai sensi dell’art. 126 della Legge sui contratti debbono 
necessariamente essere retti dal diritto della RPC». Cfr. R. CAVALIERI (a cura di), Cina: commercio 
internazionale e investimenti esteri, 2005, op. cit., cit., p. 181.  Sulla Lex mercatoria e i Principi Unidroit in 
generale si veda F. MARRELLA, La nuova Lex Mercatoria. Principi unidroit ed usi dei contratti del 
commercio internazionale, in F. GALGANO (diretto da) Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, Padova, CEDAM, 2003. 
(549)  Cfr. R. CAVALIERI (a cura di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, 2005, op. cit., cit., 
pp. 181-182 
(550)  Si deve precisare inoltre che la Cina, dopo l’adesione alla Convenzione di New York del 1958, 
riconosce un lodo arbitrale estero con molta più facilità rispetto ad una sentenza giudiziale. Tale tendenza 
assume ancora più importanza se si pensa che la Cina è sempre stata e lo è ancora in parte oggi, caratterizzata 
da una legislazione lacunosa, in cui il contratto possiede una centralità che in altri Paesi non ha. 
( 551) Cfr. G. CRESPI REGHIZZI, L’arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela della proprietà 
intellettuale, in M. TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 2008, 
op.cit.,.cit., p. 150ss. 
(552) Cfr. R. CAVALIERI (a cura di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, 2005, op. cit., cit., 
p. 183. 
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35. LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE NELLA NUOVA LEGGE DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA RPC 

 

Il 28 ottobre 2010 la 17° sessione del Comitato permanente dell’11° Assemblea Nazionale 

del Popolo, ha adottato il primo testo normativo della storia della Repubblica Popolare 

Cinese con una disciplina organica dei conflitti di leggi: la Legge della Repubblica 

Popolare Cinese sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità (中华

人民共和国涉外民事关系法律适用法》发布 Zhonghua renmin gongheguo shewai 

mingshi guanxi falv shiyongfa(553)). La legge in questione segna la nascita di un sistema 

giuridico moderno( 554), frutto del desiderio del legislatore di coordinare le norme di 

conflitto, adeguandole alle norme straniere(555), al fine di garantire una tutela effettiva dei 

diritti delle persone fisiche e delle imprese straniere. Tuttavia molte sono state le critiche 

riguardo l’adozione di tale testo che, secondo alcuni, avrebbe dovuto limitarsi a dettare 

norme di conflitto a carattere speciale, lasciando la parte generale sui conflitti di leggi ai 

Principi generali di diritto civile(556) del 1986, ma questa non è stata l’unica delle proposte 

                                                           

(553)  Tale Legge è stata adottata il 28 ottobre 2010 nell’ambito della 17° sessione del Comitato Permanente 
dell’11 o Assemblea Nazionale del   Popolo. Il testo  in lingua cinese è consultabile all’indirizzo 
http://politics.people.com.cn/GB/1026/13075560.html.  
(554) La RPC ha concluso nel campo del diritto internazionale privato diversi trattati bilaterali, come il 
Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile con l’Italia il 20 maggio 1991 e in vigore dal 1° 
gennaio 1992.  Per ciò che concerne la cooperazione tra Stati, la Cina ha partecipato raramente a 
Convenzioni multilaterali in tale ambito, basti pensare che la Cina è parte di tre delle quaranta Convenzioni 
in ambito internazionalprivatistico, ad esempio la Conferenza dell’Aja del 1965 a cui la Cina ha aderito solo 
il 1° gennaio 1992, la Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione di prove all’estero in materia civile e 
commerciale in vigore per la Cina dal 6 febbraio 1998, e infine la Convenzione del 29 maggio 1993 sulla 
protezione dei minori e la cooperazione con riguardo alle adozioni internazionali a cui la Cina ha aderito il 1° 
gennaio 2006. Sull’argomento si veda P. FRANZINA , La codificazione cinese delle norme sui conflitti di 
leggi: elementi per un’analisi comparatistica, in R. CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto 
internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile 
ai rapporti civili con elementi di estraneità, Milano, GIUFFRÈ, 2012, pp.45 ss. 
(555)  È vero che i singoli sistemi di diritto internazionale privato presentano caratteristiche proprie, tuttavia il 
legislatore può scegliere come modello delle soluzioni previste da altri ordinamenti, «garantendo un certo 
grado di coerenza fra le scelte tecniche di cui il singolo sistema decide di dotarsi e le soluzioni elaborate per 
analoghi problemi in seno ad altri sistemi», segnando così l’abbandono definitivo «dell’approccio di chiusura 
verso l’altro giuridico che ha connotato i primi trent’anni di storia della RPC».  Ivi,  pp. 24-25. 
(556) Il 12 aprile del 1986 l’ANP approvava il “Codice” Minfa Tongze (ridotto ai soli principi generali del 
diritto civile) che entra in vigore il 1° gennaio 1987. Il percorso normativo che ha condotto all’emanazione 
della versione definitiva di tale legge (la cui funzione non è quella di un vero codice) si legge in C. SHOUYE, 
Shenme shi Minfa, Beijing, FALU CHUNBANSHE, 1987; X. YONGQING, Zhongguo Fazhishi  jianbian, 
vol. 2,  Shanxi, RENMIN CHUBANSHE, 1983;  T. ROU, The General Principles of Civil Law of People’s 
Republic of China, its Birth Characteristics and Role, in Law and Contemporary Problems, n. 52, vol. 2, 
1989 cit. in H. PAZZAGLINI , La ricezione del diritto civile nella Cina del nostro secolo, in Mondo Cinese, n. 
76, dicembre 1991, p. 55. L’articolo è inoltre disponibile online al sito 
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Pazzaglini_Recezione.pdf.  
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presentate nell’iter di elaborazione del testo di legge(557). In precedenza frammentaria e 

disorganica, la Legge ora regola in maniera sistematica l’individuazione del diritto 

applicabile alle fattispecie con elementi di estraneità. Si deve ricordare, inoltre, che il 

legislatore sembra aver trovato ispirazione nei modelli dell’Europa continentale, 

accantonando quelli sviluppatisi nei Paesi di common law(558) e scegliendo con cautela, ai 

fini dei propri interessi strategici, le tematiche in cui implicarsi, evitando di impegnarsi in 

iniziative dall’esito incerto. 

Tale legge è articolata in otto titoli e comprende «conflitti di leggi riguardanti le persone e i 

loro status, il matrimonio e la famiglia, le successioni per causa di morte, i diritti reali, le 

obbligazioni e i diritti di proprietà intellettuale»(559). Non è questa la sede per trattare in 

maniera dettagliata il contenuto della Legge, tuttavia è necessario soffermarsi sul-              

l’ argomento oggetto di questa dissertazione, ovvero sul Capo VII (artt. 48-50), all’interno 

del quale il legislatore affronta il tema dei diritti di proprietà intellettuale(560). La grande 

rilevanza di questo tema nello scenario globale, grazie al ruolo sempre più importante 

svolto dalla tecnologia, ha reso i contratti internazionali sulla proprietà intellettuale oggetto 

di analisi sul piano giuridico. Le disposizioni in esame riguardano il diritto d’autore sulle 

opere letterarie ed artistiche e i diritti connessi e, inoltre, i diritti di privativa industriale (ci 

si occuperà solo di marchio d’impresa).  

All’interno della Legge sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità 

tanto in relazione agli aspetti fisiologici, come la titolarità e il contenuto dei diritti si 

proprietà intellettuale, tanto nei loro aspetti patologici, cioè alla violazione di tali diritti, 

anche in Cina il legislatore da il benvenuto al criterio della lex loci protectionis. Alla 

stregua di tale criterio «la titolarità e il contenuto dei diritti di proprietà intellettuale sono 

                                                           

(557) Le varie proposte sono state riportate in L. SONG, L’adozione della legge cinese sul diritto applicabile 
ai rapporti civili con elementi di estraneità, in R. CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto 
internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile 
ai rapporti civili con elementi di estraneità, 2012, op.cit., p.10. 
(558) gli autori della Legge cinese hanno preferito prendere come modello un sistema la cui disciplina del 
conflitto di leggi è caratterizzata da norme scritte, precise per dare  forma ad un corpo di regole come quello 
cinese, fino ad allora frammentario ed incoerente. Ivi. p. 35.  
(559) ivi, p. 1. 
(560) La partizione tra proprietà intellettuale e proprietà industriale viene sostituita da una visione unitaria 
della disciplina, che comprende diritto d’autore e diritti connessi, diritti di privativa industriale come marchi, 
brevetti, modelli e design, denominazioni di origine, know-how ecc. Sull’argomento si veda L. SEMPI, La 
proprietà intellettuale nella nuova Legge cinese sul diritto internazionale privato, in R. CAVALIERI , P. 
FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La legge 
del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, 2012, op.cit., p.171. 
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regolati dal luogo in cui ne viene sollecitata la protezione»(561); anche «la responsabilità per 

la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è regolata dal diritto del luogo in cui viene 

sollecitata la protezione di tali diritti»(562). 

Nel caso di controversie in materia contrattuale, l’art. 49 così recita:  

  

«Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile al trasferimento e alla licenza di diritti di 

proprietà intellettuale. In mancanza di scelta, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di 

contratti»(563). 

 

In sostanza si applica il diritto del luogo «ove ha la residenza abituale la parte che deve 

eseguire la prestazione che caratterizza il contratto ovvero il diritto del Paese con cui il 

contratto presenta il collegamento più stretto»(564). 

Riguardo le obbligazioni contrattuali, similmente al Regolamento 593/2008 sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)(565), ed in conformità con la recente 

                                                           

(561)  L’ art. 48 della nuova Legge. Il testo di legge, disponibile anche in lingua originale, ma anche con 
traduzione a cura della Dott.ssa Sara D’Attoma, è disponibile all’indirizzo 
http://www.leggicinesi.it/downloads/Legge%20DIPr.29.98.11.pdf. 
(562) Si ricorda anche l’art. 50 secondo il quale «La responsabilità per la violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale è regolata dal diritto del luogo in cui viene sollecitata la protezione di tali diritti; le parti possono, 
dopo il verificarsi del fatto, scegliere di comune accordo il diritto del foro». Ibidem. È importante rilevare che 
tale ratio è fondata sul principio della territorialità, secondo il quale ottenere una tutela che sia efficace a 
livello internazionale necessita il rilascio della privativa nei diversi Paesi che hanno riconosciuto protezione 
giuridica all’opera. Tale principio, posto a fondamento della CUP del 1883, ha comunque resistito alle spinte 
della globalizzazione giuridica, sia a livello internazionale che nazionale (si pensi all’art. 54 della L. 218/95). 
(563) Art. 49 della Legge sul sito http://www.leggicinesi.it/downloads/Legge%20DIPr.29.98.11.pdf . 
(564) Cfr. L. SEMPI, La proprietà intellettuale nella nuova Legge cinese sul diritto internazionale privato, in 
R. CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare 
Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, 
2012, op.cit., p.177. 
( 565) L’art. 57 l. 218/95 rinvia la disciplina delle obbligazioni contrattuali ai principi presenti nella 
Convenzione di Roma del 16 giugno 1980 («Roma I»), definita “ Convenzione universale”, in quanto viene 
applicata anche in presenza della legge di uno Stato non contraente (art. 2). L’applicazione di tale norma 
viene esclusa qualora questa sia «incompatibile con l’ordine pubblico del foro». Fondamentale in questo 
senso è l’art. 3 della Convenzione che sancisce la libertà di scelta delle parti nell’individuazione della legge 
applicabile in materia contrattuale, questa deve essere espressa o desunta dalle disposizioni del contratto. Ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 e 3 «Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto 
ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo 
il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica 
relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, 
non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. La 
scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, 
qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare 
pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito 
denominate «disposizioni imperative». Art. 16 comma 2 e 3 della Convenzione. Il testo è disponibile sul sito 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41980A0934:IT:HTML. In mancanza di 
scelta «il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto» In ordine al 
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normativa comunitaria 864/2007 riguardo le obbligazioni extracontrattuali (Roma II(566)) , 

la Cina adotta il criterio della lex loci protectionis, applicabile tanto alle obbligazioni 

contrattuali quanto a quelle extracontrattuali. Un ruolo essenziale nella scelta della legge 

applicabile, e quindi nel processo di attuazione della nuova legge, è e sarà costituito dai 

Tribunali, in quanto non è ancora chiaro il grado di apertura dei giudici nell’applicazione 

di un diritto diverso da quello cinese, a causa della debolezza del potere giudiziario cinese 

ma anche dello stretto controllo esercitato dal Partito Comunista Cinese. I progressi sono 

stati evidenti, tuttavia le difficoltà nello stabilire la normativa da applicare, specialmente 

nelle controversie sui diritti di proprietà intellettuale con elementi di internazionalità, 

hanno reso i giudici più propensi all’applicazione del diritto cinese(567). Uno dei problemi 

specifici nell’applicazione giudiziale della legge straniera in Cina è l’accertamento della 

stessa, la cui inadeguatezza può essere utilizzata dai giudici come giustificazione per 

applicare il diritto interno e sfuggire alla legge straniera(568). 

                                                                                                                                                                                

raggiungimento del criterio di collegamento il legislatore così interviene: «salvo quanto disposto dal 
paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve 
fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza 
abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. 
Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, 
il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del 
contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata 
questa diversa sede». Si veda il comma 2 dell’art. 16 della Convenzione. Ibidem. Sull’argomento F. 
MARRELLA, Les nouveautes du Reglement europeen (Rome 1.) relatif a la loi applicable aux obligations 
contractuelles in Bulletin de la ICC (Court Internationale d’arbitrage), Vol. 19, no. 1/2008, Paris,  ICC, 
2008, p. 91-111. 
(566) É altrettanto importante sottolineare che il Regolamento CE n. 864/2007dell’11 luglio 2007 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali cui non è possibile derogare (il c.d Regolamento «Roma II»), 
regola la disciplina della proprietà intellettuale fornendo indicazioni sulla legge applicabile alle controversie 
in materia. L’art. 8 del Regolamento dispone che in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale «la 
legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta». Qui viene enunciato il principio della lex 
loci protectionis. Il 26° considerando del regolamento, accorda preferenza per tale principio poiché 
universalmente accolto e poiché esso preserva il principio della territorialità e dell’indipendenza dei diritti di 
proprietà intellettuale. Cfr .http://www.constoronto.esteri.it/NR/rdonlyres/C844135E-D9BC-443E-AC99 
4FB40ECDCB88/38627/Legge218_95riformadirinternazprovato.pdf. 
(567) Non è possibile analizzare i casi a riguardo, dato che non vi è in Cina la pubblicazione delle sentenze 
delle corti popolari. Vi sono dei dubbi sul significato da attribuire alla tendenza dei giudici nell’applicazione 
del diritto cinese, come la lex loci commissi delicti davanti a ipotesi di illeciti extracontrattuali. 

(568) A riguardo l’art. 20 della Legge che così recita: «spetta alla competente corte del popolo, agli organi 
arbitrali o all’autorità amministrativa l’accertamento del diritto straniero applicabile ai rapporti privatistici 
con elementi di estraneità. Se il diritto straniero applicabile alla fattispecie è stato scelto dalle parti, spetta a 
queste ultime offrire la prova del relativo contenuto. Se non è possibile accertare il diritto straniero o non si 
rinvengono in esso disposizioni applicabili alla fattispecie, si applica il diritto cinese». Cfr. 
http://www.leggicinesi.it/downloads/Legge%20DIPr.29.98.11.pdf . Sull’argomento si veda R. CAVALIERI, 
L’applicazione della legge straniera da parte dei tribunal della Repubblica Popolare Cinese, in R. 
CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare 
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Questa nuova legge ha un ruolo molto importante nel panorama delle codificazioni di 

diritto internazionale privato, specialmente perché emanata da un Paese che, fino a qualche 

tempo fa, era quasi completamente disinteressato alla disciplina. Con l’ascesa della 

potenza cinese, «il Paese si è dotato dello strumento necessario a disciplinare i conflitti di 

leggi che sono destinati a diventare sempre più frequenti»(569). Come già detto, la legge 

cinese recepisce la struttura e molte soluzioni specifiche tipiche delle codificazioni 

europee, infatti tale legge sembra allinearsi ai vari contributi della dottrina sul diritto 

internazionale privato, come il gruppo di accademici European Max-Planck-Group for 

Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), al fine di formulare principi sul conflitto 

di leggi in materia di proprietà intellettuale(570). 

  

 

36. LA TUTELA DEI MARCHI NOTORI 

 

 

Uno dei settori in materia di maggiore interesse da parte della comunità internazionale e 

quello che, negli ultimi trenta anni, si è ritagliato uno spazio importante nell’ordinamento 

cinese, è la tutela dei marchi notori. La prima LM del 1982 non conteneva alcuna 

disposizione sui marchi notori, tuttavia, in seguito alla prima revisione della LM e al 

Regolamento di attuazione della stessa, ai sensi dell’ art. 25(1) TAIR, per la prima volta si 

parla di «well-known trademark»(571). Fino a quel momento, i marchi notori erano ancora 

protetti dall’art. 6bis della CUP del 1985(572), che introduceva un’eccezione al principio di 

                                                                                                                                                                                

Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, 
2012, op.cit., p.113 -115. 
(569) Cfr. L. R. DI BROZOLO, La legge cinese del 28 ottobre 2010 sui rapporti civili con elementi di 
estraneità:alcuni rilievi conclusivi, in R. CAVALIERI , P. FRANZINA  (a cura di), Il nuovo diritto 
internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile 
ai rapporti civili con elementi di estraneità, 2012, op.cit., p.203. 
(570) Il testo dei principi CLIP è consultabile all’indirizzo http://www.ip.mpg.de. Per approfondimenti ivi, pp. 
183-184. 
(571) Cfr. Z. CHENGSI, 知识产权论 Zhishi chanquan lun, 2000, op.cit.,  p. 291. 
(572) L’art 6bis della CUP così interviene sulla disciplina dei marchi notori: «(1) The countries of the Union 
undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to 
cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, 
or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of 
registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the 
benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when 
the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable 
to create confusion therewith». Si consulti il testo della Convenzione all’ indirizzo 
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registrazione del marchio, garantendo al marchio notorio protezione giuridica anche in 

assenza di una specifica registrazione(573). Come si è detto, i primi sforzi per incrementare 

la protezione dei marchi notori vengono compiuti dal legislatore che ha introdotto tale 

categoria nella Legge sulla concorrenza sleale(574) del 1993, in particolare con l’art. 5 

comma 2(575). 

 La prima disciplina completa dei marchi notori viene introdotta con il Regolamento 

provvisorio sul riconoscimento e l’amministrazione dei marchi notori (驰名商标认定和管

理暂行规定 Chiming shangbiao rending he guanli zanxing guiding), promulgato dalla 

SAIC il 14 agosto 1996, in cui «si riconosceva la possibilità di attribuire, per la sola via 

amministrativa, lo status di marchio notorio»(576). Tuttavia, ancora in contraddizione con le 

disposizioni della CUP e del TRIPs, queste norme non facevano riferimento ai marchi non 

registrati nella RPC(577). 

                                                                                                                                                                                

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. Dall’11 dicembre 2001 la Cina si 
adegua all’art. 16 TRIPs secondo il quale «L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, 
mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della 
notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione 
conseguente alla promozione del marchio». Si veda http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223(17):IT:HTML.  
(573)Si deve ricordare il primo caso di riconoscimento di notorietà di un marchio straniero, ossia «il marchio 
Pizza Hut, dichiarato come notorio dall’Ufficio Marchi in sede di opposizione alla domanda di registrazione 
di un marchio identico, depositato da una società australiana». Nel 1989, l’Ufficio marchi ha identificato il 
primo marchio notorio cinese Tongrentang, marchio di una storica casa farmaceutica, la cui registrazione era 
stata indebitamente richiesta da una società giapponese. In seguito la Cina ha identificato marchi come 
Nissan, Tissot, Cartier, McDonalds, Ysl, Philips, Marlboro (entrambi anche in ideogrammi) e non solo, come 
marchi notori. Sull’argomento si veda J. B. LUO; S. GHOSH, Protection and Enforcement of Well- Known 
Mark Rights in China: History, Theory and Future, in Northwestern Journal of Technology & Intellectual 
Property, vol. 7, n. 2, 2009. 
(574) La Legge sulla concorrenza sleale (Zhong hua ren min gong he guo fan bu zheng dang jing zheng fa 中
华人民共和国反不正当竞争法 ), adottata dalla terza sessione del Comitato Permanente dell’ottava 
Assemblea Nazionale del popolo il 2 settembre 1993, in vigore dal 1° dicembre 1993. Il testo è disponibile in 
lingua originale all’indirizzo http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337. 
(575) L’art. 5 così recita: «A business operator shall not harm his competitors in market transactions by 
resorting to any of the following unfair means: (1) counterfeiting a registered trademark of another person; 
(2) using for a commodity without authorization a unique name, package, or decoration of another's famous 
commodity, or using a name, package or decoration similar to that of another's famous commodity, thereby 
confusing the commodity with that famous commodity and leading the purchasers to mistake the former for 
the latter; (3) using without authorization the name of another enterprise or person, thereby leading people to 
mistake their commodities for those of the said enterprise or person; or (4) forging or counterfeiting 
authentication marks, famous-and-excellent-product marks or other product quality marks on their 
commodities, forging the origin of their products or making false and misleading indications as to the quality 
of their commodities». Ibidem. 
(576) Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 67. 
(577) Si veda P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., p.125. Il marchio 
notorio è stato definito dall’art. 2 del Regolamento come “marchio caratterizzato da un’alta reputazione nel 
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Nel 2001 il legislatore cinese riconosceva formalmente le procedure di dichiarazione di 

notorietà dei marchi, inoltre il Regolamento provvisorio è stato sostituito dal Regolamento 

per il riconoscimento e la protezione dei marchi notori (detto Regolamento sui marchi 

notori), promulgato dalla SAIC il 17 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° giugno dello 

stesso anno. 

Nell’ambito della seconda revisione della LM nel 2001 vengono introdotte due nuove 

disposizioni in materia di marchi notori rispettivamente negli artt. 13, 14, e 41.  

Nel caso in cui il marchio per il quale viene presentata domanda di registrazione 

corrisponda alla riproduzione, all’imitazione, alla traduzione di un altrui marchio notorio 

non registrato in Cina, non ne sarà consentita la registrazione e ne sarà proibito l’uso 

qualora si dimostri in grado di generare confusione tra il pubblico. Anche nel caso in cui il 

marchio noto altrui riprodotto, imitato o tradotto fosse già stato registrato in Cina, 

inducendo così in errore il pubblico e danneggiando gli interessi del titolare, non ne sarà 

consentita la registrazione e ne sarà ugualmente proibito l’uso(578). L’art 14 LM, invece, 

definisce i parametri necessari alla determinazione di notorietà del marchio che così si 

riassumono: grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento, durata 

di utilizzo del marchio, durata, estensione e ambito geografico di ogni attività pubblicitaria 

del marchio, riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio 

notorio e infine altri fattori di notorietà del marchio(579).  

La nuova LM è stata seguita da un Regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di 

Stato il 3 agosto del 2002 che, concentrato sulle procedure amministrative esperibili presso 

l’Ufficio marchi e il TRAB, menzionava esclusivamente la dichiarazione di notorietà da 

parte di questi organi. Tuttavia con le pronunce della Corte Suprema riguardo i 

procedimenti giudiziali di dichiarazione di notorietà(580), si riconosceva la competenza per 

territorio delle Corti «dichiarando competenti i giudici del luogo in cui la violazione del 

                                                                                                                                                                                

mercato e familiare al pubblico interessato”. Per “pubblico” si fa riferimento a quello cinese specificando che 
il marchio notorio sarebbe dovuto essere comunque registrato in Cina.  
(578) Art. 13 LM. La traduzione del testo originale è disponibile in R. CAVALIERI , L. FORMICHELLA, M. 
TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi 
tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3,Torino, 2006; inoltre si veda M. TIMOTEO, La difesa di 
marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., cit. 11, p. 86. 
(579) Art. 14 LM. Per approfondimenti si veda J. SIMONE, World Intellectual Property Report, vol. 16, 
ottobre 2002, p. 9.  
(580) Si tratta dell’Interpretazione sull’applicazione della legge nelle controversie in materia di marchi (最高
人民共和国商标法实施条列 Zuigao renmin gongheguo shangbiaofa shishi tiaoli), approvato il 3 agosto 
2002 ed entrato in vigore il 15 settembre 2002. 
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marchio notorio era stata posta in essere o del luogo in cui i prodotti contraffatti erano 

conservati o immagazzinati o, infine, del luogo in cui il contraffattore era domiciliato»(581). 

Il Regolamento sui marchi notori emanato dalla SAIC nel 2003                                             

( 驰名商标认定和保护规定  Chiming shangbiao renging he baohu guiding), introduceva 

il principio del riconoscimento dello status di notorietà nell’ambito dell’opposizione alla 

violazione del marchio( 582) avviata presso l’Ufficio marchi contro la registrazione di 

un’imitazione del marchio notorio. Come dichiara l’art. 41 LM, «avverso le registrazioni 

effettuate dall’Ufficio marchi, in violazione di una serie di disposizioni della stessa legge, 

fra cui le disposizioni a tutela dei marchi notori, si può presentare ricorso al TRAB per 

ottenere la cancellazione del marchio. Il termine di decadenza previsto per il ricorso di 

cinque anni non opera se la registrazione è avvenuta in mala fede»(583). Era previsto inoltre 

dal Regolamento il riconoscimento del pubblico di riferimento quale principale parametro 

di valutazione della notorietà dei marchi, nonché il periodo di tempo, l’estensione 

geografica e temporale, le spese e i mezzi pubblicitari, i volumi di vendita ed i profitti 

percepiti dalle attività di vendita dei marchi notori nei precedenti tre anni(584). 

La SAIC di solito valuta e riconosce un marchio se il titolare del marchio notorio ne 

richiede la protezione a livello provinciale. Le autorità cinesi richiederanno la prova che il 

marchio goda effettivamente di una posizione dominante nel mercato nel Paese di 

fabbricazione originale, che dimostri «un notevole grado di riconoscimento nel mercato 

internazionale e che abbia raggiunto un notevole grado di notorietà all’interno della 

RPC»(585). Il processo iniziale di trattazione della domanda di registrazione come marchio 

notorio ufficialmente confermato deve essere condotto attraverso gli agenti autorizzati 
                                                           

(581) Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, op.cit., p. 73. 
(582) In particolare l’art. 2 così cita: «Per marchio notorio, ai fini delle presenti Disposizioni, si intende il 
marchio che è diffusamente conosciuto nel pubblico di riferimento e gode di un’elevata reputazione. Per 
pubblico di riferimento si intende, tra l’altro, chi usufruisce di prodotti o servizi di un determinato settore e 
contrassegnati con tale marchio, e chi rispettivamente li produce od offre nonché chi li vende o è coinvolto 
nei canali di distribuzione». Cfr. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346,%20art.%202. 
(583) Art. 41 LM, cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un 
sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 88. 
(584) Si deve ricordare che era prevista la possibilità di avviare la procedura di riconoscimento della notorietà 
del marchio nell’ambito di un’azione di contraffazione presso l’AIC locale, che, tuttavia, poteva solo 
verificare l’entità della richiesta per poi trasmette tutta la documentazione all’Ufficio Marchi. Per 
approfondimenti si veda R. RUIXUE, Recognition of Well-Known Trademarks by Administrative Authorities, 
2003, il cui testo è consultabile al sito http://www.chinalawandpractice.com/. Inoltre si vedano Z. YUMIN , 
H. HUI, Registration and Use-ponders on the subject of what the trademark law protect, in Z. YUMIN , 
Theories and Practices of IPRS, 2003, p. 198. 
(585) China Law & Practice, luglio/agosto 2000, p. 30;Z. JUNQIN, China Patents &Trademarks, 2001, n. 3, 
p. 42.  
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oppure tramite lo stesso richiedente, purché egli abbia un’attività già esistente in Cina(586). 

Il riconoscimento dei marchi stranieri come marchi notori fino ad ora non hanno condotto a 

ottimi risultati(587). 

Una volta accettato lo status di marchio notorio, tale giudizio è valido per 3 anni, in seguito 

ai quali la procedura di riconoscimento in caso di nuova infrazione deve essere ripetuta. Il 

Regolamento del 2003 dava alle autorità centrali, cioè all’Ufficio marchi la competenza a 

riconoscere la notorietà di un marchio; tuttavia le strategie di sviluppo fondate sulla 

diversificazione del territorio per incentivare la crescita delle imprese locali, hanno 

concesso autonomia alle province cinesi di poter intervenire in questioni relative alla 

proprietà intellettuale, emanando specifici Regolamenti e investendo le AIC locali della 

possibilità di stabilire lo status di notorietà dei marchi(588). 

Il conseguimento del titolo ha la funzione di accreditare il prodotto in questione tra il 

pubblico a livello locale, procedura importante per l’eventuale riconoscimento della 

notorietà a livello nazionale. Lo stesso fa parte di meccanismi competitivi, tra le varie 

province e municipalità, al fine di raggiungere gli obiettivi economici imposti dal governo 

centrale, e premiati con sussidi statali.  

Anche nell’ambito delle procedure giudiziali, si è assistito ad una rincorsa all’ottenimento 

di dichiarazioni di notorietà e ad una crescita esponenziale di casi di forum shopping da 

parte delle imprese cinesi (è opinione comune che ciò si debba ad un atteggiamento sempre 

più interventista da parte delle corti cinesi sulla disciplina(589)). 

La riorganizzazione del sistema delle dichiarazioni di notorietà dei marchi attraverso 

l’emanazione di due interpretazioni della Corte suprema e un nuovo Regolamento SAIC in 

materia nel 2009, hanno sancito l’uniformità delle decisioni nelle questioni di 

riconoscimento di notorietà. La Circolare della Corte suprema sulle questioni di 

                                                           

(586) Oltre ad una licenza commerciale ed una prova di violazione del marchio, i candidati devono fornire i 
dettagliati volumi di vendita e aree di vendita, la classifica delle merci particolari all’interno nel settore in 
questione in Cina, la data del primo utilizzo e il periodo d’uso continuato, fotocopie dei contratti pubblicitari, 
pubblicità e potere di rappresentanza legale. 
(587) Cfr. P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., cit. 192,p.129. 
(588)La procedura a livello provinciale prevede «la creazione di una lista da parte delle AICs provinciali, in 
cui si stabilisce una durata di tre anni dello status della notorietà, rinnovabile su richiesta del titolare del 
marchio». Anche a livello municipale e di distretto accade lo stesso. Il conseguimento del titolo ha la 
funzione di accreditare il prodotto in questione tra il pubblico a livello locale, procedura importante per 
l’eventuale riconoscimento della notorietà a livello nazionale. Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi 
notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 91. 
(589) Si veda R. RUIXIE , Judicial Activism in Action: New Interpretation on Trademark Disputes, in China 
Law and Practice, 2002, consultabile inoltre all’indirizzo http://www.chinalawandpractice.com/.  
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competenza in materia di riconoscimento dei marchi notori nelle controversie civili «limita 

la competenza a decidere in primo grado i casi di riconoscimento di notorietà dei marchi 

alle corti intermedie delle municipalità che sono capitali provinciali e delle municipalità 

poste direttamente sotto il controllo del governo centrale (Beijing, Shanghai, Tianjin, 

Chongqing)»(590), nonché altre corti intermedie indicate dalla Corte Suprema. 

Le Interpretazioni su alcune questioni concernenti l’applicazione della legge alle 

controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio(591), in particolare l’art.2, prevede 

che la Corte possa pronunciarsi in specifici casi: violazione di marchi notori ex art. 13 LM; 

violazioni della LM o della legge sulla concorrenza sleale per l’utilizzo del marchio noto 

dell’attore come nome della sua società( 592 ); infine richiesta di accertamento 

riconvenzionale della notorietà del marchio.  

Qualora un marchio sia già stato riconosciuto dalla SAIC, tale dichiarazione verrà 

ammessa come prova fondante l’accertamento della notorietà che, una volta ottenuta, 

assicurerà al marchio una protezione più efficace (incluso un risarcimento dei danni più 

consistente), in quanto tutelato dalla LM, anche se non registrato (in conformità con la 

CUP), ma anche dalla legge sulla concorrenza sleale.  

Alla luce di quanto esposto in precedenza, si cercherà di analizzare un caso concreto, il 

caso Ferrero. 

 

 

37. L’INTERVENTO DELLA GIURISPRUDENZA: IL CASO FERRERO 

 

La vicenda che ha coinvolto la nota azienda dolciaria italiana Ferrero ha avuto una 

notevole risonanza ed è stata riportata dalla stampa nazionale ed internazionale( 593 ), 

soprattutto perché la sua sentenza definitiva proviene dall’organo giudiziario più elevato in 

Cina. In questione è la tutela del c.d. trade dress, inteso come confezione del prodotto 

                                                           

(590) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op. cit., p. 103. 
(591) Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiufen anjian yinyong 
falu ruogan wenti de jieshao (1° maggio 2009). 
(592) Si pensi alla controversia Shanghai Xingbake Coffee Ltd. v US Starbucks Coffee Co. Ltd., 32/2006, in 
http://www.ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=5919 .  
(593) Si consultino gli articoli “Cina, Ferrero vince la causa “Stop alle repliche dei Rocher” del 7 aprile 2008 
su www.lastampa.it; “Sweet victory for Ferrero against chinese copycat” del 18 aprile 2008 su 
www.ipworld.com.  
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stesso (product packaging), o come sua configurazione (product configuration), ossia la 

sua forma tridimensionale. I fatti all’origine della questione sono i seguenti. 

Il momento di partenza va collocato nel 1984(594), anno che segna l’entrata del prodotto 

Ferrero Rocher, il noto cioccolatino marchiato Ferrero, nel mercato cinese. Esportati nella 

RPC attraverso una delle più celebri società di trading del Paese, la China Grains- Oil & 

Food Import Export Company, i cioccolatini venivano presentati al pubblico contrassegnati 

dal marchio cinese 金沙 Jin Sha. Nel 1986 la Ferrero S.p.A procedeva alla registrazione 

del marchio Ferrero Rocher all’interno del bollino adesivo ovale presente sull’incarto del 

prodotto, presso l’Ufficio Marchi cinese, raggiungendo nel 1993 un grado di rinomanza 

all’interno del mercato nazionale (dimostrato da un ampio riconoscimento dello stesso da 

parte della SAIC nel 2000). Tuttavia, la Ferrero non ha debitamente provveduto alla 

registrazione del marchio Jin Sha, scelta che, come si vedrà, avrà un grande peso nel corso 

della vicenda. 

La Mengtesha Food Co. Ltd (conosciuta con il nome occidentale Montresor) è nata nel 

1991 «come joint venture tra la Zhangjiang Milk Products First Factory e la società belga 

Fitradeal S.a Company Limited[…] Già nel 1990 la Zhangjiang Milk Products First 

Factory aveva iniziato a produrre cioccolatini proprio utilizzando il nome cinese Jin Sha» 

e aveva avviato la procedura di registrazione presso l’Ufficio marchi cinese; tuttavia  era 

stato utilizzato su confezioni e configurazioni del prodotto praticamente identiche a quelle 

dei Ferrero Rocher.  Dato che il marchio della contestante vantava una elevata fama e la 

presenza di due marchi, seppur diversi, sugli stessi o simili prodotti avrebbe sicuramente 

generato confusione nel pubblico(595), l’opposizione alla registrazione da parte della Ferrero 

S.p.A è subito stata accolta dall’Ufficio marchi cinese, che ha provveduto a lasciare alla 

Zhangjiang Milk Product First Factory solo la titolarità del marchio cinese Jin Sha.  

Nel 2002 la stessa ha trasferito il marchio alla società controparte, la Montresor, che ha 

prontamente avviato una cospicua attività di distribuzione dei celebri cioccolatini in Cina 

con il nome di Jin Sha Tresor Dore ( i caratteri Jin Sha venivano così combinati con i 

caratteri latini Tresor Dore), subito dopo registrato dalla Montresor nel 2003. I prodotti in 

                                                           

(594) Si deve inoltre precisare che nello stesso anno la confezione del suddetto prodotto, nelle sue varianti da 
8, 16, 24 e 30 cioccolatini era stata registrata come marchio tridimensionale presso l’OMPI.  
(595) Ricorso proposto da Ferrero S.p.a. contro Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd e Zhengyuan 
Distribution Co., Ltd of Tianjin ETDZ per concorrenza sleale, traduzione di Vittoria Lu, consultabile all’ 
indirizzo http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf. 
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questione, caratterizzati dallo stesso packaging( 596 ) dei Ferrero Rocher, venivano così 

distribuiti attraverso la Zhengyuan Distribution Company di Tianjin, società citata in 

giudizio con la Montresor nel 2003 davanti alla Seconda Corte Intermedia del Popolo di 

Tianjin. 

L’omissione della registrazione del marchio cinese Jin Sha da parte della Ferrero lasciava 

all’azienda un’unica possibilità di far valere i suoi diritti, ovvero attingere alla  disciplina 

della concorrenza sleale, per la precisione all’art. 5 comma 2 della Legge sulla 

concorrenza sleale(597)della RPC.  

Come riferisce la Corte Suprema «il giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto che il 

cioccolatino Ferrero Rocher è un prodotto che ha acquisito notorietà sul mercato cinese 

negli anni recenti […] era passato ad analizzare la confezione e la decorazione utilizzate 

per i due prodotti in causa, al fine di determinare il grado di incidenza delle medesime 

nella identificazione del prodotto Ferrero Rocher e nella determinazione dell’atto 

confusorio»(598).  

La confezione dei Ferrero Rocher è stata definita “generica”, contrariamente alla 

decorazione del prodotto,  già precedentemente in uso dalla nota azienda dolciaria, quindi 

frutto della creatività dell’impresa titolare del marchio. 

Per ciò che concerne la notorietà del marchio, è stata appurata dalla Corte la notorietà di 

entrambi i prodotti, in quanto ha tenuto in considerazione la continuità dell’utilizzo del 

marchio della controparte e delle relative società di distribuzione, il cospicuo livello di 

vendite del prodotto marchiato Jin Sha, nonché i numerosi riconoscimenti ottenuti dalla 

società (tra questi si ricorda il premio Chinese Famous Products nel 2004). Tuttavia, 

rimaneva incerto quale dei due avesse raggiunto per primo il grado di notorietà tra il 

pubblico: la Corte si è espressa in tal senso respingendo la richiesta della Ferrero S.p.A, in 

quanto l’espansione sul mercato del cioccolatino Jin Sha era diventata tale da renderlo noto 

su tutto il territorio nazionale prima del 1993, data di partenza della distribuzione diretta 

dei Ferrero Rocher in Cina (che hanno ottenuto la notorietà sull’intero territorio solo 

recentemente). Decadeva così l’accusa e il conseguente rischio di confusione per il 

                                                           

(596) Si tratta dell’incarto dorato dei cioccolatini sferici, l’adesivo ovale con bordo dorato apposto sul prodotto 
con al suo interno il marchio Ferrero Rocher, carta color caffè contenente i cioccolatini, rivestimento in 
plastica trasparente, nonché la confezione esterna, sempre in plastica trasparente con bollino ovale con bordo 
dorato contenente la riproduzione grafica del cioccolatino e del marchio. 
(597) vd. supra, p. 134. 
(598) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in 
transizione, 2010, op. cit., p. 98.  
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pubblico. 

 

 

IL RICORSO 

 

La ricorrente Ferrero S.p.A ha ritenuto che il giudice, nella prima sentenza, non abbia 

applicato correttamente la legge, perciò ha richiesto, oltre alla revoca della suddetta 

decisione, l’addebitamento di tutte le spese del processo a carico della controparte. I motivi 

che hanno spinto la Ferrero a presentare ricorso sono i seguenti:  

 

«1. la prima sentenza ha erroneamente determinato il tempo di notorietà del cioccolato Ferrero Rocher nel 

Mainland cinese e il fatto della notorietà del cioccolatino TRESOR DORE nel Mainland cinese; 2. la prima 

sentenza ha erroneamente considerato che il grado di notorietà all’estero non possa estendersi al mercato 

interno, ignorando le prove fornite dall’attore concernenti la celebrità del cioccolato Ferrero Rocher nel 

mondo. In realtà, l’Ufficio Marchi e la Commissione di Revisione e Aggiudicazione Marchi hanno 

considerato e accettato che il cioccolatino Ferrero Rocher già aveva una vasta fama nei lontani anni ’80, che 

era proprio principalmente collegata alla sua fama internazionale; 3. la prima sentenza ha erroneamente 

confermato solo in parte le caratteristiche della confezione e decorazione del cioccolatino Ferrero Rocher, 

confermando solo tre delle cinque caratteristiche della confezione e decorazione del prodotto Ferrero; 4. la 

prima sentenza ha stabilito autonomamente dei relativi criteri di determinazione che sono in realtà solo criteri 

di parte e non conformi ai principi delle relative leggi e normative cinesi; 5. la prima sentenza ha commesso 
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errori nell’interpretazione della nozione di pubblico di riferimento che ha condotto all’errata conclusione di 

considerare che la somiglianza della confezione e decorazione di Ferrero Rocher e TRESOR DORE non 

determini confusione di prodotti nei consumatori; 6. la Mengtesha Company ha violato i principi di onestà e 

fiducia, ad esempio ha registrato il marchio “金沙”(Jinsha) per primo e allo stesso tempo ha evidenziato 

sull’etichetta del marchio la scrittura “dal 1968”»(599). 

 

Durante il processo d’appello, la Corte si è concentrata su due questioni. La notorietà di un 

determinato prodotto all’estero può considerarsi esteso al mercato interno qualora              

l’ individuazione della notorietà del marchio faccia riferimento sia al mercato domestico 

(ancora in misura maggiore), che estero. Il secondo punto in questione riguardava la 

confezione e la decorazione dei cioccolatini, nonché la loro capacità distintiva; anche in 

questo caso la Corte ha favorito la Ferrero, ritenendo che i Ferrero Rocher fossero 

contrassegnati da forme precise e da specifici elementi di design, contrariamente a quelle 

presentate dalla Montresor. Infatti, quest’ultima non ha potuto dimostrare di aver ideato 

confezioni e decorazioni, e nemmeno di aver utilizzato le stesse prima della Ferrero S.p.A, 

in quanto tale utilizzo risale al 1990, da parte della Zhangjiagang MIlk Products First 

Factory. 

La richiesta di appello della Ferrero ha spinto la Corte Superiore del Popolo di Tianjin a 

precisare che «la legge applicabile al caso di specie è la legge cinese sulla concorrenza 

sleale e che, in base ai Principi generali di diritto civile, in caso di difformità fra tale legge 

e la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale prevale 

quest’ultima»(600), ai sensi dell’art. 142 dei Principi generali di diritto civile che dispone la 

prevalenza delle norme di Convenzioni ratificate dalla Cina rispetto alle norme interne. La 

decisione della Corte Suprema del 10 maggio 2006 non poteva che prevedere che, ai sensi 

degli artt. 1, 2 e 5, comma 2 della Legge sulla concorrenza sleale e dell’art. 10 comma 2 e 

3 della CUP, la società Montresor veniva invitata alla sospensione immediata dell’uso di 

tali confezioni e decorazioni, nonché della vendita dei cioccolatini Tresor Dore, con 

l’obbligo di risarcire alla controparte una cifra pari a 700.000 RMB. 

                                                           

(599) Ricorso proposto da Ferrero S.p.a. contro Mengtesha (Zhangjiagang) Food Co., Ltd e Zhengyuan 
Distribution Co., Ltd of Tianjin ETDZ per concorrenza sleale, traduzione di Vittoria Lu, consultabile al-        
l’ indirizzo http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf. 
(600) Il testo dei Principi generali di diritto civile della RPC è consultabile in lingua inglese all’ indirizzo 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=4.  
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La cassazione integrale della sentenza di secondo grado richiesta dalla Montresor non si è 

rivelata favorevole per l’azienda cinese dato che, dopo cinque anni di battaglie legali di 

Ferrero in Cina, nel 2008, la Corte Suprema si è pronunciata sulla legittimità della sentenza 

emessa dalla Corte d’appello intervenendo anche sul risarcimento dei danni, che doveva 

essere stabilito sulla base dei criteri sussidiari della LM, quindi ad un massimo di 500.000 

RMB. Naturalmente è stata prevista la cessazione definitiva della commercializzazione dei 

cioccolatini Jin Sha Tresor Dore.  

 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI  

 

Il Giudice di terza istanza della RPC, l’equivalente della nostra Cassazione ha quindi 

dichiarato che, costituisce atto di concorrenza sleale ai danni della Ferrero, la produzione e 

la vendita da parte della Montresor delle praline al cioccolato Jin Sha Tresor Dore. 

Alla luce della descrizione dei fatti sopra esposta, l’aspetto della decisione forse più 

rilevante da sottolineare è la tutela delle confezioni e degli altri elementi decorativi dei 

Ferrero Rocher concessa all’azienda piemontese in conformità con la Legge cinese contro 

la concorrenza sleale, sebbene questi non fossero stati in precedenza registrati come 

marchi. Tale decisione, se risulta scontata in Italia, che vanta una grande esperienza 

nell’applicazione della materia, non è affatto scontata per la Cina, in cui la tutela del 

marchio contro l’imitazione richiede l’elemento formale della registrazione. 

Le possibilità di ottenere tutela per un marchio non registrato in Cina sono abbastanza 

limitate e, grazie all’ evidente adeguamento della legge cinese sulla concorrenza alle 

esigenze di un mercato concorrenziale, la situazione è nettamente migliorata. Ai sensi della 

Legge sulla concorrenza sleale e della CUP, «è prevista la cancellazione del marchio 

identico o imitativo rispetto ad un altro marchio anche non registrato, ma è necessaria la 

prova – non semplice da raggiungere su un piano di fatto - della malafede altrui»(601).  

Il caso Ferrero mostra i grandi passi avanti delle procedure amministrative e giudiziarie 

della RPC, tuttavia, nonostante il tentativo di allineamento del sistema cinese a quello 

                                                           

(601) Cfr. 30 risposte alle domande più frequenti sul diritto della RPC per chi si affaccia sul mercato cinese 
all’indirizzo http://affari.leggicinesi.it/qea.asp?lnk=8 . 
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europeo(602), per ciò che concerne la notorietà del marchio, la disciplina della concorrenza 

sleale in Cina rimane caratterizzata da requisiti molto stretti e difficili da soddisfare per 

un’impresa italiana(603). La tutela del marchio non registrato, se riconosciuto come rinomato 

nella RPC, prevede una procedura più agevole, ma anche meno frequente, data la difficoltà 

nel soddisfare i criteri di cui all’art. 14 della LM e all’art. 3 del Regolamento SAIC sui 

marchi rinomati. La registrazione del marchio e anche delle confezioni dei prodotti 

rappresenta certamente la via più semplice. 

Nella vicenda dei Ferrero Rocher l’imitazione delle confezioni viene identificata quale atto 

di concorrenza sleale, dato «l’uso non autorizzato di una confezione o di decorazioni 

uguali o simili a quelle caratteristiche (peculiar, nella traduzione inglese della legge) di un 

altrui prodotto rinomato (well known), in modo da indurre i consumatori a confondere i 

prodotti del contraffattore con quelli rinomati»( 604 ).  

La vittoria del Made in Italy, con la sentenza dei Ferrero Rocher, rappresenta un momento 

storico per le aziende straniere in Cina riguardo la difesa della proprietà intellettuale, in 

quanto per la prima volta è una multinazionale estera ad essere protagonista di un simile e 

                                                           

(602) Infatti, secondo il Considerando 10 del Preambolo alla Direttiva Europea 89/104 sui marchi afferma che 
«è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare 
che i marchi di impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la 
medesima tutela: che ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi 
di impresa che abbiano acquisito una notorietà». Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:it:HTML . La disciplina europea sui 
marchi associa il riconoscimento del carattere distintivo alla probabilità di confusione di un marchio, infatti, 
l’elevato carattere distintivo derivato dal grado di conoscenza del marchio tra i consumatori, avrà sempre un 
effetto positivo sulla valutazione della probabilità di confusione. 
( 603) Per questo motivo, le società estere che operano in Cina registrano i marchi anche nella loro 
“traslitterazione” (o meglio, traduzione) in cinese. Alcune imprese d’oltreoceano hanno scelto perfino di 
combinare i loro marchi occidentali (solitamente notori) con la loro versione cinese, come ha fatto la Ariston. 
In questo modo, rendono più facile per i consumatori cinesi identificare e ricordare i loro segni distintivi, che 
è il primo passo per acquisire reputazione (secondo una sentenza del 2008 della Corte Suprema del Popolo di 
Pechino, la reputazione estera di un marchio ha solo poco peso nel determinare se il marchio sia o meno 
notorio, dal momento che il riferimento dovrebbe essere fatto al suo riconoscimento tra gli utenti cinesi). 
(604) Cfr. F. ROSSI, Diritti riconosciuti grazie ai Ferrero Rocher Per la “Suprema Corte del Popolo” cinese 
l’imitazione della confezione dei “Ferrero Rocher” costituisce atto di concorrenza sleale, in Trentino 
industriale online, marzo 2009, consultabile all’indirizzo 
http://www.confindustria.tn.it/confindustria/trento/TnInd.nsf/webview/BA2DAAC66DB7E284C125758B00
52EE97?OpenDocument. Tale norma è stata recentemente oggetto di un provvedimento giudiziale di 
interpretazione estensiva, «in cui la Suprema Corte cinese – recependo l’impostazione dettata dai c.d. accordi 
Trips […] e pacificamente seguita nei Paesi dell’Unione Europea – ha precisato che la “confusione” ricorre a 
fronte non solo del rischio che il pubblico scambi il prodotto contraffattorio con quello rinomato (pericolo di 
confusione tra prodotti), ma anche del rischio che i consumatori credano che il secondo prodotto provenga 
dal produttore di quello rinomato (pericolo di confusione sulla fonte d’origine imprenditoriale dei 
prodotti)». Ibidem. 
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così tanto atteso verdetto nell’ambito di una disciplina così accidentata come quella della 

contraffazione.  

Tuttavia la Ferrero non è esente da ulteriori preoccupazioni, infatti a distanza di poco 

tempo dalla vittoria definitiva contro i Tresor Dore, la nota azienda piemontese si è trovata 

a dover affrontare un ulteriore attacco da parte dei contraffattori cinesi verso i celebri 

cioccolatini Ferrero Rocher: si tratta dell’esposizione delle nuove imitazioni, in alcuni 

empori nel quartiere di China Town a New York, stavolta contrassegnate dal marchio 

“Ferrari Rocher”. 

 

 

38. IL CASO DEL SILK MARKET DI PECHINO 

 

 

Il secondo caso in esame è quello del noto Silk Market di Pechino. Nel 2001 la Cina ha 

introdotto una nuova normativa al fine di migliorare la protezione dei marchi d’impresa 

nazionali e internazionali. Nel 2005 l’Italia e la Cina hanno siglato un Protocollo di intesa 

per la lotta alla contraffazione e l’azione dei falsari, infatti i Tribunali cinesi negli ultimi 

anni hanno tutelato delle note aziende italiane, condannandone alcune locali accusate di 

contraffazione, tra queste il celebre Silk Market di Pechino (a tutela di una cordata di 

operatori dell'alta moda italiana, francese ed inglese).  

.Il Silk Market di Pechino, fondato nel 1985,  costituisce ancora oggi meta ambita dai 

turisti di tutto il mondo in cerca di riproduzioni accurate dei più celebri marchi della moda 

internazionale, a prezzi naturalmente più bassi. Dapprima collocato all’aperto lungo il viale 

Jianguomen, esso è stato poi trasferito, nel 2005, all’interno di un centro commerciale 

situato nel distretto di Chaoyang(605). Il suo celebre slogan " Climbing the Great Wall, 

visiting the Forbidden City, and shopping in Xiushui" ha riscontrato il favore di molti 

turisti stranieri, in particolare data la sua posizione, nelle vicinanze del quartiere 

diplomatico della città(606). Negli ultimi anni esso è diventato il fulcro delle speculazioni dei 

                                                           

(605) Le autorità locali affermarono che «l’ubicazione del nuovo cosiddetto Silk Market avrebbe consentito 
maggiori controlli sulflusso e sulla commercializzazione dei prodotti, al fine di meglio individuare 
quellicontraffatti […] parrebbe che, al contrario, il trasferimento sia stato dettato daragioni di sicurezza, in 
particolare antincendio. G. DE SANCTIS, La tutela della proprietà intellettuale nei rapporti d’affari in Cina, 
p. 29. Il teso è consultabile al sito http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-1.1.pdf . 
(606) Il Sig. Wang, il General Manager del centro ha così commentato il caso: «a causa della disinformazione 
da parte dei media, molti consumatori stranieri ritengono che il Silk Market si occupi solo della vendita di 
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media a causa della temporanea chiusura di 7 bancarelle da parte dei gestori dello 

stabilimento il 1 ° febbraio 2009 per la vendita di merci contraffatte.  

Parte avversa era la IntellecPro, una società di Pechino specializzata in diritti di proprietà 

intellettuale e rappresentante di 5 marchi stranieri del lusso, tra cui: Louis Vuitton 

Malletier dalla Francia, Guccio Gucci e Prada dall’ Italia, Burberry dalla Gran Bretagna e 

Chanel Luxemberg dalla Francia (i marchi coinvolti sono rispettivamente "LV", "GUCCI", 

"BURBERRY", "PRADA", e "CHANEL”). Questi decisero di citare in giudizio il gestore 

del centro commerciale, la Beijing Xiushui Haosen Clothing Market Co., Ltd, e i cinque 

diversi rivenditori operanti nello stesso. Vennero così avviati cinque procedimenti legali 

assieme, con l’intento di giungere alla chiusura definitiva del complesso.  

Al fine di presentare prove a supporto dell’azione legale, «le aziende ricorrenti hanno 

acquistato merce contraffatta alla presenza di ufficiali roganti e dopo una prima 

presentazione delle stesse alla Società Xiushui, non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro, 

hanno provveduto a reperirne ulteriori, a dimostrazione che il fenomeno illecito 

rappresentato non aveva subito alcuna flessione quantitativa. Su tali basi, le aziende 

avviarono una procedura legale contro la Xiushui e cinque rivenditori all’interno del 

mercato, congiuntamente, chiedendo complessivamente 2,5 milioni di RMB a titolo di 

compensazione»(607).  

Successivamente, l'8, 15, e 22 febbraio, la chiusura da parte del mercato di altre 22 

bancarelle ha causato l'escalation dello scontro tra ambulanti e forze dell'ordine. Al fine di 

dimostrare il proprio impegno in tale faccenda, la Xiushui si è subito mobilitata 

rescindendo i contratti di locazione con i cinque venditori e procedendo alla firma di nuovi 

contratti con tutti i restanti conduttori. Tuttavia, delle prove schiaccianti reperite dalle 

autorità a fronte dell’inadempienza di tali provvedimenti, hanno reso necessaria 

l’emanazione dalla Corte Intermedia del Popolo (successivamente confermata dalla Alta 

Corte del Popolo di Pechino) della sentenza n.2 del 2 dicembre 2008 che riconosceva «le 

ragioni delle ricorrenti condannando il gestore del Centro e i cinque rivenditori a 

                                                                                                                                                                                

articoli di lusso contraffatti, compromettendo l’immagine del centro che da sempre si occupa della vendita di 
prodotti artigianali locali di alta qualità». Si veda Z. XIAOBING, A series of cases concerning the Silk Street: 
foreign brands attacking chinese “counterfeit goods” and the liability problem in China Intellectual 
Property Magazine, n. 18, giugno 2007. L’articolo è consultabile anche all’indirizzo 
http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=158.       

(607) ivi, p. 30. 
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corrispondere 20.000 RMB a ciascuna di esse»(608). Tale decisione si rivelò fondamentale, 

poiché basata per la prima volta sul testo dell’Articolo 50 comma 2 del Regolamento di 

Attuazione della Legge Marchi che prevede tra le azioni in violazione dei diritti d’uso 

esclusivo di un marchio registrato, quelle indicate dall’art. 52 LM(609). Anche se la somma 

riconosciuta come risarcimento del danno si era mostrata irrisoria, tale decisione ha 

costituito una pietra miliare, un forte segnale lanciato a chi, dal mercato del falso, aveva 

fino ad allora tratto cospicui profitti. Si tratta della prima volta in cui un operatore di 

mercato cinese viene riconosciuto colpevole di contraffazione e condannato a pagare un 

risarcimento, infatti Deng Hongbo, economista specializzato nel commercio internazionale 

ha affermato che «tale episodio dovrebbe rafforzare la fiducia nell'adesione della Cina agli 

accordi internazionali. È vero che il risarcimento non è stato particolarmente alto, però 

rappresenta un chiaro ammonimento per i produttori asiatici coinvolti»(610).  

I dirigenti della compagnia cinese si sono spesso difesi affermando che gli spazi interni al 

centro vengono affittati e che per loro è pressoché impossibile controllare la merce venduta 

dai singoli commercianti.  

Gli sforzi compiuti a difesa dei diritti di proprietà intellettuale dalla data di inaugurazione 

della nuova sede sono stati più volte annunciati dalle autorità cinesi, ciononostante, ancora 

oggi, la quantità delle merci contraffatte e vendute al Silk Market è considerevole.  

È stata stilata una lista di 48 marchi (tra i quali i cinque ricorrenti) contrassegnanti beni 

contraffatti vietati all’interno della città di Pechino; inoltre il distretto di Chaoyang ha 

emanato un regolamento che «ha reso obbligatoria la sorveglianza del proprietario 

dell’immobile sui beni venduti dai propri conduttori prevedendo per i rivenditori la 

necessità di autorizzazione da parte dei proprietari del marchio o dei loro principali 

distributori o, in ogni caso, l’aggiornamento di un registro dei beni venduti per ogni 

                                                           

(608)  ivi p. 31 
(609) L’art. 52 LM dispone che «il compimento di uno dei seguenti atti, indistintamente, rientra nella 
violazione del diritto d’uso esclusivo di un marchio registrato: 1) uso su un bene identico o simile di un 
marchio identico o simile a quello registrato, senza la licenza del titolare del marchio registrato; 2) vendita di 
beni che violano il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato; 3) contraffazione, produzione senza 
autorizzazione di rappresentazioni di marchi registrati da terzi o vendita delle contraffazioni o delle 
rappresentazioni senza autorizzazione del marchio altrui; 4) alterazione del marchio registrato e re 
immissione sul mercato del bene con il marchio alterato, senza il consenso del titolare del marchio registrato; 
5) provocazione di altri danni al diritto d’uso esclusivo del marchio registrato altrui». R. CAVALIERI , L. 
FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio 
con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, op.cit. 
(610) Cfr. D. LI, IPR Protection Considerations on Silk Street Market Case, in China Intellectual Property 
Magazine, n. 29, aprile 2009,testo consultabile al sito http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-
show.asp?id=483. 
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marchio»(611). Un secondo monito era già arrivato dall’ accordo tra 23 rinomate case di 

moda e la Società Xiushui nel 2006 che prevedeva l’espulsione dei commercianti che 

avessero continuato a vendere prodotti contraffatti. Tuttavia la situazione non aveva 

mostrato segni di cambiamento, in quanto la convenuta non era riuscita ad orientare a 

proprio favore il verdetto della Corte, ma neppure le cinque società ricorrenti hanno 

apprezzato lo stesso verdetto. La polizia non aveva mostrato abbastanza esperienza nel 

settore rivelando quanto in Cina la lotta alla contraffazione fosse ancora piuttosto carente. 

Al fine di contrastare tale ingente fenomeno e rafforzare la tutela in favore della proprietà 

intellettuale è stato istituito il Fondo per la Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale 

di trenta milioni di RMB, somma versata dai proprietari degli esercizi commerciali del 

centro( 612). Ciononostante, in seguito all’esecuzione della sentenza, la vendita di beni 

contraffatti non si è fermata e addirittura, nel 2009, il General Manager del Silk Market è 

stato arrestato per la commercializzazione di prodotti contraffatti e condannato a nove anni 

di reclusione. Ad aggravare la posizione dell’imputato vi è l’accusa di Yang Changjun, un 

commerciante da cui egli pare aver ricevuto tangenti al fine di utilizzare alcuni dei locali 

del centro per il deposito e la vendita di merce contraffatta.  

In questa occasione viene ancora una volta evidenziato l’impegno delle istituzioni, anche 

se la legislazione sulla proprietà intellettuale appare ancora lacunosa.  

Per ciò che concerne il coinvolgimento della Società Xiushui, essa è colpevole di non aver 

rispettato le clausole del contratto di locazione stipulato con i trasgressori, fornendo loro un 

luogo di attività di impresa. In primo luogo, come previsto dal contratto di locazione, la 

società Xiushui ha l’obbligo di effettuare controlli sulle attività commerciali al fine di 

mantenere l'ordine nel mercato, prevenendo comportamenti illeciti e punendo questi ultimi 

con il sostegno dei servizi amministrativi competenti; in secondo luogo, il Regolamento 

per l'attuazione della legge sui marchi prevede che attività come lo stoccaggio, il trasporto, 

e la spedizione al fine di violare un altrui diritto esclusivo di marchio, prevede misure 

tempestive ed efficaci per fermare la condotta illecita (in caso contrario dovrebbe essere la 

società responsabile stessa ad essere coinvolta). I fatti di cui sopra dimostrano che, in 

                                                           

(611) Cfr. G. DE SANCTIS, La tutela della proprietà intellettuale nei rapporti d’affari in Cina, pp. 30-31. Il 
testo è consultabile al sito http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-1.1.pdf . 
(612) Grazie a tale iniziativa, trenta rivenditori ricevettero nell’agosto del 2006 dieci milioni di RMB in sgravi 
sul canone d’affitto dei locali come ricompensa per l’impegno mostrato nel rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale. Ivi, p. 31. 
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questo caso, le misure di prevenzione e controllo contro i trasgressori adottate dalla Società 

Xiushui non sono state debitamente applicate.  

Pertanto, è assolutamente necessario perfezionare ulteriormente il sistema cinese di 

protezione della proprietà intellettuale in modo che la Cina possa raggiungere standard 

internazionali senza ulteriori ritardi. La questione della protezione della proprietà 

intellettuale in Cina non riguarda solo le relazioni commerciali internazionali, ma è 

diventata anche una questione importante che comprende la diplomazia e gli interessi 

statali fondamentali. La maggior parte delle aziende straniere ritengono che il tempo 

necessario ai Tribunali cinesi per giudicare i casi sia troppo lungo e l'importo dei 

risarcimenti troppo basso. Pertanto, invece di proporre azioni legali, esse scelgono di 

intraprendere la via amministrativa per affrontare il problema della contraffazione e, solo 

nei casi che vedono come una delle parti un’ impresa cinese con una certa influenza, 

optano per la via legale al fine di tutelare i loro diritti.  

Non è un caso che, a causa della sua particolare importanza, questo caso sia stato 

selezionato dalla Corte Suprema del Popolo come uno dei “Top 10 Typical Civil Cases” 

nel 2006. 
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Conclusioni 

 

Questo percorso di tesi ha voluto dare dimostrazione dei progressi del sistema giudiziale 

che la Cina ha portato a compimento coprendo in poco più di 15 anni una distanza che altri 

Paesi sviluppati hanno colmato in più di un secolo. L’istituzione di un vero e proprio 

quadro giuridico ed un relativamente completo sistema di protezione dei marchi hanno 

sicuramente rappresentato una grande novità e catturato l'attenzione a livello 

internazionale; infatti, alla luce delle decisioni della Corte nei due casi precedentemente 

citati, è possibile rilevare come l’ingresso della Cina nell’OMC abbia notevolmente 

accorciato la sua distanza dal resto del mondo.  

Tuttavia l’enorme crescita del mercato dei fake a livello internazionale rende necessaria 

un’ ulteriore riflessione sulla base di una visione completa del fenomeno.   

L'indagine condotta dal Censis nell’aprile 2009 «sul fenomeno della contraffazione nel 

mondo»(613), mette in evidenza le difficoltà nell’ effettuare una ricostruzione precisa della 

filiera della contraffazione a partire dal reperimento delle materie prime e del  know 

how fino al processo di commercializzazione finale che rende un numero sempre maggiore 

di soggetti capace di  creare copie identiche dei prodotti originali. 

 La semplificazione dei processi produttivi, la riduzione dei costi, del personale e dei tempi 

di produzione da parte delle medie e grandi imprese, ma soprattutto l’ ingresso di prodotti 

con marchi falsi conseguentemente all’ espansione del commercio internazionale ed in 

particolare, della nascita del mercato unico europeo  è stato facilitato dall’abbattimento 

delle barriere dogana e dalla riduzione dei controlli (614).  

La liberalizzazione degli scambi, la creazione di cartelli criminali a livello internazionale e 

la diffusione della tecnologia informatica e digitale hanno favorito la sempre più diffusa 

riproduzione dei prodotti e dei loro rispettivi marchi. Sono  la delocalizzazione della 

                                                           

( 613 ) Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sul tema si consulti la pagina web 
http://www.camera.it/544?stenog=/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/002.  
(614) Di particolare interesse è l’analisi effettuata dal volume SERVIZIO E-BUSINESS E PROPRIETA’ 
INDUSTRIALE- DNE, L’industria del falso s.p.a.: danni economici e sociali della contraffazione (analisi e 
strumenti per debellare il fenomeno), op. cit., p. 7. Il testo annovera ulteriori cause dalle quali concordemente 
si ritiene che il fenomeno della contraffazione discenda, ad esempio l’avvento di “economie emergenti” e di 
“prodotti nuovi” : “Le economie emergenti rappresentano un habitat confacente alla contraffazione. La loro 
veloce trasformazione economica, aiutata dalla presenza di manodopera a basso costo e disponibile ad essere 
fornita anche in modo clandestino o occasionale, non tiene conto del rispetto dei diritti della proprietà 
industriale” l’autore, inoltre, continua affermando che “l’attuale inclinazione del mercato mondiale a 
preferire il commercio dei cosiddetti prodotti nuovi, ovvero dei prodotti lavorati o semilavorati a discapito di 
quello delle materie prime, incoraggia la contraffazione”. 
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produzione e lo sfruttamento della manodopera a basso costo a permettere che le fasi della 

lavorazione dei suddetti prodotti avvenga a migliaia di chilometri di distanza dall’ impresa 

madre (in particolare i Paesi asiatici e dell’Est europeo).   

In Italia, lo sfruttamento della manodopera a basso costo all’interno dei distretti produttivi 

«va a vantaggio di molte grandi marche che aumentano così i margini, penalizzando sia gli 

artigiani che non scendono a compromessi sia i consumatori che acquistano un prodotto 

con etichetta made in italy senza ricevere alcuna garanzia di qualità e rispetto 

dell’etica»(615). Da questo punto di vista la contraffazione rappresenta uno dei lati oscuri 

della globalizzazione. 

Si aggiunga che «la produzione di un bene falso può […] realizzarsi all'interno degli stessi 

laboratori che producono per le imprese legali, sottoforma di sovrapproduzione degli 

ordinativi, oppure, più di frequente, altrove, da parte degli stessi operai - che hanno 

lavorato in passato o ancora lavorano come façonniers - in laboratori che producono per 

l'impresa madre. Infine, può avvenire ad opera di individui che, semplicemente, entrano in 

possesso di un bene e cercano di riprodurlo»(616). La merce contraffatta segue un percorso 

tortuoso, attraversa gli Stati che effettuano minori controlli, e prima di giungere nei Paesi 

di destinazione per essere distribuita e venduta, cambia più volte documenti di trasporto.  

Sono tre i principali canali di vendita delle merci contraffatte: i negozi al dettaglio(617), i 

mercati o le fiere e, soprattutto, il mezzo internet(618) che grazie all'anonimato dei contraenti 

ed alla riduzione del rischio del riconoscimento per questi ultimi, è stato il veicolo di 

commercio che ha registrato un tasso di crescita annuale sorprendente (il fatturato dell'      

e-commerce in Italia cresce ogni anno di circa il 50 per cento).  Non si procederà alla 

quantificazione dei dati in quanto la contraffazione è un’attività illecita che genera perdite 

                                                           

(615) Cfr. F. BENUSSI, Un distretto lasciato alla deriva, in Il sole 24 ore, 31 maggio 2012, p. 47, consultabile 
all’indirizzo http://158.58.172.191/cliente73/DatiWeb/PdfSingoli/2150489.pdf.  
(616)Cfr.http://www.camera.it/544?stenog=/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/002. 
(617) Tale canale di vendita «sembra essere ultimamente in espansione, perlomeno in alcuni paesi, come 
dimostrato dalla ricerca condotta da Gallup Poll nel 2006 in Canada e negli Stati Uniti. L'analisi dei risultati 
rivela che i commercianti mescolano le merci contraffatte con quelle originali e puntano sul basso costo dei 
prodotti falsificati per attrarre la clientela. In questo modo, aumentano le vendite di vestiti, giocattoli, prodotti 
farmaceutici, bevande, tabacco, gioielli e profumi». Ibidem.  
(618) Un vero controllo capillare risulta molto lungo e dispendioso per le autorità a causa dell’elevato numero 
di siti, per questo il mezzo internet è quello più gettonato per le attività illecite, in quanto la merce viene 
recapitata per posta e l’intercettazione della fonte è molto complicata. Sul punto si veda G. KESSLER, 
Relazione sull’attività svolta dall’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, Camera dei deputati, 
Atti Parlamentari, XV legislatura, 2006. 
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non sempre quantificabili, si parla quindi di economia sommersa(619),  che, come suggerisce il 

nome stesso, risulta difficile da misurare(620). 

Pertanto il fenomeno della contraffazione del marchio prevede numerose conseguenze 

negative, dirette e indirette per le imprese, andando a colpire i settori di ricerca e creatività 

e alterando le dinamiche del mercato concorrenziale; per i consumatori, ingannati dalla 

scorretta informazione riguardo alla veridicità dei marchi apposti sui prodotti; per lo Stato, 

a causa degli ingenti fenomeni di evasione fiscale che causano danni significativi alle 

finanze dello stesso, mettendo in ginocchio l’intero sistema produttivo; ed anche e 

soprattutto per i cittadini che, sfruttando prodotti contraffatti, possono mettere a 

repentaglio la loro incolumità fisica (basti pensare alla contraffazione dei prodotti 

farmaceutici). 

Negli ultimi anni il pericolo della contraffazione ha spinto gli ordinamenti nazionali alla 

creazione di politiche di maggiore tutela giuridica e di progetti di cooperazione sui marchi 

d’impresa(621), promuovendo così investimenti in azioni di sensibilizzazione del pubblico 

sulla nocività della stessa, che i mass media hanno ridotto ad un semplice fenomeno di 

impatto sociale, nonostante esso rappresenti un grave reato e sia penalmente perseguibile. 

                                                           

(619) Il fenomeno della contraffazione  si colloca all’ interno dell’economia sommersa e della criminalità 
organizzata nazionale e transnazionale. In un contesto di decentramento internazionale della produzione nei 
Paesi in via di sviluppo, con la riduzione dei costi per la manodopera, allo scopo di aumentare i profitti e 
ampliare e diversificare la gamma delle merci offerte, il controllo della distribuzione intermedia e finale è più 
difficoltoso. In tale ottica, la diffusione dei falsi diviene più semplice. Sull’argomento si veda D. 
SANGIORGIO, Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale, Padova, 
CEDAM, 2006. 
(620) Nella selva di cifre, è d’obbligo quindi fare affidamento sui dati concreti, come quelli che provengono 
dalle attività di contrasto della contraffazione. Il “Report on EU customs enforcement of intellectual property 
rights – Results at the EU border 2010 ” della Commissione Europea fornisce dei dati sulla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale raccolti tramite i casi effettivi identificati dalle dogane, ed è per questo uno 
strumento affidabile. Le attività di contrasto sono di fatto le uniche che possono dare dati certi, anche se del 
fenomeno della contraffazione rappresentano solo una misura indiretta. Secondo il Report, i casi concernenti 
la violazione della proprietà intellettuale nel 2010 sono stati quasi ottantamila, pressoché duplicati rispetto al 
2009 (+82%), sebbene il numero di articoli sequestrati sia leggermente inferiore (-12%), il che vuol dire che 
sono state riscontrate più violazioni ma per minori quantità. Cfr. REPORT ON EU CUSTOMS 
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. – Results at the EU border (2010) 
consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/stati
stics/statistics_2010.pdf . 
( 621 ) Oggetto di numerose proteste a livello internazionale è oggi l’ACTA, “Anti-counterfeit trade 
agreement”, Accordo che i Paesi del G8 hanno recentemente inserito in agenda allo scopo di contrastare le 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; l’Accordo prevede che ogni Paese abbia la responsabilità di 
scegliere gli strumenti per intervenire in caso di violazioni sulla base di standard internazionali, al fine di 
combattere in modo mirato il problema della contraffazione. Per approfondimenti 
http://www.ilpost.it/2012/02/11/che-cose-acta.  
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In Italia, infatti, circa l’85% dei consumatori acquista prodotti contraffatti( 622 ) 

consapevolmente, non curante dei danni economici derivanti dalla vendita di tali prodotti, 

il cui ricavato va a finanziare altre attività criminali.  

Da sempre, la continua ricerca di guadagno attraverso attività di contraffazione industriali 

redditizie, permette alle c.d. “industrie del falso” «un forte introito di danaro al pari del 

narcotraffico, della gestione della prostituzione e del gioco d’azzardo, del controllo 

dell’immigrazione clandestina e del commercio di armi»(623). Come avviene per il trasporto 

delle sostanze stupefacenti, individuare l’esatta provenienza dei prodotti contrassegnati da 

marchi falsi non è semplice, in quanto obiettivo delle organizzazioni criminali è quello 

evitare i controlli alle frontiere, contrastando più velocemente le forze dell’ordine nazionali 

e comunitarie, quindi trasferendo le merci dal Paese di produzione a quello di distribuzione 

passando per Paesi secondari al fine di confondere le forze doganali sulla loro vera 

provenienza. Tuttavia, alla stregua della raccolta dati delle Dogane dell’Unione Europea, in 

Italia è stata creata una banca dati dal nome IPERICO(624) (Intellectual Property Elaborated 

Report of the Investigation on Counterfeiting) che fornisce un quadro molto dettagliato 

riguardo il numero degli articoli sequestrati, regione per regione, che nel triennio 2008-

2010 è arrivato a quasi 1 miliardo e 800 milioni di euro(625). Inoltre, l’istituzione di un 

Consiglio nazionale anticontraffazione(CNAC( 626 )) presso il Ministero delle attività 

                                                           

(622) L’acquisto di prodotti con marchio contraffatto è spesso visto da parte del consumatore come un atto di 
ribellione verso i costi esorbitanti dei brand di lusso. Vi è inoltre una motivazione di ordine sociale e solidale, 
quale l’errata convinzione di portare un sostentamento all’immigrato clandestino, spesso ultimo tassello della 
“catena del valore” del mercato della contraffazione. Cfr. POLIZIA  DI STATO, Analisi sul fenomeno della 
contraffazione, cit., p. 181. 
(623) R. STAGLIANO’ , L’impero dei falsi, Milano, LATERZA, 2006, p. 72. 
(624) La funzione principale di IPERICO è «di raccogliere e armonizzare i dati sull’attività di contrasto alla 
contraffazione realizzata da: o Guardia di Finanza; o Agenzia delle Dogane; o Carabinieri; o Polizia di Stato; 
o Polizie locali. Il principale obiettivo di IPERICO è fornire informazioni integrate tra le diverse basi di dati 
disponibili, ai fini di garantire la massima conoscenza dell’azione di contrasto alla contraffazione messa in 
opera dallo Stato italiano, con il più ampio livello di dettaglio reso possibile dalle procedure di raccolta dei 
dati alla fonte già adottate dai diversi attori del contrasto alla contraffazione». Cfr. IPERICO, La 
contraffazione in cifre. La lotta alla contraffazione in Italia nel triennio 2008-2010 al sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico, UIBM, http://www.uibm.gov.it/iperico/home/iperico_report_nazionale2011.pdf.  
(625) Si ricorda che anche l’Italia accoglie un’attività di contraffazione sul proprio territorio che si ripartisce 
per il 70 % circa nelle regioni meridionali (in particolare la zona del napoletano), mentre il rimanente 30 % 
proviene dalle regioni settentrionali.  
( 626) L’art. 145 c.p.i. istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione, che sostituisce il precedente 
Comitato nazionale anticontraffazione, istituito dalla legge n. 350/2003 per monitorare i fenomeni di 
violazione dei diritti di proprietà industriale, coordinare e studiare le misure volte a contrastarli, assistere le 
imprese nella tutela contro le pratiche sleali commerciali, ma poi eliminato dal d.lgs 35/2005. Poteri più ampi 
vengono assegnati al Consiglio nazionale anticontraffazione, istituito presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 (c.d. Legge Sviluppo). L’art. 145 c.p.i. così recita: «Presso il 
Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di 2. Il 
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produttive costituisce una novità importante nel panorama italiano al fine di indirizzare, 

dare impulso e coordinare le azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, 

migliorando l'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Una volta 

individuati «gli strumenti e le modalità di attuazione del coordinamento, l’attività del 

Consiglio Nazionale è stata diretta a porre le basi per sostanziare le funzioni di indirizzo e 

impulso. Nel far ciò il Consiglio ha privilegiato un approccio partecipativo (bottom-up), 

che da un punto di vista operativo si è concretizzato nella costituzione di 13 Commissioni 

Tematiche (specializzate prevalentemente per settore economico e costituite da 

rappresentanti del mondo associativo e delle forze dell’ordine, esperti in materia di 

contraffazione per ciascun settore e ambito tematico) a cui è stato chiesto di esplicitare le 

priorità in materia di contraffazione nei settori e ambiti tematici di propria competenza»(627).  

Il Piano Nazionale Anticontraffazione nasce proprio da qui, attraverso l’individuazione di 

sei macro-priorità in tema di lotta alla contraffazione e l’indicazione della direzione verso 

cui orientare gli sforzi del Sistema Italia in materia; esse sono: 

 

«·Comunicazione/informazione destinata ai consumatori, per sensibilizzare questo particolare target e 

rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni; 

· Rafforzamento del presidio territoriale, con l’obiettivo di creare e applicare a livello locale (capoluoghi di 

regione) un modello strategico per la lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle Forze 

dell’Ordine e la formazione delle stesse; 

                                                                                                                                                                                

Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un 
rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e 
assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un 
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e 
delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della 
difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante 
del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del 
Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della 
funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai 
propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle 
categorie di imprese, lavoratori e consumatori.3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale 
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e 
forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della 
salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio 
italiano brevetti e marchi». Cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3 Per ulteriori 
informazioni sul Consiglio Nazionale Anticontraffazione si consulti il sito www.cnac.gov.it ed in particolare 
il documento "Le priorità in materia di lotta alla contraffazione. Proposte di azione”. 

( 627 ) Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE  ANTICONTRAFFAZIONE, Macro-priorità, migliori pratiche e 
indicazioni per l’orientamento delle azioni future in materia di lotta alla contraffazione, aprile 2012, p. 7. Il 
rapporto è disponibile all’ indirizzo http://www.cnac.gov.it/attachments/article/113/Piano%20Nazionale%20 
Anticontraffazione.pdf. 
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· Lotta alla contraffazione via Internet, con il tentativo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei 

fornitori di connettività, i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti; 

·  Formazione alle imprese in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, 

ma anche internazionale. Fondamentale da questo punto di vista è il coordinamento con la nuova Agenzia 

ICE, che supporta le imprese nel presidiare i mercati internazionali tramite l’innovazione che preveda un uso 

strategico della proprietà intellettuale; 

· Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all’estero. L'Italian Sounding è il fenomeno più noto di 

questa priorità, con un danno enorme al fatturato nei settori tipici del Made in Italy (agroalimentare, tessile - 

moda, design, ecc.); 

Enforcement, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili 

(mantenimento della specializzazione all'interno dei Tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le 

Sezione specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e l’importante obiettivo della 

specializzazione dei giudici penali (oggi non specializzati nella materia)»(628). 

 

Da una recente statistica effettuata dalla Commissione Europea, si evince che la Cina 

continua ad essere il Paese detentore del primato mondiale nell’industria della 

contraffazione. 

Alla luce di ciò le imprese italiane che intendono espandere in Cina la propria sfera di 

attività non possono evitare di informarsi sulle regole e sulle tutele previste 

dall’ordinamento locale, sia sulle procedure attuate dalle amministrazioni cinesi in materia, 

dato che la proprietà intellettuale al giorno d’oggi svolge un ruolo fondamentale nel 

processo di internazionalizzazione dell’impresa e costituisce una fonte importante di 

reddito. 

A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico ha costituito in 10 Paesi esteri, presso gli 

uffici dell'Istituto, 11 “Desk per la tutela della proprietà intellettuale” a Canton, Dubai, Ho 

Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Mosca, New Delhi, New York, Pechino, San Paolo, 

e Seoul, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 350/2003. Si tratta di «entità 

specializzate in grado di fornire alle aziende servizi finalizzati a facilitare la tutela e il 

rispetto dei propri diritti di proprietà intellettuale»(629). A Pechino, presso l’ufficio ICE, vi 

                                                           

(628) Ivi, p. 8.  
(629) Cfr. G. DE SANCTIS, Lungo la via della seta: le strategie per affrontare il dragone, in Mondo cinese, n. 
150, novembre 2012, p. 92. I Desk inoltre «forniscono alle imprese italiane operanti in tali mercati assistenza 
e orientamento in materia di Proprietà Intellettuale, offrendo strumenti per comprendere il sistema locale, 
conoscere ed utilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa e al ripristino dei 
propri diritti. All'assistenza tecnica per la registrazione dei marchi e brevetti i Desk accompagnano il 
continuo monitoraggio del mercato locale, segnalando punti critici ed opportunità». Per approfondimenti si 
consultino i siti http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-2.1.pdf, 
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era l’attività dell’IPR Desk Beijing, (ora cessata), pronta ad offrire alle aziende italiane, 

gratuitamente, «servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione 

della proprietà intellettuale, assistenza alla registrazione di marchi, invenzioni, modelli di 

utilità, disegni industriali e diritti d’autore, consulenza legale su questioni riguardanti la 

tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell’immagine 

aziendale e del prodotto […] svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto 

della pubblica amministrazione italiana, redige e pubblica studi e approfondimenti sul 

sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale»(630).  

A livello europeo, invece, vi è il China IPR SME Helpdesk(631) che, attraverso servizi di 

informazione gratuiti, corsi di formazione, materiali e risorse online, dona supporto alle 

piccole e medie imprese dell’Unione Europea per la protezione della proprietà intellettuale 

e della disciplina legale vigente in Cina. Il progetto, partito nel dicembre 2010, verrà 

portato avanti sino a dicembre 2013 con un budget totale di 3 milioni di Euro a 

disposizione. 

L’Unione europea si era già mostrata particolarmente predisposta alla creazione di misure 

più efficaci di contenimento della contraffazione e della pirateria: tra queste si ricordano in 

particolare il Regolamento sulle dogane (Regolamento CE n. 1383/2003) in vigore dal 1° 

luglio 2004, sull’intervento delle autorità doganali nei confronti di merci che violano taluni 

diritti di proprietà industriale ed intellettuale; la Direttiva Enforcement (Direttiva 

2004/48/CE) per l’attuazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, è volta alla 

creazione di medesime condizioni concorrenziali per i titolari dei diritti all’interno dell’UE 

che, beneficiando degli stessi provvedimenti, procedimenti e mezzi giuridici, hanno la 

possibilità di difendere adeguatamente i propri diritti.  

Non bisogna però dimenticare che, nonostante manchi di una cultura della proprietà 

industriale, anche la Cina si è mostrata sensibile al tema della tutela del marchio d’impresa; 

infatti i progressi derivanti dall’allineamento della sua normativa agli standards 

internazionali, hanno introdotto numerose modifiche in materia. Tali miglioramenti, 

tuttavia, si scontrano ancora con tipici problemi presenti in Cina, come ad esempio le 

                                                                                                                                                                                

http://www.uibm.gov.it/?option=com_content&view=article&id=2004779&idarea1=&tipoVisualizzazione=
&mostracorrelati=&partebassaType=1&showCat=&idmenu=&ordinamento=&idarticolo=2004779.  
(630) Ibidem. 
(631) Il progetto China IPR SME Helpdesk «è finanziato dalla Direzione Generale Imprese e Industria della 
Commissione Europea nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (PQCI) e si 
sviluppa sulla base dei risultati ottenuti da un progetto pilota condotto dal 2008 al 2010». Cfr. il sito 
http://www.china-iprhelpdesk.eu/it/about-the-helpdesk.  
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difficoltà geografiche, la corruzione, l’alto e forte protezionismo regionale, tale da rendere 

il sistema della registrazione sostanzialmente inefficace, le nuove leggi difficilmente 

applicabili ed influenzando enormemente il processo di enforcement. 

A tale scopo, l’ Unione Europea e la Cina hanno dato vita ad una collaborazione avente 

come oggetto la proprietà intellettuale; si tratta di un programma di assistenza e 

cooperazione tra le due parti, il EU-China Project on the Protection of Intellectual 

Property Rights in China, conosciuto come EU-China IPR2(632). Lanciato nel 2007, in 

seguito al precedente programma che dal 1999 al 2004 ha sostenuto la Cina 

nell’integrazione di norme standard internazionali per la tutela della proprietà intellettuale 

(IPR1), l’IPR2 ha avviato riforme per l’innovazione del suo quadro normativo, anche 

attraverso corsi di formazione per giudici e funzionari del settore.  

La sentenza esposta nel corso della trattazione, il caso Ferrero, rappresenta il tentativo di 

mostrare i progressi della Cina in questo campo dal 2001 ad oggi; essa presenta una 

organizzazione interna delle argomentazioni molto precisa che mette in evidenza la 

maggiore professionalizzazione delle corti. Ciò si rispecchia anche nella maggior parte dei 

testi delle sentenze che, in base ad un’esigenza di maggiore trasparenza dei giudici, oggi 

vengono pubblicate.  

Da un lato è necessario che la Cina continui il percorso che con impegno ha deciso di 

perseguire, cioè che continui a promuovere una serie di misure sulla tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale da attuare su scala nazionale, approfondendo le riforme di tale 

sistema ed incentivando lo sviluppo di una cultura e di una consapevolezza pubblica 

riguardo la necessità di tutela dell’innovazione (la riforma della Legge Marchi, ancora in 

corso, potrebbe rappresentare una svolta in questo senso); dall’altro è necessaria una 

inversione di tendenza delle aziende straniere che operano in Cina. Spesso esse si aspettano 

di trovare li lo stesso sistema di enforcement presente “a casa”; questo, dunque, porta 

spesso a disguidi, qualora il diverso sistema cinese non produca gli stessi risultati. I titolari 

dei diritti, invece, dovrebbero cercare di comprendere tutti gli aspetti e le specificità del 

sistema di enforcement cinese, come per esempio lo specifico ruolo dell’enforcement 

                                                           

(632) Tale piattaforma di lavoro opera in due direzioni :« quello che va sotto la denominazione EU-China IP 
Dialogue, che si svolge attraverso incontri annuali a Bruxelles o a Pechino durante i quali le parti si 
scambiano informazioni e valutazioni sia sull’esistente sia sui programmi strategici per il futuro[…] L’altro 
fronte è quello dell’IP Working Group del quale fanno parte i rappresentanti dell’industria europea e che si 
riunisce a cadenza biennale a Pechino». Le ultime sessioni hanno avuto luogo a Pechino rispettivamente 
nell’aprile 2010 e nel settembre 2009. Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi 
normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 42-43. 
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amministrativo della proprietà intellettuale cinese («like a men who learned to drink green 

tea, as in New York must learn to drink Diet Coke and Rome Espresso»( 633)). Nel 

complesso, la Cina ha fatto enormi progressi nella disciplina, ma ciò non è ancora 

pienamente sufficiente. Al fine di affrontare le sfide del futuro, sarebbe auspicabile che la 

Cina e i suoi principali partners commerciali lavorassero in collaborazione, adottando un 

approccio che non si basi solo sui mezzi giuridici, ma che tenga conto delle specificità del 

contesto economico, sociale e giuridico cinese.  

Le contraddizioni sono ancora tante, ma ci si augura che tali progetti sostenuti da interventi 

di controllo capillari nei vari settori dell’economia possano determinare un’inversione di 

tendenza. Si tratta di un problema assai complesso che comprende numerosi fattori, 

tuttavia, la necessità di favorire soluzioni cooperative e revisioni profonde nell’ambito dei 

meccanismi negoziali multilaterale dell’OMC potrebbero essere delle soluzioni a tale 

problema. Le sfide che il sistema commerciale multilaterale dovrà affrontare nei prossimi 

anni dovranno concentrarsi sulla costruzione di un largo consenso riguardo i contenuti dei 

processi di liberalizzazione commerciale, a causa dei  problemi di legittimità democratica 

del sistema commerciale multilaterale, sulla capacità di soddisfare gli interessi dei paesi 

avanzati e dei PVS, con un coinvolgimento attivo di questi ultimi;                                   

sull’ allargamento ed il rafforzamento della credibilità dell’OMC e delle sue attività, 

guadagnando il sostegno delle società civili a livello internazionale  e creando un  quadro 

di maggiore trasparenza dei processi  negoziali; nonché sulle politiche di sostegno più 

efficaci alle conseguenze dei processi di  liberalizzazione.  

Non vi è dubbio che si tratti di un grande problema di  governance internazionale 

meritevole di attenzione  che non può che essere affrontato gradualmente, ma allo stesso 

tempo in maniera ferma. Sradicare  una pratica così pervasiva alla radice appare una 

visione utopica ma ciò che è certo è che, usando un celebre aforisma di Einstein, “Non si 

può risolvere un problema usando la stessa mentalità che lo ha creato”. 

 

 

 

                                                           

(633) Cfr. F. CARAMIA , Protection of Intellectual Property in China, 2010, p. 17. 
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