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前言 

 

 

这个论文的目的是说明在目前的全球化时代中，“法律翻译”代表什么意思, 

并介绍一下在中国商标侵权的问题。 本论文最重要的一个部分包括两个裁判决

定的翻译。 这两个裁判决定都是关于一家中国公司对美国的星原公司构成商标

侵权及不正当竞争的民事判决书。 

星原公司是一家于一九七一年在西雅图市创立的美国公司, 以咖啡为主业

务。 第一个“STARBUCKS”商标于一九七六年在美国被注册。一九九八年星原公

司以“STARBUCKS”的中文译名“星巴克”在中国大陆注册了商标。 一年后, 星

原公司进入了中国市场。 一九九九年起,第一家“STARBUCKS”咖啡店在北京开

业。随后星原公司在中国大陆开设了两百三十家店。  

在第一个案中, 美国星原公司(原告)起诉青岛星巴克咖啡餐饮有限公司(被告)

商标侵权。 二 00 五年十一月十六日，山东省青岛市中级人民法院作出一审判决, 

认定青岛星巴克咖啡餐饮有限公司侵犯了美国星原公司的商标权，构成了不正当

竞争行为。 在第二个案中, 美国星原公司和上海统一星巴克咖啡有限公司起诉

被告上海星巴克咖啡馆有限公司及上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司商标

侵权及不正当竞争纠纷。 二 00 五年十二月十五日，上海市第二中级人民法院作

出一审判决, 认定美国星原公司的“STARBUCKS”和“星巴克”商标为驰名商

标，被告须停止侵犯、停止不正当竞争、变更企业名称以及赔礼道歉。 

通过这两个案件的翻译，大家可以更为深入地了解为何翻译专科课文(在此为

法律课文)目前甚为重要——  其一， 大家有机会发现和相比各个国家的法制、

法律、判例等等；其二, 今时今日几乎国与国之间都定立贸易协定和经济伙伴关

系。所以，翻译法律课文尤为重要且实用。 

翻译是一个需要饱含知识的工作；是一个需要花费时间和心血的工程。这是

因为在很多时候，两种语言在文法构成上存在十分大的差异， 文化背景、用词

习惯和法律法规也不同。为了翻译一篇法律课文，单靠双语词典远远不够, 译者

应该查阅大量相似的文章文献甚至是报刊资料、用网络上现有的数据库(如 CNKI)

以及阅读大量有关的书。 为了翻译以上说的两个裁判决定，我研究了一些类似

的人民法院裁判, 阅读了许多有关中国商标侵权的书籍和文章。 



这个论文的题目很复杂, 所以我决定把论文分成五个部分。  

第一个部分的内容是翻译过程: 翻译的意思不是把一篇文章里所有的词挨个

译成另一种语言。 在翻译的时候, 译者应该考虑到一些有效的方法和选择。 之

所以译文和原文肯定不是一篇一模一样的文章, 是因为各个语言都具有自己的文

法、用词习惯、文化背景和特色。 例如, 有时译者不能直译的一些字。然后, 

我来深入解释一下法律语言的特点： 法律语言，是一种专业的语言, 它具有自

己的特色。比如, 有时有些词语的意思与日常生活当中惯用的语句一样, 但也有

不一样的，有一些单词在法律背景里有自己特殊的含义。一般来说, 判决写作风

格很重要, 译文的写作风格比原文应该要更为忠实和严谨。遇到中文名字时，我

不会将其翻译成意大利语,而是保留它在中文里的意思， 我只用拼音代替之。 

第二个部分我要讲述商标权。 因为这两个裁判决定的翻译都跟一家美国的公

司有关, 所以我不但需要讲解中国的商标权的有关知识, 同时也需要介绍一下美

国的商标权法律背景。 具体地说, 一九八二年八月二十三日, 第五届全国人民

代表大会常务委员会第二十四次会议通过了«中华人民共和国商标法», 并于一九

八三年三月一日起实行

1

, 而«中华人民共和国反不正当竞争法»实行于一九九三年

十二月一日。在当今世界国际商业竞争激烈的情况下, 商标具有 

 

“商品的脸面”之喻、“无言的推销员”之美称； 同时也具有表现商品的来源、保

证商品的品质和作为商品的广告代言这三大功能, 它是商业信誉的象征之一。

2

 

 

自一九八零年，中国加入了世界知识产权组织以来,中国不但形成了知识产权

法律保护体系, 而且也一直不断地修正有关的法律法规条文, 加强知识产权在国

内受到的保护水平。 

进一步地说, 商标权属于工业产权。«中华人民共和国商标法» 的内容与目的

是保护知识产权, 特别是保护已被注册的商标。注册商标很重要: 商标注册以后, 

                                                           
1 WANG Yuqing王玉清, Lun Zhongguo zhishichanquan baohu ji yu maoyi guili jiegui 论中国知识产权

保护及与贸易惯例接轨 (Argomentazioni sulla tutela della proprietà intellettuale in Cina e sulle 
disposizioni adottate), Guoji maoyi wenti, n. 2, 1997, articolo disponibile online all’URL 
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJMW199702009.htm (consultato il 26 febbraio 2013). 
2 DONG Ling 董灵, Guoji maoyi zhong de shangbiao qinquan yu bu gongping jingzheng 国际贸易中的商

标侵权与不公平竞争 (Violazione del diritto di marchio e concorrenza sleale nel commercio 
internazionale), Zhengzhi yu falu, n. 3, 1994, articolo disponibile online all’URL 
http://journal.chinalawinfo.com/Article_Info.asp?Id=30960 (consultato il 26 febbraio 2013). 



商标注册人才可以取得法律的保护, 享有商标专用权。一般来说, 目前市场上的激

烈竞争, 商标注册最重要的目的是区别出自己的产品和保护自身产品，或者是服

务于他人。 通过投入大量的广告，公司有机会让客户了解自己的商标和其产品, 

商标的形态同时也为了吸引他们。 商标在全球享有较高的知名度及良好的声誉, 

根据商标法成为驰名商标, 意思就是广大消费者认可和熟知的商标。 除了注册商

标的人或者公司以外, 任何人或者公司都没有权力使用该商标。 如果有一家公司

未依法享有注册商标专用权、没有许可使用的证据,若其在经营活动中用那个商

标，或者相同或近似的标识,这就构成商标权的侵犯,同时 也构成不正当竞争行

为。这些行为足以引起法律纠纷，使得公众误认为被提供的产品和服务和原注册

商标产品与服务之间没有区别, 以为来源是相同的一家公司。 

根据 «保护工业产权巴黎公约» 及 «与贸易有关的知识产权协议» (TRIPS协

议), 注册驰名商标比普通注册商标应受到更高水平的特殊保护或扩大、深化保

护。 根据 «中华人民共和国商标法» ，不注册的商标也应得到法律的保护。 

综上所述, 假冒产品是一种欺骗用户和消费者的恶劣行为。  

 

在同类商品上，假冒他人的注册商标而侵犯他人的商标专用权, 并以此骗取消费者

的信任，是有挫伤消费者利益的行为

3

。 

 

第三个部分包括美国星原公司的历史。自从一九九九年美国星原公司来到中

国以后，中国的一些公司对已经在美国和在中国申请注册的商标构成了侵犯行

为，也构成了不正当竞争的行为。美国星原公司已注册的商标在世界上各个地方

均被认定为驰名商标。 因此，那些中国公司违反了美国星原公司对其申请注册

的驰名商标享有的专用权。 

那两个裁判决定的翻译分成了四个章节, 然后以下有裁判语言的分析和注

释。 

论文的最后部分是两个附录: 第一个包括两本裁判的原文； 第二个包括一张

注释词表。 在此我把所有意义、常用的跟法律界有关的用语标注罗列出来。 

                                                           
3 Dingyao TANG丁耀堂, Dui jiamao shangbiao zui de rending对假冒商标罪的认定 (L’identificazione 
del reato di marchio contraffatto), Faxue, n. 9, 1983, articolo in linea, URL 
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FXZZ198309005.htm (consultato il 26 febbraio 2013). 



由于两种语言的文化背景和语法用词习惯迥然不同, 因此要把一篇中国的文

章翻译成意大利语真的很不简单。尤其是法律文章，关乎到运用与保护好两国的

法律法规，因此要求的是更加严谨与仔细。 在边写本论文的过程中, 我了解了

哪些类型的读者会读那两篇译文: 一、他（她）可能是一位研究法律的专家。

二、他（她）或许是一名学习东亚语言与经济和法律制度专业的学生。 

虽然在中国最近几年知识产权的保护体系发展飞速, 蔓延范围越来越广，但

是，在中国仍然时常有人和工商企业侵犯与假冒一些已经注册的商标。 

 

美国海关最近公布了2012年入美假冒商品查获报告。假货的总价值上涨了1亿多美

元，高达约12亿6千万美元。 美国海关忙的如此焦头烂额，主要对象是中国。[...] 

2012年这一年里，仅来自中国大陆的假货、盗版货品市值就高达9亿多美元，占美国

查获总量的72% [...]

4
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4 Yi nian chahuo baiyi feifa yanpin, Zhongguo jiajuo leisi Meiguo haiguan一年查获百亿非法赝品，中

国假货累死美国海关 (Sequestrati in un anno prodotti contraffatti per un valore pari a dieci miliardi, le 
merci contraffatte cinesi uccidono le dogane americane), articolo disponibile online all’URL 
http://www.aboluowang.com/2013/0224/286351.html (consultato il 27 maggio 2013). 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente elaborato di tesi nasce dall’idea di voler approfondire il significato che la 

traduzione di testi specializzati assume al giorno d’oggi. Nell’ultimo semestre del mio 

percorso universitario, infatti, per la prima volta mi sono dovuta confrontare con la 

traduzione di un testo specializzato, ricco di vocaboli tecnici a me sconosciuti e 

composto da periodi lunghi e complessi. Partendo da questo spunto, ho quindi deciso di 

fare della traduzione specializzata e, in particolare, della traduzione giuridica, l’oggeto 

della mia tesi.  

I testi oggetto di traduzione di questa tesi sono due sentenze civili di primo grado 

riguardanti il caso Starbucks. Entrambe le sentenze coinvologono la società americana 

Starbucks che, in qualità di attore, accusa i concorrenti cinesi di violazione del diritto 

d’uso esclusivo relativamente ai propri marchi registrati e, conseguentemente, di 

concorrenza sleale. In particolare, il primo testo proposto è la sentenza civile di primo 

grado n. 11/2005 Terza sezione civile pronunciata il 16 novembre 2005 dalla Corte 

Intermedia del Popolo di Qingdao, provincia dello Shandong, R.P.C., che vede come 

parte convenuta la Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd; il secondo 

testo è la sentenza civile di primo grado n. 1/2004 (proprietà intellettuale) emessa dalla 

Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai in data 15 dicembre 2005, in cui le 

accuse di violazione del diritto di marchio e di conseguente concorrenza sleale ricadono 

sulla Shanghai Xingbake Coffee Ltd. e sulla rispettiva filiale sita in Nanjing Lu, 

Shanghai. I verdetti di entrambe le Corti dichiarano colpevoli per i reati di cui sopra le 

società cinesi convenute. Partendo da queste due traduzioni, è stato definito l’obiettivo 

di questa tesi, ossia illustrare l’utilità della traduzione di testi settoriali e, nel caso in 

esame, del testo di argomento giuridico. In un mondo altamente globalizzato come 

quello contemporaneo, regolato da accordi e trattati internazionali di ogni specie, la 

traduzione giuridica appare sempre più fondamentale ed essenziale.  

Ma che cosa vuol dire tradurre? La traduzione è un qualcosa di meccanico, la 

trasposizione di un testo da una lingua a un’altra, oppure è processo dinamico, di 

interpretazione ed elaborazione personale? Questa è la domanda chiave su cui si basa 

l’intero lavoro, alla quale si cercherà di rispondere attraverso l’analisi delle fasi in cui si 

struttura il processo traduttivo e le problematiche che possono sorgere quando ci si 
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accosta alla traduzione di un testo specializzato. In particolare, verranno messe in luce 

le difficoltà lessicali, sintattiche e morfologiche a cui il traduttore deve far fronte nel 

tradurre testi specializzati, caratterizzati da un linguaggio settoriale specifico e, come 

nel caso di testi giuridici, da una struttura testuale rigida che deve essere mantenuta e 

riportata in modo fedele nel metatesto. Partendo da queste considerazioni, si arriverà ad 

affermare che la produzione di una buona traduzione è il risultato di un giusto 

connubbio tra conoscenze linguistiche ed extralinguistiche: la traduzione, infatti, non 

avviene tra lingue, bensì tra culture. A tale scopo si è quindi reso necessario un 

approfondimento dello studio del diritto cinese in merito alla proprietà intellettuale e 

alla rispettiva tutela, con particolare riferimento al diritto di marchio. Parallelamente, si 

è proceduto alla lettura di un corpus di testi paralleli alle sentenze oggetto di traduzione, 

sia in lingua cinese che in lingue occidentali. Solo dopo aver acquisito conoscenze 

settoriali sufficienti si è potuto procedere all’analisi dei prototesti cinesi e, 

successivamente, alla traduzione di questi. La formulazione dei metatesti in lingua 

italiana è stata operata con l’ausilio di dizionari cartacei ed elettronici e integrata con 

ricerche bibliografiche di saggi sulla traduzione, di articoli dedicati al caso Starbucks 

disponibili online e con la visione e la lettura di sentenze simili. La versione finale 

italiana risulta fedele all’originale cinese, sia per forma che per contenuto.  

La presente tesi è strutturata in cinque parti. Il primo capitolo è interamente 

dedicato al concetto di traduzione. Delineando dapprima una panoramica del concetto 

stesso di traduzione, il discorso si focalizzerà sempre di più sulla traduzione 

specializzata fino ad arrivare alle particolarità intrinseche di un tipo di traduzione 

specializzata: quella giuridica. Più precisamente, si avrà cura di spiegare come la 

traduzione sia il risultato della giusta unione di conoscenze e fattori linguistici ed 

extralinguistici, come questa avvenga tra culture e non tra lingue e come sia 

imprescindibile dallo studio e dall’analisi di un più ampio contesto storico, culturale, 

economico, giuridico, ecc. Focalizzandosi poi sulle tre fasi che strutturano il processo 

traduttivo, verranno messi in risalto i problemi comuni a tutti i tipi di traduzione, quali 

l’intraducibilità, le perdite, la sinonimia e il dilemma “fedeltà o creatività”, arrivando 

alla conclusione che tradurre significa negoziare: mai è possibile dire esattamente la 

stessa cosa.  

Il secondo capitolo illustra la questione legale su cui si incentrano le due sentenze 

oggetto di questa tesi, ossia la violazione del diritto di marchio. Il diritto di marchio 
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rientra nella più ampia categoria del diritto della proprietà intellettuale, la «proprietà 

senza le cose»5 . Partendo da alcune considerazioni iniziali sul significato e sulle 

funzioni attribuite al marchio nel mondo contemporaneo, verrà poi delineata una 

panoramica sul diritto di marchio e sulla tutela a questo garantita in Cina e negli Stati 

Uniti d’America, con particolare riferimento alla categoria dei marchi notori.  

La prima parte del terzo capitolo delinea i punti chiave dell’evoluzione storica della 

società americana attrice in entrambi i contenziosi, mentre la seconda parte presenta il 

caso Starbucks, intenso come l’insieme di tutti i processi che hanno visto la joint-

venuture americana accusare i concorrenti cinesi di violazione del diritto di marchio e di 

conseguente concorrenza sleale. Il quarto capitolo è composto dalla traduzione delle due 

sentenze, seguito poi dall’analisi e dal commento traduttologico di queste. Sempre nel 

quinto capitolo vengono esaminate le particolarità del linguaggio giuridico cinese, 

illustrati lo stile e le finalità del testo. Il testo di argomento giuridico si contraddistingue, 

infatti, da altre tipologie testuali per lo stile impersonale e altamente formale, per il 

linguaggio specializzato, in cui parole di uso comune assumono significati differenti se 

inseriti all’interno di un contesto legale a scopi legali, e per la costruzione di periodi 

assai lunghi e complessi. Come detto sopra, il traduttore ha avuto cura di mantenere e 

riportare nei metatesti in lingua italiana la struttura testuale proposta dai testi originali 

cinesi, rispettando la suddivisione in paragrafi e la ripartizione in punti numerati.  

In ultimo, le conclusioni forniscono una sintesi dei concetti espressi 

precedentemente, identificano il lettore modello e il possibile campo di applicazione del 

presente lavoro. 

La tesi si conclude con due appendici. La prima ha lo scopo di integrare la lettura 

dell’elaborato e contiene i testi originali delle due sentenze; la seconda, invece, 

comprende una raccolta di termini ed espressioni ricorrenti riscontrati durante il 

processo di traduzione e vuole porsi come un aiuto per tutti coloro che dovranno 

affrontare traduzioni analoghe. Nel glossario in questione i termini e le espressioni sono 

elencate in ordine alfabetico, dei quali sono riportati i caratteri, la trascrizione fonetica 

in pinyin e la traduzione in lingua italiana. 

 

 

 

                                                           
5 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della proprietà intellettuale, Bologna, il Mulino, 2011, p. 7. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL PROCESSO TRADUTTIVO 

 

Sommario: 1.1. Tradurre, l’evoluzione di un concetto. – 1.2. Il processo traduttivo: analisi, trasferimento e 

ristrutturazione. – 1.2.1. Tradurre è tradire? – 1.3. La traduzione specializzata. – 1.3.1. La traduzione 

giuridica. 

 

1.1. Tradurre, l’evoluzione di un concetto 

 

La prima domanda da porsi, quando si affronta un argomento, qualunque esso sia, è 

quale significato questo abbia da un punto di vista tecnico-specialistico. Per fare ciò, la 

prima cosa che viene in mente è sicuramente quella di consultare un vocabolario e 

leggerne la definizione proposta. Vero, giusto. Nel caso concreto, l’oggetto d’interesse 

di questa tesi è il significato della parola “tradurre”.  

Ma facciamo un passo indietro. Quando si pensa al verbo “tradurre” e al relativo 

sostantivo “traduzione”, cosa viene in mente? Quale concetto viene enucleato? 

Trasferire parole da una lingua a un’altra, direi. O meglio, come scrive Eco 

nell’introduzione al suo libro Dire quasi la stessa cosa, Esperienze di traduzione6 

 

dire la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti 

problemi a stabilire che cosa significhi “dire la stessa cosa”, e non lo sappiamo bene per 

tutte quelle operazioni che noi chiamiamo parafrasi, definizioni, spiegazione, 

riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo 

perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è 

persino dubbio che cosa voglia dire dire. 

 

Nei prossimi paragrafi si avrà cura di spiegare come mai, nonostante durante il 

processo traduttivo si cerchi costantemente di “dire la stessa cosa”, questo non sia 

possibile. Il motivo fondamentale sta nel fatto che la «sinonimia secca»7 non esiste. 

Ogni traduzione si compone infatti di perdite, compensazioni negoziate o arricchimenti. 

Dire la stessa cosa non è quindi mai possibile. 

                                                           
6 Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2010, p. 10. 
7 Ibid., p. 27. 



11 

 

Ma torniamo ora alla definizione che il dizionario Treccani online riporta del lemma 

“tradurre”: 

  

v. tr. [dal lat. traducĕre «trasportare, trasferire» (comp. di trans «oltre» e ducĕre «portare») 

[…]. [Tra i vari significati proposti, si è deciso di porre l’attenzione in particolare su due di 

questi:] 

Volgere in un’altra lingua, diversa da quella originale, un testo scritto o orale, o anche una 

parte di esso, una frase o una parola singola […]. 

letter.  

Condurre da un luogo in un altro […]8. 

 

Stando a quanto indicato dal dizionario, il significato letterale del verbo in 

questione è, dunque, quello di trasportare qualcosa da un luogo a un altro. Infondo, la 

traduzione consiste proprio nel trasporatare un testo, scritto o orale che sia, da una 

lingua di partenza a una lingua di arrivo. 

Etimologicamente, il verbo “tradurre” deriva dal verbo latino transducere9 , 

condurre al di là. Credo che questo significato si addica molto bene al lavoro di 

trascrizione dei testi che per secoli è stato portato avanti dai religiosi, i quali si 

limitavano a copiare parola per parola il testo, senza apportare alcuna modifica.  

Metaforicamente, volendo giocare un po’ di fantasia, il processo traduttivo potrebbe 

essere accostato all’immagine di una parsona che deve trasportare un qualcosa da una 

sponda all’altra di un fiume. La figura del traduttore potrebbe essere associata a questa 

persona che, dotata di ogni mezzo a sua disposizione, si fa carico di trasferire questo 

qualcosa da un luogo a un altro: anche il traduttore, sfruttando ogni mezzo disponibile, 

traduce, e quindi trasferice, le parole di una lingua in parole di un’altra lingua. 

Non volendo qui togliere altro spazio al fine ultimo di questa tesi, ossia spiegare le 

difficoltà che la traduzione di un testo specializzato presenta, si è deciso di abbandonare 

l’evoluzione prettamente storica10 che il concetto di traduzione ha conosciuto nel corso 

dei secoli per arrivare a quella che è la formulazione odierna. 

                                                           
8 Treccani.it, L’enciclopedia online, URL http://www.treccani.it/vocabolario/tradurre/ (consulato il 6 
maggio 2013). 
9 Dizionario etimologico online, http://www.etimo.it/?term=tradurre (consultato il 5 maggio 2013). 
10Per un approfondimento sulla storia della traduzione si vedano il capitolo “Che cosa significa 
«tradurre»?”, in Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 
2011, pp. 1-14 e il volume interamente dedicato Bruno OSIMO, Storia della traduzione. Riflessioni sul 
linguaggio traduttivo dall’antichità ai contemporanei, Milano, Hoepli, 2002. 
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Negli ultimi vent’anni del 1900 si è sviluppata la disciplina scientifica che prende il 

nome di Translation Studies, a lungo pervasa dall’idea che gli aspetti culturali e gli 

aspetti linguistici fossero separati tra loro. Col passare del tempo questa convinzione è 

stata lentamente messa da parte e oggi i Translation Studies si pongono come una 

disciplina accademica multidisciplinare, che unisce elementi culturali all’attività di 

traduzione11. La traduzione si configura oggigiorno come l’interazione di diversi sistemi 

culturali che entrano in contatto tra loro. In quanto scienza, la disciplina in questione è 

caratterizzata da 

 

un approccio descrittivo e non normativo ai fenomeni del tradurre (focalizzato sia sul 

processo che sul prodotto), mettendo in risalto il carattere di negoziazione legato ad ogni 

tipo di traduzione. L’idea di «fedeltà» al prototesto lascia spazio ora al concetto di «lealtà» 

verso l’autore e a quello di «rispetto» per le esigenze dei distinatari. […]. Tradurre da 

professionisti comporta l’adesione a un progetto traduttivo consapevole […]12. 

 

La lingua rappresenta lo strumento attraverso il quale esprimere, a parole, i concetti 

astratti e la visione del mondo intrinseca e propria di quella stessa lingua. Come precisa 

Bruno Osimo,  

 

molte ricerche attestano […] un’influenza reciproca tra lingua e contenuto espresso: anche 

la lingua ha in sé una concezione del mondo, un contenuto espresso dalla propria esistenza 

come sistema13. 

 

Accanto al concetto di «lingua madre» è stato forgiato quello di «cultura madre»14. 

Ogni lingua e ogni cultura sono accompagnate da una propria visione del mondo, 

esternalizzata con la formulazione di un concetto espresso mediante l’uso della lingua. 

Le conoscenze linguistiche non risultano quindi più sufficienti per il traduttore, il quale 

durante il processo traduttivo deve prestare attenzione anche a tutte le implicazioni 

culturali intrinseche nella lingua stessa. Ciò risulta particolarmente evidente quando ci 

si trova di fronte alla traduzione di testi facenti capo a due sistemi linguistici molto 

                                                           
11Cfr. Giulia Adriana PENNISI, Translating Legal Texts. When Language Meets Law, “Collana del 
Dipartimento di Studi Europei della Integrazione Internazionale Università degli Studi di Palermo, 
Sezione linguistico – giuridica”, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012. 
12 Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica della traduzione. Strategie, testi e contesti, Milano, Le Monnier 
Università, 2012, p. 3. 
13 Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., p. 56. 
14 Ibid., p. 57. 
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distanti tra loro e che non presentano, ad esempio, le stesse categorie grammaticali o 

unità di contenuto15 . In questo caso, parole e frasi considerate singolarmente 

risulterebbero intraducibili. Per poterle tradurre si necessita di informazioni aggiuntive. 

Questo fenomeno accade però assai di rado nella realtà, in quanto raramente viene 

chiesto di tradurre parole o frasi a sé stanti, bensì testi: parole e frasi correlate tra loro e 

inserite all’interno di un più ampio sistema. Inserite all’interno di un contesto. Ed è 

proprio facendo riferimento al contesto che il traduttore dovrà scovare e attribuire a quel 

determinato vocabolo l’accezione o il senso più probabile e ragionevole e rilevante in 

quel determinato contesto16. 

 

 

1.2. Il processo traduttivo: analisi, trasferimento e ristrutturazione 

 

Riprendendo il discorso di cui sopra, la disciplina della traduzione si pone oggi 

come una scienza che  

 

studia la trasformazione del testo (testo in senso semiotico, quindi qualsiasi insieme coeso e 

coerente di segni) che si verifica nel suo trasferimento da una cultura a un’altra (cultura in 

senso semiotico, quindi qualsiasi insieme d’individui accomunati da un patrimonio di 

credenze condiviso e dato per scontato, e quindi anche qualsiasi individuo)17. 

 

Ancora una volta, è interessante notare come il trasferimento avvenga da una cultura a 

un’altra e non da una lingua a un’altra. 

Come affermato da Pierangela Diadori18, il processo traduttivo si articola in tre fasi. 

La prima fase comprende la lettura e l’analisi del prototesto (ossia del testo originale), 

prerequisiti fondamentali e indispensabili per la comprensione di questo a livello di 

lingua, per identificarne il registro (formale o informale), la tipologia (molto, 

mediamente o poco vincolanti)19 e il genere testuale (fiction e non-fiction) e il contesto 

                                                           
15 Umberto ECO, Dire quasi…, op. cit., p. 40. 
16 Ibid., p. 45.  
17 Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., p. 15. 
18 Cfr. Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit., pp. 6-19.  
19 Si è qui optato per la classificazione dei testi, pragmatica, fornita da Francesco Sabatini, il quale 
suddivide i testi in molto, mediamente o poco vincolanti sulla base della qualità e della quantità dei 
vincoli interpretativi e delle intenzioni dell’autore. Egon Werlich propone una differente classificazione, 
operata sulla base dello scopo, del destinatario e delle circostanze che il testo presenta. Più precisamente, 
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situazionale in cui il testo stesso è stato generato (rappresentando infatti il testo un 

messaggio, questo viene prodotto da un «emittente» per un «destinatario», tramite 

l’utilizzo di un determinato «codice» e di un determinato «canale»).  

La fase successiva è il trasferimento, ossia l’elaborazione mentale che il traduttore 

deve intraprendere ai fini di trasporre il prototesto nel metatesto (versione tradotta del 

testo originale), la cui formulazione vera e propria prende forma nella terza e ultima 

fase del processo traduttivo, denominata ristrutturazione. La fase del trasferimento si 

basa su  

 

una comprensione profonda del testo da parte del lettore/traduttore che va sotto il nome di 

«circolo ermeneutico»20, attraverso un continuo rimando fra le ipotesi interpretative e la 

ricerca nel testo di conferme o smentitite di tali ipotesi […]21. 

 

Particolare interesse e utilità in questa fase assume il c.d. «discorso interno», descritto 

dallo psicologo russo Vygotskij, il verbum mentis sive interius di Tommaso d’Aquino. 

Il discorso interno è un processo mentale grazie al quale avviene la concretizzazione, la 

sostanziazione di ciò che è volatile nella mente22 o ancora, usando le parole di Boezio, 

 

«sostantivo» non nomina una sostanza, ma mostra solo che il tale conceptus mentis è 

rappresentato come una sostanza […]. Quindi tutte le parole […] diventano veri e propri 

sostantivi, a prescindere dal loro significato lessicale […]23. 

 

Durante la fase denominata di ristrutturazione, il discorso interno (non lineare) si 

concretizza nel discorso esterno (lineare) e quindi nella formulazione del metatesto.  

                                                                                                                                                                          

la classificazione di Werlich suddivide i testi in cinque tipologie testuali: narrativo, descrittivo, 
argomentativo, espositivo e regolativo, cfr. Ibid., pp. 6-19. 
Per un approfondimento, “Traduzioni e tipologie testuali”, in Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. 
cit., pp. 91-114. Per un’analisi più dettagliata dei vari generi testuali prototipici, delle tecniche traduttive 
da adottare e i problemi che di volta in volta si presentano al traduttore si rimanda a “L’analisi traduttiva e 
i tipi di traduzione”, in Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., pp. 151-195 e a “Testi e contesti per la 
mediazione scritta, orale e trasmessa”, in Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit., pp. 91-311.  
20 Ermeneutica: s. f. [dal gr. ἑρµηνευτική (τέχνη), propr. «arte dell’interpretazione»; v. ermeneutico]. – 
Arte, tecnica e attività d’interpretare il senso di testi antichi, leggi, documenti storici e simili, soprattutto 
in quanto presentino notevoli difficoltà. […], Treccani.it, L’enciclopedia online, URL 
www.treccani.it/enciclopedia/ermeneutica (consultato il 5 aprile 2013). 
21 Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit., p. 19. 
22 Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., p. 17. 
23 Roman JAKOBSON, “A Few Remarks on Peirce, Pathfinder in the Science of Language”, in Modern 
Language Notes, 92, 1977, p. 193, cit. in Ibid., p. 17. 
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Al fine di produrre una traduzione ottimale24, il traduttore deve individuare e 

analizzare sia i fattori intertestuali che extratestuali e considerarli nel loro insieme; 

questi sono stati individuati e dettagliatamente illustrati da Christiane Nord nel suo 

«modello di analisi funzionalistica», e sono l’emittente, le intenzioni comunicative, il 

destinatario modello, ecc. per l’ambito dei fattori esterni e l’argomento, il contenuto, le 

caratteristiche linguistiche e stilistiche, ecc. per i fattori interni25, e del contesto in cui il 

prototesto è inserito. 

 

 

1.2.1. Tradurre è tradire? 

 

Il titolo “tradurre è tradire?” è stato suggerito dalle parole di Eco  

 

tradurre significa sempre “limare via” alcune delle conseguenze che il termine 

orginale implicava. In questo senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa 

[…]26. 

 

L’obiettivo che questo paragrafo si pone è quello di spiegare le difficoltà e le 

problematiche che sorgono durante il processo traduttivo e le soluzioni che un traduttore 

può adottare per risolverle. 

La traduzione, infatti, è negoziazione. Come afferma Eco, la sinonimia “secca” non 

esiste27. O ancora, come scrive Pierangela Diadori, facendo riferimento al concetto di 

anisomorfismo28, non esistono due lingue naturali perfettamente sovrapponibili. Due 

lingue possono enucleare lo stesso concetto in modo differente e a volte, come osserva 

Eco29, una lingua può addirittura rimandare a un concetto ignoto ad altre lingue. Molti 

sono gli esempi che ben si prestano a spiegare queste due problematiche traduttive. Per 

                                                           
24 Per un approfondimento in tema di valutazione di una traduzione si veda Bruno OSIMO, Traduzione e 
qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale, Milano, Hoepli, 2004. 
25 Una descrizione dettagliata del modello funzionalistico di Nord è presentata in Pierangela DIADORI, 
Teoria e tecnica…, op. cit., pp. 11-17. 
26 Umberto ECO, Dire quasi…, op. cit., pp. 93-94. 
27 Ibid., p. 35. 
28 In linguistica, a semantico, fenomeno per cui due lingue differenti danno forma linguistica diversa agli 
stessi concetti, in modo che due segni con un ambito d’uso assai simile presentano significati non 
perfettamente sovrapponibili. […], Treccani.it, L’enciclopedia online, URL 
www.treccani.it/enciclopedia/anisomorfismo (consultato il 22 aprile 2013). 
29 Cfr. Umberto ECO, Dire quasi…, op. cit., pp. 37-45.   
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meglio comprendere cosa si intenda per anisomorfismo basti pensare al diverso 

significato di contenuto che gli anglofoni associano alle parole home e house, entrambe 

tradotte in italiano con la parola “casa”. Ancora, la lingua inglese possiede una vasta 

gamma di vocaboli differenti per designare quello che in italiano si traduce 

semplicemente con il vocabolo “nipote”. Gli inglesi, infatti, come i cinesi e i tedeschi, 

hanno forgiato parole ad hoc per indicare se si tratti, ad esempio, di un nipote di nonni o 

di zii. Per coglierne la distinzione l’italiano necessita di un contesto più ampio. La 

prima conclusione logica che viene in mente è quindi che esistono casi in cui qualcosa 

non è traducibile. Il problema dell’intraducibilità è stato ampliamente discusso in 

passato, ma oggi appare sorpassato. Grazie al contesto, infatti, questo problema può 

essere superato. Come detto sopra, al fine di dar vita a una traduzione adeguata, il 

traduttore deve possedere conoscenze approfondite che spazino dalla lingua alla storia e 

alla cultura. Ancora una volta si desidera sottolineare come la traduzione non avvenga 

tra due lingue, bensì tra due sistemi culturali. Solo possedendo salde conoscenze 

extralinguistiche il traduttore può diventare quello che Eco chiama «lettore di secondo 

livello»30, un lettore che sa cogliere i rimandi intratestuali e, aggiungerei, extratestuali. 

La figura del traduttore è il risultato della fusione di due componenti: da lettore, di 

secondo grado, si evolve in scrittore. Facendo riferimento all’argomento di cui sopra, 

risulta quindi evidente che il traduttore deve costantemente ricercare il sinonimo che 

meglio si addice a quel vocabolo in quella determinata situazione, tenendo comunque 

presente che qualcosa andrà sempre perso. La perdita, in traduzione, prende il nome di 

residuo, ossia una perdita parziale del messaggio che si vuole trasmettere. Mai è 

possibile tradurre senza avere delle perdite. Queste possono però essere compensate 

tramite degli escamotages, quali l’aggiunta di informazioni nel testo. Da qui sorgono i 

problemi di arricchimento e di abbellimento del testo. Di norma, il traduttore deve 

tenere un comportamento leale nei confronti dell’autore del testo, evitando di tagliare, 

arricchire o abbellire il testo stesso. Come si ha avuto cura di spiegare precedentemente, 

in alcuni casi le perdite risultano inevitabili e ai fini di rendere il testo più comprensibile 

al lettore della cultura ricevente e, naturalmente, per cercare di compensarle, il 

traduttore si sente autorizzato ad aggiungere qualcosa di più al testo facendo uso, ad 

esempio, di note, definite da Bruno Osimo come facenti parte di un 

                                                           
30 Umberto ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 
1991, cit. in Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., p. 44. 
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dispositivo metatestuale che permette al traduttore di scrivere liberamente anche frasi a 

prima vista poco comprensibili per la cultura ricevente, che però, con l’ausilio delle 

spiegazioni metatestuali, vengono comprese a un livello molto più profondo di come 

accadrebbe con una traduzione scorrevole senza note31, 

 

mentre per Eco altro non sono che sinonimo di sconfitta32. Nel valutare se un intervento 

troppo creativo del traduttore possa essere giustificato o meno, bisogna tener presente in 

che misura questo può modificare l’intento originario e lo stile proprio dell’autore. La 

traduzione è, quindi, negoziazione: il metatesto si comporrà sempre di una parte variata 

e da una invariata. Come più volte affermato, l’equivalenza non è realizzabile.  

 

L’analisi traduttologica […] si basa sullo specifico del processo traduttivo, ossia sulla 

consapevolezza che in qualsiasi processo traduttivo vi è interrelazione di elementi tradotti, 

omessi, modificati e aggiunti33. 

 

La conseguenza inevitabile è che traduzioni di una stessa opera prodotte da diversi 

traduttori risultano assai differenti tra loro, proprio perché la traduzione rispecchia la 

visione personale del traduttore, che si realizza attraverso le scelte vagliate dallo stesso 

durante il processo traduttivo. 

Ciò che rende coesa la traduzione è la dominante. La dominante è definita come la 

caratteristica essenziale del testo, ed è sulla base di questa che il traduttore deve 

decidere con quale approccio avvicinarsi al prototesto e quali tecniche adottare per una 

giusta produzione della versione tradotta. Le scelte di dominante e di tecniche traduttive 

del metatesto sono a loro volta operate sulla base dell’identificazione del lettore modello 

della cultura ricevente e sullo scopo ultimo della traduzione stessa. Senza voler in 

questa sede approfondire i vari piani in cui si articola l’approccio traduttivo34, si 

vogliono qui solo ricordare i due dilemmi principali inerenti l’approccio traduttivo che 

il traduttore delle due sentenze delle presente tesi ha dovuto fronteggiare: priorità alla 

forma o al contenuto, addomesticamento (inteso come adattamento del testo ai lettori 

modello della cultura ricevente) o straniamento. Il paragrafo 1.3.1. “La traduzione 

giuridica” tratterà in modo più approfondito l’argomento.  

                                                           
31 Ibid., p. 137. 
32 Cfr. Umberto ECO, Dire quasi…, op. cit., p. 95. 
33 Peeter TOROP, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, Bruno OSIMO (a cura di), 
Milano, Hoepli, 2010, p. 78, cit. in Bruno OSIMO, Manuale del…, op. cit., p. 79. 
34 Per un approfondimento si veda Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit., pp. 49-72. 
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Volendo sintetizzare quanto detto finora, si può affermare che nella traduzione è 

intrinseco un processo interpretativo personale del traduttore, riconoscibile nelle scelte 

operate dallo stesso al fine di creare un’adeguata traduzione del prototesto. Il processo 

traduttivo si articola in tre fasi, strettamente dipendenti tra loro. Partendo da un’analisi 

dettagliata del prototesto il traduttore scova il significato profondo, le peculiarità e le 

caratteristiche fondamentali del testo, che diverranno la base della riformulazione del 

metatesto. Grazie all’esplorazione profonda del prototesto il traduttore inzia a formulare 

mentalmente un abbozzo di quello che, dopo revisioni, rimandi e correzioni, diventerà, 

nella fase chiamata ristrutturazione, il metatesto. Come si ha avuto cura di sottolineare, 

la fase di creazione del metatesto prende il nome di ristrutturazione in quanto è proprio 

in questa fase che il traduttore dà forma concreta a un pensiero astratto, ovvero realizza 

il passaggio da discorso interno a discorso esterno. Molte sono le difficoltà che 

ostacolano il lavoro traduttivo e che un buon traduttore deve essere in grado di risolvere. 

Il fondamento di queste difficoltà deriva dal fatto che non esistono due lingue naturali 

completamente sovrapponibili tra loro e che, in molti casi, categorie grammaticali o 

concetti propri della lingua del prototesto non trovano riscontro nella lingua del 

metatesto. L’abilità del traduttore sta, dunque, nel trovare escamotages adatti a poter 

oltrepassere questi problemi. In questo senso, le mere conoscenze linguistiche risultano 

inadeguate e insufficienti: la traduzione non avviene tra lingue, ma tra culture. Un 

ulteriore elemento di fondamentale importanza è il concetto di residuo. La convinzione 

che si possa produrre una versione tradotta perfettamente equivalente a quella originale 

altro non è che un’illusione. Le perdite, infatti, sono insite nella traduzione stessa, ossia 

il risultato di una negoziazione tra perdite e compensazioni. Concludendo, nonostante 

l’idea comunemente accettata sia quella che il traduttore non debba intervenire sul testo 

per modificarlo o abbellirlo, la convinzione personale dell’autore della presente tesi è 

che ciò, anche volendo, sia inevitabile. Il solo fatto di operare delle scelte in materia di 

perdite, compensazioni, approccio, tecniche e metodi traduttivi implica un 

coinvolgimento e una visione personale del lettore-autore, espressi con lo stile 

traduttivo.  
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1.3. La traduzione specializzata 

 

Dopo aver illustrato cosa si intenda per “traduzione” e le problematiche legate al 

processo traduttivo, si passerà ora a esaminare la tipologia di traduzione oggetto della 

presente tesi: la traduzione specializzata.  

La tipologia testuale scelta come oggetto di traduzione di questa tesi appartiene a 

quella categoria che Sabatini definisce «testo chiuso» o «discorso molto vincolante». Il 

testo chiuso è un testo settoriale che tratta argomenti specializzati. Nel testo chiuso 

l’interpretazione e la creatività del traduttore devono essere limitate, se non eliminate. 

Punti focali e imprescindibili risultano essere la forma e la terminologia impiegate nel 

testo35. I testi altamente vincolanti sono  

 

tutti caratterizzati da precisione, impersonalità, non emotività, concisione e soprattutto 

monorefenzialità lessicale, con l’uso di un lessico specialistico che tende ad una 

corrispondenza biunivoca fra significato e significante, evitando sinonimi, parafrasi e 

connotazioni aggiuntive36. 

 

In questo caso il lettore modello viene sovente individuato in uno specialista del 

settore. Partendo da queste considerazioni iniziali si avrà ora cura di analizzare le 

caratteristiche principali proprie del testo settoriale specialistico elencate sopra.  

Nei testi settoriali il linguaggio incarna una componente fondamentale. La lingua 

italiana utilizza varie nomenclature per identificare quelle che in inglese vengono 

chiamate Languages for Specific Purposes (LSP) e in tedesco Fachsprachen. Qui si è 

deciso di adottare la denominazione lingua speciale, intesa come  

 

una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenza o da 

una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più 

o meno ristretto della totalità dei parlanti della lingua di cui quella speciale è una varietà, 

                                                           
35 “[…] Terminologia: disciplina specialistica che studia i processi di concettualizzazione e 
denominazione, in riferimento all’insieme di termini di un determinato settore specialistico, come ad 
esempio la terminologia giuridica, economica, politica, informatica, medica, militare, ecc.”, cfr. Marella 
MAGRIS, Maria Teresa MUSACCHIO, Lorenza REGA, Federica SCARPA (a cura di), Manuale di terminologia. 
Aspetti teorici, metodologici e applicativi, Hoepli, Milano, 2002, cit. in Pierangela DIADORI, Teoria e 
tecnica…, op. cit., p. 263. 
36 Ibid., p. 240. 
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per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore 

specialistico37. 

 

Nonostante ogni ambito abbia sviluppato un proprio linguaggio, spesso i termini 

usati nei testi specializzati provengono dalla lingua comune: a parole di uso quotidiano 

viene attribuita un’accezione di significato differente; il legame tra lingua speciale e 

lingua comune è, quindi, molto stretto, in quanto la lingua speciale nasce dalla lingua 

comune, dalla quale ha attinto parole che assumono un diverso significato se usate 

all’interno di un contesto specializzato. Si instaura così una monorefenzialità volta a 

eliminare ogni sorta di confusione. Un’altra caratteristica lessicale delle lingue speciali è 

l’assenza di connotazione, tipica di un valore prettamente denotativo.  

Per quanto riguarda invece le particolarità morfosintattiche, sovente si riscontra uno 

stile nominale, ricco di forme passive e impersonali.  

Dal punto di vista strutturale, il testo si snoda secondo un procedimento logico e 

una struttura predefinita tipica di quel settore specialistico.  

Nel processo traduttivo il traduttore deve riconoscere e analizzare tutte le 

particolarità proprie del testo settoriale oggetto di traduzione e aver cura di rispettarle e 

riprodurle il più fedelmente possibile. Dato l’alto grado di specializzazione del testo, 

ogni minima caratteristica deve essere rispettata e riportata pari pari, quando possibile, 

nel metatesto. Nella traduzione specializzata il contenuto deve risultare invariato, deve 

verificarsi una trasmissione precisa del messaggio. Anche la struttura (ossia 

l’organizzazione delle informazioni) deve essere mantenuta intatta, perché 

fondamentale. 

Per poter affrontare la traduzione di un testo altamente specializzato, il cui fine 

ultimo è quello di informare e dove ogni minimo dettaglio e particolarità contano e 

possono fare la differenza, è importante che il traduttore, oltre che a conoscenze 

linguistiche e culturali relativamente a entrambe le lingue, possieda anche conoscenze 

settoriali specifiche di quell’ambito. A tal proposito, ai fini di tradurre nel modo più 

adeguato possibile le sentenze proposte nel capito quarto della presente tesi, l’autore di 

questa tesi ha ritenuto opportuno e doveroso approfondire le proprie conoscenze in 

ambito giuridico, consultando volumi, saggi e articoli disponibili online dedicati 

                                                           
37 Michele A. CORTELAZZO, Lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Unipress, 1994, p. 8; e 
2000, pp. 25-36, cit. in Federica SCARPA, La traduzione specializzata. Un approccio didattico 
professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 1.  
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all’argomento prescelto. La consultazione di un corpus parallelo38, infatti, è un requisito 

essenziale e fondamentale ai fini della traduzione di testi specializzati, data la 

standardizzazione e il ripetersi di forme, strutture e lessico in questi. L’uso di dizionari 

specializzati, infatti, spesso non si rivela sufficiente.  

  

 

1.3.1. La traduzione giuridica 

 

La traduzione giuridica rappresenta una parte dell’ampio campo delle traduzioni 

specializzate.  Il testo giuridico si forma all’interno di un contesto legale per scopi legali, 

in cui il linguaggio risulta pressoché incomprensibile ai non specialisti del settore. 

Molte volte, infatti, nel testo legale il significato del testo stesso passa in secondo piano 

rispetto alla forma. Come tutti i testi specializzati, anche quello giuridico prensenta un 

«sub-language», a Language for Specific Purposes, e si presenta come un testo  

 

characterized by words and expressions belonging to a specific linguistic codes. […] a 

lexicon which is constituted by words most of the time coined to express a 

scientific/specialized concept39. 

 

Ancora, come spiegato nel precedente paragrafo,  

 

the lexical item chosen to express a scientific or specialized concept comes from the 

everyday/plain language; however, the meaning assigned to this term will be different from 

that one which is traditionally given when the same term is uded in the everyday 

communication. […]. [It] can be used in different specialized language, but it will have 

different meaning according to the specialized field in which it is being used40. 

 

Le traduzioni di testi giuridici vengono a loro volta suddivise in sottocategorie in 

base all’argomento trattato. Più precisamente: traduzione di statuti o trattati 

internazionali (testo legislativo); traduzione di documenti legali privati (come ad 

esempio contratti); traduzione di opere legali accademiche; traduzione di casi legali41. 

                                                           
38 Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit., p. 253. 
39 Giulia Adriana PENNISI, Translating Legal…, op. cit., p. 30. 
40 Ibid. 
41 La classificazione qui riportata è quella fornita in Deborah CAO, Translating Law, Clevedon, 
Multilingual Matters LTD, 2007, p. 8. 
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Essendo due sentenze civili prodotte durante un processo, i testi oggetto di traduzione di 

questa tesi rientrano nella sottocategoria della traduzione di casi legali.  

Come già accennato, uno dei tratti che maggiormente caratterizza la traduzione 

giuridica è il linguaggio impiegato, complesso, difficile e, talvolta, arcaico. Il 

linguaggio giuridico è un linguaggio normativo, formulato dagli specialisti del settore 

per la creazione, la produzione e l’espressione di norme, e possiede parallelamente un 

carattere prescrittivo, volto a guidare i comportamenti sociali degli individui42. Inoltre, 

la forma altamente impersonale e imperativa rispecchia il fine ultimo della legge, 

anch’essa formulata in linguaggio giuridico: non solo informare, ma anche dirigere, 

influenzare e modificare i comportamenti umani, conferendo diritti, prescrivendo divieti 

e accordando permessi43. Il linguaggio giuridico si configura come un linguaggio sui 

generis, un sub-linguaggio che ha sì origini dalla lingua comune, ma che viene 

impiegato in un contesto legale per scopi legali; all’infuori di questo contesto e isolato 

da questi scopi, il linguaggio giuridico perde la sua essenza.  

Le peculiarità di tale linguaggio possono essere analizzate da un punto di vista sia 

lessicale che sintattico. 

Sotto il profilo lessicale, si presenta come un linguaggio unico nel suo genere, 

molto complesso e difficilmente comprensibile agli estranei al settore. Una delle 

difficoltà maggiori che il traduttore di testi giuridici deve affrontare durante il processo 

traduttivo è, in termini lessicali, la non presenza di alcuni termini tecnici in una delle 

due lingue; cio è conseguente al fatto che ogni stato ha elaborato un  proprio sistema 

giuridico, all’interno del quale possono essere o non essere presenti istituzioni 

giuridiche proprie di altri sistemi. Si deve quindi fronteggiare un problema di non 

equivalenza44. 

 

Legal systems are peculiar to the societies in which they have been formulated. Each 

society has different cultural, social and linguistic structures developed separately 

according to its own condition45.  

 

                                                           
42 Ibid., p. 13. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 20. 
45 Ibid., p. 24.  
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Differentemente da quello matematico, il linguaggio giuridico non rappresenta un sub-

linguaggio universale, ma si realizza come il prodotto delle esigenze e dell’evoluzione 

di un determinato sistema giuridico.  

Da un punto di vista sintattico, si tratta di un linguaggio impersonale e altamente 

formale. I periodi sono più lunghi e complessi di quanto non siano nel linguaggio 

quotidiano, composti da vari livelli di subordinazione (ipotassi) e dall’affiancamento di 

più frasi coordinate senza che tra queste siano state inserite congiunzioni e mostrata una 

qualsiasi relazione (paratassi)46; questa peculiarità sintattica molte volte ostacola la 

comprensione del testo ai non esperti del settore. La gamma di tempi e modi verbali 

utilizzati è assai ristretta e spesso viene fatto un uso atemporale del verbo. Si predilige 

l’uso di verbi modali e della forma passiva. Il testo giuridico abbonda, inoltre, di 

ripetizioni lessicali e segmentali. 

Anche nella traduzione giuridica, in cui la creatività e l’intervento del traduttore 

devono essere ridotti al minimo se non del tutto eliminati, in assenza di equivalenti il 

traduttore deve operare delle scelte. Negoziare.  

Nell’affrontare la traduzione delle due sentenze civili oggetto di questa tesi, il 

traduttore ha deciso di adottare sia il metodo traduttivo diretto che il metodo traduttivo 

obliquo47; risultando infatti la lingua del prototesto e quella del metatesto molto lontane 

tra loro non solo in merito alle categorie grammaticali che presentano, ma anche per 

sistemi giuridici, cultura ed evoluzione storica, non sempre è stato possibile affidarsi a 

una traduzione letterale. 

Il «metodo della traduzione diretta» implica una traduzione letterale del prototesto. 

Le tecniche traduttive per la realizzazione di questo metodo sono tre: il prestito (il 

termine viene trasferito dal prototesto al metatesto; nello specifico, il prestito è stato 

usato nel caso in esame per rendere i realia48 propri della lingua e della cultura cinese); 

il calco (un tipo di prestito che prevede la trasposizione letterale da una lingua all’altra 

in ogni sua componente); la traduzione letterale (la traduzione fatta parola per parola).  

Viste le particolarità delle due lingue protagoniste delle traduzioni contenute in 

questa tesi, spesso si è dovuto ricorrere al «metodo della traduzione obliqua»; in caso 

                                                           
46 Giulia Adriana PENNISSI, Translating Legal…, op.cit., p. 67. 
47 I metodi traduttivi qui citati, strategies, sono stati elaborati dei canadesi Jean-Paul Vinay e Jean 
Darbelnet. Questi si realizzano attraverso una serie di tecniche, procedures, cfr. Pierangela DIADORI, 
Teoria e tecnica…, op. cit., pp. 55-72. 
48 Per un approfondimento, si veda il paragrafo 5.2. della presente tesi “Il linguaggio giuridico cinese: 
un’analisi”, pp. 108-111. 
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contrario, il significato sarebbe risultato oscuro e pressoché incomprensibile al lettore 

modello della cultura ricevente. Le tecniche attraverso le quali poter realizzare questa 

strategia traduttiva sono quattro: la trasposizione (il traduttore deve apportare 

cambiamenti morfosintattici, in quanto richiesti dalla lingua del metatesto); la 

modulazione (un cambiamento semantico); l’equivalenza (uso di mezzi stilistici e 

strutturali differenti, quando si presentano ad esempio proverbi o modi di dire che non 

identici, ma che trovano un equivalente nella lingua del metatesto); l’adattamento 

(cambiamenti dettati dalla non esistenza di alcuni rimandi culturali nella lingua di 

destinazione e quindi incomprensibili da parte del lettore modello)49.  

Riassumendo, la traduzione giuridica fa parte delle traduzioni specializzate. 

Appartenendo alla categoria dei testi altamente vicolanti, l’interpretazione del traduttore 

trova uno spazio assai ristretto: in quanto testi informativi, il contenuto deve essere 

trasmesso in modo equivalente, senza l’inserimento di alcuna modifica. Da un punto di 

vista lessicale e strutturale la versione tradotta deve risulare identica a quella originale. 

Il linguaggio giuridico è un linguaggio sui generis, a se stante, estraneo non tanto per 

termini (molte volte attinti dalla lingua comune o standard), quanto per il significato che 

l’uso di questi all’interno di un contesto legale conferisce loro. In aggiunta, il testo 

giuridico presenta frasi molto complesse, caratterizzate da più livelli di subordinazione 

o dall’affiancamento di frasi coordinate non congiunte tra loro; lo stile impersonale e 

altamente formale accresce la complessità di questo linguaggio settoriale che, purtroppo, 

non è universale. Nel dover tradurre un testo giuridico il traduttore deve scontrarsi con 

la non equivalenza degli istituiti giuridici presenti nei diversi sistemi; questo, 

unitamente alla complessità del linguaggio e della sintassi, fa del linguaggio giuridico 

un linguaggio tecnico altamente specializzato e rende questa tipologia di traduzione un 

caso che deve essere trattato con ancor maggior attenzione all’interno della più ampia 

gamma dei testi specializzati.  

 

 

 

 

 

                                                           
49 Cfr. Pierangela DIADORI, Teoria e tecnica…, op. cit.,  pp. 55-72. 
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CAPITOLO SECONDO 

DIRITTO E TUTELA DEL MARCHIO IN UN CONTESTO 

INTERNAZIONALE 

 

Sommario: 2.1. Il marchio: un segno distintivo. – 2.2. Il Lanham Act statunitense. – 2.3. La registrazione 

internazionale del marchio. – 2.4. Il diritto di marchio in Cina. – 2.4.1. Verso l’introduzione del diritto 

proprietario. – 2.4.2. La Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese. – 2.4.2.1. I marchi notori. – 2.5. 

La tutela del marchio in Cina. – 2.5.1. La tutela amministrativa. –2.5.2. La tutela giudiziaria. 

 

 

2.1. Il marchio: un segno distintivo 

 

Nonostante sia stato scelto di incentrare l’elaborato sulla traduzione settoriale 

giuridica e sull’analisi di questa, si ritiene pressoché impossibile comprendere la 

traduzione delle due sentenze prescelte senza possedere alcune conoscenze di base 

relative al problema che esse sollevano: la violazione del diritto di marchio.  

Poiché si è ipotizzato un duplice lettore modello (uno specialista del settore che 

voglia ampliare le proprie conoscenze o uno studente di lingua e cultura cinese che 

voglia informarsi e approfondire le proprie conoscenze in merito al diritto cinese, con 

particolare riferimento al diritto di marchio e alla violazione di questo) si ritiene sia 

giusto e doveroso porsi almeno tre domande preliminari assai semplici, ma di 

fondamentale importanza: che cos’è il marchio? Da dove nasce l’idea di marchio? Quali 

funzioni svolge? 

 

Sotto il profilo economico, i marchi perseguono una funzione distintiva, ossia di 

identificazione della fonte di provenienza del prodotto scongiurando il rischio di confusione, 

svolgendo così un ruolo pro-competitivo atto a garantire che la concorrenza tra i prodotti 

non venga falsata; una funzione di garanzia qualitativa, intesa come aspettativa per il 

consumo di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio; ed una 

funzione suggestiva o pubblicitaria50. 

 

                                                           
50 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op.cit., p. 97. 
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Il diritto di marchio costituisce un’eccezione all’interno del più esteso complesso del 

diritto della proprietà intellettuale, in quanto non si pone lo scopo di 

 

tutelare invenzioni e creazioni frutto delle scoperte dell’attività intellettuale, ma [i marchi] 

vengono riconosciuti solo per la loro capacità di identificare e distinguere beni in 

commercio. […] [Al creatore del marchio è concesso un diritto esclusivo, che] serve a 

tutelare gli investimenti relativi alla creazione del marchio, all’attività pubblicitaria e 

promozionale del prodotto al quale il marchio è associato, e al prodotto stesso in termini di 

qualità dei materiali, sicurezza, ecc.51. 

 

Sempre in riferimento alla definizione di marchio, si crede sia importante ricordare il 

principio di estraneità del marchio al prodotto, che lo definisce come un segno che, per 

quanto connesso al prodotto, è estraneo allo stesso e alle sue qualità52. 

L’idea del branding nacque allorquando alcune aziende americane, quali la Nike e la 

Microsoft, affermarono che  

 

la produzione di beni era solo una parte secondaria della loro attività e che, grazie alle 

recenti conquiste in fatto di liberalizzazione del commercio e alla riforma delle leggi sul 

lavoro, esisteva la possibilità di appaltare la fabbricazione dei prodotti a terzi [...]. Essi 

sostenevano che ciò che le loro aziende producevano principalmente non erano cose, ma 

immagini dei loro marchi. Il vero lavoro non consisteva nella produzione, bensì nel 

marketing53. 

 

Il marchio iniziò quindi ad assumere un ruolo chiave nei confronti dell’immagine che 

l’azienda voleva trasmettere di sé, facendosi portavoce di garanzia, qualità e fiducia, 

tanto che  

 

il ruolo della pubblicità si è così trasformato da semplice informazione dell’esistenza di 

prodotti a valorizzazione dei marchi. Il primo compito del branding fu quello di conferire 

nomi propri a prodotti generici […], i logo miravano espressamente a suscitare un senso di 

familiarità e di fiducia […]. Alla fine degli anni Quaranta […] il marchio [era sinonimo] di 

                                                           
51 Ibid., pp. 19-20. 
52 Ibid., p. 112. 
53 Naomi KLEIN, NO LOGO. Economia globale e nuova contestazione, Milano, Baldini&Castoldi S.p.A., 
2001, p. 26. 
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una forte identità o «coscienza aziendale» […]. Negli anni Ottanta è subentrata l’ossessione 

dei marchi […]. La differenza di prezzo era data evidentemente dal costo della parola […]54. 

 

Il prodotto è sempre meno caratterizzato, in percentuale, dai fattori materiali e molto di 

più da quelli immateriali55 . Si comprese, quindi, che la parola, il simbolo, o la 

combinazione di questi, suscitavano nei consumatori un senso di attaccamento e fedeltà. 

Preferendo acquistare, all’interno di un mercato concorrenziale in cui l’offerta dei beni 

era pressoché omogenea (i beni offerti risultavano infatti uguali o molto simili tra loro e 

si differenziavano, appunto, solo grazie al marchio mostrato) prodotti di una 

determinata azienda piuttosto che di un’altra, i consumatori dimostravano la loro fiducia 

e la loro preferenza in merito a una marca specifica, indipendentemente dal prezzo più 

elevato che questi potevano avere nei confronti dei concorrenti. Si pagava il marchio, 

non il bene. 

Partendo da queste considerazioni, negli ultimi anni sono state identificate le 

funzioni che un marchio esercita nei confronti del pubblico di riferimento. Le più 

importanti sono tre: la product differentiation theory, la signaling function e la product 

information theory.  

In base alla product differentiation theory, il marchio assume la mera funzione di 

differenziare determinati beni all’interno di un mercato concorrenziale, ove i prodotti 

risultano essere simili e, talvolta, identici. In base a questa teoria, il produttore può 

richiedere il pagamento di un prezzo maggiore rispetto agli altri beni simili presenti sul 

mercato proprio grazie al marchio che vi ha apposto. Grazie al marchio viene 

salvaguardata non solo la qualità del bene in oggetto, ma risultano altresì tutelati sia gli 

interessi del produttore che quelli del consumatore che si affida a tale marchio.  

La signaling function ha invece lo scopo ultimo di informare i consumatori in 

merito alle caratteristiche manifatturiere, qualitative, ecc. del prodotto che andranno ad 

acquistare.  

Per ultimo, come suggerisce il nome stesso, la product information theory si pone 

l’obiettivo di avvertire e salvaguardare i potenziali clienti dai rischi di errore e 

                                                           
54 Ibid., pp. 28-30. 
55 Maria Ludovica AGRÒ, “La prospettiva istituzionale in tema di contraffazioni”, in M. TIMOTEO (a cura 
di) Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, 
Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p. 43. 
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confusione che potrebbero sorgere in merito a determinati prodotti nel mercato 

concorrenziale56.  

Volendo sintetizzare, il marchio altro non è che un segno distintivo, apposto dal 

produttore sui propri prodotti al fine di differenziarli dagli altri, simili o uguali, presenti 

sul mercato. Affidandosi al marchio, i consumatori si sentono tutelati e sicuri 

relativamente alla qualità del prodotto che andranno ad acquistare e, quindi, al 

contempo, disposti a pagare un sovrapprezzo.  

Il valore economico di un marchio risiede nella reputazione (good-will) 

dell’impresa che ne è titolare57. Ancora, usando le parole di Eleonora Canigiani, 

 

il marchio potrebbe essere definito come l’espressione sintetica dell’immagine di una 

azienda, la cui funzione è quella di identificarla verso l’esterno, ovvero di distinguere i suoi 

prodotti da quelli di altre aziende. Esiste pertanto una corrispondenza tra azienda, marchio e 

prodotto che si impone come riferimento costante nell’elaborazione del segno che dovrà 

rappresentarla […]. In altre parole, al marchio viene affidata una funzione comunicativa 

che, consolidandosi nel tempo, permette di identificarlo con l’azienda o il prodotto che 

rappresenta […]58. 

 

Nella presente tesi verrà approfondita solo la legislazione del diritto di marchio 

formulata dalla Repubblica Popolare Cinese e introdotta brevemente quella statunitense, 

mentre sarà tralasciata quella elaborata dall’Unione Europea59. In particolare, il secondo 

capitolo di questa tesi “Diritto e tutela del marchio in un contesto internazionale” è 

interamente dedicato all’analisi del diritto di marchio vigente in Cina. 

In generale, la registrazione di un marchio ha lo scopo primario di conferire a colui 

che lo registra un diritto d’uso esclusivo, in base al quale, se non accordato 

diversamente, non è concesso a terzi di sfruttare il marchio in questione (il concetto qui 

esposto trova riscontro nella sentenza n. 1/2004 emessa dalla Seconda Corte Intermedia 

del Popolo di Shanghai, R.P.C. in data 15 dicembre 2005; la società americana 

Starbucks Corporation ha accordato l’utilizzo del marchio oggetto del contenzioso al 

                                                           
56 Cfr. Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op. cit., p. 20. 
57 Ibid. 
58 Eleonora CANIGIANI , “Introduzione allo studio dei marchi cinesi e delle traduzioni dei nomi dei marchi 
stranieri in cinese”, in Mondo Cinese, n. 106, gennaio 2001. Articolo disponibile online all’URL 
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/106/106_cani.htm#.UVQXFhc2I60 (consultato il 13 marzo 2013). 
59 A chi volesse approfondire l’argomento si consiglia la lettura di Giuseppe COLANGELO, Diritto 
comparato della proprietà intellettuale, il Mulino, Bologna, 2011. 
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Complesso Starbucks, sancito tramite la firma di un accordo)60. La conseguenza diretta 

del diritto conferito ai possessori di un marchio è la tutela giudiziaria contro la 

contraffazione del marchio stesso, relativamente alla classe di servizi e prodotti per la 

quale è stata presentata la domanda di registrazione. Un marchio contraffatto crea 

confusione, induce all’errore il pubblico di riferimento e sfocia in concorrenza sleale, 

ovvero 

 

la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente 

[…], allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi 

necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinge oltre ai profili del 

tutto inessenziali alla funzione […]61. 

 

 

2.2. Il Lanham Act statunitense 

 

Poiché le due sentenze prese in esame concernono due contenziosi civili riguardanti 

il diritto di marchio tra una società americana e una cinese, si ritiene opportuno 

segnalare i principi generali che la normativa americana di riferimento, il Lanham Act, 

codificata al Title 15, Chapter 22 dello USC, detta in materia di marchio. Più 

precisamente, la §1127 del Lanham Act recita:  

 

the term trademark includes any word, symbol, or device, or any combination thereof used 

by a person, or which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to 

register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or 

her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to 

indicate the source of the goods, even if that source is unknown62.  

 

Diversamente da quanto avviene nella Comunità Europea, dove il marchio risulta tale 

grazie al mero carattere distintivo, [negli Stati Uniti] una intent to use application si 

tramuterà in una registrazione solo quando, a seguito di un certo intervallo di tempo, potrà 

essere dimostrato l’actual use del marchio in commercio. I diritti di marchio, dunque, negli 

                                                           
60 Per la traduzione si veda il paragrafo 4.2. della presente tesi, pp. 74-106. 
61 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op. cit., p. 119. 
62  Il testo integrale del Lanham Act statunitense è consultabile, online, all’URL 
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127 (consultato il 23 aprile 2013). 
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Stati Uniti sorgono con l’uso, non per effetto della registrazione, e il simbolo diventa 

marchio quando la clientela lo considera come tale63. 

 

Al fine di ricevere un’adeguata tutela giudiziaria deve quindi essere dimostrato che del 

marchio in questione ne sia stato fatto un uso prolungato nel tempo e che questo abbia 

quindi sviluppato una capacità distintiva. L’uso del marchio, negli Stati Uniti d’America, 

è un requisito necessario e sufficiente ai fini di poter godere della tutela accordata ai 

marchi, la quale prescinde da un’eventuale registrazione64.  

Diversa è la situazione in Cina, dove, nonostante sia garantita protezione anche ai 

marchi non registrati, la registrazione risulta essere un requisito fondamentale per la 

protezione giudiziaria del marchio (a tal proposito si veda il paragrafo 2.5. “La tutela del 

marchio in Cina” della presente tesi)65. Ritroveremo tale principio in entrambe le 

sentenze, nelle quali non solo viene più volte ribadito l’uso prolungato fattone nel 

tempo, ma viene altresì messo in risalto l’impegno con cui i proprietari hanno 

pubblicizzato il marchio oggetto del contenzioso.  

I marchi popolari e ampliamente conosciuti dai consumatori vengono definiti 

marchi notori o rinomati e a essi è concessa una tutela maggiore e rafforzata rispetto a 

quelli che, in gergo, vengono definiti marchi generali. La §1125(c) del Lanham Act 

definisce i marchi notori come marchi “widely recognized by the general consuming 

public of the United States as a designation of source of the goods or services of the 

mark’s owner”66. Il grado di notorietà di cui godono i marchi facenti parte di questa 

categoria deve essere stabilito in base a  

 

(i) the duration, extent, and the geographic reach of advertising and publicity of the mark, 

whether advertised by the owner or third parties; (ii) The amount, volume, and geographical 

extent of the sales of goods or services offered under the mark; (iii) The extend of actual 

recognition of the mark; […]67. 

 

                                                           
63 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op. cit., p. 98. 
64 “La registrazione federale americana può essere ottenuta solo nell’ipotesi in cui si sia già fatto uso del 
marchio in commercio […]”, Laura SEMPI, “Contraffazione del marchio in Cina: il caso Starbucks”,  in M. 
TIMOTEO (a cura di) Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della…, op. cit., p. 242. 
65 Un dettagliato ed esaustivo approfondimento sul tema della tutela accordata ai marchi non registrati 
all’interno dei territori cinesi è fornito dal saggio di Gong HONGBING, “The Protection of Non-Registered 
Trademarks in China”, in Ibid., pp. 129-148. 
66 Per il testo integrale si rimanda all’URL http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127 (consultato il 
23 aprile 2013). 
67 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op. cit., p. 132. 
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2.3. La registrazione internazionale del marchio 

 

Prima di passare all’analisi del diritto di marchio in Cina, si ritiene opportuno 

accennare brevemente alla registrazione internazionale del marchio, citando i principali 

trattati internazionali sottoscritti dai vari Paesi in materia di proprietà intellettuale e 

relativa protezione. 

Il concetto di «marchio internazionale» è stato sviluppato negli ultimi anni del 1800 

nel contesto dell’Accordo di Madrid68 (Madrid Agreement)69del 1891, con il quale si è 

posto in essere un sistema di registrazione internazionale dei marchi (the Madrid 

System)70. La possibilità di registrare a livello internazionale un marchio è conferita ai 

soli, persone fisiche o giuridiche, che abbiano la propria sede, domicilio o nazionalità 

all’interno di uno degli Stati firmatari. L’Accordo di Madrid prevede che il marchio 

possa essere registrato contemporaneamente sia a livello nazionale che internazionale; 

in base alla procedura elaborata,  

 

il titolare di un marchio registrato nel paese d’origine può chiedere all’amministrazione di 

quel paese il deposito del marchio presso l’Ufficio internazionale per la protezione della 

proprietà industriale e, una volta che questo avrà provveduto alla registrazione, il marchio 

avrà valore in tutti i paesi aderenti71.  

 

Il Protocollo di Madrid72 (Madrid Protocol)73 del 1898, indipendente dall’Accordo 

di Madrid, ha notevolmente semplificato e abbreviato l’iter previsto per la registrazione 

internazionale.  

Al fine di garantire la tutela di un marchio registrato in ambito internazionale e di 

cercare di unificare quanto più possibile le varie discipline nazionali in merito, sono 

stati elaborati numerosi trattati e convenzioni internazionali. Tra questi si ricordano:  

- il Trattato di Madrid e il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale 

dei marchi; 

                                                           
68 Madeli xieding 马德里协定.  
69 Il testo integrale dell’Accordo è disponibile, in lingua inglese, all’ URL 
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html (consultato il 22 aprile 2013). 
70 Per un approfondimento, per una lista dettagliata degli stati firmatari e per il testo integrale, si rimanda 
all’URL http://www.wipo.int/madrid/en/ (consultato il 23 aprile 2013). 
71 Giuseppe COLANGELO, Diritto comparato della…, op. cit., p. 181. 
72 Madeli yidingshu 马德里议定书. 
73 Per il testo integrale si veda l’URL http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/ 
(consultato il 22 aprile 2013). 
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- la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale74, firmata a 

Parigi nel 1883 ed emendata il 28 settembre del 1979. La Convenzione di Parigi 

è il primo trattato internazionale riguardante la protezione del diritto 

intellettuale75 ed è nato dalla volontà di proteggere le creazioni industriali di un 

soggetto, in quanto diritto di proprietà industriale, in stati esteri76; 

- la Classificazione di Nizza77, una classificazione internazionale dei prodotti e dei 

servizi per i quali è possibile presentare domanda di registrazione di un marchio, 

stilata nel 1957 (rivista dapprima a Stoccolma nel 1967 e poi a Ginevra nel 1977) 

e contenuta all’interno dell’Accordo di Nizza78 , un trattato multilaterale 

amministrato dalla WIPO (World Intellectual Property Organization, 

Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). La Classificazione di 

Nizza prevede 34 classi per i prodotti e 11 per i servizi, per un totale di 45 classi. 

Nel gennaio 2013, 83 Paesi risultano firmatari di tale accordo. In particolare, 

l’Italia lo ha ratificato nel 1960, mentre gli Stati Uniti ne sono entrati a far parte 

nel 1972 e la Cina nel 199479; 

- l’Accorso TRIPs80 (The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual 

Property Right, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà 

intellettuale), è uno dei 14 accordi commerciali multilaterali della WTO (World 

Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio), formulato nel 

1986 durante l’Uruguay Round (negoziato) e conclusosi a Marrakech il 15 

aprile 199481. Grazie all’Accordo TRIPs sono state fissate, per la prima nella 

                                                           
74Baohu gongyechanquan de Bali gongyue 保护工业产权的巴黎公约. Per il testo integrale, disponibile 
in lingua inglese, cinese e francese, si rimanda all’URL http://www.wipo.int/treaties/zh/ip/paris/ 
(consultato il 9 maggio 2013). 
75 Per una visione d’insieme dell’evoluzione e della storia del trattati WIPO dal 1883 al 2002 si rimanda 
all’URL http://www.wipo.int/treaties/en/general/ (consultato il 23 aprile 2013). 
76 Per un approfondimento e per il testo integrale, si rimanda all’URL 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html (consultato il 23 aprile 2013). 
77 Shangbiao zhuce yong shangpin he fuwu guoji fenlei Nisi xieding 商标注册用商品和服务国际分类尼

斯协定. 
78 Il testo integrale dell’Accordo è consultabile online all’URL 
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html (consultata il 24 aprile 2013). 
79  Per il testo integrale e per ulteriori approfondimenti si rimanda all’URL 
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/ (consultato il 23 aprile 2013). 
80Yu maoyi youguan de zhishichanquan xieding 与贸易有关的知识产权协定 . Il testo integrale è 
consultabile online all’URL  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (consultato il 
24 aprile 2013). 
81 Per un approfondimento, per uno sviluppo storico e per aggiornamenti si rimanda alle URL 
http://www.wto.int/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm e 
http://www.wto.int/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (consultate il 24 aprile 2013). 
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storia, standard internazionali per garantire un’efficiente tutela della proprietà 

intellettuale, al fine di scongiurare casi di pirateria e contraffazione82. 

 

 

2.4. Il diritto di marchio in Cina 

 

  

2.4.1. Verso l’introduzione del diritto proprietario 

 

Quando si parla di diritto cinese, il mondo occidentale spesso tende ad adottare 

un’immagine negativa della Cina, caratterizzata da un sistema giuridico di natura 

penalistica e pubblicistica, lungi dal rispettare i diritti fondamentali dell’uomo. Sulla 

base di questo stereotipo gli studiosi occidentali hanno, nei secoli passati, preso parte 

all’invenzione del diritto cinese e, tramite interpretazioni strumentali (sovente di natura 

politica: si pensi ad esempio dell’uso politico che è stato fatto delle istituzioni 

dell’epoca maoista) e volute omissioni, hanno divulgato l’immagine di una realtà 

parzialmente deforme, dominata dalla fantasia, che si discosta dalla reale situazione 

giuridica cinese83. Ancora oggi, la Cina è spesso sinonimo di una terra esotica, lontana, 

il cui immaginario comune si discosta da quello che è la realtà. Nonostante dal 

momento della sua unificazione (avvenuta nel 221 a.C., quando colui che diverrà il 

primo imperatore cinese, Qin Shi Huang 秦始皇, unificò i vari regni in continua guerra 

tra loro sotto un unico impero retto dalla dinastia Qin)84 fino al 1911 (anno in cui 

crollerà lo stato di Qing e la secolare monarchia dinastica cinese) la Cina non abbia mai 

conosciuto altro regime che quello imperiale e abbia successivamente attraversato un 

periodo storico oscuro, retto da un sistema economico pianificato e caratterizzato da un 

ristagno legislativo (almeno per ciò che concerne il periodo della Grande Rivoluzione 

                                                           
82 Per un approfondimento, Henry OLSSON, The TRIPS Agreement, Wipo National Seminar on Copyright, 
Related Right, and Collective Management, 28 febbraio – 2 marzo 2005, articolo in linea, URL 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_cr_krt_05/wipo_cr_krt_05_1b.pdf (consultato il 24 aprile 
2013). 
83 Cfr. Giusi TAMBURELLO (a cura di), L’invenzione della Cina, Atti del Convegno AISC, Lecce, 2005, pp. 
199-213, in Renzo CAVALIERI , Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2010, pp. 5-14. 
84 Per una visione d’insieme della storia della Cina dalle origini all’età contemporanea Mario SABATTINI, 
Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Roma, Laterza, 2005. Per un approfondimento sulla Cina del 
Novecento si veda Guido SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero ad oggi, Torino, 
Einaudi, 2008. 
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Culturale Proletaria, 1966-1976)85, con l’avvio delle riforme economiche di Deng 

Xiaoping e la graduale apertura del Paese verso il mondo esterno, negli ultimi anni si è 

registrata in campo giuridico una sempre maggiore ricezione dei modelli occidentali, 

nonchè attenzione e volontà di uniformarsi agli standard internazionale. Negli ultimi 

trent’anni il sistema giuridico cinese ha conosciuto e affrontato numerosi cambiamenti, 

primo tra tutti l’introduzione di una legge sulla proprietà privata: la Legge sui diritti 

reali86, in cui la proprietà è definita come un diritto reale assoluto.  

 

Gli Artt. 64 e 65 elencano tra i beni che possono essere oggetto di proprietà privata di 

persone fisiche non solo i redditi, la casa e i beni di consumo, ma anche i “mezzi di 

produzione, le materie prime e altri beni immobili e mobili” (ma non la terra), nonché “i 

risparmi, gli investimenti e gli utili” e “i patrimoni ereditari”. […]. [Ai sensi dell’Art. 39, il 

diritto di proprietà conferisce inoltre al] “proprietario il diritto di possedere, usare, trarre 

benefici e disporre del bene mobile o immobile in conformità alle disposizioni di legge”87. 

 

Grazie all’emendamento del 1999, il concetto di proprietà privata è stato inserito 

all’interno della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese88  e ulteriormente 

rafforzato con il successivo emendamento, avvenuto nel 2004. In particolare, l’Art. 13 

dichiara che “la proprietà privata dei cittadini è inviolabile. Lo Stato protegge, in base 

alle norme di legge, il diritto dei cittadini di possedere ed ereditare beni di proprietà 

privata. […]”. L’Art. 11, invece, contempla l’economia individuale, che definisce come 

“un complemento all’economia pubblica socialista”89. 

Un potenziale inizio della progressiva internazionalizzazione, intensa come 

adeguamento agli standard internazionali da parte della Cina, credo possa essere 

individuato nella ripresa dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti d’America e, più 

                                                           
85 “Durante il periodo maoista veniva visto negativamente anche il solo fatto di remunerare o premiare 
l’inventore di un’opera”, Roberto Federico ANTONELLI, “I giudici e la protezione della proprietà 
intellettuale in Cina”, in M. TIMOTEO (a cura di) Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e 
tutela della…, op. cit., p. 169. 
86 “Zhonghua renmin gongheguo wuquan fa [中国人民共和国物权法], approvata il 26 marzo 2007 ed 
entrata in vigore il 1° ottobre 2007. V. la traduzione in italiano di G.TERRACINA, “Legge sui diritti reali”, 
S. SCHIPANI - G. TERRACINA (dir.) Diritto cinese e sistema giuridico romanistico, Torino, 2008”, cit. in M. 
TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina, percorsi normativi in un sistema in transizione, Torino, 
Giappichelli Editore, 2010, p. 7. Il testo integrale della legge, in lingua cinese, è disponibile all’URL 
http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554452.htm (consultato il 24 aprile 2013). 
87 Mario SCARPARI, Guido SAMARANI (a cura di), “La Cina: verso la modernità”, Torino, Einaudi, 2009 
(Estratti), in Renzo CAVALIERI , Letture di…, op. cit., pp. 49-51. 
88 Per il testo, in lingua italiana, Ibid., pp. 162-211. 
89 Cfr. Mario SCARPARI, Guido SAMARANI (a cura di), “La Cina: verso la modernità”, Torino, Einaudi, 
2009 (Estratti), in Ibid., pp. 49-51. 
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precisamente, con l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale per il Commercio 

(World Trade Organization, WTO) avvenuta nel 2001 e, qualche anno dopo, con la 

ratifica dell’Accordo TRIPs90. 

I diritti inerenti la proprietà intellettuale rientrano nella più ampia categoria 

giuridica dei diritti della proprietà privata. Il primo passo che la Cina ha compiuto in 

merito al riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale risale al 1980, anno della 

firma della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (OMPI)91. 

Poiché in questa sede si è deciso di non fornire un’analisi cronologica precisa 

dell’evoluzione del diritto cinese, si passerà ora alla formulazione di una descrizione 

d’insieme dell’unico diritto citato nelle sentenze tradotte: il diritto di marchio92.  

 

 

2.4.2.  La Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese  

 

Dopo aver aderito nel 2001 alla WTO e aver fatto la propria comparsa sulla scena 

economica e commerciale mondiale, la Cina si è dedicata alla formulazione di un 

apparato normativo riguardante la proprietà intellettuale e la relativa tutela. Il presente 

elaborato non si farà carico di fornire una visione d’insieme dell’evoluzione del diritto 

della proprietà intellettuale93, ma prenderà in considerazione solo il diritto di marchio 

descrivendone i principali tratti salienti, tramite l’ausilio di alcuni articoli della Legge 

marchi, dei relativi Regolamenti di attuazione e delle Interpretazioni della Corte 

Supream del Popolo. 

                                                           
90 Per un approfondimento sul tema si consiglia la lettura di Renzo CAVALIERI , L’adesione della Cina alla 
WTO. Implicazioni giuridiche, Lecce, Argo Editore, 2003. 
91 “Firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979. È entrata in vigore in Cina il 
3 giugno del 1980”, M. TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 8. 
92 A chi volesse approfondire il mondo del diritto cinese si consiglia la lettura di alcuni libri dedicati, 
quali Renzo CAVALIERI (a cura di), Diritto dell’Asia orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, Renzo 
CAVALIERI , Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2011 e G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, 
Diritto dell’Asia Orientale, Torino, UTET Giuridica, 2007. 
93 Per una retrospettiva storica della proprietà intellettuale in Cina il capitolo uno della tesi di laurea 
discussa presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, anno 
accademico 2011/2012, di Caterina BORGI, Violazione e tutela del marchio in Cina. Traduzione di due 
sentenze dei casi Lacoste e Louis Vuitton, risulta particolarmente interessante ed esaustivo.  
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È il 23 agosto 1982 quando il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo approva la prima Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese 94, entrata in 

vigore il 1 marzo dell’anno successivo95.  

 

La Legge introduceva nel diritto cinese il principio di sfruttamento in esclusiva di marchi 

d’impresa […], prevedendo un procedimento di registrazione che è tuttora precondizione 

della tutela della proprietà intellettuale in Cina […] 96. 

 

Incoraggiata dagli Stati Uniti, forti del desiderio di tutelare maggiormente i propri 

diritti in territorio cinese e a migliorare il sistema di tutela garantito dalla Legge marchi 

alla proprietà intellettuale di riferimento97, la Cina ha riformato la Legge marchi nel 

1993 e nel 2001. Gli obiettivi di tali riforme erano rispettivamente quello di ampliare 

l’ambito di applicazione della tutela98 e di semplificare il processo di registrazione, 

innalzando contemporaneamente ancora di più le misure di tutela, così da uniformare il 

diritto di marchio nazionale agli standard imposti dall’Accordo TRIPs ai paesi aderenti. 

Il prerequisito fondamentale affinché un marchio possa ricevere tutela in Cina è la 

registrazione dello stesso. In particolare, la registrazione del marcho in Cina può essere 

ottenuta sia tramite la c.d. registrazione diretta, ossia presentando la domanda di 

registrazione presso l’Ufficio Marchi (Shangbiao ju, 商标局 , sovente indicato con 

l’acronimo inglese TO), oppure, grazie alle disposizioni dell’Accordo di Madrid in 

merito alla registrazione internazionale del marchio, tramite la richiesta di estensione di 

questa al territorio cinese (c.d. registrazione internazionale)99. In caso di conflitto tra 

due marchi registrati riceverà tutela, secondo il principio del first-to-file, quello 

registrato in data anteriore. Tale principio è dettato dall’Art. 18 della Legge marchi del 

1993, ai sensi del quale  

 

                                                           
94 Seguita poi dalla Legge sui brevetti del 1984 e dai Regolamenti di attuazione del 3 agosto 2002, cfr. 
Renzo CAVALIERI , Letture di…, op. cit., pp. 66-70. 
95 Il testo integrale della Legge marchi del 1982, Zhonghua renmin gonghehuo shangbiao fa 中华人民共

和 国 商 标 , è disponibile, in lingua cinese, all’URL 
http://www.lawyee.org/Act/Act_Display.asp?RID=28116 (consultato il 24 aprile 2013). 
96 Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 9. 
97 Peter K. YU, “From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First 
Century”, American University Law, Vol. 50, 2000, Cardozo Legal Studies Research Paper No. 34, pp. 
131-243, documento disponibile online all’URL 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245548## (consultato il 22 marzo 2013). 
98 Cfr. Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p.11. 
99 Ibid., pp. 82-83. 
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where two or more applicants apply for registration of identical or similar trademarks in 

respect of identical or similar goods, the application filed earliest shall be accepted and 

published; if the application are filed on the same day, the trademark which is used the 

earliest shall be accepted and published, and applications of other persons shall be refused 

and not be published100.  

 

In ambito di registrazione del marchio, di particolare importanza risulta essere la c.d. 

preventiva ricerca di anteriorità, da effettuarsi prima del deposito della domanda di 

registrazione. Attraverso tale ricerca la parte interessata ha la possibilità di accerttare se 

già esistano o meno marchi uguali o simili già registrati per le classi di prodotti e servizi 

di riferimento. In questo modo, la parte ineteressata è sicura che il marchio può essere 

oggetto di una regolare e valida registrazione da parte dell’Ufficio Marchi101. 

 

La Legge marchi del 1982 individuava come oggetti di una possibile registrazione solo i cd. 

marchi d’impresa, i quali, ai sensi dell’Art. 7 potevano comporsi di sole parole, disegni o di 

una loro combinazione. Erano per tanto esclusi i marchi tridimensionali o altri segni 

rappresentabili graficamente. La Legge marchi [del 1982] ometteva inoltre di regolare i 

marchi notori, i marchi collettivi e di certificazione102. 

 

La revisione del 1993 ha ampliato il raggio di tutela, conferito ora anche ai marchi 

di servizio e ai marchi tridimensionali103. La tutela dei marchi collettivi104 e dei marchi 

di certificazione105 sarà invece introdotta con la riforma del 2001. Sempre con la riforma 

del 1993 è stato introdotto il concetto di 

 

                                                           
100 Gong HONGBING, “The Protection of Non-Registered Trademarks in China”, in M. TIMOTEO (a cura di), 
Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della…, op. cit., p. 134. 
101 Per un approfondimento sul tema della registrazione dei marchi in Cina si veda Giovanni DE SANCTIS, 
“Registrare il marchio in Cina!”, Elementi di strategia aziendale – 3, documento disponile online all’URL 
http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-3.pdf (consultato il 17 aprile 2013). 
102 Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit.,  p. 9. 
103 L’Art. 8 della Legge marchi fornisce una lista completa di tutto ciò che può essere registrato come 
marchio. Ad oggi, rimangono ancora esclusi i suoni e gli odori. 
104 “Ai sensi dell’Art. 3, 2° co., per marchio collettivo si intende quello registrato a nome di un gruppo, 
un’associazione o una qualsiasi altra organizzazione, il cui uso è attribuito nell’ambito di attività 
commerciali ai membri di tali formazioni, così da identificare qualifica di membro da parte di colui che 
ne fa uso”, M. TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., pp. 14-15. 
105 “Il 3° co. dello stesso articolo specifica inoltre che il marchio di certificazione indica quello controllato 
da una organizzazione che ha la capacità di esercitare la supervisione su particolari tipi di bene e servizi 
ed utilizzarlo 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 e servizi”, Ibid., p. 15. 
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attività di violazione dei marchi, le quali si sostanziavano nelle presenti ipotesi: vendita 

consapevole di prodotti recanti marchi contraffatti, imitazione senza autorizzazione di 

marchi registrati altrui, commercializzazione o imitazione di copie di prodotti senza la 

necessaria autorizzazione (Artt. 38 e 40 LM)106. 

 

Per una trattazione più dettagliata del problema della tutela dei marchi in Cina si 

rimanda al paragrafo 2.5. “La tutela del marchio in Cina” del presente elaborato di tesi.  

La Legge marchi in vigore ai giorni nostri è quella del 2001, ma il 16 gennaio di 

quest’anno è stata pubblicata online una bozza di modifica elaborata dal Consiglio di 

Stato guidato dal premier Wen Jiaobao volta ad aumentare il livello di protezione dei 

diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche si riferiscono alla Regulation on the 

Implementation of the Copyright Law of the People's Republic of China, alla Regulation 

on the Protection of the Right to Network Dissemination of Information, alla Regulation 

on the Protection of Computer Software e alla Regulation of the People's Republic of 

China on Protection of New Varieties of Plants. Gli emendamenti sono diventati 

effettivi il 1 marzo dell’anno in corso e sanciscono l’aumento dell’ammontare 

imponibile previsto per il risarcimento danni in caso di violazione dei diritti previsti dai 

Regolamenti di cui sopra107. Al fine di uniformare la propria legislazione nazionale agli 

standard internazionali delineati dall’Accordo TRIPs, la Cina ha ampliato le fattispecie 

per le quali è possibile presentare domanda di registrazione di marchio e ha inoltre 

introdotto i concetti di marchio collettivo e di certificazione. 

 

 

2.4.2.1.  I marchi notori 

 

Una delle novità di maggiore importanza introdotte nel 2001 è quella 

dell’identificazione della categoria dei marchi notori, 

 

i quali hanno rappresentato nell’ultimo trentennio uno dei punti di maggiore criticità del 

diritto cinese delle privative industriali, dato l’elevato livello di attività contraffattiva svolta 

da parte di soggetti cinesi a danno di marchi stranieri notoriamente conosciuti ma non 

                                                           
106 Ibid., p. 9. 
107 Cfr. “The State Council amends four national regulations on IPR”, 22 febbraio 2013, articolo 
disponibile online all’URL 
http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/government/201302/1731207_1.html (consultato il 21 
maggio 2013). 
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registrati in Cina. […] In base all’art. 13 LM non è consentita la registrazione ed è proibito 

l’uso, per la stessa tipologia di bene, di un marchio che sia la riproduzione, l’imitazione o la 

traduzione di un marchio notorio, seppure questo non sia stato registrato in Cina. Ciò 

qualora la registrazione o l’utilizzo indebito risultino ingannevoli nei confronti del pubblico 

e possano arrecare pregiudizio agli interessi del titolare del marchio notorio in oggetto. 

Inoltre, se il marchio notoriamente riconosciuto è stato registrato in Cina, la tutela si 

estende anche alle categorie di prodotti non affini108. 

 

Il concetto di marchio notorio era già entrato a far parte della legislazione cinese 

quando, nel 1985, la Cina aderì alla Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale109. La notorietà del marchio viene accertata e dichiara in Cina solo 

per via amministrativa; l’Art. 2 della Legge marchi descrive il marchio notorio come un 

“marchio caratterizzato da un’alta reputazione nel mercato e familiare al pubblico 

interessato”, puntualizzando, inoltre, che il marchio in questione deve essere registrato 

in Cina. L’Art. 22, 1° co. delle Interpretazione sull’applicazione della legge nelle 

controversie in materia di marchi110 accorda ai Tribunali Popolari la facoltà di dichiarare, 

se esplicitamente richiesto dalla parte interessata, la notorietà di un marchio111. I 

paramentri rilevanti ai fini di determinare la notorietà di un marchio sono definiti 

dall’Art. 14 della Legge marchi. Questi sono fissati nel numero di cinque e sono: 

 

1. il grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento; 

2. la durata di utilizzo del marchio; 

3. la durata, l’estensione e l’ambito geografico di ogni attività pubblicitaria del marchio; 

4. il riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio notorio; 

5. altri fattori di notorietà del marchio112. 

 

                                                           
108 Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 16. 
109 “In base all’Art. 6-bis della CUP [Convenzione d’Unione di Parigi del 1883], i paesi dell’Unione si 
impegnano a convalidare o rifiutare […] la registrazione ed a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o 
commercio che sia la riproduzione, l’imitazione, la traduzione (atta a produrre confusione) di un marchio 
che l’autorità competente del Paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente 
conosciuto […]”, Ibid., p. 82. 
110 Zuigao renmin fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falu ruogan wenti de 
jieshi 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, emanate il 12 ottobre 
2002. Il testo integrale, in lingua inglese e in lingua cinese, è disponibile online all’URL 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194265 (consultato il 31 maggio 2013). 
111 “Quando una corte del popolo giudica una controversia in materia di marchi può, su domanda di una 
parte e in corrispondenza con le circostanze del caso, effettuare una dichiarazione di notorietà di un 
marchio in base alla legge”, M. TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 86. 
112 Ibid., p. 86. 



40 

 

Si è ritenuto opportuno riportare l’elenco dei fattori rilevanti ai fini della dichiarazione  

della notorietà di un marchio, poiché nei contenziosi oggetto di traduzione di questa tesi 

le parti fanno più volte riferimento ai requisiti di notorietà di cui sopra al fine di 

comprovare la notorietà dei loro marchi e ricevere quindi la maggiore tutela a essi 

accordata. 

Le ipotesi contemplate dall’ordinamento civile cinese in materia di violazione del 

diritto di marchio sono invece stabilite nell’Art. 52. 

Contemporaneamente al primo emendamento della Legge marchi è stata formulata 

in Cina, sempre nel 1993, la Legge sulla concorrenza sleale113, affiancata poi nel 2007 

dalle Interpretazioni  della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative 

all’applicazione della legge nelle controversie in materia di concorrenza sleale114, 

pronunciate col fine ultimo di aiutare il giudice a interpretare correttamente la legge e a 

formulare una giusta sentenza. Come la violazione del diritto di marchio, anche la 

concorrenza sleale lede i diritti in capo al produttore. L’intento del contraffattore si 

realizza attraverso l’utilizzo di segni distintivi già legittimamente impiegati da altri su 

prodotti o servizi appartenenti alla stessa catogoria, atto a ingannare il consumatore e 

quindi a indurlo all’acquisto della propria merce115. 

 

 

2.5.  La tutela del marchio in Cina 

 

È interessante notare come, sia in Occidente che in Oriente, la violazione del diritto 

di marchio e i primi casi di contraffazione coincidano con lo svilupparsi dell’industria.  

Ma cosa significa “contraffare”? Il dizionario Treccani online definisce il verbo 

“contraffare” come 

 

                                                           
113 Zhonghua renmin gongheguo fa bu zhengdang jingzheng fa 中华人民共和国反不正当竞争法. 
114 Zuigao renmin fayuan guanyu shenli bu zhengdang jingzheng minshi anjian yingyong falu ruogan 
wenti de jieshi 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干的解释; il testo integrale è 
disponibile online all’URL http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182408 (consultato il 31 
maggio 2013). 
115 Giorgio FLORIDA, “Dall’illecito concorrenziale al diritto soggettivo”, in AA.VV., Diritto industriale, 
proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, pp. 295-298, cit. in Fabio, 
BRIGANTE, Concorrenza sleale e contraffazione alimentare…, op. cit., p. 9, cit. in Caterina BORGI, 
Violazione e tutela del marchio in Cina…, op. cit., p. 25. 
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v. tr. [dal lat. mediev. contrafacere, comp. di contra «contro» e facĕre «fare»] (coniug. come 

fare). – […] b. Riprodurre una cosa, imitarla al fine di spacciarla per originale: c. un 

documento; c.  la calligrafia, la firma di qualcuno.  

c. Sostituire, nella presentazione e vendita al pubblico, un prodotto genuino con altro di 

minor valore intrinseco e commerciale: i prodotti di marca vengono spesso contraffatti. 

[…] 116. 

 

Il primo caso di contraffazione registrato in Cina risale alla prima metà del 

Settecento, precisamente nel 1736 (dinastia Qing), quando il governo locale di Suzhou, 

nella provincia del Jiangsu, sanzionò una manifattura tessile che vendeva i suoi prodotti 

sfruttando il marchio di un’altra fabbrica117. Oggi il fenomeno della contraffazione in 

territorio cinese è all’ordine del giorno e il mercato del falso, incrementato e favorito dal 

basso costo della manodopera, la fa da padrone.  

Con l’adesione alla WTO nel 2001 e la successiva ratifica dell’Accordo TRIPs, la 

Cina si è costantemente impegnata a elevare i propri standard normativi per poter 

competere sul piano internazionale, adattando il diritto interno ai requisiti dettati dagli 

accordi multilaterali sottoscritti.  

 

Se, dunque, oggi è possibile affermare che l’adeguamento dell’apparato normativo formale 

ha raggiunto un livello di protezione in linea con quello degli altri paesi maggiormente 

industrializzati, la sfida importante che la Cina sta affrontando negli ultimi anni è quella di 

rendere efficiente, nella prassi, tale sistema formale118. 

 

In Cina la salvaguardia dei marchi è garantita attraverso quattro differenti forme di 

tutela, ossia: amministrativa, giudiziaria, penale e doganale; tutte le forme di tutela del 

marchio presenti in Cina vengono poste in essere a seguito della registrazione del 

marchio stesso e, in base al principio del first-to-file, riceve tutela chi per primo ha 

presentato domanda di registrazione. Grazie al sistema del doppio binario, il diritto di 

marchio in Cina è contemporaneamente tutelato sia in via amministrativa che in via 

                                                           
116 Treccani.it, L’enciclopedia online, URL http://www.treccani.it/vocabolario/contraffazione/ (consultato 
il 5 aprile 2013). 
117 Cfr. Chengsi ZHENG e Michael PENDLETON, “Copyright Law in China”, Ed. CCH Australia Limited, 
1987, p. 21, cit. in Gordon C.K. Cheung, Intellectual Property Right in China, Politics of Piracy, Trade 
and Protection, New York, Routledge Contemporary China Series, 2009, p. 86, cit. in Caterina BORGI, 
Violazione e tutela del marchio in Cina…, op. cit., p. 20. 
118 Roberto Federico ANTONELLI , “I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina”, in M. 
TIMOTEO (a cura di) Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della…, op. cit., p. 159. 
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giudiziaria. L’Art. 52 della Legge marchi individua le fattispecie per cui può essere 

affermata la violazione del marchio, più precisamente per: 

 

1. uso, per la stessa tipologia di bene, di un marchio identico o simile a quello registrato, 

senza licenza del titolare del marchio registrato;  

2. commercializzazione di beni con marchi che violano il diritto esclusivo altrui; 

3. contraffazione o produzione non autorizzata di segni distintivi registrati da terzi come 

marchi; 

4. modifiche effettuate sul marchio altrui registrato e immissione sul marcato del prodotto 

contrassegnato col marchio alterato; 

5. qualunque altro atto pregiudizievole dell’altrui diritto all’uso esclusivo del marchio 

registrato119. 

 

Per le ipotesi sopra elencate è prevista una sanzione non solo per la parte contraffattrice, 

ma anche per tutti coloro che prendono parte al processo di creazione, distribuzione e 

commercializzazione del prodotto contraffatto. Importante ai fini della corretta 

comprensione delle sentenze tradotte è la specificazione riguardante il punto 5 di cui 

sopra, contenuta nell’Art. 52, che prevede l’ipotesi della indebita registrazione come 

nome di impresa di un marchio altrui120. 

Oltre alla tutela amministrativa e a quella giudiziaria per la violazione del diritto di 

marchio, il sistema cinese prevede anche una tutela di tipo penale, stabilita e rafforzata 

dalla Legge penale cinese emanata il 14 marzo 1997, il cui capo VII del titolo III è in 

parte dedicato ai reati contro la proprietà intellettuale. 

La quarta e ultima forma di tutela contemplata dall’ordinamento cinese è quella 

doganale. Sotto la spinta non disinteressata degli Stati Uniti d’America, la normativa 

doganale è stata oggetto di numerosi dibatti e modifiche nel corso degli scorsi anni, fino 

a quando, nel 2000, non si è giunti alla revisione definitiva della Legge doganale121. 

Poiché le due sentenze qui trattate hanno entrambe un carattere civilistico, si è deciso di 

non approfondire la tutela penale e la tutela doganale relative alla violazione dei diritti 

della proprietà intellettuale. 

 

                                                           
119 Cfr. Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 48. 
120 Ibid. 
121 Zhonghua renmin gongheguo haiguan fa 中华人民共和国海关法, emanata il 22 gennaio 1987 ed 
emendata nel 2000. Il testo integrale è consultabile online, in lingua cinese, all’URL 
http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_27749_2.htm (consultato il 23 maggio 2013). 
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2.5.1.  La tutela amministrativa  

 

L’amministrazione dei marchi è responsabilità dell’Ufficio Marchi (Shangbiao ju, 

商标局 ) e della Commissione per la revisione e i giudizi sui marchi (Shangbiao 

shenpan weiyuanhui, 商标审判委员会, spesso indicata con l’acronimo inglese TRAB), 

entrambi alle dipendenze dell’Amministrazione statale per l’industria e il commercio 

(Guojia gongshang xingzheng guanli, 国家工商行政管理 , sovente indicata con 

l’acronimo inglese SAIC), un organo di livello ministeriale che si dirama a livello locale 

nelle Amministrazioni per l’industria e il commercio (Gongshang xingzheng guanli, 工

商行政管理 , AICs)122. L’Art. 2, 1° co. della Legge marchi conferisce all’Ufficio 

Marchi competenze in materia di registrazione123 e amministrazione degli stessi, con 

specifico riferimento a ciò che concerne l’opposizione alla registrazione e la 

cancellazione, modifica o trasferimento di marchi registrati, anche in materia di marchi 

notori. Il 2° co. dello stesso articolo, dichiara la Commissione per la revisione e i giudizi 

sui marchi organo competente in materia di controversie relativamente ai marchi. 

Agendo come organo di giudizio di secondo grado rispetto all’Ufficio Marchi, il TRAB 

è indipendente da quest’ultimo. In caso di violazione di diritto di marchio, la Legge 

marchi prevede un primo tentativo di risoluzione del conflitto di interessi per via 

privata124; nel caso in cui questo fallisca viene data la possibilità di procedere per via 

amministrativa, rivolgendosi al SAIC e ai suoi organi di livello locale. In base al 

principio del first-to-file (precedente deposito), riceve tutela il marchio per cui è stata 

presentata domanda di registrazione in data anteriore. È inoltre molto importante tenere 

presente che  

 

la registrazione in Cina non copre le Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e 

Macao, nonché Taiwan e Singapore. […] Inoltre, per un’adeguata protezione del marchio, 

sia del nome dell’azienda sia di quello dei suoi beni, […] è sempre bene registrarlo ed 

                                                           
122Cfr. State Administration for Industry & Commerce of the People’s Republic of China, URL   
www.saic.gov.cn (consultato il 5 aprile 2013). 
123 Per un approfondimento sul tema della registrazione del marchio in Cina si veda Giovanni DE SANCTIS, 
“Registrare il marchio…”, op. cit., documento disponibile online all’URL 
http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-3.pdf (consultato il 2 aprile 2013).  
124 In Cina si predilige infatti la conciliazione o mediazione stragiudiziale, ossia una forma di giustizia 
alternativa a quella statale idonea alla risoluzione di controversie civili. Per un approfondimento si veda 
Renzo CAVALIERI , Letture di…, op. cit., p. 7.  
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usarlo, se denominativo o misto,  non solo in caratteri latini ma anche in caratteri cinesi125 

[…] 126. 

 

Se si decide di procedere per via amministrativa, la parte interessata deve depositare il 

ricorso avendo cura di fornire prove riguardanti l’esistenza del diritto a tutela del quale 

agisce e della violazione convenuta. L’onere della prova spetta quindi alla parte attrice, 

sulla quale ricade inoltre l’obbligo di far autenticare da un notaio le prove che intende 

produrre durante il processo127. Successivamente viene posto in essere il contenzioso 

vero e proprio, composto da interrogatori, dichiarazioni, esamina delle prove, ecc. Nel 

caso in cui l’autorità amministrativa riscontri la violazione del diritto di marchio è 

previsto un risarcimento danni non superiore ai 200.000 Yuan Renminbi (RMB).  

 

 

2.5.2.  La tutela giudiziaria 

 

La tutela giudiziaria si pone sia come un’alternativa a quella amministrativa che 

come un successivo grado di giudizio rispetto a quanto disposto precedentemente dagli 

uffici amministrativi. Ai sensi della  

 

Legge organica dei Tribunali del popolo128, il sistema giudiziario cinese, è organizzato 

piramidalmente e si dispone su quattro livelli, con tribunali di base (Jiceng renmin fayuan, 

[基层人民法院]), intermedi (Zhongji renmin fayuan, [中级人民法院]) e superiori (Gaoji 

renmin fayuan, [高级人民法院]) situati nell’ordine a livello di distretto, di prefettura, di 

                                                           
125 “La scelta dei caratteri cinesi per la composizione del marchio deve essere fatta tenendo conto di un 
compromesso tra suono e significato dei singoli caratteri”, Eleonora CANIGIANI , “Introduzione allo 
studio…”, op. cit., articolo in linea, URL 
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/106/106_cani.htm#.UZspCaJ9B60 (consultato il 13 marzo 2013). 
126 Giovanni DE SANCTIS, “Registrare il marchio…”, op. cit., documento disponibile on line all’URL 
http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-3.pdf (consultato il 2 aprile 2013).  
127 Le prove autenticate da un notaio acquistano un alto valore probatorio; “Sul valore delle prove raccolte 
con l’intervento del notaio v. gli Artt. 67 e 214 della Legge di procedura civile della Repubblica Popolare 
Cinese, Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa [中华人民共和国民事诉讼法; il testo integrale è 
disponibile online all’URL http://www.gov.cn/flfg/2012-09/01/content_2214662.htm (consultato il 23 
maggio 2013)]. Le competenze e la procedura di certificazione notarile sono disciplinate dai seguenti atti 
normativi: Zhonghua renmin gongheguo gongzheng fa [中华人民共和国公证法] (Legge notarile della 
R.P.C.), emanata il 28 agosto 2005 ed entrata in vigore il 1 marzo 2006; Gongzheng chengxu guize, [公证

程序规则] (Regolamento sulle procedure notarili), emanato il 18 maggio 2006 ed entrato in vigore il 1 
luglio 2006”, M. TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 50. 
128 Zhonghua renmin gongheguo fayuan zuzhi fa 中华人民共和国法院组织法, emanata nel 1979 ed 
emendata nel 1983. Il testo integrale, in versione cinese, è consultabile online all’URL 
http://www.gov.cn/flfg/2006-10/31/content_429439.htm (consultato il 23 maggio 2013). 
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provincia. Al vertice del sistema sta una Corte suprema (Zuigao renmin fayuan, [最高人民

法院]) […] 129.  

 

Le corti competenti per le azioni civili di primo grado in tema di violazione del 

diritto di marchio sono le Corti Intermedie. Nel caso in cui la corte riscontri la 

violazione del diritto di marchio e di comportamenti di concorrenza sleale può 

ordinarel’immediata interruzione delle violazioni, la confisca dei beni contraffatti e 

condannare la parte convenuta a un risarcimento danni fissato a un limite massimo130 di 

500.000 Yuan Renminbi (RMB). 

Gli stranieri, per poter richiedere tutela giudiziaria, sono tenuti a far legalizzare tutti 

i documenti che intendono sottoporre alla corte durante il contenzioso131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Marina TIMOTEO, La difesa di marchi…, op. cit., p. 52. 
130 Di sovente viene riscontrata una difficoltà nel determinare il quantum dei danni derivanti dalla 
violazione del diritto di marchio e dalla conseguente concorrenza sleale. L’Art. 56 Legge marchi 
prescrive che, qualora non si possa stabile con esattezza l’ammontare dei danni economici subiti, il 
risarcimento massimo imponibile ammonta a 500.000 Yuan Renminbi (RMB), cfr. Ibid., p. 57-58 
131 Per un approfondimento in materia di tutela giudiziaria si rimanda all’intervento di Roberto Federico 
ANTONELLI, “I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina”, retto in occasione del 
Convegno internazionale in materia di regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, tenutosi a 
Bologna il 5 e il 6 ottobre 2006, in M. TIMOTEO (a cura di), Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. 
Regimi e tutela della…, op. cit., pp. 159-170. 



46 

 

CAPITOLO TERZO 

IL CASO STARBUCKS 

Sommario: 3.1. La storia di un marchio. – 3.2. Contraffazione del marchio Starbucks in Cina. 

 

 

3.1. La storia di un marchio 

 

Dopo aver delineato un breve profilo della branca del diritto che si occupa della 

proprietà intellettuale e della relativa protezione, facendo particolare riferimento al 

diritto di marchio, si passerà ora a illustrare la situazione della società americana 

Starbucks in territorio cinese.  

A una concisa presentazione in termini storici che toccherà i punti chiave dello 

sviluppo della suddetta società, l’autore della tesi farà seguire la presentazione della 

realtà cinese della stessa, introducendo quello che comunemente viene chiamato il caso 

Starbucks, entrando così nel vivo del problema su cui vertono le traduzioni delle 

sentenze contenute nel capitolo quarto, paragrafi 4.1. e 4.2. della presente tesi. Per le 

informazioni riguardanti lo sviluppo storico dell’azienda si è fatto riferimento alla 

pagina web della società in questione, mentre per la presentazione del caso Starbucks, 

inteso come l’insieme dei contenziosi giuridici che hanno visto la joint-venture 

americana accusare le controparti cinesi di violazione del diritto di marchio e di 

conseguente concorrenza sleale, ci si è basati su articoli disponibili sul web, sia in 

lingue occidentali che in lingua cinese, e sul saggio di Laura Sempi “Contraffazione del 

marchio in Cina: il caso Starbucks”132.  

La Starbucks Corporation è una società americana sita a Seattle, nata negli Stati 

Uniti d’America nel 1971 in qualità di distributore di soli chicchi di caffè e diventata 

una vera e propria caffetteria solo nel 1987. Nel 1976 la Starbucks Corporation registra 

in suolo americano il primo marchio “Starbucks” e, successivamente, i marchi 

denominativi e figurativi “Starbucks” e “Starbucks Coffee” per più di 20 differenti 

classi di servizi e prodotti in 120 Paesi e regioni del mondo. Il 1992, anno dell’entrata 

nella borsa americana Nasdaq, segna un punto di svolta per l’attività economica e 

                                                           
132 Laura SEMPI, “Contraffazione del marchio in Cina: il caso Starbucks”, in Ibid., pp. 227-241. 
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commerciale dell’azienda. La prima caffetteria Starbucks apre i battenti in Cina, a 

Pechino, nel 1999, dopo che nel 1998 la società aveva provveduto alla registrazione del 

proprio marchio in caratteri cinesi133; un anno dopo viene inaugurata la filiale di 

Shanghai. In soli quattro anni, la catena di caffetterie ha espanso e sviluppato il proprio 

mercato in Cina e oggi il numero delle filiali nelle più grandi città cinesi è pari a 230. La 

cifra complessiva degli stores aperti nelle regioni pancinesi, quindi comprensive anche 

di Hong Kong, Taiwan e Macao, ammonta a 500134. 

Nel suo articolo “Converting the Masses: Starbucks in China” datato 17 luglio 2003, 

il giornalista Geoffrey A. Fowler riporta una dichiarazione rilasciata da Tom Doctoroff, 

l’amministratore delegato della società, il quale afferma che 

 

the Starbucks proposition in China is huge. But people don’t go there for the coffee. They 

go there to present themselves as modern Chinese in a public setting135. 

 

Da ciò si evince come le caffetterie Starbucks rispecchino in Cina uno status-symbol 

ben preciso e come il pubblico di riferimento abbia deciso di frequentarle non a caso, 

bensì per comunicare una determinata immagine di sé, poiché per il ceto medio cinese 

Starbucks rappresenta un lusso quasi inavvicinabile136. 

 

 

3.2. La contraffazione del marchio Starbucks in Cina 

 

La Cina rappresenta, dopo il Nord America, il mercato più fiorente per la Starbucks 

Corporation. Dopo aver inaugurato nel 1999 il primo Starbucks Coffee in suolo cinese e 

aver lanciato un’aggressiva espansione con il fine ultimo di creare un’esperienza, uno 

stile di vita137, la società americana Starbucks si è trovata a dover fronteggiare una 

                                                           
133

 YANG Jinzhi 杨金志 , LIANG Zong 梁宗 , Shanghai “Xingbake” qinfan shangbiao quan bei pan 
gengming上海“星巴克”侵犯商标权被判更名 (La Shanghai “Xingbake” viola il diritto di marchio, 
ordinata la modifica della denominazione), 01 aprile 2006, documento disponibile online all’URL 
http://www.whlawyers.org.cn/bbs/index.asp?id=78&forumid=2&fn=0&repage=97&action=topic 
(consultato il 7 aprile 2013). 
134  Cfr. Starbucks Corporation, URL www.starbucks.com.cn/en/about/history.html (consultato il 7 
maggio 2013). 
135  Geoffrey A. FOWLER, “Converting the Masses: Starbucks in China”, 17 luglio 2003, articolo 
disponibile online all’URL www.globalpolicy.org/component/content/article/162-
general/27615.html?tmpl=component&print=1&page= (consultato il 4 aprile 2013). 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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spietata concorrenza messa in atto dalle caffetterie locali. Al fine di tutelare il proprio 

marchio e di ottenere quindi una maggiore sicurezza in termini di tutela nel caso di 

controversie per un’eventuale violazione del diritto d’uso esclusivo relativamente ai 

marchi da lei registrati, la società nel 1976 ha deciso di registrare il proprio marchio. 

Nel 2004 e, successivamente, nel 2005 l’azienda americana nota che alcune società 

cinesi stavano infrangendo il diritto d’uso esclusivo del marchio da lei registrato, 

facendone un uso improprio di simboli uguali o simili a questo, dando così vita anche 

ad atti di concorrenza sleale nei suoi confronti. Inoltre, le società accusate nelle sentenze 

qui proposte, rispettivamente la Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd. 

e la Shanghai Xingbake Coffee Ltd. congiuntamente alla rispettiva filiale sita in Nanjing 

Lu, Shanghai, stavano facendo un uso improrio all’interno delle proprie denominazioni 

sociali della parola “Xingbake” (星巴克), ossia una trascrizione fonetica relativamente 

fedele della parola americana “Starbucks” in caratteri cinesi. Oltre a ciò, risultò evidente 

che le società convenute apponevano il marchio in questione sui contenitori per il cibo, 

per le bevande, sui manifesti pubblicitari, sulle insegne dei propri punti vendita, sulle 

fatture, ecc. al fine di attirare l’attenzione del pubblico, erroneamente tratto in inganno. 

Oltre al marchio denominativo, nei contenziosi qui riportati si fa riferimento anche al 

marchio figurativo, anch’esso registrato dalla società americana. A tal proposito, le parti 

convenute fanno notere che, nonostante la forma circolare e i colori (verde e nero) siano 

gli stessi, l’immagine centrale differisce: nel logo registrato dalla società americana 

infatti è presente una sirena, mentre in quelli cinesi una tazza da caffè leggermente 

inclinata138. Le Corti, dopo aver confrontato i marchi, hanno verificato e stabilito la 

somiglianza tra questi e decretato la conseguente violazione del diritto di marchio.  

Nel contenzioso tra la Starbucks Corporation e la Qingdao Coffee Food and 

Beverage Co., Ltd., oltre alla violazione del diritto d’uso esclusivo del diritto di marchio 

relativamente ai marchi denominativi e figurativi “Starbucks” e “Starbucks Coffee”, 

venne inoltre accertata la violazione riguardante i marchi “Xingbake”, “Frappuccino” e 

“Yukon Blend”.  Nella controversia civile n. 1/2004, invece, la Corte ha dichiarato la 

notorietà del marchio e ha emesso il proprio verdetto basandosi più su questo profilo 

che non sulla registrazione in sé. Anche in questo caso, infatti, la società convenuta 

                                                           
138  “Per la visualizzazione dei due loghi v. www.starbucks.com e 
http://farm1.static.flickr.com/80/245927680_8517ccbe77.jpg.”, Laura SEMPI, “Contraffazione del marchio 
in Cina: il caso Starbucks”, in M. TIMOTEO (a cura di) Sistema giuridico romanistico e diritto cinese, 
Regimi e tutela della…, op. cit., p. 237. 
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aveva registrato, agendo in malafede, l’espressione “Xingbake” come propria 

denominazione sociale. In entrambi i contenziosi qui proposti, si nota come le società 

cinesi convenute avessero intenzionalmente copiato e sfruttato a proprio vantaggio i 

marchi e quindi i relativi segni distintivi della controparte. Entrambe le sentenze 

condannano le società cinesi per violazione del diritto di marchio e per conseguente 

concorrenza sleale. Alle parti convenute è inoltre stato ingiunto di risarcire la Starbucks 

Corporation dei danni economici subiti in seguito al loro agire in mala fede, il cui 

ammontare è pari a 500.000 Yuan Renminbi139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Entrambe le Corti hanno fatto “ricorso al criterio suppletivo fornito dalla legislazione cinese per tutte 
quelle ipotesi in cui non sia addivenga ad una quantificazione esatta del danno (Art. 56, 2° co., Legge 
marchi)”, Ibid., p. 240. 
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CAPITOLO QUARTO 

LA TRADUZIONE DELLE SENTENZE 

4.1. Sentenza Starbucks Corporation contro Qingdao Coffee Food and Beverage Co., Ltd. - 4.2. Sentenza 

Starbucks Corporation e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi contro Shanghai Xingbake 

Coffee Ltd. e la rispettiva filiale sita in Nanjing Lu, Shanghai. 

 

 

4.1. Sentenza Starbucks Corporation contro Qingdao Xingbake Coffee Food and 

Beverage Co., Ltd. 

 

Controversia caso STARBUCKS CORPORATION contro Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage 

Co., Ltd. per violazione marchio 

 

Corte Intermedia del Popolo di Qingdao, provincia dello Shandong, R.P.C. 

Sentenza civile 

 

Sentenza di primo grado n. 11/2005 della Terza sezione civile 

 

Attore : STARBUCKS CORPORATION, con sede in Utah Ave. South 2401, Seattle, 

WA 8134, USA. 

Rappresentante legale: Martin David M. Landau, direttore generale internazionale. 

Procuratore nominato: Fu Qianguo, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Procuratore nominato: Yang Jun, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Convenuto: Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd., con sede presso 

l’hotel Haitian, via Hong Kong Ovest 48, distretto di Shinan, Qingdao, Cina. 

Rappresentante legale: Lucheng Rui, presidente.  

Procuratore nominato: Yu Jianguo, avvocato dello studio legale Guangming di 

Shanghai. 
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Procuratore nominato: Gao Junxu, avvocato dello studio legale Haizhiyuan dello 

Shandong. (Shan Dong Spring Sea Law Firm). 

 

L’attore STARBUCKS CORPORATION accusa il convenuto Qingdao Xingbake 

Coffee Food and Beverage Co., Ltd. di violazione di marchio; la presente Corte, dopo 

aver accolto l’istanza ha formato, secondo quanto previsto dalla legge, la Corte 

Collegiale e ha dichiarato pubblicamente aperta l’udienza per procedere in giudizio. Il 

procuratore nominato dell’attore Yang Jun e i procuratori nominati del convenuto Yu 

Jianguo e Gao Junxu hanno preso parte al processo. Il processo si è concluso.  

 

L’attore dichiara: STARBUCKS CORPORATION è una società fondata nel 1971 e 

il caffè rappresenta il suo campo d’affari principale. Più di trent’anni di sviluppo ci 

separano da quando è stato inaugurato il primo Starbucks Coffee nella città americana 

di Seattle. Alla fine del 2002 l’azienda contava 5.900 Starbucks Coffee a livello 

mondiale che, grazie all’entrata nella borsa americana Nasdaq avvenuta nel 1992, al 

costante aumento del costo delle azioni e alla rapida crescita delle entrate, registravano 

eccezionali risultati. L’attore STARBUCKS CORPORATION è diventato famoso a 

livello internazionale come catena di caffetterie e il nome Starbucks viene associato in 

tutto il mondo a una famosa marca di caffè. Nel luglio del 1976 l’attore STARBUCKS 

CORPORATION ha fatto domanda di registrazione, negli Stati Uniti d'America, del 

primo marchio “STARBUCKS”. A oggi, l’attore STARBUCKS CORPORATION ha 

progressivamente registrato il marchio “STARBUCKS” in 125 stati e regioni del mondo, 

approvato per 20 differenti classi merceologiche. Al contempo, non solo ha registrato il 

marchio (figurativo) “STARBUCKS”, il marchio (figurativo) “STARBUCKS 

COFFEE” in 105 stati e regioni del mondo, approvato per 22 differenti classi 

merceologiche, ma in alcuni di questi stati e regioni ha inoltre registrato il marchio 

“STARBUCKS COFFEE”. L’attore STARBUCKS CORPORATION offre alla sua 

vasta gamma di consumatori prodotti di eccellente qualità, un servizio impeccabile e un 

distintivo ed efficace sistema di organizzazione manageriale, che si rivelano essere i 

punti chiave della pubblicità commerciale e dell’espansione sul mercato delle caffetterie 

“STARBUCKS” e dei loro prodotti; ed è grazie a ciò che le caffetterie in questione 

riscuotono grande apprezzamento e ottimi risultati. 
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I mezzi di informazione di ogni paese focalizzano la pubblicità commerciale della 

parte attrice sui metodi di amministrazione, sulla concezione di gestione e sulle 

performance di vendita di questa, promuovendo il marchio “STARBUCKS” come 

simbolo della cultura del caffè. Le caffetterie STARBUCKS e il marchio 

“STARBUCKS” si trovano ovunque e hanno ormai conquistato il posto di leader 

mondiali nel mercato dei distributori di caffè; i marchi “STARBUCKS”, “星巴克” 

(xingbake), “STARBUCKS COFFEE”, “STARBUCKS” (marchio figurativo) e 

“STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) godono di un elevato grado di celebrità 

e grande stima in tutto il mondo, e per questo motivo sono così diventati marchi notori 

presso gli innumerevoli clienti. Nella Cina continentale e nella regione di Taiwan, in 

Corea del Sud e in altri stati questi hanno già ottenuto la protezione di notorietà del 

marchio. 

Il 21 febbraio 2000 l’attore ha registrato il marchio “Xingbake” in Cina, approvato 

per la classe di servizi n. 42140; tale marchio si divide in 5 classi di prodotti e servizi 

(classi n. 42, n. 30141, ecc.); il 14 maggio 1996 l’attore ha registrato in Cina il marchio 

“STARBUCKS”, approvato per la classe di servizi n. 42; tale marchio si divide in 15 

classi di prodotti e servizi (classi n. 42, n. 30, n. 35142, ecc.); il 28 giugno 1996, l’attore 

ha registrato in Cina il marchio (figurativo) “STARBUCKS”, approvato per la classe di 

servizi n. 42; tale marchio si divide in 7 classi merceologiche (classi n. 42, n. 30, ecc.); 

il 7 gennaio 2003, i marchi “STARBUCKS COFFEE” e “STARBUCKS COFFEE” 

(marchio figurativo) sono stati registrati separatamente e approvati per la classe di 

servizi n. 42; il 21 dicembre 2002 è stato registrato in Cina il marchio 

“FRAPPUCCINO”, mentre il 21 marzo 2003 quello “YUKON BLEND”.  

                                                           
140 Viene qui fatto riferimento alla Classificazione di Nizza, che prevede 45 differenti classi di servizi e 
prodotti per la registrazione del marchio; più precisamente 11 per i servizi e 34 per i prodotti. La 10° 
edizione di tale classificazione è disponibile online all’URL 
http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2005349&idarea1=1046&tipo
Visualizzazione=S&mostracorrelati=0&partebassaType=2&showCat=1&idmenu=11696&idarticolo=200
5349&menuMainType=menuBrevetti&lang=it (consultato il 23 maggio 2013). In particolare, la classe n. 
42 si riferisce a “servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi 
di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software”, cfr. Giovanni DE 
SANCTIS, “Appendici”, Elementi di strategia aziendale – 3, IPR Desk, Beijing, p. 7, documento 
disponibile online all’URL http://www.milanofinanza.it/desk_china/pdf/Guida-3-Appendici.pdf 
(consultato il 2 aprile 2013), [N.d.T.]. 
141 La classe n. 30 fa riferimento a “caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; 
farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, 
polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio”, Ibid., [N.d.T.]. 
142 La classe n. 35 fa riferimento a “pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione 
commerciale; lavori di ufficio”, Ibid., [N.d.T.]. 
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Nel 1999 l’attore STARBUCKS CORPORATION ha fatto il suo ingresso nel 

mercato cinese iniziando a svilupparsi e, gradualmente, nel giro di quattro anni, il 

numero di punti vendita della catena di caffetterie Xingbake nelle regioni cinesi 

settentrionali, orientali e meridionali superava complessivamente le 70 unità; a poco a 

poco le entrate e i profitti aumentarono. Da quando è stato aperto il primo punto vendita, 

nella zona commerciale di Pechino, l’attore ha sempre utilizzato sui bicchieri, sui 

contenitori per il cibo, sulle macchine e gli utensili per il caffè, nel design del negozio, 

per la pubblicità esterna, per pubblicizzare l’immagine nel suo insieme delle caffetterie 

Xingbake, per la pubblicità commerciale di estese dimensioni e vendite promozionali, i 

marchi “STARBUCKS”, “Xingbake” , “STARBUCKS COFFEE” e “STARBUCKS 

COFFEE” (marchio figurativo). Entro i confini nazionali i grandi media hanno iniziato, 

uno dopo l’altro, a riferire l’enorme successo che la catena di caffetterie Xingbake stava 

riscuotendo in Cina e il fatto che queste venissero scelte come luoghi in cui poter 

discutere di affari, incontrarsi con gli amici e riposarsi. Anche in Cina i marchi 

“STARBUCKS”, “Xingbake” “STARBUCKS COFFEE”, “STARBUCKS” (marchio 

figurativo) e “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) possiedono alti livelli di 

notorietà.  

Il convenuto Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd. è stato 

fondato il 23 ottobre 2003 con denominazione sociale “Xingbake”; come l’attore, ha 

registrato lo stesso marchio “Xingbake” sui vari prodotti e servizi offerti dalle 

caffetterie. L’oggetto sociale del convenuto riguarda il cibo cinese e occidentale, il caffè, 

una vasta gamma di servizi bar, prodotti correlati e servizi simili registrati, come da 

parte dell’attore, con il marchio “Xingbake”. In particolare, la denominazione sociale 

dell’attore contiene l’espressione “caffè”, la quale suggerisce immediatamente ai clienti 

l’ambito commerciale entro cui opera l’azienda. L’attività commerciale del convenuto si 

divide in due differenti caffetterie, una aperta presso l’hotel Haitian, con sede in via 

Hong Kong Ovest 48, distretto di Shinan, Qingdao, e l’altra presso l’hotel 

internazionale Shan Dong Sichou, con sede in via Hong Kong Centrale 43; sulle 

insegne, sui manifesti appesi ai vetri e alle pareti interne al locale, sulle luci, sui biglietti, 

sugli scontrini, sui biglietti da visita, sui tovaglioli, ecc., il convenuto si avvale in 

entrambe le sedi sopracitate degli stessi o similari marchi di “Xingbake”, 

“STARBUCKS”, “STARBUCKS COFFEE” e “STARBUCKS” (marchio figurativo), 

“STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), “FRAPPUCCINO” e “YUKON 
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BLEND”. Inoltre, ai fini di attirare l’attenzione e presentare ai clienti il proprio caffè, 

venduto anche nella filiale di Shanghai, il convenuto, sempre in questi due punti vendita, 

ha posto grandi sacchi pieni di chicchi di caffè “Xingbake”. 

L’attore ritiene che il convenuto sia a conoscenza che i marchi “STARBUCKS”, 

“Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE”, “STARBUCKS” (marchio figurativo) e 

“STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) rappresentano marchi registrati 

dell’attore e che sono associati a prodotti inerenti il caffè e a servizi con un alto grado di 

notorietà, che il marchio “Xingbake” costituisce la denominazione sociale dell’attore, 

che questi marchi fanno riferimento alla commercializzazione di vari prodotti e servizi 

correlati al caffè, che il vocabolo “caffè” costituisce parte della ragione sociale 

dell’attore e che i marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS COFFEE”, 

“STARBUCKS” (marchio figurativo), “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), 

“FRAPPUCCINO” e “YUKON BLEND” vengono utilizzati in larga misura come 

simboli nelle operazioni commerciali. Il comportamento adottato dal convenuto 

descritto sopra è sufficiente per indurre in errore il pubblico di riferimento, che è portato 

a considerare il convenuto come la fonte originaria dell’offerta dei servizi, come 

proprietario della sede di recente apertura a Qingdao, come detentore delle licenze di 

utilizzo dei marchi, e nonché a credere che tra i due esista una sorta di relazione. Per 

questi motivi, il convenuto ha posto in essere atti di violazione del diritto di marchio 

dell’attore, relativamente ai marchi “Xingbake” , “STARBUCKS” e “STARBUCKS” 

(marchio figurativo). Al contempo, si ritiene inoltre che l’esporre grandi sacchi 

contenenti chicchi di caffè marchiati “Xingbake” nei due punti vendita precedentemente 

citati al fine di attirare l’attenzione dei consumatori e presentare loro il caffè venduto 

non solo in questi due punti vendita, ma anche nello Starbucks Coffee di Shanghai, 

costituisca una strategia pubblicitaria ingannevole. Il comportamento del convenuto 

racchiude l’intenzione di voler sfruttare la notorietà di un marchio altrui a proprio 

beneficio e, trattandosi di concorrenza sleale, infrange il principio di fiducia e la morale 

commerciale comune, denigra i diritti e gli interessi legittimi dell’attore, turba l’ordine 

socio-economico e viola la Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare 

Cinese143. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dell’attore, promuovere e 

                                                           
143 Zhonghua renmin gongheguo fan bu zhengdang jingzheng fa 中华人民共和国反不正当竞争法, 
emanata il 2 settembre 1993 ed entrata in vigore il 1 dicembre dello stesso anno. Il testo integrale, in 
lingua cinese, è disponibile online all’URL http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_68766.htm 
(consultato il 10 maggio 2013), [N.d.T.]. 
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salvaguardare i principi della concorrenza leale nel mercato, in base agli Artt. 52 e 56 

della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese144 agli Artt. 2, 5 e 9 della Legge 

sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, ai Principi generali di diritto 

civile della Repubblica Popolare Cinese145, alla Legge di procedura civile della 

Repubblica Popolare Cinese146, alla Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale147  e all’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà 

intellettuale (Accordo TRIPs)148, ad altre leggi di uguale contenuto e alle disposizioni 

dei patti internazionali, si fa menzione di processo all’onorevole Corte e si richiede di 

condannare il convenuto: 1) confermare che il convenuto, nell’adottare la 

denominazione sociale contenente l’espressione “Xingbake”, ha commesso un atto di 

violazione del diritto in capo all’attore circa il marchio “Xingbake” da questo registrato, 

far cessare l’uso della denominazione sociale contenente l’espressione “Xingbake”; 2) 

ordinare che il convenuto cessi immediatamente gli atti di violazione del diritto d’uso 

esclusivo dei marchi registrati quali “STARBUCKS”, “Xingbake”, “STARBUCKS” 

(marchio figurativo), “STARBUCKS COFFEE”, “STARBUCKS COFFEE” (marchio 

figurativo), “FRAPPUCCINO”,  “YUKON BLEND”, ecc. e che oltre a ciò si provveda 

alla distruzione dei prodotti contraffatti e dei simboli uguali o similari riguardanti i 

marchi sopra elencati; 3) decretare che il convenuto cessi immediatamente gli atti di 

concorrenza sleale nei confronti dell’attore; 4) ordinare che il convenuto non solo 

risarcisca all’attore il danno economico subito pari a 500.000 Yuan Renminbi (RMB), 

ma che si faccia carico anche delle spese ragionevolmente sostenute e delle spese legali 

che congiuntamente ammontano a 400.000 Yuan Renminbi (RMB), per un totale di 

                                                           
144 Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa 中华人民共和国商标法, emanata il 23 agosto 1982, 
emendata il 22 febbraio 1993 e il 27 ottobre 2001. Il testo integrale, in lingua cinese, è disponibile online 
all’URL http://www.sipo.gov.cn/sipo/flfg/sb/fljxzfg/200703/t20070329_147971.htm (consultato il 10 
maggio 2013), [N.d.T.]. 
145 Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze 中华人民共和国民法通则, emanati il 12 aprile 1986. Il 
testo integrale, in lingua cinese, è consultabile online all’URL http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-
01/14/content_24405953.htm (consultato il 10 maggio 2013), [N.d.T.]. 
146 Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa 中华人民共和国民事诉讼法, il testo integrale della 
legge, in lingua cinese, è disponibile all’URL http://www.gov.cn/flfg/2012-09/01/content_2214662.htm 
(consultato il 10 maggio 2013), [N.d.T.]. 
147 Baohu gongye chanquan Bali gongyue 保护工业产权巴黎公约, firmata il 20 marzo 1883. Il testo 
integrale, in cinese, è disponibile all’URL http://www.wipo.int/treaties/zh/ip/paris/ (consultato il 10 
maggio 2013), [N.d.T.]. 
148 Yu maoyi youguan de zhishi chanquan xieyi 与贸易有关的知识产权协定. Il testo integrale, in lingua 
inglese, è consultabile online all’URL http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm 
(consultato il 10 maggio 2013), [N.d.T.]. 
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900.000 Yuan Renminbi (RMB); 5) che al convenuto sia fatta responsabilità di 

assunzione delle spese processuali. 

Il convenuto sostiene: 1) che il marchio “Xingbake” rappresenta un marchio 

generale non utilizzato, che la registrazione di marchi generali e la denominazione 

sociale non ricevono uguale protezione legale e che il convenuto, in accordo con la 

legge, ha già verificato che la registrazione della denominazione sociale non costituisce 

una violazione del marchio. Il convenuto dichiara inoltre che l’attore non ha prodotto un 

certificato originale che attesti l’essere portatore di diritti circa il marchio “Xingbake” e 

che questo non è utilizzato in Cina; il convenuto dichiara, inoltre, che l’attore non 

detiene nessuna prova di licenza d’uso; 2) che gli atti legittimi del convenuto, secondo 

quanto previsto dalla legge, devono ricevere protezione legale. Il convenuto, in 

conformità alla legge, ha verificato e approvato la registrazione e l’integrità della 

denominazione sociale; per questo motivo gli atti per l’utilizzo della denominazione 

sociale, attenendosi alle disposizioni normative, devono ricevere protezione legale. 

Inoltre, il convenuto non ha messo in risalto la dimensione del carattere all’interno della 

ragione sociale, non commettendo così alcuna violazione; 3) che il marchio 

“STARBUCKS” non costituisce un marchio notorio. Né a livello internazionale, né 

tanto meno all’interno dei confini cinesi, il marchio “STARBUCKS”, così come gli altri 

marchi a esso correlati citati dall’attore, sono stati riconosciuti come marchi notori, e 

che pertanto essi non rappresentano marchi notori. Inoltre, ai sensi dell’Art. 13 della 

Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese, si fa divieto di registrazione o di 

utilizzo di marchi notori stranieri trascritti in caratteri cinesi, ma non esistono restrizioni 

circa l’uso di questi come denominazione sociale. Per di più, “Xingbake” e 

“STARBUCKS” non sono corrispondenti,  “STARBUCKS” può essere trascritto in 

diversi modi, come ad esempio “史塔巴克斯” (shitabakesi), “星源” (xingyuan), “星元” 

(xingyuan), “男明星 ” (nan mingxing) e altri; a Taiwan è stato registrato con la 

trascrizione “shitabakesi”. Il marchio “STARBUCKS” è stato da poco registrato in Cina 

e quindi non è da considerarsi un marchio notorio. Il convenuto dichiara, inoltre, che 

l’attore non detiene prove per dimostrare il possesso a livello internazionale della serie 

di marchi nominati durante il processo, quali “STARBUCKS”, “STARBUCKS 

COFFEE”, ecc. Dalla testimonianza fornita dall’attore risulta che, a livello 

internazionale, il detentore dei diritti di tali marchi non è l’attore stesso; si dichiara 

inoltre che l’attore non possiede né la licenza d’uso del marchio “STARBUCKS” e di 
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quelli a esso correlati per le imprese cinesi, né il diritto di licenza; 4) che l’attore non 

possiede in Cina un’impresa a capitale. Né lo Starbucks Coffee di Shanghai S.r.l., né il 

più ampio sistema degli Starbucks Coffee di Shanghai S.r.l., né il Meida Starbucks 

Coffee S.r.l. di Pechino costituiscono aziende con investimenti da parte dell’attore e tra 

questi non esiste alcun rapporto. Perfino la sede recentemente aperta e registrata di 

Qingdao, la Qingdao American Starbucks Coffee Company, non intrattiene alcun 

rapporto con l’attore. Per questi motivi l’attore non possiede, a oggi, alcuna azienda con 

propri investimenti. Il convenuto non ha quindi leso o violato i diritti in capo all’attore; 

5) che l’attore abbia portato una falsa dichiarazione dei fatti. La società attrice non è 

infatti stata fondata nel luglio del 1976, bensì il 9 novembre 1985. Di conseguenza, il 

marchio “STARBUCKS” e analoghi, registrati negli Stati Uniti d’America, non 

appartengono all’attore.  

Per di più, in base alle testimonianze fornite dall’attore in un’altra sentenza della Corte 

Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C., le classi di prodotti e servizi n. 42 e n. 21 

sono state registrate negli Stati Uniti d’America dalla STARBUCKS COFFEE 

COMPANY e non dalla STARBUCKS CORPORATION. Il marchio figurativo sulla 

classe di servizi n. 42 è stato registrato dalla STARBUCKS U.S BRANDS 

CORPPORATION, che non detiene alcun rapporto con l’attore. Quindi, il titolare dei 

diritti di tali marchi non risulta essere la società attrice. Per di più, gli investimenti 

internazionali, le attività commerciali, le pubblicità, le registrazioni e altri atti resi 

pubblici dall’attore non sono autentici e non hanno alcuna inerenza con esso. L’attore 

non compare tra i nomi delle “Fortune 500”. I marchi “STARBUCKS” e affini 

rivendicati dall’attore non sono stati utilizzati a livello internazionale e non sussiste 

alcuna circostanza conosciuta e prova per poterlo dimostrare. A livello internazionale 

l’attore non ha mai presentato richiesta per la registrazione del marchio “Xingbake” in 

caratteri cinesi; 6) che le accuse di violazione del diritto di marchio rivolte dall’attore 

alla ragione sociale del convenuto non hanno fondamenti né fattuali né legali. La parte 

convenuta ritiene quindi che l’utilizzo della denominazione sociale del convenuto è 

legittimo, che non si ha avuto un visibile utilizzo dell’espressione in questione e che, 

conseguentemente, non è stata posta in essere nessuna violazione del diritto di marchio 

circa il marchio “Xingbake”; 7) che la pretesa in capo all’attore di ordinare al convenuto 

l’immediata cessazione di concorrenza sleale non è conforme né alle prove, né alla 
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legge; 8) che la richiesta dell’attore nei confronti del convenuto di risarcimento del 

danno economico e delle spese sostenute non ha fondamenti né fattuali né legali.  

L’attore, STARBUCKS CORPORATION, a sostegno della propria tesi nel presente 

processo, produce le seguenti prove:  

1) documenti a testimonianza della registrazione internazionale dei marchi 

“STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio figurativo), “Xingbake”, 

“STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) e “STARBUCKS COFFEE”. 

Ivi compresi: documento n. 1, certificato di registrazione; documento n. 2, 

certificato di autenticazione notarile; documento n. 3, certificato di protezione di 

marchi e di accordi per le licenze (originale e modifiche); documento n. 4, 

certificato emesso dal segretario dello stato di Washington Sam Reed; 

documento n. 6, situazione dei marchi correlati. L’attore, portando come 

testimonianza i certificati sopra elencati, afferma che l’azienda STARBUCKS 

utilizza il marchio “STARBUCKS” dal 1971 e che, dopo aver registrato il 16 

luglio 1976 il primo “STARBUCKS” negli Stati Uniti d’America, ha registrato 

in ogni stato e regione del mondo i marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” 

(marchio figurativo), “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) e 

“Xingbake”; 

2) attestato di registrazione dei marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio 

figurativo), “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), 

“STARBUCKS COFFEE”, “FRAPPUCCINO” e “YUKON BLEND”. Ivi 

compresi: documento n. 5, certificati di registrazione dei marchi e 

corrispondente certificato delle procedure di autenticazione notarile, duplicato, 

riconoscimento pubblico del marchio emesso dall’Ufficio Marchi 

dell’Amministrazione statale per l’industria e il commercio [SAIC]; 

3) dichiarazione da parte dell’attore riguardante i marchi “STARBUCKS”, 

“STARBUCKS” (marchio figurativo), “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE” 

(marchio figurativo) e “STARBUCKS COFFEE”; in quanto marchi notori, essi 

sono soggetti alla tutela prevista per i marchi registrati e devono ricevere un 

certificato di protezione del Ministero per l’industria e il commercio cinese. Ivi 

compresi: documento n. 7, attestato di esame e approvazione di dispute sui 

marchi, emesso dal Ministero per l’economia di Taiwan, Dipartimento per la 

proprietà intellettuale (documento con caratteri differenti per la Cina 
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continentale e Taiwan n. G00900093, atto notarile n. 1869); documento n. 8, 

attestato di esame e approvazione di dispute sui marchi, emesso dal Ministero 

per l’economia di Taiwan, Dipartimento centrale per la standardizzazione 

(documento con caratteri differenti per la Cina continentale e Taiwan n. 850308, 

atto notarile n. 1870); documento n. 9, attestato di esame e approvazione di 

dispute sui marchi, emesso dal Ministero dell’economia di Taiwan, 

Dipartimento centrale per la standardizzazione (documento con caratteri 

differenti per la Cina continentale e Taiwan n. 850486, atto notarile n. 1872); 

documento n. 10, attestato di esame e approvazione di dispute sui marchi, 

emesso dal Ministero per l’economia di Taiwan, Dipartimento centrale per la 

standardizzazione (documento con caratteri differenti per la Cina continentale e 

Taiwan n. 850547, atto notarile n. 1871); documento n. 11, attestato di 

risoluzione di controversie sui marchi, rilasciato dall’Ufficio per i diritti sulla 

proprietà industriale della Repubblica di Corea, documento di autenticazione in 

caratteri coreani (2003) n. 0015553; documento n. 12, attestato di risoluzione di 

controversie sui marchi, rilasciato dall’Ufficio per i diritti sulla proprietà 

industriale della Repubblica di Corea, documento di autenticazione in caratteri 

coreani (2003) n. 0015554; documento n. 13, certificato rilasciato dalla 

Commissione per la revisione e i giudizi sui marchi (China Trademark Review 

and Adjudication Board, TRAB) in merito al rigetto di riesame del certificato n. 

2001016944 relativo al marchio “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo); 

documento n. 14, sentenza rilasciata dalla China International Economic and 

Trade Arbitration Commission (CIETAC), Commissione arbitrale per la 

risoluzione di controversie riguardanti i domini (sentenza n. CND-2004000032); 

documento n. 15, testimonianza rilasciata dalla Camera di commercio di Harbin, 

Ufficio Marchi; documento n. 16,  notifica di rigetto del marchio rilasciata dal 

Dipartimento per i marchi dalla Camera di commercio nazionale cinese; 

documento n. 17, testimonianza; 

4) documenti attestanti la pubblicità commerciale fatta dai grandi media 

internazionali e cinesi in favore dei marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” 

(marchio figurativo), “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE” (marchio 

figurativo), “STARBUCKS COFFEE”. Ivi compresi: documento n. 18, articolo 

comparso sulla rivista Business Week, (atto notarile (2004) n. 5404, prodotto 
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dallo studio notarile della Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, 

Shanghai); documento n. 19, articolo comparso sulla rivista Fortune, (atto 

notarile (2004) n. 5405, prodotto dallo studio notarile della Divisione Notarile 

No. 1 del distretto di Huangpu, Shanghai); documento n. 20, articolo comparso 

sulla rivista Forbes (atto notarile (2004) n. 5479, prodotto dallo studio notarile 

della Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, Shanghai); documento n. 

21, rivista Fortune, collana americana (2004) n. 0005884; documento n. 22, 

rivista Brandweek, collana americana (2004) n. 0005884; documento n. 23, altri 

articoli internazionali; documento n. 24, atto notarile (2004) n. 5406, prodotto 

dallo studio notarile della Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, 

Shanghai; documento n. 25, articoli comparsi su Il quotidiano del Popolo, sul 

quotidiano Legal Daily, su China Security Journal, su Beijing Evening News, su 

Morning News e altri famosi mezzi d’informazione; documento n. 26, 

documento notarile n. 14033 attestante le spese di marketing totali sostenute 

dall’attore per l’utilizzo di prodotti marchiati “Xingbake” in Cina negli anni 

2001 e 2002; 

5) documenti a testimonianza della situazione commerciale dell’attore in Cina, 

negli stati e nelle regioni del mondo in cui è presente. Ivi compresi: documento n. 

27, report annuali dal 1997 al 2003, documenti di autenticazione americana, n. 

0013021 per l’anno 2003, n. 0005612 per l’anno 2004; documento n. 28, 

registrazione 10-K presso la U.S. Securities and Exchange Commission di 

Washington DC 20549, (2003) n. 0013021, (2003)  n. 0013021; documento n. 

29, materiali economici e commerciali del Meida Starbucks Coffee S.r.l. di 

Pechino e di altre filiali; documento n. 30, materiali economici e commerciali 

del complesso degli Starbucks Coffee di Shanghai S.r.l. e di altre filiali; 

documento n. 31, materiali economici e commerciali del complesso degli 

Starbucks Coffee Meixin S.r.l (Shenzhen) e di altre filiali; documento n. 32, 

materiali economici e commerciali del complesso degli Starbucks Coffee Meixin 

S.r.l. (Canton) e di altre filiali; documento n. 33, relazioni di revisione annuale 

del Meida Starbucks Coffee S.r.l. di Pechino dal 1998 al 2002, del complesso 

degli Starbucks Coffee di Shanghai S.r.l dal 2000 al 2003, relazione di revisione 

dell’anno fiscale 2002 dello Starbucks Coffee Meixin S.r.l. (Shenzhen); 
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6) documenti a prova degli atti di violazione dei diritti in capo all’attore da parte 

del convenuto. Ivi compresi: documento n. 36, materiale di registrazione 

industriale e commerciale della Qingdao Starbucks Coffee Food and Beverage 

Co., Ltd.; documento n. 37, atto notarile (2004) n. 9373, prodotto dallo studio 

notarile della Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, Shanghai; 

documento n. 38, testimonianza emessa della Shanghai AIAL Information 

Consulting S.r.l.; documento n. 39, testimonianza emessa dalla Beijing Zhengli 

Shangbiao Shiwusuo S.r.l. (Janlea Intellectual Property). 

Atto notarile (2004) n. 9373, emesso dallo studio notarile della Divisione 

Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, Shanghai. In data 11 ottobre 2004 il 

rappresentante legale dell’attore e un membro del sopracitato studio notarile si 

sono recati separatamente nelle due sedi commerciali del convenuto, ossia in 

quella con sede in via Hong Kong Ovest 48, distretto di Shinan, Qingdao, e in 

quella sita in via Hong Kong Centrale 43, dove hanno scattato alcune fotografie, 

prelevato e trattenuto tovagliolini e biglietti da visita e, contestualmente, 

domandato alla commessa, sia in qualità di inviati, che di normali clienti: “Il 

vostro punto vendita appartiene agli Starbucks di Shanghai?”, risposta 

dell’addetta alle vendite: “Sì!”; 

7) documenti per la richiesta di risarcimento. Ivi compresi: documento n. 40, 

ricevuta di pagamento delle spese notarili per gli atti riguardanti la protezione, 

datata 28 ottobre 2004, emessa dallo studio legale Huacheng di Shanghai in 

favore dello studio notarile della Divisione Notarile No. 1 del distretto di 

Huangpu, Shanghai, pari a 3.000 Yuan Renminbi (RMB); documento n. 41, 

traduzione della ricevuta di pagamento; documento n. 42, ricevute inerenti il 

costo del viaggio e del soggiorno che i rappresentanti legali dell’attore e un 

membro dello studio notarile hanno sostenuto nel recarsi a Qingdao per indagare 

sugli atti di violazione di diritti imputati al convenuto, che complessivamente 

ammontano a 12.102,9 Yuan Renminbi (RMB); documento n. 43, ricevuta di 

pagamento delle spese legali sostenute dall’attore per il suddetto processo pari 

400.000 Yuan Renminbi (RMB).  

 

Il convenuto, in sua difesa, sottopone alla presente Corte le seguenti prove: 
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1) documenti a testimonianza del legale utilizzo del complesso della 

denominazione sociale e dalla non violazione di diritti. Il convenuto produce i 

seguenti documenti: documento n. 1-1, avviso di precedente controllo e 

successiva approvazione della ragione sociale; documento n. 1-2, report su di 

uno studio di fattibilità in merito alla Qingdao Starbucks Coffee Food and 

Beverage Co., Ltd. consegnato dal distretto di Shinan di Qingdao al 

Dipartimento per la cooperazione commerciale e industriale estera, statuto; 

documento n. 1-3, approvazione della Foreign Owned Enterprise della 

Repubblica Popolare Cinese; documento n. 1-4, application form per la modifica 

della registrazione della ragione sociale e avviso di approvazione di tale 

modifica; documento n. 1-5, verdetti emessi della Seconda Corte Intermedia del 

Popolo di Shanghai, R.P.C., in merito all’analisi delle controversie riguardanti la 

violazione del diritto di marchio e della denominazione sociale; documento n. 1-

6, resoconto delle analisi della sentenza tra la Hangzhou Zhang Xiao Quan 

Jiandao e la Nanjing Zhang Xiao Quan Li; 

2) documenti comprovanti il reale periodo di fondazione della società attrice. Ivi 

compresi: documento n. 2-1, prova di esistenza e di licenza della società attrice 

STARBUCKS CORPORATION e relative pratiche di autenticazione notarile; 

3) testimonianza rilasciata dal convenuto volta ad affermare che i marchi 

“STARBUCKS” e “STARBUCKS COFFEE” registrati negli Stati Uniti 

d’America non compaiano in nessuno dei documenti esibiti dall’attore, sei copie 

redatte in lingua inglese circa la registrazione dei marchi presso gli uffici 

americani per le patenti e i marchi; 

4) affermazione di non esistenza di documenti che attestano la relazione tra 

“STARBUCKS” e “Xingbake”, documento n. 4-1, attestato di registrazione dei 

marchi e accusa dell’attore; documento n. 4-2, dossier sul marchio “sitabakesi”; 

documento n. 4-3, documento di registrazione del marchio a Taiwan; 

5) documenti comprovanti il legale utilizzo della ragione sociale da parte del 

convenuto, la non violazione del diritto di marchio e il reato di concorrenza 

sleale. Ivi compresi: documento n. 5-1, fotografie del locale del convenuto; 

documento n. 5-4, statuto del complesso degli Starbucks Coffee di Shanghai 

S.r.l.; documento n. 5-5, informazioni di base relative allo Starbucks Coffee di 

Shanghai S.r.l; 
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6) dichiarazione emessa dalla parte convenuta circa la pretesa di risarcimento 

avanzata dall’attore, considerata priva di alcun fondamento legale. Documenti: 

documento n. 6-1, spese per l’amministrazione legale offerta dall’ufficio legale 

di Shanghai; documento n. 6-2, sentenza civile di primo grado n. 2283/2003 

emessa dalla Corte del Popolo del distretto di Zhabei, Shanghai; documento n. 

6-3, sentenza civile di secondo grado n. 2565/2003 emessa dalla Seconda Corte 

Intermedia del Popolo di Shanghai; 

7) documenti attestanti che gli investimenti del Meida Starbucks Coffee S.r.l. di 

Pechino e del Qingdao Meiguo Starbucks Coffee S.r.l. non compaiono tra il 

materiale prodotto dell’attore. Ivi compresi: documento supplementare al reperto 

n. 1-1, statuto del Qingdao Meiguo Starbucks Coffee S.r.l. e certificato di 

ratifica di investimenti esteri; documento supplementare al reperto n. 1-2, 

documenti emessi dal distretto di Shinan, Qingdao, in favore del Dipartimento 

per la cooperazione commerciale e industriale estera e contratto di trasferimento 

della proprietà azionaria; documento aggiuntivo al documento n. 1-3, procedura 

di controllo e di approvazione dell’Ufficio Marchi e modifiche apportate allo 

statuto del Qingdao Meiguo Starbucks Coffee S.r.l.; documento aggiuntivo al 

documento n. 1-4, materiale industriale e commerciale del Meida Starbucks 

Coffee S.r.l. di Pechino; documento in supplemento al documento n. 1-5, articoli 

tratti dalle riviste Bandao dushi bao e Qingdao News, copertina e pagine interne 

del bollettino del centro commerciale “ Sunshine”  (n. 6/2005, anno 6); 

documento in supplemento al documento n. 1-6, ricevuta di pagamento emessa 

dalla Starbucks Coffee Company americana in favore del convenuto in seguito 

all’acquisto di chicchi di caffè e relativa traduzione; documento aggiuntivo al 

documento n. 1-7, imballaggio relativo all’acquisto di chicchi di caffè YUKON 

e di altro caffè; 

8) reperti che testimoniano la non presenza del nome dell’attore tra le “Fortune 

500”. 

Documenti aggiuntivi prodotti dal convenuto: documento n. 9, rivista Fortune. 

  

La presente Corte, dopo aver ascoltato le udienze in cui l’attore ha prodotto 

documenti che attestano la richiesta di salvaguardia, richiedendo che codesta Corte 

indaghi e ordini la sospensione dell’uso dei marchi identici registrati dall’attore e dei 
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simboli similari da parte del convenuto su rivestimenti per lampade, vetri, manifesti, 

menù, ricevute, scontrini, biglietti da visita, tovaglioli, contenitori per il caffè e oggetti 

affini, ordina che il convenuto consegni tutte le ricevute elettroniche emesse da quando 

è stata aperta l’attività commerciale in questione, i buoni acquisto, i registri di vendita, i 

documenti fiscali e i libri contabili. La sentenza civile n. 11/2005 della Terza sezione 

civile, emessa dalla presente Corte in data 15 dicembre 2004, il cui fine ultimo è quello 

di verificare la salvaguardia dei marchi, è esecutiva per entrambi le sedi del convenuto. 

Nella sentenza di cui sopra era stato disposto di controllare le vetrine dei due punti 

vendita, di predisporre i negozi per scattarvi foto e girarvi alcuni filmati, prelevare 

alcuni biglietti da visita del convenuto e alcuni sacchi contenenti caffè e altri prodotti; 

inoltre,  era stato fatto ordine di requisire i registri fiscali del convenuto compilati entro 

il termine accordato, ma il convenuto si è rifiutato di consegnare i suddetti registri 

fiscali alla presente Corte. 

È stato accertato che: la società attrice STARBUCKS CORPORATION è una 

società registrata presso la città americana di Washington DC; a partire dal 1996, la 

STARBUCKS CORPORATION ha registrato in Cina, uno dopo l’altro, i marchi 

“STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio figurativo), “Xingbake”, “STARBUCKS 

COFFEE” (marchio figurativo), “STARBUCKS COFFEE”, “FRAPPUCCINO”, 

“YUKON BLEND” e altri marchi. Per la situazione di registrazione si veda la tabella 

sotto riportata:  

Denominazione  

marchio 

Numero 

registrazione 
Data registrazione  Classe Prodotti/servizi 

STARBUCKS 

839975 15/05/1996 
Servizi 

42 

Caffetteria 

Ristorante 

2010336 21/12/2002 
Servizi 

42 

Ristorante 

Bar 

Caffetteria  

Vendita caffè 

926045 7/1/1997 
Prodotti  

30 

Caffè 

Caffetteria 

星巴克星巴克星巴克星巴克  1367394 21/02/2000 
Servizi 

42 

Ristorante 

Caffetteria 
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(xingbake) Vendita caffè 

1369000 28/02/2000 
Prodotti  

30 

Caffè 

Torrefazione 

 

STARBUCKS 

(marchio 

figurativo)  

851969 28/06/1996 
Servizi 

42 

Caffetteria 

Ristorante 

926050 7/01/1997 
Prodotti  

30 

Caffè 

Caffetteria 

STARBUCKS 

COFFEE 

(marchio 

figurativo)  

2010346 7/01/2003 
Servizi 

42 

Ristorante 

Caffetteria 

Vendita caffè 

e altro 

2011962 21/03/2003 
Prodotti  

30 

Caffè (macinato 

e in chicchi) 

Caffetteria 

STARBUCKS 

COFFEE 

2010341 7/01/2003 
Servizi 

42 

Ristorante 

Caffetteria 

Vendita caffè 

e altri servizi 

2010344 7/01/2003 
Servizi 

42 

Ristorante 

Caffetteria 

Vendita caffè 

E altri servizi  

FRAPPUCCIN

O 

2010335 21/12/2002 
Servizi 

42 

Ristorante 

Caffetteria 

Servizi 

caffetteria 

1423706 21/07/2000 
Prodotti  

30 

Caffè 

Caffetteria 

1618991 14/08/2001 
Prodotti  

30 
Tè, gelato, ecc. 

YUKON BLEN 2011963 21/03/2003 Prodotti  Caffè in chicchi 
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D 30 e macinato 

Tè 

 

I marchi sopra elencati, quali “STARBUCKS”, “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE” 

(per “COFFEE” cessazione del diritto d’uso esclusivo), “FRAPPUCCINO”, “YUKON 

BLEND” e altri rappresentano marchi denominativi; il marchio “STARBUCKS” 

(marchio figurativo) è composto da due cerchi concentrici, nel mezzo dei quali è posta 

l’immagine di una sirena; l’anello tra i due cerchi è di colore verde e in questo, poste in 

posizione simmetrica una rispetto all’altra, si trovano cinque stelle a cinque punte di 

colore bianco; sempre nell’anello tra i due cerchi si trova la scritta, bianca, 

STARBUCKS; mettendo a confronto la forma del marchio “STARBUCKS COFFEE” 

(marchio figurativo) e quella del marchio “STARBUCKS” (marchio figurativo), si nota 

che questi differiscono nella parte inferiore dell’anello, ove compare la scritta 

“COFFEE”; per il resto i due marchi risultano identici. Il diritto d’uso esclusivo 

dell’espressione “COFFEE” presente all’interno di questo marchio è stato abbandonato. 

I marchi sopra elencati risultano in corso di validità al tempo di questa udienza. I marchi 

quali “STARBUCKS”, “Xingbake” e simili, registrati in territorio cinese dalla società 

attrice, godono di grande reputazione e sono sinonimi di marchi notori nell’ambito del 

caffè e dei servizi a questo legati, a livello internazionale, nazionale, nell’ambito della 

piccola distribuzione di caffè o ancora in quello del consumo del caffè stesso.  

La società convenuta Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd., 

fondata il 23 ottobre 2003, è catalogata come una società di proprietà straniera, il cui 

investitore è il sino-americano Lu Chengrui. L’oggetto sociale riguarda il cibo cinese e 

occidentale, il caffè e il servizio bar. All’indomani della sua fondazione, l’attività 

commerciale del convenuto è stata divisa in due differenti sedi, una aperta presso l’hotel 

Haitian, con sede in via Hong Kong Ovest 48, distretto di Shinan, Qingdao, e l’altra 

presso l’hotel internazionale Shand Dong Sichou, sito in via Hong Kong Centrale 43. 

Sulle insegne di entrambi i punti vendita compare il nome della società, Qingdao 

Starbucks Coffee Food and Beverage Co., Ltd. Il marchio circolare della società è 

formato da due cerchi concentrici, nel mezzo dei quali è posta una tazza da caffè 

leggermente inclinata. L’anello in mezzo ai due cerchi è di colore verde e in questo, in 

posizione simmetrica, sono poste due stelle a cinque punte di colore bianco. Nella parte 

superiore e in quella inferiore si trovano rispettivamente le espressioni “COFFEE” e “咖
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啡 ” (kafei, “caffè”). Nella sede presso l’hotel Haitian ritroviamo inoltre la 

denominazione inglese “QINGDAO S A S U K COFFEE F&B CO. LTD”, che compare 

anche nell’insegna luminosa del punto vendita in questione. Nella denominazione della 

sede presso l’hotel internazionale Shan Dong Sichou compaiono i caratteri “美国咖啡” 

(meiguo kafei, “caffè americano”). Sui tovaglioli usati nelle altre caffetterie, sui biglietti 

da visita distribuiti ai clienti, oltre al simbolo e al nome della società sono inoltre 

presenti le scritte “青岛星巴克咖啡” (Qingdao xingbake kafei, “Starbucks Coffee di 

Qingdao”) e “QINGDAO STARBUCKS COFFEE”. Sui manifesti appesi all’interno 

delle caffetterie si ritrova la scritta, in caratteri, “Meiguo xingbake kafei” (American 

Starbucks Coffee); sul listino prezzi sono presenti le espressioni  “沁凉系列” (qin liang 

xilie), “STARBUCKS ON ICE”, “星冰啡系列” (xing bing fei xilie), FRAPPUCCINO 

ICE BLENDED COFFEE”, “优肯综合咖啡” (youken zonghe kafei), Yukon Blend 

Coffee 30 Yuan Renminbi (RMB) a tazza” e simili; all’interno delle proprie caffetterie 

il convenuto ha inoltre esposto alcuni sacchi contenenti chicchi di caffè marchiati 

“STARBUCKS”.  

La presente Corte ritiene che i marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio 

figurativo), “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), 

“STARBUCKS COFFEE”, “FRAPPUCCINO”, “YUKON BLEND” e altri marchi 

registrati in Cina dalla società attrice STARBUCKS CORPORATION godono del 

diritto d’uso di marchio registrato secondo quanto previsto dalla legge e per tanto 

risultano idonei a ricevere la protezione legale prevista dall’ordinamento cinese. Tra 

questi, i marchi “STARBUCKS” e “Xingbake” sono denominazioni coniate, marchi 

notori che godono di un alto grado di notorietà, mentre gli altri usati per prodotti e 

servizi legati al caffè possiedono una notorietà relativamente forte e sono pubblicamente 

ben noti.  

La società convenuta è registrata presso la Camera di commercio cinese come 

società straniera; avendo ottenuto la registrazione legale della denominazione sociale è 

idonea a ricevere la protezione legale, ma requisito essenziale affinché la ragione 

sociale possa ricevere protezione legale è che questa non ponga in essere alcun atto di 

violazione dei diritti precedenti in capo a terzi; nel caso in cui la denominazione sociale 

infranga diritti anteriori di terzi, questa può facilmente portare all’errore il pubblico di 

riferimento. Al fine di stabilire se la società convenuta ha commesso o meno atti di 
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violazione di diritto tramite l’utilizzo della propria denominazione sociale occorre che, 

in base a quanto disposto dalle Interpretazioni della Corte Suprema su alcune questioni 

relative all’applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi149, le 

seguenti condizioni siano contemporaneamente soddisfatte: 1) che il domain name del 

marchio registrato dalla parte in causa o da terzi, la similarità o l’identicità con i lori 

marchi registrati fungano da denominazione sociale; 2) che ne venga fatto un uso 

prominente su merce uguale o simile; 3) che il pubblico di riferimento venga facilmente 

indotto in errore.  

In base ai fatti già esaminati, la società attrice si era fatta carico di notificare alla 

società convenuta, prima che questa procedesse alla registrazione del marchio 

“Xingbake”, che i caratteri del marchio in questione erano già in uso come 

denominazione presso un’altra società che opera nel settore delle caffetterie. 

Conseguentemente, i punti focali sui quali verte la presente controversia, ossia se il 

convenuto abbia dato vita o meno ad atti di violazione del diritto di marchio, risiedono 

nell’uso preponderante o meno che il convenuto ne fa e se questo utilizzo induce o 

meno il pubblico di riferimento in facile errore.  

Per quanto concerne l’espressione “Xingbake”, si può affermare che questo non 

costituisce un nome generico, ma che, al contrario, possiede un grado di notorietà 

abbastanza elevato. Il convenuto utilizza un font piuttosto grande per evidenziare la 

propria denominazione sui manifesti appesi ai muri esterni delle proprie sedi 

commerciali. Nonostante sia il nome completo della società, si nota però che il marchio 

“Xingbake” registrato dall’attore possiede un certo grado di notorietà; in questo modo, 

utilizzando quindi la denominazione sociale di un’altra società, il convenuto non fa altro 

che sfruttare la forza attrattiva che la celebre espressione “Starbucks Coffee” esercita sui 

consumatori.  Il fatto che il convenuto utilizzi sulle proprie ricevute, sui biglietti da 

visita, sulle tovagliette e altro materiale le scritte  “星巴克咖啡” (xingbake kafei, 

“Starbucks Coffee”), “星巴克餐饮” (xingbake can yin, “Starbucks Coffee House”), “青

岛星巴克咖啡” (Qingdao xingbake kafei, “Starbucks Coffee di Qingdao”) induce a 

pensare fermamente che la società convenuta faccia e abbia fatto un uso prominente 

dell’espressione “Xingbake”. Per di più, il fatto che le due sedi commerciali del 

convenuto siano state aperte presso degli hotel, diventando così luogo d’incontro di 

                                                           
149 Zuigao renmin fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falu ruogan wenti de 
jieshi  最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, [N.d.T.]. 
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coloro che consumano giornalmente caffè, l’uso abbondante che viene fatto del marchio 

registrato dall’attore e il fatto che siano stati sistemati all’interno delle due caffetterie 

grandi quantità di chicchi di caffè marchiati “Starbucks” hanno congiuntamente indotto, 

in modo assai facile, i consumatori in questione in errore, inducendoli a credere che le 

caffetterie del convenuto siano parte di un franchising di caffetterie facenti capo 

all’attore e pensando così, erroneamente, che questo sia l’origine dei servizi e dei 

prodotti offerti dal convenuto. Essendo la parte convenuta un’azienda leader nell’ambito 

delle caffetterie dovrebbe essere a conoscenza del grado di notorietà di cui godono i 

marchi registrati dalla parte attrice e che il marchio “Xingbake” costituisce già la 

denominazione sociale della controparte; nonostante ciò, la parte convenuta ha 

comunque deciso di fare propri i marchi ideati dalla controparte e di sfruttarne la buona 

reputazione di cui godono al fine di trarne profitti. Facendo ciò è stato violato il 

concetto di buona fede che vige nel mercato concorrenziale. In sintesi, l’adozione da 

parte del convenuto dell’espressione “Xingbake” in quanto ragione sociale costituisce 

un atto di violazione del diritto di marchio nei confronti della società attrice.  

Il convenuto ha fatto stampare sui tovaglioli e sui manifesti usati all’interno delle 

proprie sedi e sui biglietti da visita distribuiti ai clienti le scritte “沁凉系列” (qin liang 

xilie), “STARBUCKS ON ICE”, “星冰啡系列” (xing bing fei xilie), “FRAPPUCCINO 

ICE BLENDED COFFEE”, utilizzando i marchi registrati dall’attore come “Xingbake”, 

“STARBUCKS COFFEE”,  “STARBUCKS”, “FRAPPUCCINO” e altre scritte uguali 

o similari. Di conseguenza, utilizzando la stessa o similare classe per la registrazione di 

marchi dell’attore, la parte convenuta ha commesso un atto di violazione del diritto di 

marchio relativamente ai marchi “Xingbake”, “STARBUCKS COFFEE”,  

“STARBUCKS”, “FRAPPUCCINO”.  

Della questione se l’utilizzo di simboli circolari da parte della società convenuta 

violi o meno il diritto di marchio in capo all’attore circa i marchi “STARBUCKS 

COFFEE” (marchio figurativo) e “STARBUCKS” (marchio figurativo). Entrambi i 

loghi presentano differenze e non risultano essere identici; di conseguenza, se i due 

siano o meno similari costituisce una premessa nel decidere se sia stato commesso o 

meno un atto di violazione del diritto di marchi.   

La presente Corte ritiene che il convenuto faccia un uso consapevole di questo 

simbolo circolare sulle vetrine dei propri punti vendita: fatto questo che si va ad 

aggiungere agli altri atti di violazione dei diritti di cui sopra. Di conseguenza, ciò ha 
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portato alla creazione di una sorta di ambiente operativo all’interno dei propri punti 

vendita similare a quello dell’attore, che ha indotto all’errore i consumatori di 

riferimento. Mettendo a confronto i marchi della parte convenuta con quelli registrati 

dall’attore, si notano alcune differenze: quello registrato dall’attore presenta al suo 

interno una sirena, mentre quello della parte convenuta una tazza da caffè leggermente 

inclinata; inoltre, questi non occupano in modo uguale la parte interna del logo circolare. 

Il design di entrambi, così come il colore, risultano però identici. Esercitando il colore e 

il design una sorta di forza attrattiva innata nei confronti dei consumatori, si può 

affermare che il simbolo in questione si pone come un’attrazione visiva per 

l’identificazione e quindi, il consumatore medio che in condizioni normali non presta 

particolare attenzione viene facilmente indotto in errore. Si deve quindi considerare il 

reale utilizzo che la parte convenuta fa di questo marchio e le similarità che mostra 

rispetto a quello della parte attrice. Per questo, la presente Corte ritiene che il 

comportamento adottato dalla società convenuta ponga in essere atti di violazione del 

diritto di marchio circa i marchi “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo) e 

“STARBUCKS” (marchio figurativo) registrati dalla controparte.  

Della questione se l’uso fatto da parte del convenuto della dicitura “YUKON 

BLEND COFFEE 30 Yuan Renminbi (RMB) a tazza” sul listino prezzi costituisca o 

meno un atto di violazione dei diritti di marchio.  

La presente Corte ritiene che l’utilizzo del marchio dell’attore su caffè e altri 

prodotti a esso correlati, in base alle dichiarazioni della società convenuta e all’utilizzo 

fatto di chicchi di caffè contenuti all’interno di sacchi recanti codesti marchi palesi, in 

mancanza di documenti comprovanti l’opposto, che il convenuto ha fatto uso della 

indicazione “YUKON BLEND COFFEE 30 Yuan Renminbi (RMB) a tazza” nel 

proprio listino, offrendo così ai clienti questo tipo di caffè. La società attrice detiene la 

licenza di produzione relativamente ai raffinati chicchi di caffè marchiati “YUKON 

BLEND”; di conseguenza, il fatto che sul menù del convenuto sia presente la dicitura, 

in caratteri, “YUKON BLEND COFFEE” ha lo scopo di offrire ai clienti un caffè 

proveniente da questa zona e non costituisce, quindi, alcun atto di violazione del diritto 

di marchio in capo alla controparte. 

La parte attrice ritiene che l’aver esposto un grande numero di sacchi contenenti 

chicchi di caffè marchiati “Xingbake” all’interno delle due caffetterie appartenenti alla 

parte convenuta, unitamente ai presunti comportamenti di violazione del diritto di 
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marchio, costituisca atti di concorrenza sleale. La presente Corte ritiene che, in base al 

fatto già verificato dell’aver esposto all’interno dei propri punti vendita un’ingente 

quantità di sacchi contenenti chicchi di caffè marchiato “Xingbake” e in base all’aver 

stabilito che questo comportamento ha portato il pubblico in questione al facile errore 

per quanto concerne la denominazione “Xingbake”, si debbano istituire udienze per 

stabilire se siano stati commessi o meno atti di concorrenza sleale. Per quanto riguarda 

l’accusa esposta dall’attore nei confronti del convenuto di aver non solo violato il diritto 

di marchio, ma di aver contemporaneamente anche commesso atti di concorrenza sleale, 

la presente Corte ritiene che la richiesta della parte attrice relativa alla violazione del 

diritto di marchio sulla base dei comportamenti tenuti dal convenuto è una 

rivendicazione corrente.  

Nel corso di questo contenzioso, nella richiesta base di verifica di violazione del 

diritto di marchio e di comportamenti di concorrenza sleale nei confronti della parte 

accusatrice, la presente Corte non garantisce esamina. La presente Corte è incaricata di 

verificare la reale esistenza dell’utilizzo da parte della società convenuta del marchio 

registrato dalla controparte e quindi di atti volti a ledere il diritto di marchio registrato. 

Se il marchio oggetto di questo contenzioso rappresenta o meno un marchio notorio non 

è un requisito da considerarsi utile per la sentenza in corso. La presente Corte non può 

altresì stabile la notorietà del marchio dell’attore.  

La parte accusatrice rivendica il pagamento delle perdite economiche subite e 

composte da due parti, una costituita dai vantaggi ottenuti dal convenuto in seguito alla 

violazione dei diritti pari a 50.000 Yuan Renminbi (RMB), l’altra pari a 40.000 Yuan 

Renminbi (RMB) per sostenere le spese legali, le spese processuali e altre spese 

responsabilmente sostenute al fine di far cessare tale violazione in capo alla parte 

convenuta. Nel processo di prova della salvaguardia dei marchi, questa Corte ha 

ordinato che la parte convenuta consegnasse i propri libri contabili; la parte in causa si è 

però rifiutata di fornire i propri libri contabili, venendo così meno alle disposizioni 

emesse dalla stessa. Di conseguenza, la presente Corte si trova nell’impossibilità di 

emettere un giudizio per quanto riguarda i benefici che la parte accusata può aver tratto 

dalla violazione dei diritti in capo alla parte accusatrice.  

La presente Corte, dopo un’attenta analisi, decreta che, in base alle caratteristiche 

del marchio dell’attore presentate nel corso di questo contenzioso, alla durata 

dell’attività commerciale del convenuto, ai fatti di violazione dei diritti imputati alla 
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parte accusata, la società convenuta risarcisca le perdite economiche accusate dalla 

controparte per una somma pari a 50.000 Yuan Renminbi (RMB). Nel dettaglio, questa 

somma ha lo scopo di compensare le spese legali e le altre spese ragionevolmente 

sostenute dall’accusatore per il presente processo; un altro elemento su cui tale somma è 

stata calcolata è il fatto che l’accusato non ha fornito i propri libri contabili.  

Per le ragioni elencate sopra, il convenuto non ha ancora ricevuto il permesso 

dell’attore di poter utilizzare il marchio “Xingbake” e gli altri marchi appartenenti alla 

stessa classe da lui registrati. Inoltre, l’aver utilizzato nelle proprie attività economiche i 

marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio figurativo),  “STARBUCKS 

COFFEE”, “STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), “FRAPPUCCINO” 

costituisce una violazione del diritto d’uso esclusivo relativamente ai marchi registrati. 

Viene quindi fatto ordine che alla società convenuta di cessare immediatamente tutti gli 

atti che vanno a infrangere i diritti della controparte e di risarcire quest’ultima  dei danni 

economici subiti. La presente Corte, in riferimento a quanto previsto dalle 

Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative 

all’applicazione della legge nelle controversie civili in materia di marchi, dall’Art. 1 1° 

co., dell’Art. 9 2° co., dall’Art. 17 e dall’Art. 52 1° e 5° co., dall’Art. 56 1° e 2° co. 

della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese, decreta dunque quanto segue:  

1. che la società convenuta Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd. 

cessi immediatamente di utilizzare la dicitura “Xingbake” come propria 

denominazione sociale e che entro dieci giorni dall’entrata in vigore della 

presente sentenza si rechi presso l’autorità competente per la registrazione 

industriale al fine di dare inizio alle pratiche per la modifica del nome sociale; 

2. che la società convenuta Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd. 

cessi immediatamente la violazione del diritto di marchio in capo all’attore circa 

i marchi “Xingbake”, “STARBUCKS”, “STARBUCKS” (marchio figurativo), 

“STARBUCKS COFFEE” (marchio figurativo), “STARBUCKS COFFEE” e 

“FRAPPUCCINO”; 

3. che la società convenuta Qingdao Xingbake Coffee Food and Beverage Co., Ltd. 

nell’arco di tempo di dieci giorni a partire dall’entrata in vigore di codesta 

sentenza risarcisca alla società attrice i danni economici subiti, per un totale di 

50.000 Yuan Renminbi (RMB); 
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4. si respinge ogni altra rivendicazione da parte dell’attore STARBUCKS 

CORPORATION. 

Le spese processuali per questa causa sono di 14.010 Yuan Renminbi (RMB), di cui: 

10.900 Yuan Renminbi (RMB) assunti dal convenuto; 3.110 Yuan Renminbi (RMB) 

assunti dall’attore. Le spese per le prove di salvaguardia del marchio sono di 3.000 

Yuan Renminbi (RMB), interamente a carico del convenuto. L’attore aveva infatti 

precedentemente sostenuto le spese in questione. Il convenuto è tenuto al pagamento di 

13.900 Yuan Renminbi (RMB) entro i dieci giorni successivi alla notificazione di 

questa sentenza.  

Se si rifiuta l’esecuzione di questa sentenza, l’attore può, entro trenta giorni dalla 

notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre il convenuto può 

farlo entro quindici giorni dalla notificazione. I duplicati saranno emessi in base al 

numero delle parti in causa. Il ricorso in appello sarà dinanzi la Corte Superiore del 

Popolo della provincia dello Shandong, R.P.C.  

 

Mou Naigui, Presidente del tribunale 

Cao Bo, Giudice 

Shan Qiao, Giudice sostituto 

 

16 novembre 2005 

Guo Jing, Cancelliere 
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4.2. Sentenza Starbucks Corporation e Shanghai Tongyi Xingbake Youxiangongsi 

contro Shanghai Xingbake Coffee Ltd. e la rispettiva filiale sita in Nanjing Lu, 

Shanghai 

 

Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai 

Sentenza civile 

 

Sentenza di primo grado n. 1/2004 (proprietà intellettuale) 

 

Attore : STARBUCKS CORPORATION, con sede in Utah Ave. South 2401, Seattle, 

WA 8134, USA. 

Rappresentante legale: David M. Landau, vicedirettore generale. 

Procuratore nominato: Fu Qianguo, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Procuratore nominato: Yang Jun, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Attore: Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi 

Rappresentante legale: Lin Cangsheng, direttore generale. 

Procuratore nominato: Fu Qianguo, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Procuratore nominato: Yang Jun, avvocato dello studio legale Huacheng di Shanghai. 

Convenuto: Shanghai Xingbake Coffee Ltd. 

Rappresentante legale: Zhuang Lizhi. 

Procuratore nominato: Jiang Xian, avvocato dello studio legale associato di Shanghai. 

Procuratore nominato: Yang Xiangrong, avvocato dello studio legale Guangming di 

Shanghai. 

Convenuto: Shanghai Xingbake Coffee, filiale sita in Nanjing Lu. 

Rappresentante legale: Zhuang Lizhi. 

Procuratore nominato: Jiang Xian, avvocato dello studio legale associato di Shanghai. 

Procuratore nominato: Yang Xiangrong, avvocato dello studio legale Guangming di 

Shanghai. 
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Le parti attrici, STARBUCKS CORPORATION e Shanghai Tongyi Xingbake 

Kafei Youxiangongsi (di seguito Complesso Starbucks) accusano la Shanghai Xingbake 

Coffee Ltd. (da qui in poi Shanghai Xingbake) e la rispettiva filiale sita in Nanjing Lu 

(da qui in poi filiale della Shanghai Xingbake) di violazione del diritto di marchio e 

concorrenza sleale. La presente Corte, dopo aver accolto l’istanza in data 30 dicembre 

2003, ha formato, secondo quanto previsto dalla legge, la Corte Collegiale e ha 

dichiarato in data 29 aprile 2005 pubblicamente aperta l’udienza per procedere in 

giudizio. I procuratori nominati comuni alle società attrici, STARBUCKS 

CORPORATION e Complesso Starbucks (da qui in poi attori) Fu Qianguo e Yang Jun 

e i procuratori nominati comuni alle parti convenute, Shanghai Xingbake e la rispettiva 

filiale (da qui in poi convenuti), hanno preso parte al processo. Il processo si è concluso.  

 

L’attore dichiara: STARBUCKS CORPORATION è una società fondata nel 1971 e 

il caffè rappresenta il suo oggetto sociale principale. Nello stesso anno è stato 

inaugurato il primo Starbucks Coffee nella città americana di Seattle. Più di trent’anni 

di sviluppo ci separano da questo evento e oggigiorno la società attrice risulta essere una 

catena di caffetterie con un alto grado di notorietà a livello mondiale. Nel luglio del 

1976 l’attore ha fatto domanda di registrazione, negli Stati Uniti d'America, del primo 

marchio “STARBUCKS”, appartenente alla classe merceologica n. 30150. Ad oggi, 

l’attore STARBUCKS CORPORATION ha progressivamente registrato il marchio 

“STARBUCKS” e “STARBUCKS COFFEE” (marchio denominativo e figurativo) in 

100 stati e regioni del mondo, approvati per la commercializzazione di più di 20 

differenti classi di prodotti e servizi. Dal 1998 in poi, la società attrice ha registrato la 

denominazione del marchio “Starbucks” in caratteri cinesi (xingbake, 星巴克) nella 

Cina continentale, a Hong Kong, a Macao e nella regione di Taiwan, approvato per 5 

classi di prodotti e servizi. Dal 1996 al 2003 la STARBUCKS CORPORATION ha 

progressivamente registrato, nella Cina continentale, i marchi “STARBUCKS”, 

“STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo), approvati per le classi di prodotti 

                                                           
150 Si fa qui riferimento alla Classificazione di Nizza, la quale prevede 34 classi merceologiche e 11 classi 
di servizi per le quali può essere registrato un marchio. La 10° edizione, risalente al 1° gennaio 2012 è 
consultabile online all’URL 
http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2005349&idarea1=1046&tipo
Visualizzazione=S&mostracorrelati=0&partebassaType=2&showCat=1&idmenu=11696&idarticolo=200
5349&menuMainType=menuBrevetti&lang=it (consultato il 23 maggio 2013). Per l’identificazione della 
classe n. 30 si veda la nota n. 140, p. 52, [N.d.T.]. 
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e servizi n. 30, n. 42151 e per altre 10 differenti classi di prodotti e servizi. Dal 1999 al 

2000 ha provveduto alla registrazione del marchio “Xingbake” nella Cina continentale, 

verificato e approvato per le classi di prodotti e servizi n. 30, n. 42 e per altre 5 

differenti classi di prodotti e servizi.  

Da quando la società attrice ha inaugurato il suo primo punto vendita ha sempre 

prodotto e commercializzato caffè, chicchi di caffè, dolci, ogni altro qual tipo di 

bevande e cibo, tazze, macchine per il caffè, utensili per macinare il caffè, contenitori e 

altri prodotti marchiati “STARBUCKS”. L’attore STARBUCKS CORPORATION 

offre alla sua vasta gamma di consumatori prodotti di eccellente qualità, un servizio 

impeccabile e un distintivo ed efficace sistema di organizzazione manageriale, che si 

rivelano essere i punti chiave della pubblicità commerciale e dell’espansione sul 

mercato delle caffetterie “STARBUCKS” e dei loro prodotti;  grazie a ciò, le caffetterie 

in questione riscuotono grande apprezzamento e ottimi risultati, cosa questa che ha 

permesso alla società attrice di diventare leader mondiale nella distribuzione del caffè; il 

nome “STARBUCKS” è conosciuto a livello internazionale come una famosissima 

marca di caffè.  

Appartenendo alla parte attrice i diritti di marchio relativamente al marchio 

“STARBUCKS”, l’utilizzo di questo viene associato in tutto il mondo alla società in 

questione. Grazie all’uso prolungato che la società ne ha fatto nel tempo come simbolo 

per i suoi prodotti e servizi, il marchio “STARBUCKS” è conosciuto a livello mondiale. 

I mezzi di informazione di ogni Stato focalizzano la pubblicità commerciale della parte 

attrice sui metodi di amministrazione, sulla concezione di gestione e sulle performance 

di vendita di questa, promuovendo il marchio “STARBUCKS” come simbolo della 

cultura del caffè, portandolo così a godere di un elevato grado di celebrità e grande 

stima in tutto il mondo; conseguentemente, tale marchio rappresenta un marchio 

conosciuto, e quindi notorio, presso gli innumerevoli clienti. 

Nel 1999 l’attore STARBUCKS CORPORATION ha fatto il proprio ingresso nel 

mercato cinese iniziando a svilupparsi e, gradualmente, nel giro di quattro anni, il 

numero di punti vendita della catena di caffetterie Xingbake nelle regioni cinesi 

settentrionali, orientali e meridionali superava complessivamente le 70 unità. Il 2 marzo 

2000 la parte attrice ha autorizzato l’edificazione del Complesso Starbucks. Dopo la 

                                                           
151 Per l’identificazione della classe di servizi n.  42 si veda la nota n. 139 della presente tesi, p. 52, 
[N.d.T.]. 
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costruzione di questo, sono stati progressivamente aperti altri Starbucks Coffee a 

Shanghai, Hangzhou, Ningbo e in altre città considerate proficue per questo settore. La 

catena di caffetterie presa in esame appone i marchi “STARBUCKS”, “Xingbake”, e 

“STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) sui contenitori delle bevande e 

del cibo, sugli utensili inerenti il caffè, nel design interno e sulle insegne esterne di 

questi locali. Nei tre anni successivi alla costruzione del Complesso Starbucks, gli 

investimenti in spese pubblicitarie per lanciarlo sul mercato e far conoscere i prodotti 

marchiati “STARBUCKS” e “Xingbake”, come il caffè, i dolci occidentali, gli utensili 

per il caffè, ecc. ammontavano a più di 9.000.000 Yuan Renminbi (RMB). Nell’anno 

fiscale 2002 le entrate riguardanti l’ambito commerciale del Complesso Starbucks 

hanno superato i 100.000.000 Yuan Renminbi (RMB), mentre i profitti totali i 

7.000.000 Yuan Renminbi (RMB). Le caffetterie Starbucks sono ormai diventate luoghi 

per discutere di affari, per incontrarsi con gli amici o per rilassarsi. I media nazionali 

hanno iniziato, uno dopo l’altro, a riferire il grande successo che gli Starbucks Coffee 

stavano riscuotendo in Cina. Anche qui, i marchi “STARBUCKS”, “Xingbake” e 

“STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) rappresentano marchi 

notoriamente conosciuti.  

L’attore, in concomitanza con l’inaugurazione dello Shanghai Tongyi Xingbake 

Kafei Youxiangongsi il 9 marzo 2000, ha adottato la dicitura “Xingbake” come propria 

denominazione sociale. La filiale della Shanghai Xingbake è stata aperta il primo luglio 

2002 ed è subordinata alla Shanghai Xingbake Coffee. Nelle sedi commerciali delle 

filiali di Xianxia e di Nanjing Lu, il convenuto fa uso sui rivestimenti delle lampade 

interne, sui lampadari, sugli schienali dei posti a sedere, sui menù, sulle fatture, sugli 

scontrini, sui biglietti da visita, ecc. di simboli uguali o similari a “STARBUCKS”, 

“Xingbake”, “STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo). 

La parte attrice sostiene che, avendo registrato i marchi “STARBUCKS”, 

“Xingbake” e “STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) e altri sei marchi 

(da qui in poi “STARBUCKS” e gli altri sei marchi) per la classe di prodotti n. 30 e per 

la classe di servizi n. 42, il diritto d’uso esclusivo dei propri marchi deve ricevere 

protezione legale da parte della legge cinese, in conformità a quanto previsto dalla 

Convenzione di Parigi152  e dall’Accordo TRIPs153 ; devono inoltre ricevere una 

                                                           
152 Baohu gongyechanquan de Bali gongyue  保护工业产权的巴黎公约, [N.d.T.]. 
153 Yu maoyi youguan de zhishichanquan xieding  与贸易有关的知识产权协定, [N.d.T.]. 
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protezione legale speciale, di più alto livello, rispetto a quella concessa ai marchi 

generali. Nonostante il convenuto fosse a conoscenza che i marchi sopra citati 

rappresentano marchi notori e che la dicitura “Xingbake” costituisce per di più la 

ragione sociale di un’altra azienda, ne ha comunque fatto un uso prominente su vari 

oggetti presenti all’interno dei propri punti vendita; al contempo, ha inoltre utilizzato il 

marchio “STARBUCKS” e gli altri sei marchi e simboli uguali o analoghi all’interno 

del proprio oggetto sociale a scopo commerciale, atto questo volto, chiaramente, a 

sfruttare l’immagine celebre di terzi a proprio vantaggio e sufficiente a far credere 

erroneamente al pubblico di riferimento che la parte convenuta intrattenga rapporti con 

il detentore del diritto di marchio relativamente al marchio “STARBUCKS” e che 

questi agiscano all’interno di uno stesso mercato, oscurando così in ultimo la vera fonte 

di offerta dei prodotti e dei servizi e commettendo, di conseguenza, atti di violazione del 

diritto di marchio relativamente ai marchi sopracitati e di concorrenza sleale nei 

confronti della controparte. Si richiede pertanto: 1) di riconoscere la notorietà dei 

marchi registrati “STARBUCKS” e degli altri sei marchi; 2) di ordinare l’immediata 

cessazione della violazione del diritto d’uso esclusivo dei marchi registrati sopra citati e 

dei comportamenti di concorrenza sleale da parte della società convenuta nei confronti 

dell’attore; 3) di riconoscere che l’utilizzo, da parte del convenuto, della dicitura 

“Xingbake” all’interno della propria denominazione sociale costituisce un atto di 

violazione del diritto di marchio nei confronti del marchio notorio “Xingbake” 

appartenente all’attore; 4) di ordinare alla parte convenuta l’immediata cessazione non 

solo dell’uso dei marchi “STARBUCKS”, degli altri sei marchi e di altri simboli uguali 

o similari, ma anche dell’utilizzo della dicitura “Xingbake” all’interno della propria 

denominazione sociale; 5) di sequestrare e distruggere tutti gli articoli contraffatti 

esistenti; 6) di ordinare al convenuto di porgere pubblicamente alla controparte scuse 

formali e di eliminare la propria influenza, pubblicandole sui periodici Jiefang Daily e 

Xinmin News; 7) di ordinare il risarcimento delle perdite economiche subite dall’attore 

in seguito ai comportamenti della parte convenuta pari a 500.000 Yuan Renminbi 

(RMB); 8) di ordinare al convenuto di sanare le spese legali e quelle ragionevolmente 

sostenute dall’attore per il contenzioso in oggetto, complessivamente stimate a 560.000 

Yuan Renminbi (RMB). 

A sostegno delle proprie richieste legali, l’attore produce le seguenti prove: 

1) Documenti legali 
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1. Documenti relativi alla registrazione del marchio. A testimonianza della 

registrazione avvenuta nella Cina continentale, negli Stati Uniti d’America, 

in altri stati e regioni del mondo del marchio “STARBUCKS” e degli altri 

sei marchi a esso correlati; prova che i diritti di marchio di cui gode l’attore 

sono stati violati. 

2. Documenti comprovanti la notorietà del marchio “STARBUCKS” e degli 

altri sei marchi. Dati il grado di conoscenza che il pubblico di riferimento 

mostra relativamente al marchio “STARBUCKS” e agli altri sei marchi 

affini, la durata dell’utilizzo, la durata della divulgazione regionale e il fatto 

che rappresentano marchi notori, essi devono ricevere la protezione concessa 

dalla registrazione e dagli altri fattori di notorietà; prova della notorietà che il 

marchio “STARBUCKS” e il complesso di marchi a esso correlati 

detengono non solo nella Cina continentale, bensì in tutto il mondo.  

2) Documenti per la violazione dei diritti 

1. Materiale relativo alla registrazione industriale e commerciale del convenuto. 

Comprova che la denominazione “Xingbake” contenuta all’interno della 

ragione sociale registrata dalla società convenuta è identica a quella 

registrata dall’attore. 

2. Documenti di autenticazione notarile e richiesta della società attrice rivolta 

alla presente Corte di conservare i documenti prodotti contenenti le prove. 

Prova del fatto che la società convenuta, nelle sue attività commerciali, fa 

uso di simboli (denominativi e figurativi) uguali o similari ai marchi 

dell’attore, quali “STARBUCKS” e gli altri sei marchi.  

3. Sondaggio autenticato e notizie rilasciate dai media relative alla violazione 

di diritti da parte del convenuto. Prova che il pubblico di riferimento ha 

confuso gli ambiti di azione, i prodotti e i servizi delle due parti in causa e 

che il convenuto ha agito in malafede.  

3) Documenti per la ricompensa 

1. Certificato notarile riguardante la stima del volume delle entrate e delle 

uscite del convenuto. 

2. Certificato notarile dei profitti conseguiti dal convenuto a partire 

dall’apertura della propria attività. 
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3. Spese legali, notarili, di traduzione delle fatture e degli scontrini e di altre 

spese sostenute dall’attore. In base ai documenti sopra elencati, la parte 

attrice prova che la controparte deve risarcire le perdite economiche subite 

per un totale di 500.000 Yuan Renminbi (RMB), pagare le spese 

ragionevolmente sostenute e quelle processuali, che nell’insieme ammontano 

a 560.000 Yuan Renminbi (RMB). 

Il convenuto sostiene: 1) che l’attore non detiene alcun diritto formale. (1) In base 

all’atto notarile prodotto dall’attore e alla prova, autenticata, di registrazione della 

società, la società STARBUCKS CORPORATION risulta essere stata fondata il 4 

novembre 1985. L’attore ha però affermato che questa è stata istituita nel 1971 e che nel 

1976 si è proceduto alla registrazione del primo marchio “STARBUCKS”: risulta 

quindi evidente che i fatti esposti sopra dall’attore non sono veritieri; (2) i documenti 

legali prodotti dalla società attrice STARBUCKS CORPORATION attestanti la 

registrazione dei marchi “Xingbake” e “STARBUCKS” sono entrambi delle fotocopie: 

la parte in questione non ha fornito gli originali. Queste, secondo quanto previsto dalla 

legge, non dovrebbero essere accettate come documenti autentici; (3) i documenti legali 

prodotti dall’attore relativamente alla registrazione del marchio “STARBUCKS” 

all’estero e gli altri documenti legali, quali la propria autenticazione notarile così come 

quella del convenuto, non costituiscono un elemento unitario e quindi, secondo quanto 

previsto dalla legge, non possono essere considerati autentici. 2) Che i comportamenti 

della parte attrice hanno deviato il normale corso del contenzioso. Le richieste 

dell’attore di aggiunta di capi d’imputazione oltrepassano i termini utili e non risultano 

quindi essere in accordo con il regolamento di riferimento; la maggior parte dei 

documenti prodotti dall’attore non risulta conforme al regolamento relativo ai 

documenti che possono essere presentati durante un contenzioso. 3) Che, assumendo 

che la richiesta di contenzioso presentata dall’attore sia prevista dalla procedura legale, 

questa non potrebbe comunque costituire un’identità. (1) Il marchio espresso in caratteri 

cinesi “Xingbake” costituisce un’identità a sé rispetto a quello in lingua inglese 

“STARBUCKS”, il quale non ha alcuna rilevanza ai fini del presente processo; (2) il 

marchio “Xingbake” dell’attore altro non è che un marchio generale e non soddisfa le 

condizioni legali del marchio notorio. Le cause risiedono nel fatto che il grado di 

notorietà che il pubblico di riferimento possiede relativamente a questo marchio risulta 

essere estremamente basso e il tempo di utilizzo molto breve. L’attore non ha prodotto 
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alcuna prova comprovante la durata, l’intensità e il carattere regionale di qualsiasi 

promozione commerciale intrapresa per il marchio in oggetto, né tanto meno 

registrazioni di protezione legale che questo riceve a livello internazionale ed entro in 

confini nazionali cinesi o altri fattori di notorietà; (3) sulla base di cause simili, i marchi 

“STARBUCKS” e “STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) rappresentano 

marchi generali e non soddisfano quindi i requisiti dei marchi notori. 4) Che la richiesta 

dalla parte attrice di far cessare al convenuto l’uso dell’espressione “Xingbake” 

all’interno della propria denominazione sociale non trova alcun fondamento legale. Il 20 

ottobre 1999 la società convenuta ha ottenuto il diritto di utilizzo dell’espressione 

“Xingbake” all’interno della propria ragione sociale; di conseguenza, il diritto d’uso di 

tale espressione all’interno delle denominazioni sociali dei due attori risulta essere 

posteriore. Quindi, la denominazione sociale del convenuto, avendo ottenuto 

anteriormente il riconoscimento legale, deve essere oggetto di protezione legale. 5) Che 

i comportamenti tenuti dalla società convenuta non costituiscono alcun atto di 

violazione di diritti o concorrenza sleale. Nelle proprie attività commerciali il convenuto 

fa uso dell’intera denominazione sociale, senza far ricorso a un prominente utilizzo 

dell’espressione “Xingbake”, non si riscontra quindi una violazione del diritto d’uso 

esclusivo relativamente al marchio “Xingbake” dell’attore. Per pubblicizzarsi, la parte 

convenuta fa un uso legittimo e ragionevole, sui manifesti presenti all’interno dei propri 

locali, di immagini di tazze da caffè, che presentano differenze piuttosto evidenti 

rispetto al simbolo posto sul marchio dell’attore, una sirena. Non è stato quindi infranto 

nessun diritto relativamente a questo marchio. Inoltre, la Shanghai Xingbake Coffee Ltd. 

ha ratificato per prima la denominazione sociale “Xingbake”; la controparte non 

possiede nella Cina continentale alcuna caffetteria e società impegnata nella 

commercializzazione del caffè dal nome “Xingbake”. Di conseguenza, così come 

l’accusa di concorrenza sleale, anche il fatto che l’attore ritiene che la registrazione e 

l’utilizzo legittimo della denominazione sociale del convenuto altro non rappresentano 

che atti volti a sfruttare l’immagine di terzi a proprio favore, non trova alcun 

fondamento legale. In sintesi, si fa richiesta di rigetto delle accuse esposte dall’attore. 

In sua difesa, il convenuto produce i seguenti documenti: 

1) notizia di precedente registrazione della denominazione sociale da parte della 

società convenuta Shanghai Xingbake. A testimonianza che il convenuto ha 

ottenuto la registrazione della ragione sociale per primo; 
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2) contratto di collaborazione tra il complesso degli Starbucks Coffee e 

informazioni di base riguardanti gli stessi. A prova che il periodo di 

collaborazione tra questi non risulta essere di lunga durata: da quando 

l’attore ha deciso di intraprendere l’azione legale non sono ancora trascorsi 

quattro anni; 

3) notizia di precedente ratifica della denominazione sociale dell’attore, modulo 

di richiesta dell’anteriore ratifica. A prova del fatto che l’espressione 

“Xingbake” è stata inclusa nella denominazione sociale dall’attore 

posteriormente rispetto alla Shanghai Xingbake; 

4) lettera di impiego prodotta dall’attore relativamente alla richiesta di 

precedente ratifica della denominazione sociale “Complesso Starbucks”.  A 

testimonianza che nel momento in cui la società attrice ha registrato la 

propria denominazione sociale era al corrente del fatto che questa era già 

utilizzata dalla Shanghai Xingbake; 

5) fotocopia ufficiale della registrazione del marchio “Xingbake” (classe n. 42). 

A testimonianza che la società attrice STARBUCKS CORPORATION ha 

ottenuto posteriormente rispetto alla controparte il marchio “Xingbake”; 

6) fotografie, immagini e altre prove. A testimonianza che l’immagine rotonda 

a sfondo verde con scritta bianca disposta circolarmente è comunemente 

utilizzata da un certo numero di caffetterie e pertanto non costituisce un 

marchio distintivo; 

7) documentazione fotografica pubblicata sul quotidiano Jiefang Daily. A 

testimonianza che il marchio circolare recante l’immagine della sirena della 

STARBUCKS CORPORATION (così come la scritta “STARBUCKS” e il 

marchio circolare) non presenta possibilità di essere confuso con il marchio 

recante l’immagine della tazza di caffè del convenuto;  

8) atto notarile prodotto dall’attore. A prova che il pubblico di riferimento della 

società attrice e della società convenuta non può essere indotto in confusione 

in merito ai servizi erogati dalle rispettive società e ai marchi delle stesse; 

9) sentenza della Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai. A 

testimonianza che la denominazione sociale e il diritto di marchio registrato 

costituiscono due categorie separate della proprietà intellettuale e dei 

regolamenti legislativi a essa correlati, e pertanto l’utilizzo dell’una non 
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implica il divieto di utilizzo dell’altro. La richiesta rivolta alla presente Corte 

in base al diritto di marchio registrato di proibirne l’utilizzo non trova alcun 

fondamento legale; 

10)  risultati di indagini di mercato. Materiale a richiesta di cancellazione del 

marchio registrato causa non utilizzo per tre anni continuativi. Prova delle 

indagini svolte nelle 5 caffetterie del Complesso Starbucks: dopo aver 

ottenuto il diritto d’uso esclusivo per il marchio “Xingbake” (classe n. 42), 

l’attore non ne ha fatto alcun uso; per questa ragione la Shanghai Xingbake 

ne richiede la cancellazione. 

La presente Corte dopo aver esaminato le prove dichiara che: 

La società attrice STARBUCKS CORPORATION è una società istituita e registrata 

negli Stati Uniti d’America e che il suo oggetto sociale e i suoi franchising si 

concentrano sulla distribuzione di caffè negli USA e nel mondo e che l’atto di 

formazione e registrazione della presente è stato emesso il 4 novembre 1985. Il 

complesso degli Starbucks Coffee nel mondo e in Cina si basano su un rapporto di 

collaborazione costituitosi il 2 marzo 2000 e ratificato dall’Amministrazione statale per 

l’industria e il commercio della Repubblica Popolare Cinese. L’oggetto sociale riguarda: 

il caffè, le caffetterie (cibo e bevande), le bibite, i gelati, il servizio bar. 

Il marchio “STARBUCKS” è stato registrato negli Stati Uniti d’America il 26 

novembre 1985, approvato per l’utilizzo di prodotti facenti parte della classe 

merceologica internazionale n. 21154 (contenitori di caffè, tazze da tè, ecc.). Fino all’11 

marzo 2003, il simbolo “STARBUCKS” è stato registrato anche per le classi di servizi e 

prodotti n. 7155, n. 9, n. 11, n. 14, n. 16, n. 18, n. 25, n. 29, n. 30, n. 32, n. 42; il marchio 

“STARBUCKS” (denominativo e figurativo) è stato registrato per le classi di prodotti e 

servizi n. 30, n. 31, n. 42; il simbolo “STARBUCKS COFFEE”, denominativo e 

figurativo, è stato registrato per le classi di prodotti e servizi n. 7, n. 9, n. 11, n. 14, n. 16, 

n. 18, n. 21, n. 25, n. 28, n. 29, n. 30, n. 32, n. 35 e n. 42.  

                                                           
154 La classe n. 21 della Classificazione di Nizza fa riferimento a “utensili e recipienti per il governo della 
casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di 
spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da 
costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi”, cfr. Giovanni DE SANCTIS, 
“Appendici”, Elementi di… op. cit., p. 6, [N.d.T]. 
155 Un’indicazione di massima per l’identificazione dei prodotti e servizi appartenenti alle classi previste 
dalla Classificazione di Nizza, Ibid., 4-7, [N.d.T]. 
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Per di più, ogni simbolo nominato sopra contiene il marchio con il simbolo 

denominativo e figurativo “STARBUCKS” (di seguito, semplicemente complesso dei 

marchi “STARBUCKS”), la cui registrazione è stata effettuata in Inghilterra, Francia, 

Germania, Brasile, Sud Africa, Australia, India, Giappone, nelle regioni cinesi ad 

amministrazione speciale di Hong Kong e Macao, nella regione di Taiwan e in più di 

altri 120 stati e regioni del mondo, approvati per la classificazione internazionale delle 

classi di prodotti e servizi n. 30, n. 42 e per più di altre 20 classi. Fino a quando la 

presente Corte ha accettato il caso, il numero complessivo del complesso dei marchi 

“STARBUCKS” a livello internazionale superava le 1.400 unità, tra cui 600 riguardano 

i marchi separati “STARBUCKS” e “STARBUCKS COFFEE” (marchio denominativo 

e figurativo) e più di 100 il marchio “STARBUCKS” (marchio denominativo e 

figurativo). 

Il 28 settembre 1997 la società attrice STARBUCKS CORPORATION e la società 

americana STARBUCKS U.S. BRANDS CORPORATION hanno firmato un accordo 

di protezione e licenza d’uso del marchio. Sulla base di tali accordi e delle relative 

modifiche la STARBUCKS U.S. BRANDS CORPORATION ha accordato alla 

STARBUCKS CORPORATION diritti, licenze e privilegi non esclusivi, concedendole 

quindi il diritto d’uso e la licenza d’uso relativamente a ogni marchio e simbolo di sua 

proprietà in territorio americano (a eccezione delle isole Hawaii, dei territori sotto la 

giurisdizione americana e dei possedimenti USA). 

Secondo quanto appare dai report annuali, nell’anno fiscale 1999 la parte attrice 

possedeva 2.498 filiali disseminate in Cina e in altri 13 stati del mondo, i profitti netti 

ammontavano a 16.800.000.000 Yuan Renminbi (RMB), la proprietà complessiva a 

12.500.000.000 Yuan Renminbi (RMB); nell’anno fiscale 2002, la STARBUCKS 

CORPORATION contava 5.886 filiali presenti in 30 stati e regioni del mondo, i profitti 

netti ammontavano a 32.300.000.000 Yuan Renminbi (RMB), la proprietà complessiva 

a 22.900.000.000 Yuan Renminbi (RMB). 

In base alle informazioni ufficiali disponibili su internet e alle pubblicazioni 

periodiche pubblicate dalle autorità americane, nel 2001 il periodico Business Week ha 

annoverato i prodotti “STARBUCKS” tra i prodotti più celebri al mondo, il cui nome 

occupava l’ottantesimo posto nella classifica Top Brands; il valore di questi prodotti 

ammontava a 17.600.000.000 Yuan Renminbi (RMB). Sulla rivista Fortune il nome 
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“STARBUCKS” ha occupato per due anni consecutivi, nel 2001 e nel 2002, il primo 

posto nella lista dei nomi delle aziende americane che ricevono maggior preferenza, 

come leader nel settore dei servizi di ristorazione, mentre occupava il quarto posto nella 

classifica proposta dalla rivista Fortune 1000, che la presentava come una delle 1000 

aziende più grandi d’America. Nella pubblicazione n. 25/2003 il settimanale americano 

Brandweek ha pubblicato un articolo che vedeva il marchio “STARBUCKS” occupare 

l’ottavo posto nella lista dei nomi delle più prestigiose aziende americane. Nella lista dei 

più famosi marchi a livello mondiale stabilita dal sito web Zhongguo shangbiao 

zhuanrang wang (www.dealbrand.com, data di pubblicazione 9 maggio 2004) compare 

il marchio “Meiguo Xingbake”, nonché il marchio e la scritta “Starbucks Coffee”. 

Nell’ottobre del 1999 il Dipartimento per la proprietà intellettuale sudcoreano, nel 

risolvere un caso di obiezione a un marchio registrato, ha ritenuto che il marchio 

straniero in questione, registrato in questo stato come appartenente alla classe n. 112 

(ristorazione) e come marchio “STARBUCKS” di altre 9 classi di servizi e prodotti, 

rappresentasse un marchio notorio anche entro i confini sudcoreani. 

L’Ufficio Marchi della Repubblica Popolare Cinese ha già ratificato che la società 

attrice STARBUCKS CORPORATION in data 14 maggio 1996 e 28 giugno 1996 ha 

proceduto alla registrazione come marchi del simbolo denominativo “STARBUCKS” e 

del simbolo denominativo e figurativo “STARBUCKS”, come appartenenti alla classe 

di servizi n. 42 (numero di registrazioni 839975 e 851969), caffetterie e punti ristoro. Il 

7 gennaio 1997 ha registrato come marchi i simboli di cui sopra anche per la classe 

merceologica n. 30 (numero di registrazione 926045 e 926050), per la 

commercializzazione di prodotti per il caffè, caffè, tè, surrogati, ecc. Da maggio 1995 a 

marzo 2003 ha registrato come marchi il simbolo denominativo “STARBUCKS”, 

“STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) e “STARBUCKS COFFEE” 

(marchio denominativo e figurativo) per altre classi. Tra queste, il marchio 

“STARBUCKS” è stato registrato per le classi n. 7, n. 9, n. 11, n. 14, n. 16, n. 18, n. 21, 

n. 25, n. 28, n. 29 e n. 32, il marchio “STARBUCKS” (simbolo denominativo e 

figurativo) per le classi n. 7, n. 11, n. 21, n. 25 e n. 29, il marchio “STARBUCKS 

COFFEE” (marchio denominativo e figurativo) per le classi n. 30, n. 42, ecc.  

Il 1 febbraio 1999 la parte attrice ha trascritto, per la prima volta, l’espressione 

“STARBUCKS” in caratteri cinesi, rendendolo con i caratteri “星巴克” (xingbake), 

marchio denominativo registrato per la classe di servizi n. 42 nella regione di Taiwan. 



86 

 

Nel dicembre del 2001 l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Dipartimento per 

l’economia di Taiwan nell’esamina di un caso di obiezione al marchio ha sostenuto che 

il marchio “Xingbake” rappresenta “un emblema conosciuto”. Il 28 dicembre 1999 la 

parte attrice ha registrato come marchio nella Cina continentale il simbolo denominativo 

“Xingbake” per la classe di prodotti n. 35. Successivamente, ha proceduto alla 

registrazione come marchio del simbolo in questione per le classi di servizi n. 42 

(ristorazione, caffetterie, ristorante, fast food) e per la classe merceologica n. 30 (caffè, 

bevande a base di caffè, bevande a base di caffè e latte, prodotti e biscotti al gusto di 

caffè, dolci, pane, ecc.) in due momenti distinti, rispettivamente il 21 febbraio 2000 e il 

28 febbraio 2000 (numeri di registrazione 1367394 e 1369000). Inoltre, il simbolo di cui 

sopra è stato registrato anche per le classi n. 21, n. 25 e n. 35. Prima che il contenzioso 

in oggetto venisse sottoposto alla presente Corte, l’attore ha registrato come marchio il 

simbolo denominativo “Xingbake” per le classi n. 21, n. 25 e n. 30 nella regione 

amministrativa speciale di Hong Kong e per le classi n. 21, n. 25, n. 30, n. 35 e n. 40 

nella regione amministrativa speciale di Macao.  

Nel gennaio del 1999 è stato inaugurato nella Cina continentale, e più precisamente 

a Pechino, il primo punto vendita della catena di caffetterie in questione. La 

STARBUCK CORPORATION al fine di coordinare la neonata sede commerciale, ha 

stampato volantini pubblicitari per propagandare il proprio marchio, i propri prodotti e i 

propri servizi. La pubblicità toccava vari aspetti, tra cui il caffè, i metodi di lavorazione 

di quest’ultimo, la lista dei prodotti offerti, la nuova sede, una breve storia del marchio 

“Xingbake” e l’eccellente qualità dei servizi offerti. In questi manifesti pubblicitari 

venivano usati contemporaneamente il marchio denominativo “STARBUCKS”, il 

marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS” e il marchio in caratteri cinesi 

“Xingbake”. A fine dicembre 2003 la società attrice STARBUCKS CORPORATION 

contava 49 filiali di caffetterie appartenenti al proprio franchising: oltre che a Shanghai, 

queste erano presenti anche a Pechino, Canton e Shenzhen. 

Il 20 marzo 2003, la società attrice STARBUCKS CORPORATION 

congiuntamente a tutte le altre società del gruppo istituite negli Stati Uniti d’America, la 

STARBUCK COFFEE INTERNATIONAL, INC. (di seguito società SBI) e al 

Complesso Starbucks ha firmato un accordo tripartitico di licenza d’uso. In base a 

questo accordo di licenza d’uso, la STARBUCKS CORPORATION, in quanto 

proprietaria del marchio, ha approvato la concessione fatta dalla società SBI del diritto 
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di marchio al Complesso Starbucks di Shanghai come punto chiave per lo sviluppo e 

l’ampliamento della filiale in oggetto e come marchio dei servizi e dei prodotti offerti. 

La licenza d’uso del marchio fa riferimento al marchio registrato della STARBUCKS 

CORPORATION o a quelli non registrati, di cui fanno parte i marchi appartenenti alla 

classe di servizi n. 42 “STARBUCKS”, “STARBUCKS CAFEE” (marchio 

denominativo e figurativo) e il marchio “Xingbake”. La natura di questo accordo si 

concretizza in un contratto di licenza di generale utilizzo. Nell’agosto del 2002, le tre 

parti sopra elencate hanno apportato alcune modifiche all’accordo di cui sopra; in base 

al regolamento inserito nell’appendice dell’accordo durante le modifiche, il Complesso 

Starbucks di Shanghai è autorizzato a utilizzare separatamente il marchio 

“STARBUCKS”, registrato per le classi n. 30 e n. 42, e il marchio “STARBUCKS” 

(marchio denominativo e simbolico). 

Dopo l’edificazione del Complesso Starbucks, l’attività commerciale veniva 

ampliata grazie all’apertura di varie filiali di caffetterie Starbucks, accompagnate 

dall’utilizzo del marchio “STARBUCKS” (marchio denominativo e figurativo) e del 

marchio “Xingbake”. Nel gennaio del 2003 il Complesso Starbucks registrava un 

apparato composto da 36 filiali, di cui 36 a Shanghai, 4 a Hangzhou, 2 a Nanjing, una a 

Ningbo e una a Kunshan. Secondo quanto riportato nei libri contabili del Complesso 

Starbucks di Shanghai, la proprietà capitale dell’azienda nell’anno fiscale 2000 

superava i 43.000.000 Yuan Renminbi (RMB), le entrate commerciali ammontavano a 

9.800.000 Yuan Renminbi (RMB) e i profitti netti a -7.160.000 Yuan Renminbi (RMB); 

alla fine dell’anno fiscale 2002, la proprietà capitale della società superava i 58.810.000 

Yuan Renminbi (RMB), le entrate commerciali ammontavano a 10.600.000.000 Yuan 

Renminbi (RMB) e i profitti netti a 7.000.000 Yuan Renminbi (RMB); nell’anno fiscale 

2003, le entrate commerciali della società continuavano a mostrare un trend di continua 

salita; il Complesso Starbucks e gli altri membri hanno investito enormi quantità di 

denaro in attività commerciali pubblicitarie e in altri frangenti di collaborazione al fine 

di ampliare il mercato del sistema dei marchi “STARBUCKS”. Ogni mezzo di 

comunicazione ha pubblicizzato in larga misura la società attrice e i suoi marchi. 

L’oggetto sociale della Shanghai Xingbake comprende bevande e cibo occidentale, 

e la società rappresenta un’azienda fornitrice di bevande e cibo; il 20 ottobre 1999 ha 

ottenuto una preliminare ratifica circa la denominazione sociale, confermata il 9 marzo 
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2000. Il 1 luglio 2003 la Shanghai Xingbake ha aperto una filiale a Shanghai, il cui 

oggetto sociale comprende bevande, cibo (a esclusione di cibi cotti), sale bar. 

In seguito alla richiesta presentata dal rappresentante incaricato della parte attrice, 

in data 29 ottobre 2003 la Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, Shanghai, 

ha proceduto all’autenticazione notarile della conservazione delle prove in relazione agli 

esercizi della società convenuta siti, rispettivamente, in Hongqiao Lu 1881 e Nanjing 

Dong Lu 257/est, Shanghai. In data 19 novembre 2003 il suddetto studio ha emesso 

l’atto notarile (2003) n. 74867 della Divisione Notarile No. 1 del distretto di Huangpu, 

Shanghai; in data 6 giugno 2004 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di 

conservazione delle prove avanzata dalla società attrice, disponendo la conversione 

delle prove nei confronti della controparte.  

In base agli atti notarili di cui sopra e alla conservazione che la presente Corte ha 

fatto dei documenti ottenuti contenenti le prove si prova che la parte convenuta, nelle 

proprie sedi e nei propri comportamenti commerciali, ha commesso gli atti di cui sotto: 

1) apposto sulle porte di vetro, sulla vetrina del negozio e sugli schermi la 

scritta, in caratteri, Shanghai Xingbake Coffee Ltd. e un logo circolare di 

colore verde contenente tre stelle a cinque a punte;  

2)  utilizzato sulle lampade e sui biglietti da visita del locale un logo circolare 

di colore verde con al centro una tazza da caffè circondata dalla scritta, in 

caratteri,  Shanghai Xingbake Coffee e da due stelle a cinque punte; 

3) apposto sui vetri del locale, sui pannelli muniti di sostegno, sugli scontrini, 

sulle fatture e sui biglietti da visita personali la dicitura, in caratteri, 

Shanghai Xingbake Coffee Ltd.; 

4) apposto sulle porte di vetro, sulle copertine dei menù, sui pannelli muniti di 

sostegno e sui biglietti da visita del locale la scritta, in caratteri, Xingbake 

Coffee; 

5) usato la dicitura, in caratteri, “Starbucks Coffee, specialità dello Xingbake 

Coffee” sui menù; 

6) utilizzato la denominazione, in caratteri, “specialità Xingbake” sugli 

scontrini. 

In base alle dichiarazioni delle parti, i punti chiave sui quali il giudizio della 

presente Corte si focalizzerà sono: 1) qualificazione del complesso dei diritti in capo 

alla società attrice STARBUCKS CORPORATION; 2) obiezione della parte convenuta 
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sullo svolgimento del contenzioso; 3) dichiarazione di notorietà del marchio; 4) 

dichiarazione di violazione del diritto di marchio e atti di concorrenza sleale; 5) somma 

di risarcimento. 

1) della qualificazione del complesso dei diritti in capo alla società attrice 

STARBUCKS CORPORATION 

L’attore dichiara che la propria società è una società fondata nel 1971 e che il primo 

marchio “STARBUCKS” è stato registrato nel 1976. Il convenuto ritiene che la prova di 

registrazione della società prodotta dall’attore attesta che la società in questione è stata 

fondata il 4 novembre 1985 e che questa smentisce quanto dichiarato dall’attore, 

rendendo così false le dichiarazioni di cui sopra. Di conseguenza, si nota una 

discrepanza tra la reale identità dell’attore e quella ritenuta come tale. 

La presente Corte dichiara che: tra le dichiarazioni sostenute dalla società attrice 

riguardanti il periodo di fondazione della stessa e i documenti attestanti la registrazione 

di questa sussistono discrepanze in merito alla data di istituzione che, stando agli atti 

notarili e ai documenti autenticati delle procedure inerenti la registrazione della società, 

sarebbe avvenuta il 4 novembre 1985. Per questa ragione, la testimonianza prestata 

dall’attore, che sostiene di aver registrato il marchio nel 1976, non può naturalmente 

essere accettata come fondata. L’obiezione pronunciata dalla parte convenuta in merito 

al periodo di fondazione della parte attrice risulta quindi fondata; questo non va però a 

influenzare il ruolo dominante dei diritti dell’attore. Dai documenti prodotti dall’attore 

riguardanti la registrazione dei marchi e dalle prove comprovanti i propri diritti, si 

evince che la STARBUCKS CORPORATION rappresenta il registrante del marchio 

“STARBUCKS” e degli altri sei marchi nella Cina continentale e che per legge gode 

quindi del diritto d’uso esclusivo di marchio, conferito anche al Complesso Starbucks in 

base agli accordi di cui sopra. Di conseguenza, la richiesta di contenziosa avanzata dalla 

società STARBUCKS CORPORATION congiuntamente al Complesso Starbucks per 

sostenere i propri diritti non è da considerarsi illecita. Quanto sostenuto dal convenuto, 

ossia che l’attore non presenta i requisiti per costituirsi come soggetto nel contenzioso, 

non corrisponde a realtà né ha fondamento legale, e pertanto non può essere accolto. 

2) Obiezione della parte convenuta sullo svolgimento del contenzioso 

1. se l’attore abbia rivolto richieste aggiuntive oltre i limiti di scadenza per 

la presentazione delle prove 
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Ai sensi dell’Art. 38 2° co., dell’Art. 35 3° co. e dell’Art. 34 3° co. delle 

Disposizioni della Corte Suprema del Popolo sulle prove nei procedimenti civili156, 

l’Art. 34 3° co. stabilisce che “le parti che intendono aggiungere, modificare le richieste 

di un contenzioso o che intendono far menzione di reclamo, devono farlo nei termini 

stabiliti per la presentazione delle prove”.  

Il 7 gennaio di quest’anno, in occasione dell’udienza preliminare tenutasi presso la 

presente Corte, l’attore ha dichiarato di richiedere la tutela dei marchi notori e la tutela 

contro la concorrenza sleale, oltre che per il marchio “STARBUCKS” e gli altri sei 

marchi, anche per il marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS COFFEE”, 

registrato separatamente per la classe di prodotti n. 30 e per la classe di servizi n. 42. Il 

convenuto dichiara che gli attori hanno aggiunto richieste al presente caso oltre lo 

scadere dei termini utili per la presentazione delle prove, venendo così meno alle 

Disposizioni della Corte Suprema del Popolo sulle prove nei procedimenti civili. 

L’attore ha replicato che non ha fatto che realizzare le richieste di contenzioso, poiché 

questo conteneva in realtà un riferimento ai due marchi di cui sopra. 

La presente Corte ritiene quanto segue: dopo che il caso è stato accolto in istanza, 

tanto l’attore, adducendo il fatto che i documenti di prova prodotti necessitavano di una 

completa autenticazione notarile e traduzione, ecc., quanto il convenuto, adducendo 

come motivazione la mole ingente dei documenti di prova prodotti dall’attore e quindi 

la necessità di un tempo adeguato per la loro lettura e la produzione di controprove, ecc., 

hanno ripetutamente richiesto la dilazione dei termini utili per la presentazione delle 

prove. 

In riferimento alla concretizzazione del caso in istanza si sollecitano le opinioni di 

entrambe le parti; la presente Corte ha più volte scambiato le prove, data dell’ultimo 

scambio 14 settembre 2004. Questa volta la data di scambio della prova risulta rientrare, 

a detta della presente Corte, entro i termini utili fissati per l’onere della prova. Poiché 

nell’esporre i motivi di imputazione, nei comportamenti inequivocabili espressi prima 

che la presente Corte si riunisse per il caso in istanza, nel richiedere la protezione di 

                                                           
156 Zuigao renmin fayuan guangyu minshi susong zhengjiu de ruogan guiding  最高人民法院关于民事

诉讼证据的若干规定, emanate il 22 gennaio 2012; il testo in versione integrale è disponibile online, in 
lingua cinese, all’URL 
http://cn.cietac.org/information/read.asp?hangye=1&ptype=5&ptitle=%B7%A8%C2%C9%B7%A8%B9
%E6&stitle=%D7%EE%B8%DF%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA%B9%D8%D3%DA%C3%F1
%CA%C2%CB%DF%CB%CF%D6%A4%BE%DD%B5%C4%C8%F4%B8%C9%B9%E6%B6%A8 
(consultato il 23 maggio 2013), [N.d.T]. 
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marchio notorio e di concorrenza sleale relativamente al marchio “STARBUCKS” e 

agli altri sei marchi e in base alle udienze preliminari avvenute in data 1 gennaio 2005, 

l’attore ha mantenuto molto ampio l’ambito di richiesta di salvaguardia legale in merito 

ai propri marchi, fino ad arrivare alla registrazione del marchio denominativo e 

figurativo “STARBUCKS COFFEE” di questi per la classi di prodotti n. 30 e la classe 

di servizi n. 42, estendendo così la richiesta di imputazione; di conseguenza, 

l’affermazione che questo è stato fatto al solo scopo di concretizzare le proprie pretese 

non è da ritenersi fondata. Per ciò che concerne il superamento della scadenza dei 

termini utili fissati per l’onere delle prove e il conseguente rifiuto della controparte di 

concedere l’aggiunta di richieste di imputazione, la presente Corte non garantisce 

esamina. 

2. Se parte delle testimonianze prodotte dall’attore abbiano violato o meno 

il regolamento delle prove  

Al fine di provare i propri diritti l’attore ha provveduto all’autenticazione notarile e 

alle procedure per l’autenticazione dei documenti relativi alla registrazione del marchio, 

del materiale finanziario dell’azienda e di altro materiale di prova negli Stati Uniti 

d’America; le procedure di autenticazione delle testimonianze inerenti le notizie 

rilasciate dai media dei vari stati sono state condotte a Hong Kong; inoltre, il convenuto 

ha provveduto alle pratiche per l’autenticazione delle notizie provenienti dall’estero e 

ottenute nella Cina continentale tramite internet e un’altra sezione di documenti presso 

un ufficio notarile statale. 

Il convenuto afferma che le testimonianze prodotte dalla controparte non sono 

conformi al Regolamento per la produzione delle prove nelle cause civili e che non 

devono quindi essere accettate. I principali capi d’obiezione sono i seguenti: 1. sulla 

maggior parte dei documenti autenticati negli Stati Uniti d’America compare come 

soggetto dichiarante e garante una parte estranea al processo; 2. i materiali prodotti 

dall’attore, quali la registrazione del marchio, i documenti relativi all’attività finanziaria 

della joint-venture, ecc. mancano di uniformità rispetto agli atti notarili fascicolati del 

convenuto; 3. i documenti relativi alla registrazione del marchio all’infuori dei confini 

americani e altri documenti di prova sono oggetto di autenticazione notarile avvenuta 

negli Stati Uniti d’America, i materiali di prova riguardanti le notizie comparse nei 

media di tutto il mondo sono stati collezionati e sono stati sottoposti ad autenticazione 

notarile a Hong Kong, la lista dettagliata dei marchi registrati contenuta all’interno dei 
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documenti comprovanti l’esistenza dei diritti in questione, così come la lista dettagliata 

delle filiali aperte e altro materiale appartengono all’attore, che le ha personalmente 

prodotte; in riferimento alle prove di cui sopra si ritiene che queste non detengono 

sufficiente efficacia probatoria; 4. le notizie dei media ottenute tramite internet entro i 

confini nazionali e provenienti da siti web di origine straniera non sono ancora state 

autenticate. 

In merito all’obiezione 1) l’attore ritiene che i documenti notarili illustrati dal 

convenuto possono essere descritti come: “dichiarazione emessa da un dirigente della 

società in nome della società stessa.” Poiché la STARBUCKS CORPORATION nelle 

sue operazioni economiche agisce in nome delle caffetterie Starbucks, in accordo con le 

dichiarazioni di cui sopra si ritiene che le dichiarazioni e la garanzia prestate dal 

personale sono state prestate da persone che ricoprono ruoli di primo piano all’interno 

della Starbucks Corporation stessa. La presente Corte ritiene che, visti i materiali di 

prova relativi alla controversia in istanza e alle testimonianze prestate dall’attore, 

l’analisi di questi sono da considerarsi razionali e accettabili, che l’annuncio e la 

garanzia condotti all’interno degli atti notarili devono essere ascritti all’attore e che 

l’obiezione esposta dalla controparte non può essere accettata. 

In merito all’obiezione 2) l’attore ritiene che normalmente gli atti notarili, i 

certificati autenticati e i documenti sono rilegati assieme così da formare un unico 

volume. La mole di documenti sottoposta alla presente Corte risulta però essere 

estremamente abbondante e quindi la fascicolazione proposta dall’azienda americana è 

accettata. 

La presente Corte ritiene quanto segue: visto l’ingente numero di documenti 

prodotti dal convenuto, la controparte ha proceduto, nel processo di autenticazione, per 

semplicità o per esigenze particolari, alla singola fascicolazione di questi, atto questo 

che difficilmente viene permesso. La fascicolazione deve però risultare conforme alle 

esigenze della procedura di autenticazione notarile. Nel contenzioso in questione, vista 

l’enorme quantità di documenti appartenenti alla parte convenuta, l’attore, nel processo 

di autenticazione di questi, ha proceduto alla singola fascicolazione delle prove, delle 

quali si trova un elenco dettagliato all’interno degli atti notarili. Come già verificato, la 

denominazione dei singoli documenti elencati in modo dettagliato e i documenti 

autenticati del convenuto corrispondondono perfettamente. Inoltre, i documenti 

autenticati di cui sopra hanno subito le procedure di autenticazione previste. Nonostante 
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il convenuto abbia mosso alcune obiezioni, queste non costituiscono però né una base 

per l’autenticazione notarile, né una violazione delle disposizioni di legge previste per la 

presentazione delle prove durante un processo, né possono dimostrare le operazioni di 

fascicolazione tenuti dall’attore relativamente alle prove di cui sopra; di conseguenza, la 

presente Corte ritiene che i documenti notarili citati sopra sono conformi alle esigenze 

processuali, che l’esposizione dell’attore deve essere considerata valida e che 

l’obiezione mossa dal convenuto è da considerarsi priva di fondamento.  

In merito all’obiezione 3) l’attore ritiene che il numero dei certificati relativi 

all’ottenimento del diritto di marchio in vari stati e regioni del mondo e alla 

qualificazione commerciale è immenso; per questa ragione, sulla base di una scelta 

operata relativamente ai documenti inerenti il diritto di marchio considerati di maggiore 

rilevanza, l’attore ha sottoposto alla presente Corte una lista dettagliata di questi, che 

riflette la situazione relativa al diritto di marchio nella sua integrità; la presente Corte 

può confermare l’autenticità del contenuto. In conformità alle Disposizioni della Corte 

Suprema del Popolo sulle prove nei procedimenti civili, i vari documenti devono 

formare un apparato comprensivo di tutte le prove raccolte. Le prove sottoposte 

dall’attore sono state collezionate negli Stati Uniti d’America e a Hong Kong e 

presentate già suddivise tra atti notarili e pratiche per l’autenticazione, soddisfacendo 

così pienamente i requisiti normativi dettati dal regolamento in questione. 

La presente Corte ritiene che: in base a quanto previsto dall’Art. 11 delle 

Disposizioni della Corte Suprema del Popolo sulle prove nei procedimenti civili “le 

parti che intendano fornire ai tribunali cinesi un complesso di prove prodotto al di fuori 

dei confini nazionali cinesi sono tenute a far autenticare tale complesso di prove da uno 

studio notarile nazionale cinese, o ancora da ambasciate e consolati cinesi, oppure da un 

Paese che condivide le disposizioni della Repubblica Popolare Cinese in materia di 

procedure per l’autenticazione delle prove. La parte che intenda presentare ai tribunali 

cinesi prove prodotte a Hong Kong, Macao o a Taiwan deve assicurarsi che queste siano 

conformi alle procedure per l’autenticazione delle prove”. Nel caso in questione, poiché 

il marchio “STARBUCKS” è nato negli Stati Uniti d’America e il marchio 

denominativo “STARBUCKS” rappresenta una parte essenziale del marchio 

“STARBUCKS”, del marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS”, del marchio 

denominativo e figurativo “STARBUCKS COFFEE” e degli altri marchi registrati in 

grande quantità negli USA, che la società attrice costituisce una società registrata negli 
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Stati Uniti d’America, che gli USA rappresentano il centro delle sue attività economiche 

e di marchio, che la raccolta dei documenti relativi alla registrazione dei marchi, così 

come la relativa lista dettagliata, la piena autenticazione delle prove di diritto e le 

pratiche per l’autenticazione sono avvenuti in territorio americano, in base all’autentica 

validità delle prove, queste devono essere legittimamente considerate valide. 

Nonostante il convenuto abbia legittimamente mosso obiezioni contro la reale validità 

delle prove, non ha però prodotto né prove che testimoniano il contrario, né 

argomentazioni sufficienti; di conseguenza, l’obiezione mossa dal convenuto è respinta. 

In riferimento ai documenti relativi alle notizie fornite dai mezzi di informazione di 

tutto il mondo e raccolti a Hong Kong l’attore ha già provveduto alle pratiche di 

autenticazione, colmando quindi i requisiti dettati dalle norme inerenti la raccolta delle 

prove nei contenziosi e devono quindi ritenersi validi.  

In merito all’obiezione n. 4) l’attore ritiene che, sotto la supervisione di un notaio, 

le notizie scaricate dalle varie pagine web sono obiettive, conformi alla legge e che 

possono quindi essere utilizzate come prove. La presente Corte ritiene che: le prove 

inerenti le informazione di origine straniera e ottenute entro i confini nazionali tramite 

siti web stranieri e autenticate in territorio nazionale sono da ritenersi regolari e 

soddisfacenti le norme relative alla presentazione delle prove nei contenziosi e quindi da 

considerarsi autentiche.  

3) Della veridicità dello status di marchio notorio 

L’attore ritiene che: il sistema dei marchi “STARBUCKS”, “STARBUCKS” 

(marchio denominativo e figurativo) e “Xingbake” rappresenta un unico corpo. Di 

conseguenza, non si può intraprendere una separazione per quanto riguarda i fattori di 

durata e di estensione geografica di questi e che l’uso fatto in Cina del complesso di 

marchi di cui sopra rappresenta ugualmente uno status di marchi notori. 

La controparte sostiene che: i marchi registrati “Xingbake” e “STARBUCKS” sono 

marchi indipendenti e che il marchio “STARBUCKS” non ha rilevanza nel contenzioso 

in esame; che il marchio “STARBUCKS” e gli altri 6 marchi dell’attore non soddisfano 

le condizioni per essere considerati marchi notori. 

La presente Corte ritiene che: per quanto concerne la veridicità dello status di 

marchi notori, la legge nazionale e le Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo 

hanno elaborato norme a riguardo. Il 1° co. dell’Art. 22 delle Alcune questioni 

sull’applicazione della legge nelle controversie civili, intepretazioni di alcuni casi della 
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Corte Suprema del Popolo afferma che: “la Corte durante una controversia inerente il 

diritto di marchio può, in base alle richieste avanzate dalla parte in questione e alle 

circostanze del caso in questione, decretare se tale marchio registrato rappresenta o 

meno un marchio notorio”157. L’Art. 14 della Legge marchi della Repubblica Popolare 

Cinese afferma che: “affinché un marchio possa essere considerato un marchio notorio 

devono essere considerati i seguenti fattori: (1) il grado di notorietà che il pubblico 

mostra in riferimento al marchio in questione; (2) durata dell’utilizzo del marchio; (3) 

durata, estensione geografica e grado di ogni attività pubblicitaria effettuata in merito al 

marchio; (4) registrazione della tutela che i marchi notori ricevono; (5) altri fattori 

inerenti i marchi notori”158. 

La presente Corte ritiene che: in merito alle richieste esposte dalla parte attrice alla 

presente Corte di dichiarare lo status di marchio notorio relativamente al marchio 

“STARBUCKS” e agli altri sei marchi, ai fini di risolvere la controversia tra il marchio 

“Xingbake” dell’attore e la denominazione sociale del convenuto, occorre stabilire se il 

marchio debitamente registrato in questione costituisca o meno un marchio notorio. Tra 

i marchi sui quali l’attore rivendica i propri diritti, “STARBUCKS” è il primo a esser 

stato registrato e quello sul quale si è successivamente venuto a formare tutto il 

complesso di marchi correlatovi: il marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS”, 

così come quello (denominativo e figurativo) “STARBUCKS COFFEE”, contiene la 

dicitura del marchio “STARBUCKS”. Da quando il marchio “STARBUCKS” è stato 

registrato in territorio americano nel 1985 il sistema di marchi correlatovi è stato 

registrato in più di 120 stati e regioni del mondo come appartenente a più di 20 

differenti classi di prodotti e servizi. Grazie alle manovre di mercato e alle campagne di 

promozione pubblicitaria intraprese dall’avente diritto al marchio in oggetto, ai suoi 

marchi e ai suoi prodotti è riconosciuto un altro grado di prestigio in tutto il mondo. 

Nella Repubblica di Corea, il marchio “STARBUCKS” gode già della tutela legale 

concessa ai marchi notori. Nella Cina continentale la registrazione di tale marchio è 

avvenuta solo nel 1996. Il marchio “STARBUCKS” e il marchio “Xingbake” sono 

                                                           
157 Zuigao renmin fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falu ruogan wenti de 
jieshi  最高人民法院 «关于审理 商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释», emanate il 16 ottobre 
2002; la versione integrale è disponibile online, in lingua cinese, all’URL 
http://www.saic.gov.cn/spw/flfg/200904/t20090408_55194.html (consultato il 23 maggio 2013), [N.d.T]. 
158 Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa 中华人民共和国商标法; il testo completo, emendato nel 
2001, è disponibile online all’URL  
http://www.sipo.gov.cn/sipo/flfg/sb/fljxzfg/200703/t20070329_147971.htm (consultato il 23 maggio 
2013), [N.d.T.]. 
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strettamente correlati tra loro. In base a quanto esposto dall’attore e alle prove fornite, i 

caratteri che compongono la denominazione “Xingbake” hanno il seguente significato: 

relativamente al marchio “STARBUCKS”, il carattere 星 (xing) ha il significato di 

“stella”, mentre i caratteri 巴克 (bake) stanno a rappresentare foneticamente il suono 

“bucks”; di conseguenza, i tre caratteri considerati nel loro insieme altro non sono che 

una parafrasi e una trascrizione del marchio “STARBUCKS”. La presente Corte ritiene 

che le affermazioni dell’attore sono fondate e da considerarsi veridiche. Il marchio 

“Xingbake” rappresenta, infatti, la trascrizione in caratteri cinesi del marchio 

“STARBUCKS” e l’estensione di questo nei territori di lingua cinese. Nel febbraio 

1999 si è proceduto alla registrazione del simbolo denominativo “Xingbake”, a quel 

tempo già ritenuto “un famoso emblema” nella regione di Taiwan. Nonostante la 

STARBUCKS CORPORATION abbia registrato in un secondo momento il marchio 

“Xingbake” nella Cina continentale, aveva però già presentato domanda di registrazione 

già nel 1996 e iniziato a propagandare il simbolo in oggetto. Nel dicembre del 1999, il 

marchio “Xingbake” è stato esaminato e approvato per la registrazione per la classe n. 

35, in seguito registrato dalla STARBUCKS CORPORATION anche per la classe di 

servizi n. 42.  

Dopo esser entrata a far parte del mercato cinese, la STARBUCKS 

CORPORATION, scegliendo come punti base Pechino, Shanghai, Shenzhen e altre 

grandi città, ha iniziato a espandere il proprio mercato grazie al franchising. Le 

dimensioni delle varie filiali crescevano a una velocità sostenuta, le vendite registravano 

anno dopo anno enormi crescite e la situazione diventava sempre più rosea. 

Avvalendosi di ogni mezzo di comunicazione, il detentore dei diritti relativamente al 

marchio in oggetto e le persone a esso correlate iniziarono a promuovere i marchi 

“STARBUCKS” e “Xingbake” attraverso vendite promozionali e attività di 

pubblicizzazione su larga scala, che richiesero ingenti investimenti. In seguito 

all’elevato e vasto grado di conoscenza internazionale di cui gode il marchio 

“STARBUCKS” e all’esteso utilizzo fatto nei territori di lingue cinese del marchio 

“Xingbake”, la velocità con cui questi due marchi diventavano sempre più visibili era 

sempre più veloce, tanto che risultavano essere marchi visibilmente noto presso il 

pubblico pancinese di riferimento. Di conseguenza, in base ai fatti di cui sopra, ai 

marchi “STARBUCKS” (classe n. 42) e “Xingbake” (classe n. 42) deve essere 

riconosciuto lo status di marchio notorio.  
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Relativamente agli altri 4 marchi che l’attore ritiene essere marchi notori, la 

presente Corte ritiene che lo status di notorietà riconosciuto ai marchi “STARBUCKS” 

e “Xingbake” è abbondantemente sufficiente per riconoscere all’attore i propri diritti in 

merito e a conferirgli un’effettiva tutela legale; conseguentemente, si ritiene non 

necessario stabilire se gli altri 4 marchi possiedano o meno lo status di marchio notorio. 

La presente Corte non garantisce sostegno all’esplicita richiesta dell’attore. Nonostante i 

due convenuti non approvino i fatti sostenuti della controparte in merito alla notorietà 

dei marchi, non hanno però prodotto un sufficiente apparato di fatti appropriati per 

sostenere le proprie ragioni; per questo motivo la contestazione non è fondata.   

4) Della violazione del diritto di marchio e della concorrenza sleale 

Gli atti per i quali l’attore accusa il convenuto di lesione del proprio diritto si 

compongono di due parti, ossia: (1) che abbia fatto dell’espressione “Xingbake” la 

propria ragione sociale e che abbia proceduto alla registrazione di questa; (2) che abbia 

fatto uso di simboli in lingua inglese e figurativi in ogni sorta di attività economica. 

(1) del fatto che abbia fatto dell’espressione “Xingbake” la propria ragione 

sociale e che abbia proceduto alla registrazione di questa 

1. dell’uso fatto in passato del marchio “Xingbake” da parte della 

STARBUCKS CORPORATION 

L’attore ritiene che l’ottenimento del diritto di marchio relativamente al marchio 

“STARBUCKS” è stato ottenuto prima che la controparte ottenesse i diritti relativi alla 

propria denominazione sociale, l’attore ha quindi usufruito per primo di tali diritti. Il 

convenuto, invece, sostiene che, per quanto concerne il periodo di autorizzazione, i 

diritti relativi alla propria ragione sociale siano stati ottenuti anteriormente rispetto a 

quelli ascritti all’attore.  

La presente Corte ritiene che: in merito all’uso fatto del marchio “Xingbake”, 

l’attore ha registrato nella regione di Taiwan il marchio “Xingbake” il 1 febbraio 1999, 

mentre la denominazione sociale dello Starbucks Coffee di Shanghai è stata esaminata e 

riconosciuta ben prima, il 20 ottobre 1999. Dal momento in cui la denominazione 

sociale e il marchio sono stati registrati nella Cina continentale, da un punto di vista del 

periodo, il marchio “Xingbake” è stato analizzato e approvato per la registrazione non 

prima del 28 dicembre 1999 e a decorrere da questo giorno la STARBUCKS 

CORPORATION ne ha ottenuto il diritto d’uso esclusivo; lo Starbucks Coffee di 

Shanghai è stato fondato il 9 marzo 2000, ma la denominazione sociale è stata 
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approvata precedentemente, il 20 ottobre 1999. In base a quanto previsto dai 

regolamenti nazionali pertinenti le Misure per l’attuazione dell’amministrazione della 

registrazione del nome aziendale159, le società iniziano però a godere del diritto al nome 

a decorrere dal giorno in cui viene depositata la domanda per la registrazione di questo.  

 2) Dell’agire in malafede durante l’adozione dell’espressione “Xingbake” 

all’interno della denominazione sociale dello Shanghai Xingbake  

Dopo aver penetrato il mercato cinese, la joint-venture STARBUCKS 

CORPORATION ha attivamente espanso il proprio mercato e registrato strepitosi 

risultati. Nel frattempo, basandosi sulla grande fama internazionale di cui godono il 

marchio “STARBUCKS” e il complesso di marchi a esso correlato, la velocità con cui i 

marchi di cui sopra diventarono conosciuti era altissima. Prima che la Shanghai 

Xingbake registrasse la propria ragione sociale, i marchi “STARBUCKS” e “Xingbake” 

godevano già di vasta notorietà. La presente Corte ha verificato che: il 1 agosto 2003 il 

quotidiano Jiefang Daily ha riportato che il presidente della Shanghai Xingbake, il 

signor Mao, durante un’intervista ha riconosciuto che, poiché l’azienda americana 

Starbucks aveva già aperto più di 4.000 filiali e che il marchio “Xingbake” godeva di 

ottima reputazione, a causa di tale marchio sarebbero scoppiati a Shanghai casi di 

cybersquatting160. È evidente, quindi, che la parte convenuta prima di procedere alla 

registrazione della propria denominazione sociale era già a conoscenza dei marchi 

“STARBUCKS” e “Xingbake”. Durante il presente contenzioso, la Shanghai Xingbake 

ha deposto una differente versione relativamente alla registrazione della propria ragione 

sociale: al presidente Zhuang Lizhi, dopo aver visto il cartone animato Il re leone, è 

particolarmente piaciuta la figura di Simba, il protagonista, ed era rimasto 

profondamente colpito dalla scena in cui Simba sedeva di notte sotto il cielo stellato. 

L’idea sarebbe nata proprio da questo, e di conseguenza è stato ordinato di cambiare la 

trascrizione del nome “Simba” da “Xinba” (辛巴) in “Xingba” (星巴); al tempo stesso, 

pensando al fatto che gli affari si basano anche sul “controllo” (kezhi, 克制) della 

concorrenza, si è unito il carattere ke 克, formando così il nome Xingbake 星巴克. 

                                                           
159 Qiye mingcheng dengji guangli shishi banfa 企业名称登记管理实施办法, emanate l’8 dicembre 
1999 ed emendata il 14 giugno 2004. Il testo integrale è disponibile online all’URL 
http://www.saic.gov.cn/zcfg/xzgzjgfxwj/200407/t20040705_46297.html (consultato il 10 maggio 2013), 
[N.d.T.]. 
160 Accaparramento di nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi famosi a 
fine di lucro. Per un approfondimento si rimanda all’URL http://www.law.cornell.edu/wex/cybersquatting 
(consultato il 10 maggio 2013), [N.d.T.]. 
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L’analisi della creatività della parte convenuta necessita chiaramente di 

un’interpretazione forzata: difficilmente si può essere portati a pensare che l’uso fatto 

dalla parte convenuta dell’espressione “Xingbake” derivi da una coincidenza creativa, 

senza contare la contraddizione con la precedente ammissione di cybersquatting fatta 

sempre dalla parte convenuta. Si deve pertanto ritenere che la registrazione della 

dicitura “Xingbake” della Shanghai Xingbake come denominazione commerciale 

denota una soggettiva premeditazione.  

In sintesi, che si faccia riferimento all’utilizzo dell’espressione “Xingbake” o 

all’ottenimento dei diritti correlati, la STARBUCKS CORPORATION ha preceduto la 

controparte. La Shanghai Xingbake, nonostante fosse perfettamente al corrente di non 

godere di alcun diritto e riconoscimento civile in merito al marchio “Xingbake”, non 

solo ha comunque proceduto alla registrazione dell’espressione “Xingbake”, uguale al 

marchio di proprietà della STARBUCKS CORPORATION, come propria 

denominazione sociale, ma l’ha anche utilizzata nelle ragioni sociali delle proprie filiali, 

comportamento questo che può essere ritrovato nelle disposizioni normative contenute 

nell’Art. 52 (5) della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese “[comportamenti 

che possano] arrecare danni al diritto d’uso esclusivo di marchi registrati appartenenti a 

terzi”161 e che va contro ai comportamenti civili che devono essere conformi ai principi 

di correttezza e buona fede, violando così il diritto d’uso esclusivo in capo alla società 

attrice relativamente ai marchi notori “STARBUCKS”, “Xingbake” (registrati per la 

classe di servizi n. 42). 

Negli affari commerciali i dirigenti dovrebbero seguire gli atti volontariamente 

accordati e posti in essere dalle parti, l’equità, l’imparzialità, il principio di correttezza e 

osservare l’etica morale degli scambi generalmente condivisa. Il convenuto, nel gestire 

il proprio complesso commerciale e nel porsi come un’azienda erogatrice di servizi 

inerenti il caffè, ha dato vita a rapporti di concorrenza nei confronti della STARBUCKS 

CORPORATION. L’espressione registrata dalla Shanghai Xingbake costituisce il cuore 

della propria denominazione sociale, il che risulta corrispondere in tutto e per tutto al 

permesso di utilizzo del marchio denominativo “Xingbake” disposto dalla 

STARBUCKS CORPORATION in favore del Complesso Starbucks; di conseguenza, 

non solo la registrazione di questo risulta così essere stata effettuata in malafede, ma i 

comportamenti tenuti dal convenuto hanno, inoltre, indotto in errore il pubblico di 
                                                           
161 Cfr. Giovanni DE SANCTIS, “Appendici”, Elementi di…, op. cit., p. 26, [N.d.T]. 
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riferimento che ha confuso chi veramente ha registrato il marchio e il proprietario della 

ragione sociale in questione. Questo stato di confusione comprende sia una confusione 

in merito all’origine dei servizi, sia ai rapporti esistenti tra l’attore e il convenuto, che 

hanno portato ad atti di concorrenza sleale da parte convenuta. La convenuta Shanghai 

Xingbake promette, in accordo con la legge, di assumersi le proprie responsabilità civili 

sospendendo ogni atto di violazione dei diritti, eliminando la propria influenza, 

rivolgendo scuse formali e ricompensando la controparte dei danni economici subiti.  

(2) Dell’utilizzo in ogni forma di attività commerciale di simboli denominativi e 

figurativi in lingua inglese  

L’attore sostiene che ogni simbolo utilizzato dal convenuto nelle proprie attività 

commerciali, quali “Xingbake”, “Starbuck” e l’immagine della tazza da caffè, risultano 

essere uguali o similari al marchio denominativo “STARBUCKS” e al marchio 

denominativo e figurativo “STARBUCKS” dell’attore e che siano così stati commessi 

atti di violazione dei diritti e di concorrenza sleale. Il convenuto replica sostenendo di 

non aver mai fatto un uso predominante dell’espressione “Xingbake” all’interno dei 

propri movimenti commerciali e di aver fatto un uso legalmente consentito del 

complesso di simboli denominativi e figurativi, non commettendo così atti di violazione 

di diritto e di concorrenza sleale.  

Nel presente caso, il convenuto ha fatto uso dei seguenti simboli: 1. logo circolare 

di colore verde contenente la scritta, in caratteri, “Shanghai Xingbake Coffee Ldt.” e tre 

stelle a cinque punte; 2. simbolo denominativo “Shanghai Xingbake Coffee Ldt.”; 3. 

logo circolare di colore verde contenente la scritta, in caratteri, “Shanghai Xingbake 

Coffee” e due stelle a cinque punte; 4. simbolo denominativo “Xingbake Coffee”; 5. 

simbolo denominativo “Xingbake Special Coffee Starbuck Coffee”; 6. simbolo 

denominativo “Xingbake Special”. 

La presente Corte ritiene quanto segue: in primis, che i 6 simboli di cui sopra 

contengono tutti la denominazione “Xingbake” e che, quindi, il convenuto facendo di 

questa espressione il nome del proprio locale abbia interferito con l’uso che l’attore ne 

fa nel nome delle proprie sedi o nell’abbreviazione della propria ragione sociale e 

nell’uso comune abbinato ai prodotti. In accordo a quanto affermato sopra, il fatto che la 

Shanghai Xingbake abbia registrato il nome “Xingbake” come propria denominazione 

sociale costituisce un atto di violazione del diritto di marchio, in quanto l’utilizzo fatto 

da parte convenuta all’interno delle proprie operazioni commerciali di ogni sorta di 
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simbolo denominativo relativo all’espressione “Xingbake” non possiede alcun 

fondamento legale.   

In secundis, paragonando i 5 marchi utilizzati dal convenuto e contenenti la parola 

inglese “Starbuck” con il marchio denominativo dell’attore “STARBUCKS”, si nota 

che il termine “Starbuck” è composto da una lettera in meno (manca la lettera “s”) e 

quindi la modalità di scrittura mostra differenze. La disposizione delle altre lettere che 

formano questo nome risulta essere identica e anche le due pronunce risultano essere 

similari. Poiché la parola “Starbuck” rappresenta il cuore del simbolo n. 5, si è riflettuto 

sul significato e i fattori di notorietà inerenti il marchio “STARBUCKS” dell’attore e si 

ritiene che il simbolo n. 5 contenente la parola inglese “Starbuck” è similare al marchio 

“STARBUCKS”. 

Punto tre, mettendo a confronto il simbolo n. 3 utilizzato dal convenuto (che 

entrambe le parti definiscono “tazza da caffè”) e il marchio denominativo e figurativo 

“STARBUCKS” (che entrambe le parti definiscono “marchio con sirena”), le parti 

comuni si riscontrano in: entrambi i simboli sono costituiti da due cerchi, ove quello più 

grande contiene quello più piccolo; il colore verde costituisce la base di entrambi i 

simboli; entrambi possiedono due stelle a cinque punte, che risultano essere disposte 

simmetricamente nella parte di simbolo tra i due cerchi. Le discrepanze identificate tra i 

due sono: al centro del marchio dell’attore si trova la figura di una sirena, mentre nel 

centro del marchio del convenuto una tazza da caffè; nella parte superiore del simbolo 

del marchio dell’attore si trova la scritta “STARBUCKS” e la parte inferiore risulta 

essere vuota, mentre nella parte superiore del simbolo del convenuto si ritrova la scritta 

“Shanghai Xingbake” e nella parte inferiore la scritta “Coffee”. Combinando gli 

elementi essenziali si nota che la struttura generale è simile. Dopo averli osservati 

separatamente e analizzato i fattori distintivi e di notorietà del marchio “STARBUCKS” 

si deve ritenere che il simbolo n. 3 della parte convenuta risulta essere similare al 

marchio denominativo e figurativo della controparte, oggetto del presente contenzioso. 

Sintetizzando, la Shanghai Xingbake e la rispettiva filiale utilizzando ogni sorta di 

simbolo uguale al marchio “Xingbake” della controparte nelle proprie attività 

commerciali e simboli similari ai marchi “STARBUCKS” e “STARBUCKS” (marchio 

denominativo e figurativo) non solo hanno leso il diritto d’uso esclusivo di cui gode la 

STARBUCKS CORPORATION relativamente ai marchi notori “STARBUCKS” e 

“Xingbake” (classe n. 42), il diritto d’uso esclusivo relativamente ai marchi 
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“STARBUCKS” e “Xingbake” (classe n. 30) e il diritto d’uso esclusivo relativamente al 

marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS” (classi n. 30 e n. 42), ma hanno 

anche violato il diritto d’uso dei marchi conferito al Complesso Starbucks. I 

comportamenti di cui sopra sono ritrovabili nell’Art. 52, (5) della Legge marchi della 

R.P.C. “[comportamenti che possano] arrecare danni al diritto d’uso esclusivo di marchi 

registrati appartenenti a terzi”162. Questi hanno inoltre posto in essere atti di concorrenza 

sleale nei confronti della parte attrice. In conformità alla legge, la Shanghai Xingbake e 

la rispettiva filiale in questione devono comunemente accettare le proprie responsabilità 

civili sospendendo tutti quegli atti di concorrenza sleale, eliminando la propria influenza, 

porgendo scuse formali e risarcendo le perdite economiche accusate.  

4. Dell’ammontare del risarcimento del presente contenzioso 

Le disposizioni normative espresse nel 1° e nel 2° co. dell’Art. 56 della Legge 

marchi della R.P.C. affermano che: “l’ammontare del risarcimento danni previsto in 

caso di violazione del diritto d’uso esclusivo del marchio deve risultare pari alla cifra 

totale dei profitti registrati dalla parte contraffattrice nel periodo in cui ha messo in atto 

tale violazione oppure alla perdita che la controparte ha sofferto durante tale periodo, 

comprese le spese ragionevolmente sostenute dalla parte lesa ai fini di mettere fine a 

questa violazione. Nel caso in cui risulti particolarmente difficile e complicato stabilire 

l’ammontare dei profitti che la parte contraffattrice ha registrato durante il periodo della 

violazione di cui sopra o della perdita che la controparte ha subito in tale periodo, il 

Tribunale del Popolo è tenuto a imporre un risarcimento danni conforme alle 

circostanze che la violazione in questione presenta, la cui somma non deve però 

superare i 500.000 Yuan Renminbi (RMB)”163. Nel 1° co. dell’Art. 20 della Legge sulla 

concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese viene affermato che: “l’operatore 

commerciale che infrange le disposizioni normative disposte da tale legge e che arreca 

quindi danno alla controparte deve farsi carico delle responsabilità derivanti dal 

risarcimento danni.  Nel caso in cui la perdita economica della parte danneggiata risulti 

particolarmente difficile da calcolare, l’ammontare dei danni deve corrispondere ai 

profitti registrati dal contraffattore nel periodo di tempo in cui ha posto in essere tali 

comportamenti di concorrenza sleale. L’autore di tale violazione deve inoltre farsi 

carico di risarcire le spese ragionevolmente sostenute dalla parte lesa ai fini di indagare 

                                                           
162 Cfr. Giovanni DE SANCTIS, “Appendici”, Elementi di…, op. cit., p. 26, [N.d.T.]. 
163 Ibid. 
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e ricercare l’autore di questi comportamenti di concorrenza sleale, che ledono i suoi 

diritti e quindi il suo interesse legittimo”164. 

L’attore afferma che l’ammontare complessivo delle spese di risarcimento da lui 

rivendicate ammonta a 1.060.000 Yuan Renminbi (RMB). Questo si compone di varie 

parti: una riguarda le perdite economiche subite, calcolate sull’analisi dell’attività 

economica della controparte degli ultimi 3 anni e i profitti ricavati in questi 3 anni pari a 

oltre 2.720.000 Yuan Renminbi (RMB), di cui l’attore ne rivendica solo 500.000; l’altra 

fa riferimento alle spese processuali e a quelle ragionevolmente sostenute: l’attore 

dichiara di aver speso 4.880.000 Yuan Renminbi (RMB) per le spese legali, 20.000 

Yuan Renminbi (RMB) per le spese notarili e 520.000 Yuan Renminbi (RMB) per le 

spese di traduzione, per un totale di 560.000 Yuan Renminbi (RMB). Per ciò che 

concerne le spese legali, l’attore e lo studio legale hanno optato per una tariffa oraria, 

calcolando 3.000 Yuan Renminbi (RMB) l’ora. Il convenuto controbatte affermando 

che l’attore ha calcolato la somma dei profitti ottenuta dalla controparte autonomamente 

senza che vi sia stata alcuna prova e che quindi non possa essere accettata. Le parti 

convenute si oppongono ai metodi adottati per la riscossione delle spese notarili e di 

quelle legali, in quanto si ritiene che l’avvocato prescelto abbia impiegato un tempo 

eccessivo relativamente alla collezione delle prove utili per il presente processo. La 

presente Corte ritiene che: la richiesta di risarcimento delle perdite economiche 

avanzata dalle due parti attrici si basa sui profitti registrati dal convenuto in seguito alla 

violazione dei diritti, il cui ammontare è già stato autenticato da parte notarile e 

calcolato sulla base del volume dei traffici economici del convenuto; nonostante nel 

calcolare l’ammontare del risarcimento si sia tenuto conto di tutti quei fattori inerenti la 

parte costituita dai profitti ricavati dal convenuto, l’intera cifra risulta obiettiva e 

ragionevole e la presente Corte non garantisce esamina della somma dei profitti ottenuta; 

si deve garantire la copertura delle spese processuali ragionevolmente sostenute, di 

autenticazione e di traduzione esposte dalla parte attrice; per quanto riguarda le spese 

processuali rivendicate dall’attore, la presente Corte ha stabilito che, in base ai fatti 

discussi, queste fanno parte dell’ammontare del complesso delle spese legali e delle 

spese ragionevolmente sostenute; l’ammontare dei profitti ricavati dai due convenuti in 

seguito alla violazione dei diritti in questione e le perdite conseguentemente subite dalle 

                                                           
164 Zhonghua renmin gongheguo fan bu zhengdang jingzheng fa 中华人民共和国反不正当竞争法, 
[N.d.T.]. 
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due parti attrici risultano molto difficili da definire e la presente Corte, per definirle, si è 

avvalsa dell’uso della legge. Nel contenzioso in oggetto il convenuto ha commesso atti 

di violazione del diritto di marchio e di concorrenza sleale e in entrambi i torti vi sono 

parti contrastanti. Nel calcolare infatti l’ammontare del risarcimento non è possibile fare 

un doppio conteggio. Nel determinare la somma di risarcimento la presente Corte ha 

congiuntamente esaminato diversi fattori, come la natura, la durata e le conseguenze 

delle violazioni commesse dal convenuto, il grado di notorietà e di celebrità di cui 

godono i marchi dell’attore e le spese che questo ha dovuto sostenere al fine di far 

cessare la violazione stessa.  

Al fine di eliminare l’influenza del convenuto derivante dai torti commessi nei 

confronti dell’attore, il convenuto deve fare un annuncio nel periodico Xinmin Wanbao 

designato dal presente tribunale, tramite il quale porgerà le proprie scuse formali alla 

controparte per gli atti commessi e porrà fine alla propria influenza. La richiesta in capo 

all’attore di pubblicazione presso due differenti case editrici di periodici non viene 

accolta. La richiesta di confisca e distruzione dei materiali contraffanti disponibili dei 

due convenuti avanzata dall’attore deve essere disposta in sede differente, in quanto non 

rientra nelle modalità di accettazione delle responsabilità civili.  

In sintesi, la società Shanghai Xingbake ha registrato l’espressione “Xingbake”, 

identica al marchio notorio “Xingbake” di proprietà della joint-venture STARBUCKS  

CORPORATION, come nome del proprio punto vendita all’interno della propria 

denominazione sociale, facendone inoltre uso anche nella ragione sociale della propria 

filiale, violando così il diritto d’uso esclusivo di cui gode l’attore nei confronti dei 

marchi notori “STARBUCKS” e “Xingbake” (classe n. 42) e commettendo, 

contemporaneamente, atti di concorrenza sleale nei confronti della controparte; 

nell’utilizzare simboli contenenti l’espressione “Xingbake” uguale al marchio notorio 

dell’attore nelle proprie azioni commerciali e nell’utilizzare simboli affini ai marchi 

della STARBUCKS CORPORATION, quali il marchio denominativo “STARBUCKS” 

e il marchio denominativo e figurativo “STARBUCKS”, il convenuto ha infranto il 

diritto d’uso esclusivo della controparte riguardante i marchi notori “STARBUCKS” e 

“Xingbake” (classe n. 42), il diritto d’uso esclusivo inerente i marchi “STARBUCKS” e 

“Xingbake” (classe n. 30), il diritto d’uso esclusivo relativo al marchio letterale e 

figurativo “STARBUCKS” (classe n. 30 e n. 42) e il diritto di concessione d’uso di 

questi attribuito al complesso Starbucks commettendo, allo stesso tempo, concorrenza 
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sleale. In base a quanto previsto dagli Artt. 4, 118, al 1° co. (paragrafi 1, 7, 9, 10) e al 2° 

co. dell’Art. 134 dei Principi generali di diritto civile della Repubblica Popolare Cinese,  

dagli Artt. 14, 52 (5), dall’Art. 56 1° e 2° co. della Legge marchi della Repubblica 

Popolare Cinese, dal 1° e 2° co. dell’Art. 2 e dal 1° co. dell’Art. 20 della Legge sulla 

concorrenza sleale della R.P.C., dal 1° e dal 2° co. dell’Art. 22 delle Alcune questioni 

sull’interpretazione della legge nelle controversie civili, interpretazione di alcuni casi 

della Corte Suprema del Popolo della Corte Suprema del Popolo, dall’Art. 11, dall’Art. 

34 3° co., dall’Art. 38 2° co. dei Regolamenti per la produzione delle prove nelle cause 

civili della Corte Suprema del Popolo, si decreta quanto segue:  

1. che i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu cessino gli atti di violazione del diritto d’uso esclusivo inerenti i 

marchi notori “STARBUCKS” e “Xingbake” (classe n. 42) di proprietà 

dell’attore; che cessino inoltre gli atti che infrangono il diritto d’uso 

esclusivo conferito alla parte attrice STARBUCKS CORPORATION 

relativamente ai marchi “STARBUCKS”, “Xingbake” e ”STARBUCKS” 

(marchio denominativo e figurativo); che si inoltre posta fine ai 

comportamenti che infrangono il diritto d’uso del marchio in capo alla 

Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi;  

2. che i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu cessino gli atti di concorrenza sleale nei confronti degli attori 

STARBUCKS CORPORATION e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei 

Youxiangongsi; 

3. che i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu modifichino la loro denominazione sociale entro 30 giorni a 

decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente sentenza; dopo la 

modifica, la ragione sociale non dovrà contenere l’espressione “Xingbake”;  

4. che i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu risarciscano congiuntamente la STARBUCKS CORPORATION 

e la Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi delle perdite 

economiche subite entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente 

sentenza, per un totale di 500.000 Yuan Renminbi (RMB); 

5. che i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu pubblichino le proprie scuse formali, eliminando così la propria 
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influenza, nei confronti degli attori STARBUCKS CORPORATION e 

Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi sul periodico Xinmin 

Wanbao entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente sentenza (il 

contenuto è già stato esaminato e verificato dalla presente Corte); 

6. che per le altre pretese legali avanzate dagli attori STARBUCKS 

CORPORATION e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi non è 

garantito alcun sostentamento. 

Le spese processuali per questa causa sono di 15.310 Yuan Renminbi (RMB), di cui: 

4.044 Yuan Renminbi (RMB) assunti degli attori STARBUCKS CORPORATION e 

Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi; 11.266 Yuan Renminbi (RMB) 

assunti dai convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e dalla rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu; le spese per la richiesta di tutela della proprietà sono di 5.820 Yuan 

Renminbi (RMB), di cui: 1.537 Yuan Renminbi (RMB) assunti degli attori 

STARBUCKS CORPORATION e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei Youxiangongsi; 

4.283 Yuan Renminbi (RMB)  assunti dai convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e 

dalla rispettiva filiale sita in Nanjing Lu. Se si rifiuta l’esecuzione di questa sentenza, 

gli attori STARBUCKS CORPORATION e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei 

Youxiangongsi possono, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere 

reclamo a questa Corte, mentre i convenuti Shanghai Xingbake Coffee Ldt. e la 

rispettiva filiale sita in Nanjing Lu possono farlo entro quindici giorni dalla 

notificazione. I duplicati saranno emessi in base al numero delle parti in causa. Il ricorso 

in appello sarà dinnanzi la Corte Superiore del Popolo della provincia dello Shandong, 

R.P.C.  

 

Lu Guoqiang, Presidente del tribunale 

Li Guoqian, Giudice 

Yang Yu, Giudice sostituto 

15 dicembre 2005 

 

Han Tianlan, Cancelliere 

Li Jingjing, Cancelliere 
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CAPITOLO QUINTO 

ANALISI E COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

Sommario: 5.1. La struttura delle sentenze cinesi. – 5.2. Il linguaggio giuridico cinese: un’analisi – 5.3. 

Sentenza di primo grado n. 11/2005 Terza sezione civile, Corte Intermedia del Popolo di Qingdao, 

Provincia dello Shangdon, R.P.C., emessa il 16 novembre 2005 – 5.4. Sentenza di primo grado n. 1/2004 

(proprietà intellettuale), Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C., emessa il 15 dicembre 

2005. 

 

 

5.1. La struttura delle sentenze cinesi 

 

Le due sentenze oggetto di traduzione di questo progetto di tesi sono entrambe 

sentenze civili di primo grado, rispettivamente la sentenza n. 11/2005 della Terza 

sezione civile pronunciata dalla Corte Intermedia del Popolo di Qingdao in data 16 

novembre 2005 e la sentenza n. 1/2004 emessa della Seconda Corte Intermedia del 

Popolo di Shanghai in data 15 dicembre 2005. In entrambi i contenziosi la parte attrice, 

la società americana Starbucks Corporation, accusa le società cinesi convenute di 

violazione del diritto di marchio e di conseguente concorrenza sleale.  

Configurandosi la traduzione giuridica come una tipologia di traduzione altamente 

vincolante165, ossia che lascia poco spazio all’interpretazione e all’abbellimento da parte 

del traduttore, si è deciso di conservare la struttura originale propria del prototesto 

cinese.  

Dopo aver letto, riletto, analizzato, compreso, tradotto, scritto e riscritto la 

traduzione, si è deciso di suddividere il testo in tre parti: la prima parte contiene la 

dichiarazione delle parti in causa166, più precisamente della parte (o delle parti) attrice e 

della parte (o delle parti) convenute. Dopo aver dichiarato l’identità delle parti, il luogo 

in cui hanno sede, il motivo per cui si procede in azione e aver menzionato i 

rappresentanti legali e i procuratori nominati di entrambe, la Corte pronuncia una 

                                                           
165Cfr. Francesco SABATINI, “«Rigidezza-esplicitezza» vs «elasticità-implicitezza»: possibili parametri 
massimi per una tipologia dei testi”, in Gunver SKYTTE, Francesco SABATINI (a cura di), Linguistica 
Testuale Comparativa, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 1999, pp. 141-172, cit. in Pierangela 
DIADORI, Teoria e tecnica…, op.cit., p. 240. 
166 Nelle sentenze italiane prima di nominare le parti che prendono parte al processo è inserita la dicitura 
“parti in causa”; per il concetto espresso sopra, si è deciso di tralasciare ancora una volta la 
denominazione ricorrente nelle sentenze italiane.  
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formula comune a tutti i processi, in cui si annuncia che “la presente Corte, dopo aver 

accolto l’istanza ha formato, secondo quanto previsto dalla legge, la Corte Collegiale e 

ha dichiarato pubblicamente aperta l’udienza per procedere in giudizio. Il procuratore 

nominato dell’attore e i procuratori nominati del convenuto hanno preso parte al 

processo. Il processo si è concluso”. La prima parte si chiude con la dichiarazione di 

avvenuta conclusione del processo.  

La seconda parte include quelli che, in un processo italiano, vengono definiti “fatti”. 

Poiché la versione in lingua cinese manca di questa dicitura, si è deciso di rimanere 

ancora una volta fedeli al testo originale e di omettere, quindi, tale dicitura. In questa 

sezione di testo viene illustrata l’evoluzione storica delle parti in causa ed elencati i 

documenti, le testimonianze e le prove che le parti producono nel corso della 

controversia al fine di sostenere la propria posizione.  

La terza e ultima parte della sentenza si compone del verdetto emesso dalla Corte 

Collegiale. Dopo aver analizzato le testimonianze, i documenti e le prove prodotte da 

entrambe le parti, la Corte stabilisce quali reati sono stati commessi, l’ammontare del 

risarcimento danni e delle spese processuali. Anche la parte conclusiva, come quella 

iniziale, si conclude con una formula prestabilita, che fissa i termini entro i quali le parti 

possono presentare ricorso. Più precisamente, viene reso noto che: “se si rifiuta 

l’esecuzione di questa sentenza, l’attore può, entro trenta giorni dalla notificazione della 

sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre il convenuto può farlo entro quindici 

giorni dalla notificazione. I duplicati saranno emessi in base al numero delle parti in 

causa. Il ricorso in appello sarà dinanzi la Corte Superiore del Popolo della provincia…”. 

 

 

5.2. Il linguaggio giuridico cinese: un’analisi 

 

Rifacendosi ai concetti espressi nel primo capitolo della presente tesi, si desidera 

ancora una volta ribadire come la traduzione giuridica 

 

falls under the specialistic category, or technical translation. It is a type of the translation 

activity involving special language use, that is, language for special purpose (LSP) in the 

context of law, or language for legal purpose (LLP). […]167. 

                                                           
167 Deborah CAO, Translating…, op. cit., p. 8. 
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Da un punto di vista lessicale, una delle peculiarità del linguaggio giuridico si 

riscontra nell’abitudine di affiancare vocaboli tecnici a vocaboli di uso comune, ai quali 

viene però sovente attribuito un diverso significato. Come già accennato in precedenza, 

rari sono i casi in cui si è in grado di trovare un vocabolo perfettamente equivalente 

nelle due lingue tra cui avviene la traduzione. Questo fenomeno si presenta 

frequentemente durante il processo traduttivo di testi giuridici, nei quali  parole di uso 

comune acquistano significati particolari e differenti da quelli comunemente condivisi, 

perché inseriti all’interno di un contesto prettamente specialistico. Di conseguenza, 

compito del traduttore è quello di capire profondamente il significato di ogni singolo 

vocabolo presente nel testo originale per poterlo poi rendere in modo corretto e fedele 

nella lingua d’arrivo, sia in termini di contenuto che di struttura. Alcuni esempi del 

diverso significato assunto dai vocaboli quotidiani quando inseriti all’interno di un 

contesto giuridico vengono forniti da Caterina Borgi nella sua tesi di laurea168. In questa 

sede si è scelto di citare solo due dei termini appartenenti a questa categoria, 

rispettivamente baohu 保护 e budang不当; la scelta è stata operata sulla base di due 

criteri, ossia sul continuo ricorso fatto degli stessi in entrambi i prototesti e 

sull’importanza che l’accezione di significato assume all’interno delle sentenze. Il 

vocabolo baohu, in un testo non giuridico, viene tradotto con la parola “protezione”, 

mentre in questo contesto assume il significato specifico e tecnico di “tutela”. In modo 

analogo, a budang viene associato, in ambito giuridico, il significato di “illecito”, 

mentre nel linguaggio standard significa “inappropriato”, “improprio”.  

Tra le caratteristiche principali del linguaggio giuridico spicca, inoltre, lo stile 

altamente formale e impersonale, privo di ogni connotazione emotiva. Le ripetizioni, 

specialmente nel testo in lingua cinese, sono frequenti. Nonostante la lingua italiana ne 

aborri, nella maggior parte dei casi, l’abbondante uso e nei testi letterari si preferisca 

ricorrere alla tecnica della variatio169 (uso di sinonimi) per evitarle, la lingua cinese non 

le considera in modo analogo e ne permette l’utilizzo. Ai fini di creare un’armonia che 

possa soddisfare sia le esigenze della lingua e della forma del prototesto che quelle del 

metatesto, il traduttore è restato fedele al prototesto, mantenendo in gran parte la forma 

                                                           
168 Caterina BORGI, Violazione e tutela…, op. cit., p. 67. 
169 “Con variatio si intende il ricorso a sinonimi per evitare la ripetizione ravvicinata della stessa parola. 
La tecnica ripetizione è tipica del testo non letterario. In alcune culture, come in quella coreana, la 
ripetizione è sinonimo di un alto valore estetico”, Pierangela DIADORi, Teoria e tecnica…, op. cit., p. 263. 
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orginale ricca di ripetizioni; alcune volte, però, si è optato per la sostituzione sinonimica, 

in quanto rileggendo a fine lavoro il metatesto in lingua italiana, le ripetizioni 

risultavano in numero spropositato in relazione alle esigenze della lingua stessa. In 

riferimento alle caratteristiche del lettore modello ipotizzato, si è deciso di adattare il 

metaesto in piccola parte ai requisiti di forma che la lingua di questo richiede, senza per 

questo motivo modificare l’essenza originaria. Volendo riportare un esempio, nel testo 

cinese compaiono spesso gli appellativi yuangao原告 e beigao 被告 , indicanti 

rispettivamente attore e convenuto, affiancati dal nome delle società; poiché in italiano 

il continuo ricorso a questi due vocaboli rende il testo poco scorrevole, il traduttore ha 

ritenuto opportuno sostituirli, a volte, con le espressioni “la società attrice”, “la società 

convenuta”, “la parte attrice”, “la parte convenuta”, “la controparte”, ritenendo che tale 

sostituzione sinonimica e abbellimento del testo non minassero l’essenza intrinseca del 

contenuto del metatesto rispetto a quella del prototesto.  

Durante la fase di analisi dei prototesti cinesi sono stati identificati due realia 

culturali170. I realia si configurano, in traduzione, come parole o espressioni tipiche di 

una determinata lingua o cultura e risultano, quindi, non traducibili dirittamente in 

un’altra lingua171.  

 

Alcune di queste [parole o espressioni] passano nel testo della traduzione in forma invariata 

(si trascrivono), altre possono solo in parte conservare in traduzione la propria struttura 

morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volte con unità lessicali di valore 

del tutto diverso di aspetto o addirittura “composte”. Tra queste parole s’incontrano 

denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo 

popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popolo, in altri paesi e luoghi. […]172. 

 

Come detto sopra, i realia identificati nella versione cinese sono due: i nomi propri di 

persone e aziende e la denominazione della valuta ufficiale cinese. 

Per quanto riguarda la resa dei nomi propri di persona cinesi nei metatesti italiani, il 

traduttore ha optato per la trascrizione fonetica in pinyin di questi, tralasciando però 

                                                           
170 “Realia: dal latino medievale; come aggettivo sostantivato, significa «le cose reali», mentre nel suo 
significato primitivo indica le cose concrete, in contrapposizione a quelle astratte. In traduzione, il 
termine realia sta a indicare le parole che denotano cose materiali culturospecifiche”, in Bruno OSIMO, 
Manuale del…, op. cit., p. 111. 
171 Per un’illustrazione dettagliata sui metodi adottabili per risolvere il problema della traduzione dei 
realia, Ibid., pp. 111-116. 
172 Cfr. S. VLAHOV  e S. FLORIN, “Neperovodimoe v perevode. Realii”, in Masterstvo perevada, n. 6, 1969, 
Moskvà, Sovetskij pisatel, 1970, p. 432, cit. in Ibid., p. 111. 
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l’indicazione dei toni173. Per i nomi delle aziende si è deciso, invece, di procedere in due 

differenti modi, a seconda che queste presentassero o meno una denominazione 

internazionale ufficiale. Nella fattispecie, si è scelto di riportare la denominazione 

internazionale se esistente, mentre negli altri casi si è optato per la trascrizione fonetica 

in pinyin del nome cinese. Un’analoga trascrizione è stata fatta anche per il nome degli 

studi legali e notarili citati nei prototesti.  

Per quanto concerne invece la valuta ufficiale cinese, indicata nel prototesto con il 

carattere yuan 元 , si è deciso di adottare, anche se più estesa, la denominazione 

completa, ossia: “Yuan Renminbi”, riportando inoltre tra parentesi la forma abbreviata 

comunemente utilizzata RMB. 

Caterina Borgi174 identifica un ulteriore elemento di realia nell’espressione jianzhi 

剪纸, della quale delinea una sintetica spiegazione culturale175. L’autore di questa tesi 

ha deciso di non far rientrare questa espressione nella categoria dei realia, in quanto 

ritiene che nelle sentenze civili prese in esame il significato che questa assume altro non 

sia che “stilizzato”, senza che si volesse addurre alcun rimando all’arte cinese del taglio 

della carta.  

Un’ulteriore peculiarità tipica dei testi giuridici che si è potuta riscontrare durante il 

processo traduttivo, è la presenza di quelle che in traduzione vengono chiamate “word 

strings” o “binomial expression”176, ossia frasi ed espressioni fatte, soggette a una 

traduzione standardizzata che il traduttore non può modificare. Nello specifico, si 

ricordano yuangao sucheng 原告诉称 “l’attore afferma che”, ben yuan renwei 本院认

为 “la presente Corte ritiene che”, ben yuan xian yi shenli zhongjie 本院现已审理终结 

“il processo si è concluso”, ecc.177. 

 

 

                                                           
173 “Ogni sillaba, intesa come unità massima rilevante ai fini descrittivi (si ricorda inoltre la 
corrispondenza sistematica esistente tra carattere, morfema, sillaba), è caratterizzata dal tono. Con il 
termine tono si fa riferimento alla variazione melodica della voce durante l’articolazione del gruppo 
vocalico della sillaba.”, Magda ABBIATI , La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 1992, pp. 61-87. 
174 Caterina, BORGI, Violazione del marchio…, op. cit., p. 70. 
175 Ibid. 
176 Deborah, CAO, Translating…, op. cit., pp. 88-91. 
177 Per una lista dettagliata delle espressioni legali standardizzate si rimanda all’appendice II della 
presente tesi, p. 156. 
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5.3. Sentenza civile di primo grado n. 11/2005 Terza sezione civile, Corte Intermedia 

del Popolo di Qingdao, provincia dello Shandong, R.P.C., emessa il 16 novembre 

2005 

 

La sentenza qui proposta vede la società americana Starbucks Corporation, in 

qualità di parte attrice, accusare di violazione del diritto di marchio e di conseguente 

concorrenza sleale la società cinese convenuta Qingdao Xingbake Coffee Food and 

Beverage Co., Ltd. Più precisamente, le accuse in capo alla controparte concernono la 

contraffazione del marchio precedentemente registrato dalla società americana e l’uso 

improprio fattone all’interno dei propri punti vendita, così da sfruttare il prestigio 

associato a tale marchio, largamente conosciuto e apprezzato dal pubblico di riferimento, 

con l’intenzione ultima di migliorare la propria immagine.  

Come già brevemente accennato in precedenza, l’onere della prova ricade sulla 

parte attrice che, ai fine di ottenere la tutela maggiore garantita ai marchi notori, deve 

dimostrare la notorietà dei propri marchi fornendo prove e testimonianze debitamente 

autenticate da un notaio e oggetto di attenta disamina da parte dalla Corte. 

Analogamente, anche la controparte è tenuta a produrre prove e documenti autenticati in 

modo da sostenere la propria difesa e comprovare le obiezioni mosse alla controparte. 

Dopo aver esaminato l’intero complesso di prove prodotte da entrambe le parti, la 

Corte Collegiale ha dichiarato colpevole la società convenuta, ordinando la cessazione 

immediata di tutti quegli atti che pongono in essere la violazione del diritto di marchio e 

la concorrenza sleale, la rimozione dell’espressione “Xingbake” all’interno della 

denominazione sociale178  di questa e la sospensione dell’utilizzo del marchio 

denominativo e figurativo simile a quello della controparte. La Corte ha fatto carico, 

inoltre, alla parte convenuta di risarcire l’attore per i danni economici accusati durante il 

periodo in cui si è verificata tale violazione. Alla base dell’elaborazione del verdetto 

finale sta il principio del first-to-file: i marchi per i quali era stata accusata la violazione 

                                                           
178 Ai sensi dell’Art. 53, capitolo IV della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese, “Se il titolare 
del marchio registrato considera che il proprio marchio notorio sia stato registrato da terzi come nome 
aziendale e può ingannare il pubblico o generare confusione nel pubblico, può chiedere all’ufficio 
competente alla registrazione del nome aziendale di cancellare la registrazione di tale nome aziendale. 
[…]”, Giovanni DE SANCTIS, “Appendici”, Elementi di…, op. cit., p. 50. 
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del diritto esclusivo risultavano infatti debitamente registrati prima che venisse posta in 

essere tale violazione179. 

Il processo si conclude con la fissazione dei termini utili entro i quali le parti 

possono presentare ricorso. 

 

 

5.4. Sentenza civile di primo grado n. 1/2004 (proprietà intellettuale), Seconda Corte 

Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C., emessa il 15 dicembre 2005 

 

La seconda sentenza presa in esame concerne il processo civile tra le società 

americane attrici Starbucks Corporation e la propria filiale Shanghai Tongyi Xingbake 

Kafei Youxiangongsi e le società cinesi convenute Shanghai Xingbake Coffee Ltd. e la 

rispettiva filiale sita in Nanjing Lu, Shanghai. Anche questo contenzioso riguarda la 

violazione del diritto di marchio e la conseguente concorrenza sleale: le parti attrici 

accusano, infatti, le controparti cinesi di aver fatto uso di marchi uguali o simili a quelli 

da loro precedentemente registrati ai fini di confondere il pubblico di riferimento e 

sfruttare l’immagine altrui a proprio vantaggio. Grazie alla produzione di un complesso 

di prove assai ampio, le parti attrici sono state in grado di comprovare la violazione 

posta in essere dai concorrenti cinesi, dichiarati colpevoli dalla Corte. Anche in questo 

caso, la sentenza si conclude con la formulazione del verdetto finale, nel quale la Corte 

ha ordinato l’immediata cessazione di tutti quegli atti preposti alla violazione di diritti in 

capo altrui, ha stabilito l’ammontare del risarcimento danni e fissato i termini utili entro 

i quali per poter presentare ricorso.  

Differentemente dalla sentenza presentata sopra, nel contenzioso in istanza la Corte 

Collegiale ha altresì fatto ordine alle parti colpevoli di porre le proprie scuse formali alle 

controparti tramite la pubblicazione di queste su di un periodo designato dalla Corte 

stessa. Nella sentenza in questione si è inoltre fatto riferimento all’Art. 40 della Legge 

marchi, ai sensi del quale  

 

                                                           
179 Per una sintesi più dettagliata e commentata della sentenza civile n. 11/2005 della Terza sezione del 
popolo emessa dalla Corte Intermedia del Popolo di Qingdao si veda Stave DICKINSON, “Qingdao Court 
Reles in Favor of Starbucks in Landmark Chinese Trademark Case”, 5 maggio 2011. Documento 
disponibile online all’URL http://www.harrismoure.com/news-events/publications/qingdao-court-rules-
favor-of-starbucks-landmark-chinese-trademark-case (consultato il  2 aprile 2013). 
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il titolare di un marchio registrato può, mediante la firma di un contratto di licenza d’uso 

del marchio, permettere a terzi l’uso del suo marchio registrato. Il licenziante deve 

effettuare il controllo della qualità dei beni sui quali il licenziatario utilizza il proprio 

marchio registrato concesso in uso. Qualora il marchio registrato sia dato in licenza d’uso a 

terzi, devono essere indicati sui beni, ove viene apposto, il nome del licenziatario e la loro 

provenienza. Il contratto di licenza d’uso del marchio deve essere comunicato all’Ufficio 

marchi per essere archiviato180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Giovanni DE SANCTIS, “Appendici”, Elementi di…, op. cit., p. 21. 
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CONCLUSIONI 

 

 

In un mondo sempre più globalizzato, dominato da rapporti e collaborazioni 

internazionali, la traduzione di testi giuridici incarna un ruolo di fondamentale e 

decisiva importanza e la figura del traduttore giuridico ha via via guadagnato una 

posizione centrale di sempre maggior prestigio. La traduzione giuridica rientra 

nell’ambito delle traduzioni specializzate, ma a differenza ad esempio di quelle di 

argomento matematico, presenta innumerevoli complessità. La sfera giuridica si avvale, 

infatti, di un linguaggio sui generis, definito come un linguaggio legale a scopi legali, 

forgiato in un contesto legale, che ha valenza solo se inserito all’interno di questo e 

pressoché incomprensibile ai non specialisti del settore. Nel tradurre documenti 

giuridici, il traduttore deve possedere solide competenze non solo linguistiche e 

culturali in entrambe le lingue di riferimento, ma anche settoriali, in quanto il 

linguaggio giuridico, a differenza di quello matematico, non è un linguaggio universale. 

Rispecchiando il linguaggio giuridico l’evoluzione di istituzioni giuridiche proprie 

di un determinato sistema, infatti, non di rado il traduttore si trova a dover trasportare 

elementi intrinsechi di una lingua e di cultura in una lingua e in una cultura che non li 

contemplano. Come si ha avuto cura di spiegare in modo dettagliato nel primo capitolo 

di questa tesi, infatti, la traduzione non avviene tra lingue, bensì tra culture. La lingua, 

in questo senso, altro non è che il mezzo attraverso il quale i membri di un dato gruppo 

culturale esprimono la propria concezione del mondo; di conseguenza, i concetti di 

“lingua madre” e di “cultura madre” risultano imprescindibili. Categorie grammaticali, 

istituti giuridici e concetti mentali possono essere presenti in una cultura, e quindi in una 

lingua, ma totalmente sconosciute a un’altra. Per poter riprodurre questi elementi il 

traduttore deve analizzare accuratamente, capire profondamente e interiorizzare il 

prototesto, rielaborarlo mentalmente e infine, attraverso il processo di concretizzazione 

del discorso interno, riprodurlo in quello che diverrà il metatesto. Il processo traduttivo 

avviene, in questo senso, in un contesto multiculturale.   

Un ulteriore elemento caratteristico della traduzione sul quale è stata posta 

l’attenzione è che non è mai possibile dire la stessa cosa. Tradurre significa negoziare, 

scovare compromessi tra perdite e compensazioni. Non esiste traduzione senza perdita: 

la sinonimia secca, come afferma Eco, non esiste e nonostante il traduttore impieghi 
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tutte le sue forze e faccia continuamente ricorso a tutte le sue competenze (linguistiche 

ed extralinguistiche) al fine di ricercare il sinonimo più adeguato di quel determinato 

vocabolo in quel determinato contesto, la sfumatura che il madrelingua coglie nell’uso 

di un certo vocabolo piuttosto che di un suo sinonimo non è trasmettibile, e quindi 

comunicabile, in traduzione al lettore della cultura ricevente. Di conseguenza, 

nonostante il compito del traduttore sia quello di preservare l’integrità e l’originalità del 

testo originale rimanendovi il più fedele possibile, il metatesto prodotto non sarà mai 

perfettamente equivalente al prototesto; non per questo, però, non adeguato e valido.  

L’autore di questa tesi ha operato la traduzione di due sentenze civili incentrate 

sulla violazione del diritto di marchio in Cina e sulla conseguente concorrenza sleale. Al 

fine di produrre traduzioni adeguate e fedeli alle versioni originali, il traduttore si è 

avvalso di un corpus parallelo, ossia ha provveduto alla lettura di libri settoriali e di 

sentenze analoghe, in modo da innalzare il proprio grado di consapevolezza traduttiva. 

Senza un’adeguata conoscenza dell’argomento che si andrà a trattare, infatti, 

l’ambizione di poter produrre una traduzione corretta, appropriata e fedele al testo 

originale risulta assai difficoltosa. Nella traduzione specializzata, infatti, le conoscenze 

settoriali sono imprescindibili da quelle prettamente linguistiche e culturali. 

Poiché entrambe le sentenze oggetto di traduzione si articolano sulla violazione del 

diritto di marchio si è ritenuto opportuno menzionare le caratteristiche che un simbolo 

deve avere ai fini di poter essere registrato come marchio e le funzioni che questo 

svolge all’interno dell’odierno mercato concorrenziale.  

 

Sotto il profilo economico il marchio rappresenta una parte delle risorse intangibili di 

un’azienda e assume la forma di patrimonio di reputazione, il cui valore si basa sulla 

fiducia che ispira ai clienti181,  

 

i quali, in un mercato concorrenziale in cui i beni risultano essere pressoché 

indistinguibili tra loro se non per il marchio appostovi, sono disposti a pagare un 

differenziale di prezzo proprio in relazione al marchio a cui sono affezionati. Il marchio 

svolge, infatti, una funzione di garanzia relativamente all’offerta di beni che un’azienda 

produttrice propone ai propri consumatori.  

                                                           
181 Robert M., GRANT, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 158. 
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Il diritto di marchio rappresenta solo una parte dell’ampia categoria dei diritti della 

proprietà intellettuale, che in Cina spaziano dalla protezione dei marchi a quella dei 

brevetti, del know-how, del segreto industriale, del diritto d’autore e, recentemente, del 

software182. 

La prima versione della Legge marchi della Repubblica Popolare Cinese risale al 

1982, rivista nel 1993, nel 2001 e nel 2013 e successivamente affiancata da un 

Regolamento di attuazione risalente al 2 agosto 2002. L’elaborazione e gli emendamenti 

della Legge marchi cinese sono stati operati tenendo conto delle esigenze internazionali 

sancite dai numerosi trattati e accordi bilaterali sottoscritti dalla Cina negli ultimi 

trent’anni, come ad esempio l’Accordo TRIPs relativamente agli aspetti commerciali 

correlati alla proprietà intellettuale e l’Accordo di Madrid per la registrazione 

internazionale dei marchi. 

Nonostante l’apparato legislativo cinese nel suo complesso sia tutt’ora pervaso da 

un senso di approssimazione e scarsa chiarezza, negli ultimi anni molto è stato fatto per 

rafforzare il ruolo della legalità e le varie forme di tutela garantite dalla legge stessa183. 

In riferimento alla tutela garantita dall’ordinamento cinese in merito al diritto di 

marchio, in Cina riceve tutela il marchio di chi per primo ha presentato domanda di 

registrazione presso l’Ufficio Marchi (in conformità al principio del first-to-file). 

Nonostante in Cina la registrazione del marchio si configuri come un prerequisito 

fondamentale affinché tale marchio possa essere oggetto di tutela giudiziaria, 

l’ordinamento cinese contempla anche una forma di tutela per i marchi non registrati184. 

Le forme di tutela previste per i marchi sono quattro: amministrativa, giudiziaria, penale 

e doganale.  

Poiché la contraffazione del marchio presuppone atti di concorrenza sleale, nel 1993 

è stata emanata la Legge sulla concorrenza sleale. Nel ledere il diritto di marchio in 

capo a terzi si cerca, infatti, di sfruttare a proprio vantaggio l’immagine che il marchio 

stesso suggerisce dell’azienda, sottraendo così all’avversario parte delle vendite e dei 

relativi profitti. Di conseguenza, il pubblico di riferimento viene tratto in inganno e 

                                                           
182 Cfr. Renzo, CAVALIERI , “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, in Magda, ABBIATI  
(a cura di), Propizio è intraprendere imprese. Aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, 
Venezia, Cafoscarina, 2006, pp. 107-133. 
183 Per un approfondimento sul tema si veda Renzo CAVALIERI ,  Ivan FRANCESCHINi (a cura di), Germogli 
di società civile in Cina, Milano, Francesco Brioschi Editore, 2010. 
184 Per un approfondimento Gong HONGBING, “The Protection of Non-Registered Trademarks in China”, 
in Marina TIMOTEO (a cura di), Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela…, op. cit., 
pp. 129-148. 
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portato a credere che non vi sia distinzione tra le aziende produttrici e i beni da loro 

offerti. La Legge marchi della R.P.C. elenca, all’Art. 52185 , le fattispecie che 

identificano la violazione del diritto di marchio. Poiché parallelamente al concetto di 

marchio si è via via sviluppata la categoria del marchio notorio, inteso come un marchio 

registrato e ampiamente conosciuto dai consumatori di riferimento (tramite promozioni 

pubblicitarie mirate e di considerevole durata), l’ordinamento cinese ha deciso di 

incorporare tale categoria nella Legge marchi, la quale gli garantisce una maggiore 

tutela.  

Agli stranieri che vogliano entrare nel mercato cinese si suggerisce di registrare il 

proprio marchio, in territorio cinese o tramite la registrazione internazionale prevista 

dall’Accordo di Madrid, anche in caratteri cinesi, così da scongiurare ogni qual sorta di 

possibile contraffazione da parte cinese. La Cina detiene, infatti, il primato mondiale 

della contraffazione dei marchi186 e viene costantemente associata all’immagine del 

paradiso del falso. 

Si stima che oggigiorno il volume totale della vendita di merci contraffatte occupa 

dal 7% al 9% dell’intero commercio internazionale e che rispetto agli anni passati 

l’incremento mondiale della contraffazione dei prodotti negli ultimi anni (1994/2011) 

sia cresciuto di circa il 1.850%187. 

 

 

 

                                                           
185 Ai sensi dell’Art. 52 della Legge marchi delle R.P.C., “Ciascuna delle seguenti azioni, indistintamente, 
viola il diritto d’uso esclusivo di un marchio registrato: 
1. usare su beni identici o simili un marchio identico o simile a quello registrato, senza il consenso del 
titolare del marchio registrato; 
2. vendere beni che violano il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato; 
3. contraffare, o produrre senza autorizzazione, rappresentazioni di marchi registrati da terzi o vendere 
delle contraffazioni, o delle rappresentazioni senza autorizzazione, del marchio altrui; 
4. alterare il marchio registrato e reimmettere sul mercato i beni con il marchio alterato, senza il consenso 
del titolare del marchio registrato;  
5. provocare altri danni al diritto d’uso esclusivo del marchio registrato da terzi”, Giovanni DE SANCTIS, 
“Appendici”, Elementi di… op., cit., p. 25. 
186 Cfr. “27/03/03 – Cina, primato di marchi contraffatti”, articolo disponibile online all’URL 
www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2006321%3Acina-primato-di-
marchi-contraffatti&lang=it (consultato il 7 maggio 2013). 
187Cfr. “Tutti i numeri della contraffazione”, Milano, 26 settembre 2012, articolo in linea, URL 
www.indicam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemd=21 (consultato il 6 maggio 
2013). 
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APPENDICE I 

I TESTI DELLE SENTEZE 

 

 

I. Sentenza civile di primo grado n. 11/2005 Terza sezione civile, Corte Intermedia 

del Popolo di Qingdao, provincia dello Shandong, R.P.C., emessa il 16 novembre 

2005. Controversia Starbucks Corporation contro Qingdao Coffee Food and 

Beverage Co., Ltd.  

 

星源公司诉青岛星巴克商标侵权星源公司诉青岛星巴克商标侵权星源公司诉青岛星巴克商标侵权星源公司诉青岛星巴克商标侵权案案案案 

 

星源公司诉青岛星巴克咖啡餐饮有限公司商标侵权案星源公司诉青岛星巴克咖啡餐饮有限公司商标侵权案星源公司诉青岛星巴克咖啡餐饮有限公司商标侵权案星源公司诉青岛星巴克咖啡餐饮有限公司商标侵权案 

中华人民共和国 

山东省青岛市中级人民法院 

民事判决书 

（2005）青民三初字第 11号

原告星源公司（STARBUCKS CORPORATION），住所美国华盛顿州西雅图市南

犹他 2401号（2401 Utah Ave. South，Seattle，WA 8134）。 

      法定代表人 Martin David M. Landau，职务国际总裁。 

      委托代理人傅强国，上海市华诚律师事务所律师。 

      委托代理人杨军，上海市华诚律师事务所律师。 

      被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司，住所青岛市市南区香港西路 48 号海天大

酒店。 

      法定代表人吕成锐，职务董事长。 

      委托代理人俞建国，上海市光明律师事务所律师。 

      委托代理人高军绪，山东海之源律师事务所律师。 

      原告星源公司（STARBUCKS CORPORATION）与被告青岛星巴克咖啡餐饮

有限公司商标侵权纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审
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理。原告的委托代理人杨军，被告的委托代理人俞建国、高军绪到庭参加了诉

讼，本院现已审理终结。 

原告诉称：原告星源公司创立于 1971年，以咖啡为主营业务。自在美国西雅图开

设第一家 STARBUCKS（星巴克）咖啡店开始，经过三十多年的发展，截止 2002

年底，公司在全球拥有 5900余家 STARBUCKS（星巴克）咖啡店，营业收入快

速增长，并于 1992年在美国那斯达克挂牌上市，股价不断攀升，表现出色。原告

星源公司已成为全球著名的咖啡连锁经营企业，STARBUCKS（星巴克）成为全

球闻名的咖啡品牌。1976 年 7 月，原告星源公司在美国申请注册了第一个

“STARBUCKS”商标，至今，原告星源公司陆续在世界 125 个国家和地区注册了

“STARBUCKS”商标，核定使用商品达 20个类别。同时，又在全球 105个国家和

地区注册了“STARBUCKS （图形）”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”商标，

核定使用商品达 22 个类别，并且在部分国家和地区注册了 “STARBUCKS 

COFFEE”商标。原告星源公司向广大消费者提供精良的品质、优质的服务和独特

有效的管理经营模式，并进行积极有效的 STARBUCKS（星巴克）咖啡店和产品

的市场推广和宣传，取得令人惊叹的成绩。各国媒体对原告星源公司的管理方

式、经营理念、销售业绩和以 STARBUCKS（星巴克）品牌为标志的咖啡文化进

行了大量宣传报道，STARBUCKS（星巴克）咖啡和 STARBUCKS（星巴克）品

牌无处不在，已成为全球首屈一指的咖啡零售商，“STARBUCKS”、“星巴克”、

“STARBUCKS COFFEE”、 “STARBUCKS（图形） ” 及 “STARBUCKS COFFEE

（图形）”商标在全球享有较高的知名度及良好的声誉，成为广大消费者认可和熟

知的驰名商标，在中国、中国台湾地区及韩国等国家同样受到过驰名商标保护。 

      2000年 2月 21日，原告在中国注册“星巴克”商标，核准类别第 42类，该商标

分别在 42、30 等 5 个商品类别上注册；1996 年 5 月 14 日，原告在中国注册

“STARBUCKS”商标，核准商品类别第 42类，该商标分别在 42、30、35类等 15

个类别上注册； 1996年 6 月 28 日，原告在中国注册“STARBUCKS（图形）”商

标，核准类别第 42类，该商标分别在 42、30类等 7个商品类别上注册。2003年

1 月 7 日，在中国分别注册 “STARBUCKS COFFEE”、“STARBUCKS COFFEE

（图形）”商标，核准商品类别第 42 类。2002 年 12 月 21 日，在中国注册

“FRAPPUCCINO” 商标；2003 年 3 月 21 日，在中国注册“YUKON BLEND” 商
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标。 

      1999年，原告星源公司进入中国市场发展，短短四年多时间，星巴克咖啡连

锁店在华北、华东和华南地区的总数已超过 70家，营业收入及利润额节节上升。

自北京国贸中心第一家门店开业以来，原告一直在饮料和食品包装、咖啡用具、

店堂设计和对外宣传等方面使用  “STARBUCKS”、“ 星巴克” 、“STARBUCKS 

COFFEE”和“STARBUCKS（图形）”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”商标，

并为宣传星巴克咖啡系列而投入大量的广告宣传和促销费用。国内各大媒体纷纷

报道星巴克咖啡连锁店在中国取得的巨大成功，星巴克咖啡店已成为人们商务会

谈、会友和休闲的首选场所。 “STARBUCKS”、 “ 星巴克 ” 、 “STARBUCKS 

COFFEE”和“STARBUCKS（图形）”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”商标在

中国同样具有极高的驰名度。 

      被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司于 2003年 10月 23日设立，公司字号为“星

巴克”，同原告在咖啡类商品及服务项目上的注册商标“星巴克”完全相同。其经营

范围是中西餐、咖啡、酒吧及配套服务，同原告“星巴克”注册商标的指定商品和

服务相同或类似，特别被告的企业名称中包含“咖啡”，直接向消费者指示其经营

的内容。被告分别在位于青岛市香港西路 48 号海天大酒店和香港中路 43 号华侨

国际饭店（山东丝绸大厦）内开设咖啡馆进行经营，在上述两处门店外的招牌、

围墙和玻璃及店内的海报、灯箱、发票、收银条、名片、餐巾纸等处均使用了与

“星巴克”、“STARBUCKS”、“STARBUCKS COFFEE”、“STARBUCKS（图形）”

和“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“FRAPPUCCINO”、“YUKON BLEND” 商

标相同或近似的标识。同时，被告还在两处门店内醒目处摆放大量袋装星巴克咖

啡豆，并向顾客介绍自己的咖啡店与上海的 STARBUCKS COFFEE（星巴克）同

属一家公司。 

      原告认为，被告在明知 “STARBUCKS”、“星巴克”、“STARBUCKS COFFEE”

和“STARBUCKS（图形）”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”是原告的注册商

标，并且明知这些商标在咖啡类商品和服务项目上具有极高驰名度的情况下，仍

将原告的“星巴克”商标作为企业的字号，同样经营咖啡类商品及服务，并直接将

“咖啡”用于其企业名称中，同时还在经营活动中大量、商业性使用与“星巴克”、

“STARBUCKS” 、 “STARBUCKS COFFEE”、  “STARBUCKS（ 图 形 ） ” 、
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“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“FRAPPUCCINO”、“YUKON BLEND” 等商

标相同或近似的标识。被告的上述行为足以引起相关公众误认为被告所提供服务

的来源，误认为被告是原告在青岛开设的企业或商标的被许可人，或误认为被告

与原告存在某种联系，构成了对原告“星巴克”、“STARBUCKS”和“STARBUCKS

（图形）”等商标权的侵害。同时，被告还采取在两处门店内醒目处摆放大量袋装

星巴克咖啡豆，向顾客介绍自己的咖啡店与上海的 STARBUCKS COFFEE（星巴

克）同属一家公司等虚假宣传手段。被告的行为具有明显“搭便车”的故意，违反

诚实信用的原则和公认的商业道德，损害了原告的合法权益，扰乱了社会经济秩

序，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，构成不正当竞争。为维护

原告的合法权益，提倡和保护市场公平竞争的原则，根据《中华人民共和国商标

法》第五十二条、第五十六条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第

五条、第九条，《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼

法》、《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》等相关法

律、国际公约的规定，特向贵院提起诉讼，请求法院判令被告：1、确认被告在

企业名称中使用“星巴克”字号构成对原告“星巴克”注册商标的侵权，并停止使用

含有“星巴克”字号的企业名称；2、判令被告立即停止侵犯 “STARBUCKS”、“星

巴克 ” 、 “STARBUCKS（图形） ” 、 “STARBUCKS COFFEE”、 “STARBUCKS 

COFFEE（图形）”、“FRAPPUCCINO” 和“YUKON BLEND” 等商标所享有的注册

商标专用权，立即停止使用并销毁侵权物品以及所有与上述商标相同或相似的标

识；3、判令被告立即停止对原告的不正当竞争的行为；4、判令被告赔偿原告经

济损失 500，000 元人民币，并且支付原告合理支出费用和律师费共计人民币

400，000元，两项合计人民币 900，000；5、由被告承担本案诉讼费用。 

      被告辩称：1、“星巴克”商标是未使用的普通商标，普通注册商标与企业名称

受不同法律保护，被告使用其依法经核准注册的企业名称不构成商标侵权。原告

也无原件证据证明其为“星巴克”商标的权利人， “星巴克”商标在中国未使用。原

告亦没有许可使用的证据；2、被告的合法行为依法应受法律保护。被告依法进

行企业名称的核准注册和完整、规范地使用企业名称的行为应受法律保护。被告

并未突出使用企业名称中的字号，不构成侵权；3、“STARBUCKS”商标不是驰名

商标。“STARBUCKS”商标以及原告主张的其他相关商标在国际上和在中国境内
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都没有被认定为驰名商标的记录，不是驰名商标。且根据中国商标法第 13条仅禁

止外国驰名商标在中国的中文翻译被注册或使用，对作为企业名称使用没有任何

限制。并且，“星巴克”与“STARBUCKS”没有对应关系，“STARBUCKS”可以分别

翻译成“史塔巴克斯”、“星源”、“星元”、“男明星”等，在台湾注册被翻译成“Shi 

Ta Ba Ke Si”。“星巴克”商标在中国注册时间很短，更不是驰名商标。原告没有证

据证明其在国际上拥有诉状中所称的“STARBUCKS”“STARBUCKS COFFEE”等

系列商标。从原告提供的证据看，在国际上，这些商标的权利人都不是原告。并

原告对中国企业没有“STARBUCKS”等相关商标的使用许可，也无权许可；4、原

告在中国没有一家投资企业。上海星巴克咖啡馆有限公司，上海统一星巴克咖啡

有限公司，北京美大星巴克咖啡有限公司等都不是原告投资的公司，跟原告没有

任何关系。即使刚在青岛注册成立的青岛美国星巴克咖啡有限公司跟原告亦没有

任何关系。因此，到目前为止，原告在中国境内没有一家投资企业。被告不构成

对原告的侵权或侵害；5、原告在诉状中的陈述事实虚假。比如原告不是成立在

1976年 7月，而是成立在 1985年 11月 9 日。所以在美国注册的“STARBUCKS”

等商标不是原告所拥有。且根据原告在上海市第二中级人民法院另一个案子中提

供的证据，在美国第 42类、21类是由 STARBUCKS COFFEE COMPANY（星源

咖啡公司）注册，而而非 STARBUCKS CORPORATION（星源公司）注册。第

42类上的图型商标是由 STARBUCKS U.S BRANDS CORPORATION（星源美国

品牌公司）注册，与原告没有关系。因此，这些商标的权利人并非原告。另外，

原告所宣传的国际投资、营业、广告、注册等情况也都不是真实的，与原告也无

关。世界 500 强名单中没有原告。原告所宣称的“STARBUCKS”等商标是否在国

际上使用过，及是否知名的情况也没有任何证据加以证明。在国际上原告也从未

对中文“星巴克”商标有过注册记录；6、原告所称被告的企业名称侵犯其商标权没

有任何事实依据和法律依据。被告合法使用其企业名称，并未突出使用，因此，

并不构成对“星巴克”商标权的侵犯；7、原告要求被告停止不正当竞争也没有任何

事实依据和法律依据；8、原告要求被告赔偿经济损失和支出费用没有任何事实

依据和法律依据。 

      原告星源公司为支持其诉讼主张，共提交了下列证据： 

      一、原告证明在世界范围内注册“STARBUCKS”、“STARBUCKS（图形）”、
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“星巴克”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS COFFEE”商标的的

证据。包括证据 1、商标注册证；证据 2、公证书；证据 3、商标保护与许可协议

（正本及修订本）；证据 4、华盛顿州州务卿 Sam Reed出具的证明；证据 6、商

标汇总情况。原告提供上述证据证明，星源（STARBUCKS）公司 1971年起使用

“STARBUCKS”商标，并于 1976年 7 月 16 日在美国注册第一个“STARBUCKS”

后，在世界各国和地区注册了 “STARBUCKS” 、 “STARBUCKS（图形） ” 、

“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“星巴克”商标的事实。 

      二、原告在中国注册“STARBUCKS”、“STARBUCKS（图形）”、“星巴克”、

“STARBUCKS COFFEE （ 图 形 ） ” 、 “STARBUCKS COFFEE” 、

“FRAPPUCCINO”、“YUKON BLEND” 商标的证据。包括证据 5、商标注册证书

及相应的公证认证手续；补充证据、国家工商行政管理局商标局的商标公告。 

      三、原告认为其 “STARBUCKS”、 “STARBUCKS（图形） ” 、 “ 星巴克 ” 、

“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS COFFEE”商标作为驰名商标

受到保护记录以及中国工商机关保护的证据。包括证据 7、台湾经济部智慧财产

局商标异议审定书（文号：中台异字第 G00900093号，公证书号：1869）；证据

8、台湾经济部中央标准局商标异议审定书（文号：中台异字第 850308号，公证

书号：1870）；证据 9、台湾经济部中央标准局商标异议审定书（文号：中台异

字第 850486号，公证书号：1872）；证据 10、台湾经济部中央标准局商标异议

审定书（文号：中台异字第 850547号，公证书号：1871）；证据 11、韩国知识

产权办公室商标异议决定书，（2003）韩认字第 0015553号认证书；证据 12、韩

国知识产权办公室商标异议决定书，（2003）韩认字第 0015554号认证书；证据

13、中国国家商标评审委员会关于第 2001016944号“STARBUCKS COFFEE 及图”

商标驳回复审决定书；证据 14、中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心

裁决书（案号：CND-2004000032）；证据 15、哈尔滨工商行政管理局商标处出

具的情况说明；证据 16、国家工商行政管理局商标局商标驳回通知书；证据

17、情况说明。 

      四、原告证明国际及中国各大媒体对“STARBUCKS”、“STARBUCKS（图

形）”、“星巴克”、“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS COFFEE”

品牌的宣传报道的证据。包括证据 18、《商业周刊》报道（上海市黄浦区第一公
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证处公证书，（2004）沪黄一证经字第 5404号）；证据 19、《财富》报道（上

海市黄浦区第一公证处公证书，（2004）沪黄一证经字第 5405号）；证据 20、

《福布斯》报道（上海市黄浦区第一公证处公证书，（2004）沪黄一证经字第

5479号）；证据 21、FORTUNE》（财富）杂志，（2004）美领认字第 0005884

号；证据 22、《BRANDWEEK》（品牌周刊）杂志，（2004）美领认字第

0005884号；证据 23、其他世界媒体报道；证据 24、上海市黄浦区第一公证处公

证书，（2004）沪黄一证经字第 5406 号；证据 25、中国的人民日报、法制日

报、中国证券报、北京晚报、新闻晨报等著名媒体的报道；证据 26、原告星源

（STARBUCKS）公司使用“星巴克”品牌产品在中国 2001、2002年度的总市场推

广费用，深办第 14033号公证文书。 

      五、原告证明其在世界各国家和地区及中国的经营情况的证据，包括：证据

27、星源公司 1997 年至 2003 年度年报，（2003）美领认字第 0013021号、

（2004）美领认字第 0005612号认证书；证据 28、美国证券交易委员会华盛顿特

区 20549登记表 10-K，（2003）美领认字第 0013021号，（2003）美领认字第

0013021号；证据 29、北京美大星巴克咖啡有限公司及其分支机构的工商资料；

证据 30、上海统一星巴克咖啡有限公司及其分支机构的工商资料；证据 31、美

心星巴克咖啡餐饮（深圳）有限公司及其分支机构的工商资料；证据 32、美心星

巴克咖啡餐饮（广东）有限公司及其分支机构的工商资料、证据 33、北京美大星

巴克咖啡有限公司 1998年-2002年年度审计报告；证据 34、上海统一星巴克咖啡

有限公司 2000年至 2003年审计报告；证据 35、美心星巴克咖啡餐饮（深圳）有

限公司 2002会计年度审计报告。 

      六、原告证明被告侵权行为的证据，包括：证据 36、青岛星巴克咖啡餐饮有

限公司工商登记资料；证据 37、上海市黄浦区第一公证处（2004）沪黄一证经字

第 9373号公证书；证据 38、上海万亚信息咨询有限公司出具的情况说明；证据

39、北京正理商标事务所有限公司出具的情况说明。 

      上海市黄浦区第一公证处出具的（2004）沪黄一证经字第 9373 号公证书记

载，2004年 10月 11日，原告的代表与该公证处的两名公证员分别到被告位于青

岛市香港西路 48 号和香港中路 43 号的两处营业场所进行了拍照，并提取了餐巾

纸和名片，期间，申请人的代表以普通消费者的名义问女营业员：“你们是否与上
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海的星巴克 STARBUCKS COFFEE同属一家公司”，营业员回答：“是的”。 

      七、原告请求赔偿的证据，包括：证据 40、2004年 10月 28日，上海市华诚

律师事务所向上海市黄浦区第一公证处支付保全证据公证费人民币 3，000元的发

票；证据 41、翻译费发票；证据 42、原告委托律师和公证员赴青岛调查被告侵

权情况、原告律师到青岛立案时所发生时支付的差旅费发票，合计人民币

12102.9元；证据 43、原告本案支付律师费 40万元人民币的发票。 

      被告为支持其抗辩理由，提交以下证据： 

      一、被告为证明其企业名称系合法取得，不构成侵权的证据，包括：证据 1-

1、企业名称预先核准通知书；证据 1-2、青岛市市南区对外贸易经济合作局关于

对“青岛星巴克餐饮有限公司”可行性研究报告、章程的批复；证据 1-3、中华人

民共和国外商投资企业批准证书；证据 1-4、企业名称变更登记申请书、企业名

称变更核准通知书；证据 1-5、上海第二中级人民法院商标权与企业名称冲突分

析文章；证据 1-6、杭州张小泉剪刀诉南京张小泉刀具厂案例分析文章。 

      二、被告证明原告实际成立时间的证据，证据 2-1、星源公司的存在/授权证明

及相应的公证认证手续。 

      三、被告证明“STARBUCKS”、 “STARBUCKS COFFEE”商标在美国不属于原

告所有的证据，六份美国专利和商标办公室商标注册簿中英文本。 

      四、被告证明“STARBUCKS”和“星巴克”之间无对应关系的证据，证据 4-1、

原告的诉状和原告的商标注册证；证据 4-2、“斯塔巴克斯”商标档案；证据 4-3台

湾商标注册证。 

      五、被告证明其合法使用企业名称、不构成商标侵权和不正当竞争的证据，

包括证据 5-1、被告的店堂照片；证据 5-4上海统一星巴克咖啡有限公司章程；证

据 5-5上海星巴克咖啡馆餐饮有限公司企业基本信息。 

      六、被告认为原告的赔偿没有法律依据的证据，包括证据 6-1、上海市律师服

务收费管理办法；证据 6-2、上海闸北区人民法院（2003）闸民一初字第 2283号

民事判决书；证据 6-3、上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民一终字第

2565号民事判决。 

      七、被告证明北京美大星巴克咖啡有限公司和青岛美国星巴克咖啡有限公司

的投资主体并非原告的证据，包括补充证据 1-1、青岛美国星巴克咖啡有限公司
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章程和外商投资企业批准证书；补充证据 1-2、股权转让合同和青岛市市南区对

外贸易经济合作局文件；补充证据 1-3、登记机关核准事项和青岛美国星巴克咖

啡有限公司章程的修改；补充证据 1-4、北京美大星巴克咖啡有限公司工商资

料；补充证据 1-5、《半岛都市报》和《青岛早报》的报道以及阳光百货杂志

（2005 No.6总第 6期）封面及内页；补充证据 1-6、被告从美国 Starbucks Coffee 

Company购买咖啡豆的商品销售收银小票及翻译；补充证据 1-7、购买优肯

（YUKON）咖啡豆和咖啡豆包装物。 

      八、被告证明原告并非世界 500强的证据，被告补充证据 9、财富杂志。 

      本院受理本案后，原告提出证据保全申请，申请法院查封、扣押被告使用的

与原告注册商标相同或者近似的标识的灯箱、玻璃、海报、菜单、发票、收银

条、名片、餐巾纸、袋装咖啡豆等物品，以及被告自开业起至今所有的电脑收银

机收款记录、进货凭证、销售记录及与经营有关的财务记录、财务帐册。本院于

2004年 12 月 15 日作出（2005）青民三初字第 11 号民事裁定书，分别到被告位

于青岛市香港西路 48 号和香港中路 43 号的经营场所进行证据保全，对被告店

面、店内设置进行拍照、录像，提取了被告的名片、陈列的袋装咖啡等物品，并

要求被告在规定期限内提交财务帐册，但被告未按要求向本院提供其财务帐册。 

      经审理查明：原告星源公司（STARBUCKS CORPORATION）系在美国华盛

顿州注册的公司，自 1996 年起原告陆续在中国注册了 “STARBUCKS”、

“STARBUCKS（图形） ” 、 “ 星巴克 ” 、 “STARBUCKS COFFEE（图形） ” 、

“STARBUCKS COFFEE”、“FRAPPUCCINO”、“YUKON BLEND” 等商标，其注

册的情况见下表： 

商标名称商标名称商标名称商标名称 注册号注册号注册号注册号 注册日期注册日期注册日期注册日期 类别类别类别类别 核定商品核定商品核定商品核定商品/服务服务服务服务 

STARBUCKS 

839975 1996-5-14 服务服务服务服务、、、、42 咖啡馆咖啡馆咖啡馆咖啡馆，，，，餐馆餐馆餐馆餐馆 

2010336 2002-12-21 服务服务服务服务、、、、42 
餐厅餐厅餐厅餐厅，，，，酒吧酒吧酒吧酒吧，，，，咖啡咖啡咖啡咖啡

馆及咖啡店服务等馆及咖啡店服务等馆及咖啡店服务等馆及咖啡店服务等 

926045 1997-1-7 商品商品商品商品、、、、30 咖啡咖啡咖啡咖啡，，，，咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等 

星巴克星巴克星巴克星巴克 1367394 2000-2-21 服务服务服务服务、、、、42 
餐馆餐馆餐馆餐馆，，，，咖啡馆咖啡馆咖啡馆咖啡馆，，，，咖咖咖咖

啡店等啡店等啡店等啡店等 
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1369000 2000-2-28 商品商品商品商品、、、、30 
咖啡咖啡咖啡咖啡，，，，人造咖人造咖人造咖人造咖啡啡啡啡，，，，

咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等 

STARBUCKS 

（（（（图形图形图形图形）））） 

851969 1996-6-28 服务服务服务服务、、、、42 咖啡馆咖啡馆咖啡馆咖啡馆，，，，餐馆餐馆餐馆餐馆 

926050 1997-1-7 商品商品商品商品、、、、30 咖啡咖啡咖啡咖啡，，，，咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等咖啡饮料等 

STARBUCKSCOFFEE

（（（（图形图形图形图形）））） 

2010346 2003-1-7 服务服务服务服务、、、、42 
餐厅餐厅餐厅餐厅，，，，咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖

啡店服务等啡店服务等啡店服务等啡店服务等 

2011962 2003-3-21 商品商品商品商品、、、、30 
咖 啡咖 啡咖 啡咖 啡 （（（（ 磨 碎 及 全磨 碎 及 全磨 碎 及 全磨 碎 及 全

豆豆豆豆），），），），咖啡饮料咖啡饮料咖啡饮料咖啡饮料 

STARBUCKSCOFFEE 

2010341 2003-1-7 服务服务服务服务、、、、42 
餐厅餐厅餐厅餐厅，，，，咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖

啡店服务等啡店服务等啡店服务等啡店服务等 

2010344 2003-1-7 服务服务服务服务、、、、42 
餐厅餐厅餐厅餐厅，，，，咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖咖啡馆及咖

啡店服务等啡店服务等啡店服务等啡店服务等 

FRAPPUCCINO 

2010335 2002-12-21 服务服务服务服务、、、、42 

餐厅餐厅餐厅餐厅，，，，咖啡吧咖啡吧咖啡吧咖啡吧，，，，咖咖咖咖

啡店服务啡店服务啡店服务啡店服务，，，，咖啡馆咖啡馆咖啡馆咖啡馆

等等等等 

1423706 2000-7-21 商品商品商品商品、、、、30 咖啡和咖啡饮料等咖啡和咖啡饮料等咖啡和咖啡饮料等咖啡和咖啡饮料等 

1618991 2001-8-14 商品商品商品商品、、、、30 茶茶茶茶，，，，冰淇淋等冰淇淋等冰淇淋等冰淇淋等 

YUKON BLEND  2011963 2003-3-21 商品商品商品商品、、、、30 
磨碎及全豆咖啡饮磨碎及全豆咖啡饮磨碎及全豆咖啡饮磨碎及全豆咖啡饮

品品品品，，，，茶等茶等茶等茶等 

      上述“STARBUCKS”、 “星巴克”、 “STARBUCKS COFFEE”（“COFFEE”放弃

专用权）、 “FRAPPUCCINO”、 “YUKON BLEND” 等商标，均为文字商标；

“STARBUCKS（图形）”商标由两个同心圆组成，中心圆内有美人鱼像，两圆之

间的环形为绿色，在环形中部对称的位置有两个白色的五角星，环形上方为白色

“STARBUCKS” 文字，该商标注明指定颜色、两颗星不再专用范围内；

“STARBUCKS COFFEE（图形）”商标的形式与“STARBUCKS（图形）”商标相

比，环形下方带有“COFFEE”文字，其他部分相同，但该商标中的“COFFEE”放弃

专用权。在本案审理期间，上述商标均在有效期内。原告在中国注册的

STARBUCKS、星巴克等商标，无论在国际上还是在国内，在与咖啡零售、消费
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有关的领域中享有较高的知名度，是知名的咖啡服务及商品品牌。 

      被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司成立于 2003年 10月 23日，公司类型为外

商独资企业，其投资人为美籍华人吕成锐，经营范围：中西餐、咖啡、酒吧及配

套服务。公司成立后，被告分别在位于青岛市香港西路 48号海天大酒店和香港中

路 43号山东丝绸大厦内开设咖啡馆进行经营，在二处经营场所外的醒目位置上，

标有公司名称“青岛星巴克咖啡餐饮有限公司”及公司圆形标记，该圆形标记由两

个同心圆组成，中心为一只倾斜的咖啡杯，两圆之间的环形为绿色，在环形中部

对称的位置有两个白色的五角星，环形上方和下方分别带有“COFFEE”以及“咖

啡”文字。在海天大酒店处，还标有“QINGDAO S A S U K COFFEE F&B CO. 

LTD.”英文名称，并设有带公司圆形标记的灯箱。在山东丝绸大厦处，在公司的

名称上，还标有“美国咖啡”四个字。在其经营咖啡馆中使用的餐巾纸、向顾客散

发的名片上除印有公司的标记、名称外，还印有 “ 青岛星巴克咖啡 ” 以及

“QINGDAO STARSBUCK COFFEE”文字；在店内的海报中，有“美国星巴克咖

啡”文字；在使用的价格单上，印有“沁凉系列 STARBUCKS ON ICE”、“星冰啡

系列 FRAPPUCCINO ICE BLENDED COFFEE”和“优肯综合咖啡 Yukon Blend 

Coffee 30元/杯”等字样；在向顾客出具的发票中单位名称栏，印有“星巴克餐

饮 ” 、 “ 星巴克咖啡 ” 文字。同时，被告还在经营的咖啡馆内陈列一些袋装

“STARBUCKS”品牌的咖啡豆。 

      本院认为，原告星源公司在中国注册的“STARBUCKS”、“STARBUCKS（图

形 ） ” 、 “ 星 巴 克 ” 、 “STARBUCKS COFFEE（ 图 形 ） ” 、 “STARBUCKS 

COFFEE”、“FRAPPUCCINO”、“YUKON BLEND” 等商标，依法享有注册商标专

用权，受中国法律的保护。其中，“STARBUCKS”、“星巴克”等均为臆造的文

字，是知名度较高的商标，当其用于与咖啡有关的商品或者服务上时，具有较强

的显著性，为相关公众所熟知。 

      被告是在中国工商机关登记注册的外资公司，经过合法注册的企业名称应当

受到法律的保护，但其前提是，该名称为合法取得且不侵害他人的在先权利，当

其使用的字号侵犯了他人的在先权利，并容易导致相关公众误认时，被告就不能

以合法注册，作为免除其侵权责任的抗辩理由。被告的公司名称是否构成侵权的

问题，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解
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释》的规定，该类行为构成侵权必须同时具备下列条件：1、将与他人注册商标

相同或者相近似的文字作为企业的字号；2、相同或者类似商品上突出使用，3、

容易使相关公众产生误认的。根据已查明的事实，被告已经将原告在先注册商标

“星巴克”相同的文字作为其公司的名称使用，且同样从事咖啡馆的经营。因此被

告是否构成侵权的争议焦点在于被告的使用是否为突出使用，且该使用行为是否

容易使相关公众产生误认。由于“星巴克”三字并非通用名称，具有较强的显著

性，被告将其企业名称用较大的字体在经营场所外的墙壁上醒目的位置悬挂，尽

管是企业的全称，但鉴于原告“星巴克”注册商标所具有的显著性和较高的知名

度，被告以这种方式使用其企业名称的行为，无非是吸引消费者对其中最具有显

著部分的“星巴克咖啡”文字的注意力。再结合被告在其发票、名片、纸巾等处使

用了“星巴克咖啡”、“星巴克餐饮”、“青岛星巴克咖啡”等文字，应认定被告突出

地使用了“星巴克”三个字。此外，被告的二处经营场所设在的宾馆附近，是咖啡

消费者经常光顾的场所，由于被告突出的使用了原告的注册商标，并在其经营的

场所内摆放了大量的“STARBUCKS”品牌的咖啡豆，该行为容易使相关的消费者

错误地认为被告经营的咖啡店是原告特许经营咖啡店，对被告提供的服务和商品

的来源产生误认。被告作为咖啡店的经营者，应当知道原告注册商标的知名程

度，却将原告“星巴克”注册商标作为商号使用，并从事经营方面的营利行为，其

主观过错明显，该行为事实上盗用了原告基于该商标所产生的良好声誉，有悖于

诚实信用的市场竞争理念。综上，被告将“星巴克”作为企业名称使用的行为，构

成对原告“星巴克”商标权的侵害。 

      被告在其经营咖啡馆中使用的餐巾纸、海报、向顾客散发的名片上印有“青岛

星巴克咖啡”、“美国星巴克咖啡”以及“QINGDAO STARSBUCK COFFEE”文字；

在使用的价格单上，印有 “ 沁凉系列  STARBUCKS ON ICE”、 “ 星冰啡系列

FRAPPUCCINO ICE BLENDED COFFEE”等文字，使用了与原告注册商标“星巴

克”、“STARBUCKS COFFEE”、“STARBUCKS”、“FRAPPUCCINO”相同或者近

似文字，因此，被告在与原告注册商标相同的类别上使用相同或者近似的商标，

构 成 对 原 告 “ 星 巴 克 ” 、 “STARBUCKS COFFEE”、 “STARBUCKS” 、

“FRAPPUCCINO”商标权的侵害。 

      关于被告使用的圆形标志是否侵害了原告“STARBUCKS COFFEE（图形）”、
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“STARBUCKS（图形）”商标权的问题。由于二者的表现形式存有差异，不构成

相同，因此，二者是否构成近似是认定是否构成商标侵权的前提。本院认为，被

告在其店面上使用该圆形标志的意图在于，与本案涉及的其他侵权行为相结合，

营造一种与原告特许的经营店相近的经营环境，使相关的消费者产生混淆。尽管

该标记与原告的两个注册商标相比，中心的图案存有差异，原告的注册商标的图

案为美人鱼，被告的为倾斜的咖啡杯，且不同的部分占据了图案的中心位置，但

两者外形和颜色上相同，该标志作为一种视觉识别的标志，其外形及颜色往往是

最能吸引消费者最初的注意力。在没有和原告注册商标相比对的条件下，一个普

通的消费者不施以特别的注意力容易产生混淆，结合被告实际使用该标志的周围

环境，应当判定二者构成近似。据此，本院认为被告的该行为构成对原告

“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS（图形）”商标权的侵害。 

      关于被告在菜单中在使用“优肯综合咖啡 Yukon Blend Coffee 30元/杯”行为，

是否侵害原告“YUKON BLEND” 商标权的问题。本院认为，原告的该商标使用在

其生产销售的一种混合的咖啡豆产品上，根据被告的陈述以及提供使用过的带有

该商标的咖啡豆包装，可以看出，在没有相反的证据下，应当认定被告在其菜单

中标明的“优肯综合咖啡 Yukon Blend Coffee 30元/杯”，即向顾客提供的该种饮用

咖啡，系使用了原告或者原告授权企业生产的“YUKON BLEND” 品牌的咖啡豆磨

制，因此，被告在菜单中使用“优肯综合咖啡 Yukon Blend Coffee”文字的行为，

意图在于向顾客指明其出售的饮用咖啡原料的来源，是对原告该商标的合理使

用，不构成侵权。 

原告认为被告在两处门店的店堂内摆放大量袋装星巴克咖啡以及诉称的商标侵权

行为同时构成不正当竞争，本院认为，由于本院已经将“被告在两处门店的店堂内

摆放大量袋装星巴克咖啡”这一事实，作为判断被告将“星巴克”作为其字号容易使

相关公众产生混淆的依据，因此不再单独就该行为是否构成不正当竞争进行审

理；关于原告诉称被告的商标侵权行为同时构成不正当竞争的问题，本院认为，

原告的该请求与商标侵权的请求基于被告同一行为，是请求权的竞合，本案中，

在原告的商标侵权请求已基本得到支持的情况下，对原告提出的不正当竞争的请

求，本院同样不予审理。此外，鉴于本案被告使用原告注册商标侵权行为的类别

与原告注册商标相同，原告的商标是否为驰名商标不是本案商标侵权构成的前



132 

 

提，因此，不再就原告的商标是否驰名进行判断和论述。 

      原告主张被告赔偿的经济损失由两部分构成，一部分为被告因侵权所获利益

50 万元，另一部分为原告因制止侵权行为而支出的费用，包括律师费及因诉讼支

出的其他合理费用 40万。本院在证据保全的过程中，曾要求被告提供出其经营的

帐册并对其告知了不履行裁定的法律后果，但被告拒不提供，因此被告因侵权所

获的利益本院无法查清。本院根据本案原告该商标的特点、被告经营的时间、规

模、被告侵权的情节、原告因诉讼支出的律师费以及其他合理费用并考虑到被告

拒绝提供其财务帐目等因素，酌定被告赔偿原告经济损失人民币 50万。 

      综上，被告未经原告许可，在相同的类别上，将原告“星巴克”注册商标作为其

字号使用，且在经营过程中，使用了与原告注册商标相同或者相似的文字和标

识，已构成对原告的“ 星巴克” 、“STARBUCKS”、“STARBUCKS（图形）” 、

“STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS COFFEE”、“FRAPPUCCINO”

等注册商标专用权的侵害，被告应立即停止侵权，并赔偿原告的经济损失。本院

依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一

条第一项、第九条第二款、第十七条和《中华人民共和国商标法》第五十二条第

一、五项、第五十六条第一、二款的规定，判决如下： 

一、被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司停止将“星巴克”作为其公司的字号，并于

本判决生效后十日内，到工商登记机关办理名称变更手续； 

      二、被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司停止对原告“星巴克”“STARBUCKS”、

“STARBUCKS（图形）”、 “STARBUCKS COFFEE（图形）”、“STARBUCKS 

COFFEE”、“FRAPPUCCINO”商标权的侵害； 

      三、被告青岛星巴克咖啡餐饮有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告经济

损失人民币 50万元。 

      四、驳回原告星源公司（STARBUCKS CORPORATION）的其他诉讼请求。 

      案件受理费 14010元，由被告承担 10900元，原告承担 3110元；证据保全费

3000元，由被告承担。原告已预交上述费用，被告于本判决生效后十日内给付原

告 13900元。 

      如不服本判决，原告可以在收到本判决书之日起三十日内，被告可以在收到

判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方人数提出副本，上诉于山
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东省高级人民法院。 

 

审 判 长 牟 乃 桂

审 判 员 曹 波

代理审判员山 桥

二 OO五年十一月十六日

书记 员 郭 静 
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II.  Sentenza civile di primo grado n. 1/2004 (proprietà intellettuale), Seconda Corte 

Intermedia del Popolo di Shanghai, R.P.C., emessa il 15 dicembre 2005. 

Contenzioso Starbucks Corporation e Shanghai Tongyi Xingbake Kafei 

Youxiangongsi contro Shanghai Xingbake Coffee Ltd. e la rispettiva filiale sita in 

Nanjing Lu, Shanghai 

 

中华人民共和国上海市第二中级人民法院 

民事判决书 

 

(2004)沪二中民五(知)初字第1号 

 

原告星源公司(Starbucks Corporation)。 

法定代表人David M. Landau，高级副总裁和副总顾问。 

委托代理人傅强国，上海市华诚律师事务所律师。 

委托代理人杨军，上海市华诚律师事务所律师。 

原告上海统一星巴克咖啡有限公司。 

法定代表人林苍生，董事长。 

委托代理人傅强国，上海市华诚律师事务所律师。 

委托代理人杨军，上海市华诚律师事务所律师。 

被告上海星巴克咖啡馆有限公司。 

法定代表人庄莉芝。 

委托代理人江宪，上海市联合律师事务所律师。 

委托代理人杨向荣，上海市光明律师事务所律师。 

被告上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司。 

负责人庄莉芝。 

委托代理人江宪，上海市联合律师事务所律师。 

委托代理人杨向荣，上海市光明律师事务所律师。 

原告星源公司、上海统一星巴克咖啡有限公司(以下简称统一星巴克)诉被

告上海星巴克咖啡馆有限公司(以下简称上海星巴克)、上海星巴克咖啡馆有限公
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司南京路分公司(以下简称上海星巴克分公司)商标侵权及不正当竞争纠纷一案，

本院于2003年12月30日受理后，依法组成合议庭，于2005年4月29日进行了公开

开庭审理，原告星源公司、统一星巴克(以下两原告简称原告)共同的委托代理人

傅强国、杨军，被告上海星巴克、上海星巴克分公司(以下两被告简称被告)共同

的委托代理人江宪、杨向荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 

原告诉称：星源公司创立于1971年，以咖啡为主营业务，自同年在美国西

雅图开设第一家“STARBUCKS”咖啡店开始，经过三十多年的发展，已成为全球

著名的咖啡连锁经营企业。 

1976年7月，星源公司在美国申请注册了第一个“STARBUCKS”商标，核定

商品类别为第30类。此后，星源公司陆续在全球100多个国家和地区注册了

“STARBUCKS”商标、“STARBUCKS COFFEE”文字及图形商标，核定使用商品及

服务达20多个类别。1998年起，星源公司以“STARBUCKS”的中译文“星巴克”

在中国大陆、香港、澳门和台湾地区注册了“星巴克”商标，核定使用于5个商

品及服务类别。 

1996年至2003年，星源公司在中国大陆分别注册了“STARBUCKS”和

“STARBUCKS”文字及图形商标，核定使用于第30、42类等10余个商品及服务类

别。1999年至2000年，在中国大陆注册了“星巴克”商标，核定使用于第 30、

42类等5个商品及服务类别。 

星源公司自开设第一家“STARBUCKS”咖啡店以来，同时生产和销售咖啡

饮料、咖啡豆、糕点及其他各种饮料和食品、杯、咖啡机、磨咖啡工具、容器等

“STARBUCKS”产品。基于星源公司向广大消费者提供品质优良的产品、优质的

服务和独特有效的管理经营模式，并进行积极有效的“STARBUCKS”咖啡店和产

品的市场推广和宣传，星源公司取得了令人惊叹的经营业绩,已成为全球首屈一

指的咖啡零售商，“STARBUCKS”是全球闻名的咖啡品牌。 

星源公司作为“STARBUCKS”商标权人，“STARBUCKS”商标在全球许多国

家及地区注册，且使用从未间断。长期以来由星源公司提供的以“STARBUCKS”

为标识的商品及服务遍及世界各地。各国媒体对星源公司的独特管理方式、经营

理念、销售业绩和以“STARBUCKS”品牌为标志的咖啡文化进行了大量宣传报
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道，使“STARBUCKS”商标在全球享有较高的知名度及良好的声誉，成为广大消

费者认可和熟知的驰名商标。 

1999年，星源公司进入中国大陆市场，经过4年多的发展，星巴克连锁店

在华北、华东和华南地区的总数已超过70家。2000年3月2日，经星源公司授权成

立统一星巴克。统一星巴克成立后，陆续在上海、杭州、宁波等城市的黄金地段

开设了多家星巴克咖啡连锁店，这些连锁店在饮料和食品包装、咖啡用具、店堂

设计和对外宣传等方面均使用了“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文

字及图形商标。统一星巴克成立3年以来，共投入人民币900多万元广告费，用于

推广、宣传“STARBUCKS”和“星巴克”系列咖啡饮品、西点以及咖啡用具等。

2002财政年度，统一星巴克主营业务收入超人民币1亿元，利润总额达人民币700

多万元。星巴克咖啡店已成为人们商务会谈、会友和休闲的首选场所。国内各大

媒体纷纷报道了星巴克咖啡连锁店在中国取得的巨大成功。“STARBUCKS”、

“星巴克”和“STARBUCKS”文字及图形商标在中国同样具有极高的驰名度。 

原告发现，上海星巴克于2000年3月9日设立，公司名称以“星巴克”为字

号。上海星巴克分公司于2003年7月1日设立，隶属于上海星巴克。被告在仙霞店

和南京路分店的咖啡经营中，在店内的移动灯箱、灯箱、座位隔离板、咖啡菜

单、发票、收银条、名片等处均使用了与“STARBUCKS”、“星巴克”和

“STARBUCKS”文字及图形商标相同或近似的标识。 

原告认为，注册于第30类商品类别和第42类服务类别上的“蚠?癕蚠

STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文字及图形商标等6个商标(以下简称

“STARBUCKS”等6个商标)作为驰名商标，其商标专用权应受到中国商标法保

护，根据巴黎公约及TRIPS协议，亦应得到比普通商标更高水平的特殊保护或扩

大保护。被告在知道上述商标具有极高驰名度的情况下，仍将“星巴克”商标作

为企业名称中的字号，并将该字号突出使用在其咖啡馆内的多种物品上，同时在

经营中商业性使用与“STARBUCKS”等6个商标相同或近似的标识，其行为具有明

显搭便车的故意，足以引起相关公众误认为被告与作为“STARBUCKS”商标权人

的原告存在某种联系或误解为同一市场主体，使他人对商品和服务的来源产生混

淆，构成对原告上述商标权利的侵害，也构成不正当竞争行为。请求：1.确认星

源公司注册的“STARBUCKS”等6个商标为驰名商标；2.判令被告立即停止侵犯上
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述注册商标专用权和对原告的不正当竞争；3.确认被告在企业名称中使用“星巴

克”字样构成对原告“星巴克”驰名商标的侵权；4.判令被告停止使用所有与

“STARBUCKS”等6个商标相同或近似的图形、标识，并停止使用含有“星巴克”

字样的企业名称；5.没收和销毁被告现有的侵权物品；6.判令被告公开向原告赔

礼道歉、消除影响，在《解放日报》、《新民晚 

报》上刊登致歉声明；7.判令被告赔偿原告经济损失人民币50万元；8.判令被告

支付原告合理支出费用和律师费共计人民币56万元。 

为支持其诉讼请求，原告提供了如下证据材料： 

一、权利证据 

1．商标注册文件一组。说明“STARBUCKS”等6个商标及其关联商标在中

国大陆、美国及世界其他国家及地区的注册情况，证明原告起诉的权利基础及享

有的商标权利。 

2．“STARBUCKS”等6个商标构成驰名商标的证据材料一组。通过相关公

众对“STARBUCKS”等6个商标及其关联商标的知晓程度、使用的持续时间、宣传

工作的持续时间和地理范围、作为驰名商标受保护的记录以及使其驰名的其他因

素，证明“STARBUCKS”等一系列商标在全球的驰名情况以及“STARBUCKS”等6

个商标在中国大陆的驰名情况。 

二、侵权证据 

1、被告的工商登记材料。证明被告注册的企业名称中的字号与原告的

“星巴克”商标相同。 

2、公证保全的证据材料及原告申请本院证据保全取得的证据材料一组。

证明被告在经营活动中使用了与原告的“STARBUCKS”等6个商标相似的文字及图

形标识的事实。 

3、公证抽样调查及媒体对被告侵权的相关报道。证明相关公众对原、被

告在经营主体及其产品和服务方面产生混淆，被告主观上具有恶意。 

三、赔偿证据 

1、关于被告的客流量统计的公证书。 

2、被告开业以来的利润统计。 

3、原告支付的律师费、公证费、翻译费发票和收据等。 
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原告以上述证据证明被告应赔偿原告经济损失人民币50万元、支付合理开支费用

和律师费人民币56万元。 

被告辩称：1、原告无权利主体资格。(1)根据原告提供的经公证、认证的

公司登记证明，星源公司成立于1985年11月4日。但是，原告诉状却称其创立于

1971年并在1976年申请注册了第一个“STARBUCKS”商标，显而易见，原告诉称

的上述三个事实不真实；(2)星源公司提供的其在中国大陆 

注册的“星巴克”商标和“STARBUCKS”商标之权利证据都是复印件，未提供原

件，故这些权利证据依法不 

应予以采信；(3)星源公司提供的境外注册的“STARBUCKS”商标等其他权利证

据，其公证书与被公证文件相互分离，无一体性标志，这些证据依法亦不应予以

采信。2、原告有违反诉讼程序方面的行为。原告在举证期限之外增加诉讼请求

不符合法律规定；原告提供的部分证据也不符合诉讼证据规则。3、假设原告诉

讼请求在法律程序上是成立的，在实体上也是不能成立的。(1)中文星巴克商标

与英文“STARBUCKS”商标是各自独立的商标，且后者与本案无关；(2)原告的

“星巴克”仅为普通商标，不符合驰名商标条件。理由是相关公众对该商标的知

晓程度极低、使用的持续时间很短，原告无证据表明该商标的任何宣传工作的持

续时间、程度和地理范围，也无证据表明“星巴克”商标在国际上和中国国内受

保护的记录以及该商标驰名的其他因素；(3)基于相似的理由，“STARBUCKS”商

标及“STARBUCKS”文字及图形商标也是普通商标，根本不符合驰名商标的条

件。4、原告要求被告停止使用含有“星巴克”字样的企业名称没有法律依据。

被告于1999年10月20日就已取得包含“星巴克”在内的企业名称权，而两原告各

自商标权利的取得均在此之后。因此，被告的企业名称作为在先取得的合法权利

应该得到保护。 5、被告的行为不构成商标侵权或不正当竞争。被告在经营中使

用企业名称的全称，没有突出使用“星巴克”字样，并未 

构成对原告“星巴克”商标专用权的侵犯。被告在店堂装潢中使用咖啡杯图案作

为宣传，系合理和合法使用，该图案与原告“美人鱼图案”图形商标在图案构成

和视觉效果上存在着明显的差别，不构成对该图形商标的侵权。此外，上海星巴

克经预先核准“星巴克”文字作为企业名称的一部分时，原告在中国大陆并无以

“星巴克”命名的咖啡馆及经营咖啡的企业。因此，原告认为被告合法注册和使
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用企业名称的行为是“搭便车”没有事实依据，其构成不正当竞争的诉讼请求亦

无依据。综上所述，请求驳回原告全部诉请。 

为支持其辩解，被告提供了如下证据材料： 

1．被告上海星巴克的企业名称预先核准通知书。证明被告合法在先取得

其企业名称。 

2．统一星巴克合作经营合同及其企业基本信息。证明统一星巴克经营的

时间不长，截至原告起诉之日不足四年。 

3．原告的企业名称预先核准通知书、名称预先核准申请书。证明统一星

巴克取得含有“星巴克”的企业名称时间晚于上海星巴克。 

4．原告的关于申请上海“统一星巴克”咖啡有限公司名称预先登记承诺

书。证明统一星巴克在其企业名称预先登记时，已知晓上海星巴克企业名称的存

在。 

5.“星巴克”商标(第42类)注册证复印件。证明星源公司最早取得“星巴

克”商标的时间晚于被告企业名称的预先核准时间。 

6．照片、图片等证据材料一组。证明圆形绿底白字带圈图形系咖啡馆通

用的标识，不具显著性。 

7．《解放日报》刊登的照片资料。证明星源公司的美人鱼图形商标(即

“STARBUCKS”文字及图形商标)与被告咖啡杯图案标识不会发生混淆。 

8．原告提供的公证书。可以证明相关公众对原、被告提供的服务及商品

不会发生混淆。 

9．上海市第二中级人民法院民事判决书。说明企业名称权与注册商标权

为两类平行的知识产权，分别由相应的法律法规调整，互不禁用。本案依注册商

标权要求禁用企业名称以及在先取得的企业名称没有法律依据。 

10．市场使用情况调查报告、撤销连续三年停止使用注册商标申请书等证

据材料。说明经在上海的5家统一星巴克的连锁店进行调查，星源公司取得“星

巴克”商标(第42类)专用权后，一直没有使用，为此上海星巴克依法申请撤销该

注册商标。 
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本院经审理查明:星源公司是一家在美国注册成立的公司，以公司经营和特许经

营方式在美国及世界范围内从事咖啡零售业务，公司成立证明的签发日期为1985

年11月4日。 

统一星巴克系一家中外合作企业，经工商行政管理机关核准，于2000年3月2日成

立。经营范围为：咖啡、茶座(含饮料)、点心、冰淇淋、餐饮。“STARBUCKS”

文字标识于1985年11月26日在美国进行了商标注册，核定使用商品为国际分类第

21类的咖啡壶、茶杯等。截至2003年3月11日，“STARBUCKS”文字标识还在第

7、9、11、14、16、18、25、29、30、32、42等商品及服务类别上进行了商标注

册；“STARBUCKS”文字及图形标识在第30、31、42类商品及服务类别上进行了

商标注册；“STARBUCKS COFFEE”文字及图形标识在第7、9、11、 

14、16、18、21、25、28、29、30、32、35、42类商品及服务类别上进行了商标

注册。 

此 外 ， 上 述 各 类 包 含 “STARBUCKS” 文 字 标 识 的 商 标 ( 以 下 简 称

“STARBUCKS”系列商标)还在英国、法国、德国、巴西、南非、澳大利亚、印

度、日本以及中国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区等120多个国家

和地区进行了注册，类别包括国际分类第30、42类在内的20多个商品及服务类

别。至本案受理时，“STARBUCKS”系列商标在世界各国和地区注册总数已近1，

400次，其中“STARBUCKS”商标、“STARBUCKS COFFEE”文字及图形商标分别约

600次，“STARBUCKS”文字及图形商标超过100次。 

1997年9月28日，星源公司与星源美国品牌公司(STARBUCKS U.S. BRANDS 

CORPORATION)签订一份商标保护与许可协议，根据该协议及其修订文件，星源美

国品牌公司授予星源公司一项非独占权利、许可和特权，星源公司据此有权使用

和再许可他人在美国(但不包括夏威夷、美国的领地和属地)使用星源美国品牌公

司的包括商标和服务标志在内的各项财产。 

根据星源公司会计年度报告，星源公司1999年度在中国等13个国家拥有

2，498家门店，公司净收入16.8亿美元，资产总计12.5亿美元；2002年度，星源

公司已拥有门店5，886家，遍布30个国家和地区，公司净收入32.3亿美元，资产

总计22.9亿美元。 
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根据因特网上及美国发行的权威刊物发布的信息，在2001年《商业周刊》

全球最佳品牌龙虎榜中，“STARBUCKS”品牌名列第88位,品牌价值17.6亿美元。

在《财富》杂志所作的“美国最受推崇的公司”排名中，2001年、2002年

“Starbucks” 在 食 品 服 务 类 公 司 中 连 年 排 名 第 1 位 ； 2002 年 ， 在

“Fortune1000”(美国1000家最大公司)排名中，列食品服务类第4位。2003年美

国《品牌周刊》第25期所载美国超级品牌中，“STARBUCKS COFFEE”名列快餐超

级品牌第8位。中国商标转让网(www.dealbrand.com)(2004年5月9日登陆)网站设

立的世界驰名商标栏目里，列有“美国星巴克”以及“STARBUCKS COFFEE”文字

及图形商标的图案。 

1999年10月，韩国知识产权局在对一起商标注册异议申请的决定中认定，

在该国注册于第112类(饭店业)等9个商品及服务类别上的“STARBUCKS”商标作

为外国商标在韩国构成驰名。 

经中国国家商标局核准，星源公司于1996年5月14日、6月28日将

“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识在第42类进行了商标注

册，注册号分别为839975、851969，核定项目均为咖啡馆、餐馆。1997年1月7

日，星源公司又将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS” 文字及图形标识在

第30类进行了商标注册，注册号分别为926045、926050，核定使用商品均为咖

啡、咖啡饮料、咖啡调味品、茶及茶叶代用品等。从1996年5月至2003年3月，星

源公司还将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识、

“STARBUCKS COFFEE”文字及图形标识在其他多类商品及服务类别上进行了商标

注册。其中“STARBUCKS”商标的类别为第7、9、11、14、16、18、21、25、

28、29、32类，“STARBUCKS”文字及图形商标的类别为第7、11、21、25、29

类，“STARBUCKS COFFEE”文字及图形商标的类别为第30、42类等。 

1999年2月1日，星源公司首次将“STARBUCKS”的中文译文“星巴克”文

字标识在中国台湾地区注册于第42类。2001年12月，台湾地区经济部智慧财产局

在一起商标异议的审定中认定“星巴克”商标为“著名标章”。在中国大陆，星

源公司于1999年12月28日将“星巴克”文字标识在第35类进行了商标注册。此

后，又分别于2000年2月21日、28日将“星巴克”文字标识在第42类(餐馆、咖啡

馆、餐厅、快餐馆等)、第30类(咖啡、咖啡饮料、加奶咖啡饮料、咖啡调味品及
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饼干、糕点、面包等)进行了商标注册，注册号分别为1367394、1369000。此

外，星源公司还将“星巴克”文字标识在第21、25、35类进行了商标注册。至本

案受理前，星源公司又将“星巴克”文字标识在香港特别行政区于第21、25、30

类进行了商标注册，在澳门特别行政区于第21、25、30、35、42类进行了商标注

册。 

1999年1月，中国大陆范围内的第一家星巴克连锁店在北京开业。在此前

后，星源公司为配合新店开业，通过印制广告宣传材料宣传其商标及产品与服

务，内容涉及咖啡制作方法、产品目录、新店开业、星巴克品牌背景、服务质量

等多个方面。在这些宣传材料中，使用了“STARBUCKS”、“STARBUCKSCOFFEE”

文字及图形商标，同时使用了“星巴克”文字。截止2003年12月，除上海以外，

星源公司在北京、广州、深圳以特许经营方式开设的星巴克连锁店达到49家。 

2000年3月20日，星源公司与其在美国设立的全资子公司即STARBUCKS 

COFFEE 

INTERNATIONAL, INC(以下简称SBI 公司)及统一星巴克三方共同签订一份商标许

可协议。根据商标许可协议，星源公司作为商标所有人批准SBI公司授予统一星

巴克在中国上海市，为开发和经营STARBUCKS商店、从事核心业务和销售核心产

品使用相关商标的权利，许可使用的商标为星源公司注册或未注册的商标，其中

包括属于第42类的“STARBUCKS”、“STARBUCKS COFFEE”文字及图形和“星巴

克”商标。该协议的性质为普通使用许可合同。2002年8月，三方对上述协议进

行了修订，根据修订后的协议附件的规定，统一星巴克可以使用星源公司在中国

大陆分别注册于第30类、第42类的“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”

文字及图形商标。 

统一星巴克成立后，陆续开设星巴克咖啡连锁店以扩大经营，并在经营活

动中使用“STARBUCKS”商标、“STARBUCKS”文字及图形商标和“星巴克”商

标。截至2004年1月，统一星巴克已开设分支机构36家，其中上海市28家，杭州

市4家，南京市2家，宁波市1家，昆山市1家。根据统一星巴克的财务报告，公司

2000年度资产总计人民币4300余万元，营业收入约人民币980万元，净利润约人

民币－716万元；至2002年度，公司资产总计人民币5，811万余元，营业收入近

人民币1.06亿元，净利润逾人民币700万元；2003年度，公司的营业收入仍呈持
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续增长趋势。统一星巴克及其他关联人通过委托发布广告、赞助及其他合作方

式，投入了大量的广告费用，对“STARBUCKS”系列商标等进行了市场推广宣

传。各类媒体对原告及上述商标作了大量的宣传报道。 

上海星巴克是一家经营饮料、西餐、零售堂饮酒的企业，1999年10月20日

获得企业名称预先核准，并于2000年3月9日成立。2003年7月1日，上海星巴克经

核准设立了上海星巴克分公司，其经营范围为饮料、食品(不含熟食)、堂饮酒。 

经原告的委托代理人申请，上海市黄浦区第一公证处于2003年10月29日对

被告位于上海市虹桥路1881号和南京东路257号东侧各自的经营场所进行了保全

证据公证，并于2003年11月19日出具了(2003)沪黄一证经字第7486号公证书；

2004年1月6日，本院裁定准许原告的证据保全申请，并对被告采取了证据保全措

施。 

根据上述公证书和本院通过证据保全取得的证据材料，被告在其经营场所

及其经营活动中，实施了下列行为： 

1、玻璃门、门面玻璃、屏风上使用印有“上海星巴克咖啡馆有限公司”

文字及三颗五角星的绿色圆形图形标识； 

2、灯箱、咖啡店名片上使用中间有咖啡杯图案、周围有“上海星巴克咖

啡馆”文字及两颗五角星的绿色圆形图形标识； 

3、在玻璃窗、立牌、收银条、定额发票、咖啡店个人名片上使用“上海

星巴克咖啡馆有限公司”文字标识； 

4、在玻璃门、价目表封面、立牌、咖啡店名片上使用“星巴克咖啡馆”

文字标识； 

5、在价目表中使用“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字标识； 

6、在收银条上使用“星巴克特色”文字标识。 

根据当事人的诉辩意见，本案的争议焦点在于：一、关于星源公司的权利

主体资格；二、关于被告的诉讼程序异议；三、关于驰名商标的认定；四、关于

商标侵权及不正当竞争的认定；五、关于赔偿数额。 

一、关于星源公司的权利主体资格 

原告诉称，星源公司创立于1971年，并于1976年注册了第一个“STARBUCKS”商

标。被告认为，原告提供的公司登记证明星源公司成立于1985年11月4日，与原
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告诉称的事实相悖，上述事实显而易见均不真实。因此，星源公司的实际身份与

其所主张的并不相符。 

本院认为：原告诉状所称星源公司创立时间与星源公司的公司登记材料显

示的成立时间确实存在矛盾，对于星源公司成立日期，应当以原告提供的履行了

公证、认证手续的公司登记资料为依据，即1985年11月4日。据此，星源公司所

谓在1976年进行商标注册的说法自然也不能成立。被告关于星源公司成立时间的

异议成立，但是，星源公司成立日期这一事实对星源公司的权利主体地位并无影

响。 

原告提供的商标注册文件等权利证据显示，在中国大陆，星源公司是 

“STARBUCKS”等6个商标的注册人，依法享有商标专用权，统一星巴克按约享有

对上述商标的使用权。因此，星源公司、统一星巴克共同提起诉讼主张各自权利

并无不当，被告关于原告不具有诉讼主体资格的说法，缺乏事实与法律依据，不

能成立。 

二、关于被告的诉讼程序异议 

(一)关于原告是否在举证期限外增加了诉讼请求 

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十八条第二款、第三十

四条第三款，“人民法院组织当事人交换证据的，交换证据之日举证期限届

满” ；“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前

提出”。 

本院在今年1月7日进行庭前听证时，原告提出，其请求驰名商标保护及反

不正当竞争保护的商标除“STARBUCKS”等6个商标外，还包括分别注册于第30类

商品类别、第42类服务类别上的“STARBUCKS COFFEE”文字及图形商标。被告认

为，原告系在举证期限之外增加诉讼请求，不符合证据规则的规定，故不能同

意。原告反驳称，原告不过是把诉讼请求具体化，因诉讼请求中实际已包含上述

两个商标。 

本院认为：本案受理后，原告以其提供的证据须履行公证、认证手续及进

行翻译等为由，被告以原告证据数量巨大、需要阅读时间并提供反驳证据等为

由，均多次申请延长举证期限。根据案件的具体情况并征求双方当事人的意见，

本院进行了多次证据交换，并在2004年9月14日进行了最后一次证据交换，因
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此，此次证据交换的日期为本案举证期限届满之日。由于原告在其诉状中以及在

此前本院组织的诉讼活动中均明确，其请求驰名商标保护及反不正当竞争保护的

商标为“STARBUCKS”等6个商标，故原告在2005年1月7日的庭前听证中将其商标

保护请求范围扩大到注册于第30类商品类别、第42类服务类别的“STARBUCKS 

COFFEE”文字及图形商标的主张，实质系增加诉讼请求，原告所谓将诉讼请求具

体化的说法不能成立。鉴于原告系在举证期限届满后提出，被告又不同意其增加

诉讼请求，故对于其增加的诉讼请求，本院不予受理。 

(二)原告提供的部分证据是否违反了证据规则 

原告为证明其权利状况，对其商标注册文件、公司财务文件等证据材料，

在美国办理了公证、认证手续；对世界各地的媒体报道等证据材料，在香港办理

了证明手续；此外，对在中国大陆通过因特网取得的源自境外网站的信息等部分

证据，原告在国内公证机关办理了公证手续。 

被告认为，原告的上述证据不符合我国民事诉讼证据规则，不应予以采

信。主要异议有：1.部分在美国公证的文件上，作出声明和担保的主体是案外人

星源咖啡公司；2.商标注册文件、公司财务文件等证据材料，其公证书与被公证

文件分离，缺乏一体性标志；3.对在美国以外形成的商标注册文件等证据材料在

美国进行公证、认证及对在香港收集的世界各地媒体报道等证据材料在香港进行

公证、认证，且权利证据中的商标注册清单、开设分店清单等证据材料属原告自

制证据，故上述证据均不具证明力；4.对在国内通过互联网取得的源自境外网站

的信息属境外证据，未经公证认证。 

对于异议1，原告认为，被告所指的公证文件是这样表述的：“以星源咖

啡公司名义经营的星源公司的某高级职员在此作出声明。”由于星源公司在对外

经营活动中是以星源咖啡公司名义进行的，故上述声明陈述了声明和担保的人员

作为星源公司的高级职员这一事实。 

本院认为，根据本案相关证据材料及原告所作的说明，原告的解释合理，

应予采信，公证文件中进行声明和担保的主体应认定为星源公司，被告的相关异

议不能成立。 

对于异议2，原告认为，一般情况下，公证、认证件与文件是装订在一起

的。但是，本案文件量非常大，故分册装订，这种方式为美国司法实践所允许。 
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本院认为：对数量众多的文件进行公证时，当事人出于便利或根据特殊需

要有时对被公证文件进行分册装订，这种情况难以避免，但是，分册装订应符合

公证的程序要求。本案中，由于被公证文件数量众多，星源公司在进行公证时，

对被公证文件进行了分别装订。对于分别装订的文件，公证书中列有清单。经审

查，清单所列文件名称与被公证文件一一对应。而且，上述公证文件也办理了认

证手续。被告虽有异议，但既未提供依据证明公证、认证程序违反了相应的法律

规定，也未能证明原告对上述证据有所谓拆分行为，因此，本院认为上述公证文

件符合程序要求，原告所作解释应予采信，被告的异议不予支持。 

对于异议3，原告认为，星源公司在世界各国和地区取得的商标权利或经

营资格等的相关证明文件数量庞大，原告为此在选取与本案有重要关联的权利证

据的基础上，提交了清单以反映原告相关权利的总体状况，其内容的真实性本案

其他证据可以印证。根据中国民事诉讼证据规则，证据形成地应理解为证据收

集、形成的地点。原告提交的相关证据主要是在美国、香港收集的，并已分别履

行了公证、认证手续，因此完全符合证据规则的规定。 

本院认为，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条

规定：“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证

据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认

证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当

事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的

证明手续。”本案中，鉴于“STARBUCKS”商标发源于美国，以“STARBUCKS”文

字为组合要素的“STARBUCKS”、“STARBUCKS”文字及图形、“STARBUCKS 

COFFEE”文字及图形商标等系列商标在美国进行了大量注册，星源公司又是在美

国注册的公司，其商业经营及商标管理中心均在美国，而且原告对其在美国收集 

的商标注册文件、商标注册清单等权利证据也履行了公证、认证手续，故对证据

形式的真实性、合法性应予认可。被告虽对相关证据的真实性、合法性提出异

议，但既未提供任何相反证据，也未提供充分的理由，故异议不能成立。至于在

香港通过因特网采集的世界各地媒体报道等证据，星源公司已履行相关的证明手

续，符合诉讼证据规则的规定，形式真实性应予确认。 
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对于异议4，原告认为，在公证员的监督之下，从网站上下载的信息具有

客观性、合法性，可以作为证据使用。本院认为：对于在国内通过因特网采集的

源自境外网站的信息证据，原告在国内通过公证的形式加以固定，符合诉讼证据

规则的规定，形式真实性应予确认。 

三、关于驰名商标的认定 

原告认为：“STARBUCKS”、“STARBUCKS” 文字及图形和“星巴克”系

列注册商标为一整体。因此不能以时间和地域因素对上述系列商标进行割裂，原

告的上述系列商标整体上在中国的使用达到同样的驰名度。 

被告辩称：“星巴克”注册商标与“STARBUCKS”注册商标是各自独立的

商标，“STARBUCKS”商标与本案无关；原告的“STARBUCKS”等6个商标均不符

合驰名商标条件。 

本院认为，关于驰名商标的认定，我国商标法和最高人民法院司法解释均

作了相关的规定。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题

的解释》第二十二条第一款规定：“人民法院审理商标纠纷案件中，根据当事人

的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。” 

我国商标法第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：(1)相关公众对

该商标的知晓程度；(2)该商标使用的持续时间；(3)该商标的任何宣传工作的持

续时间、程度和地理范围；(4)该商标作为驰名商标受保护的记录；(5)该商标驰

名的其他因素。” 

本院认为：根据原告要求本院确认“STARBUCKS”等6个商标为驰名商标的

请求，为了解决原告“星巴克”商标与被告企业名称之间的争议，有必要对本案

涉及的“星巴克”等相关商标是否构成驰名商标作出判断。 

在原告主张权利的商标中，“STARBUCKS ”商标最先注册，此后，形成了

以其为核心的系列商标，“STARBUCKS ”文字及图形商标、“STARBUCKS 

COFFEE”文字及图形商标均包含“STARBUCKS”商标文字。自“STARBUCKS”商标

1985年在美国注册后， “STARBUCKS”系列商标在世界120多个国家和地区注册

于20多个商品及服务类别上，数量巨大。通过相关权利人的经营和宣传，

“STARBUCKS”系列商标或其品牌在世界范围内获得良好声誉。“STARBUCKS”商
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标在韩国还曾得到驰名商标保护。在中国大陆，“STARBUCKS”商标早在1996年

就进行了注册。 

“STARBUCKS”商标与“星巴克”商标联系十分密切。根据原告的解释和

提供的相关证据，“星巴克”文字中，“星”是“STARBUCKS”商标文字中

“STAR”的意译，“巴克”则是“BUCKS”的音译，因此整体上“星巴克”是

“STARBUCKS”商标文字意译与音译的结合体。本院认为，原告解释合理，应予

采信。因此，“星巴克”商标是“STARBUCKS”商标文字的中文对译，是

“STARBUCKS”商标在华语地区的延伸。1999年2月，“星巴克”文字标识在中国

台湾地区进行了商标注册，并曾被认定为“著名标章”。虽然星源公司在中国大

陆注册“星巴克”商标的时间略迟，但在1998年已提出注册申请，并开始就“星

巴克”文字标识进行宣传使用。1999年12月，第35类“星巴克”商标经核准注

册，此后星源公司又在第42类进行了商标注册。 

星源公司进入中国大陆市场后，以北京、上海、深圳等大城市为中心，通

过特许经营方式发展经营，星巴克咖啡店连锁规模快速扩张，销售业绩亦连年巨

幅上升，呈良好态势。商标权人及关联人通过各类媒体、促销和公益活动对

“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标等进行了长时间的广泛宣传，并投入了大

量的资金。由于“STARBUCKS”系列商标广泛的国际知名度，以及在华语地区对

“星巴克”商标的宣传、使用，“STARBUCKS”、91 “星巴克”商标的知名度迅

速扩大，已为中国大陆相关公众所熟知。因此，基于上述事实，应当认定

“STARBUCKS”商标(第42类)、“星巴克”商标(第42类)为驰名商标。 

对于原告主张的其他4个驰名商标，本院认为，对“STARBUCKS”、“星巴

克”两驰名商标的认定，足以对原告权利提供充分、有效的法律保护，因此对其

他4个商标是否驰名并无认定的必要，原告的相关确认请求，本院不予支持。两

被告虽不同意原告关于驰名商标的事实主张，但未提供充分的事实依据和适当的

理由，故其相应的答辩意见不能成立。 

四、关于商标侵权及不正当竞争 

原告指控被告的侵权行为包括两个方面，即：(一)将“星巴克”文字作为

企业名称中的字号进行登记的行为；(二)在经营活动中使用各类中、英文文字及

图形标识的行为。 
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(一)将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记的行为 

1、星源公司对“星巴克”文字在先使用 

原告认为，“星巴克”商标权利的取得时间早于被告企业名称权利的取得

时间，原告享有在先权利。被告则认为，从授权时间来看，被告企业名称权利早

于原告的商标权。 

本院认为：从“星巴克”文字使用的时间看，星源公司在中国台湾地区注

册“星巴克” 商标的时间为1999年2月1日，而上海星巴克企业名称得到预先核

准的时间为1999年10月20日。从企业名称和商标在中国大陆的登记、注册时间

看，“星巴克”商标最早于1999年12月28日核准注册，星源公司自核准注册之日

起取得商标专用权；上海星巴克企业成立于2000年3月9日，其企业名称于1999年

10月20日得到预先核准。但是，根据我国《企业名称登记管理实施办法》的有关

规定，企业对其申请登记注册的名称自成立之日起享有名称权。 

2、上海星巴克将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记具有主

观恶意 

星源公司进入中国大陆市场后积极开拓市场，取得良好业绩。同时，基于

“STARBUCKS”系列商标国际知名度和良好声誉，“STARBUCKS”、“星巴克”商

标的知名度迅速扩大。在上海星巴克登记其企业名称之前，“STARBUCKS”、

“星巴克”商标均已具有较高知名度。上海星巴克也是一家从事咖啡服务经营的

企业，应当知晓同行业中具有高知名度的“STARBUCKS”、“星巴克”商标。本

院注意到，2003年8月1日《解放日报》曾报道，上海星巴克总经理茆先生在接受

该报采访时承认，因觉得美国星巴克公司开了4,000多家店、“星巴克”牌子

好，为此在上海对“星巴克”进行了抢注。可见，被告登记其企业名称前已知晓

“STARBUCKS”或“星巴克”商标。然而，本院庭审中，上海星巴克对其企业名

称的注册却作了另外的解释：该公司董事长庄莉芝观看了影片《狮子王》后，非

常喜爱影片中的主人公辛巴，并对辛巴坐在繁星密布的夜空下的景象印象深刻，

就此萌生创意，遂将“辛巴”改为“星巴”，兼之考虑到做生意要克制对手，故

加“克”字组合成“星巴克”文字。被告的创意解释显然十分牵强，难以令人相

信被告对“星巴克”文字的使 
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用只是出于创意上的巧合，同时也与其先前自认“抢注”的陈述产生矛盾，故应

认定上海星巴克将“星巴克”文字作为企业名称中的字号进行登记具有主观恶

意。 

综上所述，无论是“星巴克”文字的使用还是相关权利的取得，星源公司

均早于上海星巴克。上海星巴克明知其对“星巴克”文字不享有合法民事权益，

却将与星源公司“星巴克”商标相同的“星巴克”文字作为企业名称中的字号进

行登记，并在其分支机构上海星巴克分公司的企业名称中使用，该行为属于我国

商标法第五十二条第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”

的行为，违背了民事活动应当遵循公平、诚实信用的原则，侵犯了星源公司

“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权。 

经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵

守公认的商业道德。被告系经营咖啡馆，提供咖啡服务经营的企业，与原告存在

同业竞争关系。上海星巴克登记的“星巴克”字号是其企业名称中的核心部分，

与星源公司享有的并许可统一星巴克使用的“星巴克”商标在文字上完全相同，

其登记行为具有明显恶意，并已造成相关公众对商标注册人与企业名称所有人的

误认或者误解，这既包括对服务来源的混淆，也包括对原、被告之间具有关联关

系的混淆，构成对星源公司的不正当竞争。上海星巴克依法应承担停止侵害、消

除影响、赔礼道歉、赔偿损失的民事责任。 

(二)在经营活动中使用各类中、英文文字及图形标识的行为原告主张，被

告在经营活动中使用的“星巴克”、“Starbuck”以及咖啡杯图案等各类标识，

与原告“星巴克”、“STARBUCKS”以及“STARBUCKS”文字及图形商标相同或类

似，被告的上述行为也构成商标侵权及不正当竞争。被告则辩称其在经营活动中

未突出使用“星巴克”文字，对相关文字、图形标识的使用均系合理合法使用，

故不构成商标侵权和不正当竞争。 

本案中，被告在其经营活动中使用了以下各类标识：1.“上海星巴克咖啡

馆有限公司”文字及三颗五角星的绿色圆形图形标识、2.“上海星巴克咖啡馆有

限公司”文字标识、3.“上海星巴克咖啡馆”文字及两颗五角星的绿色圆形图形

标识、4.“星巴克咖啡馆”文字标识、5.“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”

文字标识、6.“星巴克特色”文字标识。 
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本院认为：首先，上述6类标识中均有“星巴克”文字，被告或将该文字

作为字号包含于上海星巴克企业名称或企业名称简称中使用，或与商品通用名称

等结合使用。根据本院前述认定，上海星巴克将“星巴克”文字作为企业名称中

的字号进行登记构成商标侵权，因此被告在其经营活动中使用各类含有“星巴

克”字号的标识同样不具有合法根据。 

其次，经将被告标识5中的“Starbuck”英文文字与原告“STARBUCKS”商

标的文字比较，“Starbuck”字母组合少一个字母“s”，大小写方式上也有区

别。两者在其他字母的排列上则完全一致，读音也十分近似。由于“Starbuck”

属于标识5的核心部分，考虑到原告“STARBUCKS”商标的显著性和知名度因素，

应认定包含“Starbuck”英文文字的标识5构成对“STARBUCKS”商标的近似。 

第三，经将被告标识3(原、被告称为“咖啡杯图案”)与“STARBUCKS”文

字及图形商标(原、被告称为“美人鱼商标”)进行比较，两者相同的部分是：两

个标识均有两个圆环，大圆环套小圆环；两个标识均以绿色为基本色调；两标识

均有两只五角星，并都对称处于两环之间的中间部位。两者不同的部分是：商标

标识中，内环中为美人鱼图案，被告标识的内环中则为咖啡杯图案；商标标识

中，两环之间的上部排列有“STARBUCKS”文字，下部为空白，而被告标识在相

同部位则是“上海星巴克”文字，下部为“咖啡馆”文字。各要素组合后，整体

结构亦相类似。经隔离观察，同时考虑“STARBUCKS”文字及图形商标的显著性

和知名度因素，应认定被告标识3构成对“STARBUCKS”文字及图形商标的近似。 

综上，上海星巴克和上海星巴克分公司在其经营活动中使用含有与星源公

司“星巴克”商标相同的各类标识，并使用与星源公司“STARBUCKS”商标、

“STARBUCKS”文字及图形商标近似的标识，共同侵犯了星源公司享有的

“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权、“STARBUCKS”商

标、“星巴克”商标(均为第30类)专用权和“STARBUCKS”文字及图形商标(第

30、42类)专用权，以及统一星巴克的商标使用权，属于我国商标法第五十二条

第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。其行为同时

构成对原告的不正当竞争。上海星巴克和上海星巴克分公司依法应共同承担停止

侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失的民事责任。 

五、关于本案的赔偿数额 
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我国商标法第五十六条第一、二款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，

为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权

所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权

所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行

为的情节判决给予50万元以下的赔偿。”我国反不正当竞争法第二十条第一款规

定：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿

责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所

获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正

当竞争行为所支付的合理费用。” 

原告诉称，其所主张的赔偿数额共计人民币106万元。其中，关于经济损

失部分，根据对被告三年来经营状况的分析，被告三年中的利润为人民币272万

余元，但原告只主张其中的50万元；关于合理开支和律师费部分，原告主张律师

费人民币48.8万元、公证费人民币2万元、翻译费人民币5.2万元，共计56万元。

关于律师费，原告与律师事务所约定以计时方式支付，按每小时人民币3,000元

计算。被告辩称，原告自己计算得出的被告利润数额缺乏依据，不予认可。被告

对公证费用、律师费的收取方式均无异议，但认为被告代理律师将过多时间放在

与本案无关的驰名商标证据的取证上。 

本院认为：原告系以被告侵权所获得的利润为基础请求赔偿其经济损失

的，利润金额是基于经公证的、对被告客流量的统计计算得出的，计算时虽考虑

了被告利润形成的部分因素，但整体上仍有欠客观合理，故本院对由此计算得出

的利润金额不予采纳。对于原告主张的合理的律师费、公证费和翻译费等，应予

支持；对原告主张的律师费，本院将根据本案纠纷的实际情况，确定属于合理开

支范围的律师费数额。由于两被告因侵权所获得的利益和两原告因侵权所受到的

损失均难以确定，本院依法酌情确定赔偿数额。本案中被告实施了商标侵权及不

正当竞争行为，两种侵权行为中有部分行为竞合。对于竞合部分，在确定赔偿数

额时不能重复计算。本院在确定赔偿数额时，将考虑被告侵权行为的性质、期

间、后果，原告商标的知名度和声誉、原告为制止侵权行为的合理开支等因素综

合确定。 
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为在合理范围内消除因被告侵权行为给原告造成的影响，被告应在本院指

定的《新民晚报》上刊登声明，就其实施的侵权行为向原告赔礼道歉、消除影

响，原告要求在两家报刊上均刊登声明的请求不予支持。关于原告没收和销毁两

被告现有的侵权物品的诉讼请求，因不属于民事责任的承担方式，应另行处理。 

综上所述，上海星巴克将与星源公司“星巴克”驰名商标相同的“星巴

克”文字作为企业名称中的字号进 

行登记，并在其分支机构上海星巴克分公司的企业名称中使用的行为，侵犯了星

源公司享有 

的“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权，同时构成对星源

公司的不正当竞争；被告在经营活动中使用含有与星源公司“星巴克”商标相同

的“星巴克”文字的各类标识，以及使用与星源公司“STARBUCKS”商标、

“STARBUCKS” 文 字 及 图 形 商 标 近 似 的 标 识 ， 侵 犯 了 星 源 公 司 享 有 的

“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权，“STARBUCKS”商

标、“星巴克”商标(均为第30类)专用权和“STARBUCKS”文字及图形商标(第

30、42类)专用权以及统一星巴克的商标使用权，同时构成对原告的不正当竞

争。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百一十八条、第一百三十四

条第一款第(一)、(七)、(九)、(十)项、第二款，《中华人民共和国商标法》第

十四条、第五十二条第(五)项、第五十六条第一、二款，《中华人民共和国反不

正当竞争法》第二条第一、二款、第二十条第一款，最高人民法院《关于审理商

标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条第一、二款，最高人民法

院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条、第三十四条第三款、第三十八条

第二款之规 

定，判决如下： 

一、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南

京路分公司停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标

(均为第42类)专用权；停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”商标、“星

巴克”商标和“STARBUCKS”文字及图形商标专用权；停止侵犯原告上海统一星

巴克咖啡有限公司商标使用权。 
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二、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南

京路分公司停止对原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司的不正当竞

争行为。 

三、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南

京路分公司应于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中

不得包含“星巴克”文字。 

四、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南

京路分公司应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告星源公司、原告上海统一

星巴克咖啡有限公司经济损失人民币500,000元。 

五、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南

京路分公司应于本判决生效之日起三十日内，在《新民晚报》上刊登声明，向原

告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司赔礼道歉，消除影响(内容需经

本院审核)。 

六、对原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司的其余诉讼请求

不予支持。 

本案案件受理费人民币15,310元，由原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有

限公司负担人民币4,044元，由被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴

克咖啡馆有限公司南京路分公司负担人民币11,266元；财产保全申请费人民币

5,820元，由原告星源公司、原告上海统一星巴克咖啡有限公司负担人民币1,537

元，由被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司南京路

分公司负担人民币4,283元。 

如不服本判决，原告星源公司可在判决书送达之日起30日内，原告上海统

一星巴克咖啡有限公司、被告上海星巴克咖啡馆有限公司、被告上海星巴克咖啡

馆有限公司南京路分公司可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并

按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 

 

审 判 长   吕国强 

审 判 员   李国泉 

代理审判员   杨 煜 
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二〇〇五年十二月十五日 

书 记 员   韩天岚 

书 记 员   李晶晶 
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APPENDICE II 

GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE ESPRESSIONI GIURIDICHE 

 

Pinyin Cinese Italiano 

Băohù gōngyè chănquán 

Bālí gōngyuē 

保护工业产权巴黎公约 Convenzione di Parigi per la 

protezione della proprietà 

industriale 

Bèigào  被告 Convenuto 

Bĕn yuàn jīng shĕnlĭ 

chámíng 

本院经审理查明 La presente Corte ha 

accertato che 

Bĕn yuàn rènwéi 本院认为 La presente Corte ritiene 

che 

Bĕn yuàn tíngshĕn zhōng 本院庭审中 Nel contenzioso in istanza 

Bĕn yuàn zhōng 本院中 Nel contenzioso in istanza 

Bĕn’àn ànjiàn shòulĭ fèi 本案案件受理费 Le spese per questo 

processo 

Bĕn’àn xiànyĭ shĕnlĭ 

zhōngjié 

本案现已审理终结 Il processo si è concluso 

Biànchēng  辩称 Argomentare, affermare, 

sostenere 

Bóhuí 驳回 Respingere 

Bù fúhé chímíng 

shāngbiāo tiáojiàn 

不符合驰名商标条件 Non conforme ai requisiti 

previsti per i marchi notori 

Bù fúhé sùsòng zhèngjù 不符合诉讼证据规则 Non conforme ai 
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guīzé regolamenti per le prove 

processuali 

Bù jùyŏu héfă gēnjù 不具有合法根据 Non ha fondamenti legali 

Bù néng chénglì 不能成立 Non è fondato 

Bù yŭ căinà 不予采纳 Non viene accettata 

Bù yŭ shòulĭ 不予受理 Non viene accettata 

Bù zhèngdàng jìngzhèng  不正当竞争 Concorrenza sleale 

Bùdàng 不当 (Atto) illecito 

Cáijuéshū 裁决书 Sentenza (scritta) 

Cáipàn 裁判 Sentenza 

Cáiwù zhàngcè 财务帐册 Libri contabili 

Chámíng 查明 Accertare 

Chănshēng hùnxiáo 产生混淆 Confondere 

Chéngdān mínshì zérèn 承担民事责任 Assunzione di responsabilità 

civile 

Chéngdān zérèn 承担责任 Assunzione di responsabilità 

Chímíng shāngbiāo 驰名商标 Marchio notorio nazionale 

dichiarato da Corti TO 

Dàilĭ shĕnpàn yuán 代理审判员 Giudice relatore 

Dāngshìrén  当事人 Parte giuridica 

Dào tíng cānjiā sùsòng 到庭参加诉讼 Hanno preso parte al 

processo 
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Fălǜ băohù 法律保护 Tutela legale 

Fēncè zhuāngdìng 分册装订 Fascicolazione  

Gāojí rénmín făyuàn 高级人民法院 Corte Superiore del Popolo 

Gēnjù bĕn yuàn qián shù 

rèndìng 

根据本院前述认定 In base a quanto affermato 

prima 

Gōngshāng xíngzhèng 

guǎnlǐ 

工商行政管理 Amministrazione per 

l’Industria e il Commercio 

(AIC) 

Gōngzhèngshū  公证书 Atto notarile 

Guīdìng 规定 Disporre, disposizione 

Guójiā gōngshāng 

xíngzhèng guǎnlǐ jú 

国家工商行政管理 Amministrazione statale per 

l’industria e il commercio 

(SAIC) 

Guójiā zhīshi chănquán jú 国家知识产权局 Ufficio statale per la 

proprietà intellettuale 

(SIPO) 

Héfă mínshì quányì 合法民事权益 Diritti e doveri civili 

Hélĭ zhīchū fèi  合理支出费 Spese ragionevolmente 

sostenute 

Héyìtíng  合议庭 Corte Collegiale 

Hézhŭn 核准 Verificare e approvare 

Hùnxiáo  混淆 Rischio confusorio  

Jiĕshì / jiĕdá 解释/解答 Chiarimenti interpretativi  
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Jīngyíng fànwéi 经营范围 Oggetto sociale 

Jìnxíng le gōngkāi kāitíng 

shĕnlĭ 

进行了公开开庭审理 Ha dichiarato 

pubblicamente aperta 

l’udienza per procedere in 

giudizio 

Jiūfēn yí’àn 纠纷一案 Causa legale 

Jǔzhèng 举证 Fornire una prova 

testimoniale 

Lìfă jiĕshi 立法解释 Interpretazione autentica 

della legge 

Lǜshī fèi 律师费 Spese legali 

Lǜshī shìwùsuǒ 律师事务所 Studio legale 

Méi yŏu fălǜ gēnjù 没有法律依据 Non mostra fondamento 

legale 

Mínshì shĕnpàn dì sān 

tíng 

民事审判第三庭 Terza sezione civile 

Pànjué  判决 Decretare  

Pànlìng 判令 Condannare  

Péicháng  赔偿 Risarcimento  

Pŭtōng shāngbiāo 普通商标 Marchio generale 

Qiāndìng  签订 Sottoscrivere  

Qīnquán  侵权 Violare  

Qīnquán xíngwéi 侵权行为 Violazione  
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Qĭyè míngchēng 企业名称 Denominazione sociale 

Quēfá gēnjù 缺乏根据 Manca di fondamento  

Quèrèn  确认 Confermare 

Rú bùfú bĕn pànjué 如不服本判决 Se si rifiuta l’esecuzione di 

questa sentenza 

Shāngbiāo 商标 Marchio  

Shāngbiāo jú 商标局 Ufficio Marchi (TO) 

Shāngbiāo qīnquán 商标侵权 Violazione del marchio 

Shāngbiāo píngshĕn 

wĕiyuánhuì 

商标评审委员会 Commissione per la 

revisione e i giudizi sui 

marchi (Trademark Review 

and Adjudication Board, 

TRAB) 

Shāngpĭn jí fúwù lèibié 商品及服务类别 Classi per servizi e prodotti 

elencate nella 

Classificazione di Nizza 

Shàngsù 上诉 Ricorso  

Shĕnpànzhăng 审判长 Presidente del tribunale 

Shĭyòng xǔkĕ 使用许可 Licenza d’uso 

Shòulĭ  受理 Accogliere l’istanza 

Sīfă jiĕshì 司法解释 Interpretazione giudiziaria 

Sùchēng  诉称 Affermare, ritenere 

Sùsòng 诉讼 Contenzioso, processo, caso 
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legale 

Táiwān dìqū jīngjíbù 

zhìhuìcáichănjú  

台湾地区经济部智慧财

产局 

Ufficio per la proprietà 

intellettuale del Ministero 

dell’economia di Taiwan 

Tèshū băohù 特殊保护 Tutela rafforzata 

Tiáo 条 Articolo  

Tígōng  提供 Produrre (prove, documenti, 

testimonianze) 

Tōngzhīshū 通知书 Circolare, avviso, notifica 

Tūchū shĭyòng  突出使用 Utilizzo prominente 

Túxíng shāngbiāo 图形商标 Marchio figurativo 

Wèi zhīchí qí sùsòng 

qĭngqiú 

为支持其诉讼请求 Al fine di sostenere le 

proprie pretese legali 

Wěituō dàilĭrén 委托代理人 Procuratore nominato 

Wénzì shāngbiāo 文字商标 Marchio denominativo 

Xiàng 项 Comma  

Xiāngguān gōngzhòng 相关公众 Pubblico di riferimento 

Xiéyì 协议 Accordo 

Yīfă (bù) yīng yŭyĭ căixìn 依法(不)应予以采信 Da ritenersi (non) vera in 

accordo con la legge 

Yīfă zŭchéng héyìtíng 依法组成合议庭 Ha formato, secondo quanto 

previsto dalla legge, la Corte 

Collegiale  
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Yĭnqĭ xiāngguān 

gōngzhòng wù 

引起相关公众误 Indurre in errore il pubblico 

di riferimento 

Yĭxià jiănchēng 以下简称 Di seguito (abbreviato con) 

Yìyì  异议 Obiezione  

Yīzhāo 依照 Ai sensi di 

Yŭ … bĭjiāo 与…比较 Confrontando… con  

Yŭ màoyì yŏuguān de 

zhīshichănquán xiéyì 

与贸易有关的知识产权

协议 

Accordo sugli aspetti 

commerciali dei diritti della 

proprietà intellettuale 

(Agreement on Trade-

Related Aspect of 

Intellectual Property Rights, 

TRIPs ) 

Yuángào 原告 Attore  

Yǔyǐ zhīchí  予以支持 Trovare accoglimento 

Zhèngmíng  证明 Testimonianza  

Zhēngyì 争议 Disputa  

Zhīmíng shāngbiāo 知名商标 Marchio noto dichiarato da 

AIC di municipalità 

Zhīshi chǎnquán 知识产权 Diritti di proprietà 

intellettuale 

Zhōngguó guójiā 

shāngbiāo jú 

中华人民共和国商标句 Dipartimento marchi della 

Repubblica Popolare Cinese 

Zhōngguó shāngbiāofă 

băohù 

中国商标法保护 Tutela legale accordata dalla 

legge marchi cinese 
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Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó făn bùdàng 

jìngzhēng fă 

中华人民共和国反不当

竞争法 

Legge sulla concorrenza 

sleale della Repubblica 

Popolare Cinese 

Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó fătōngzé 

中华人民共和国法通则 Principi generali di diritto 

civile della Repubblica 

Popolare Cinese 

Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó shāngbiāo fă 

中华人民共和国商标法 Legge marchi della 

Repubblica Popolare Cinese 

Zhōngjí rénmín făyuan 中级人民法院 Corte Intermedia del Popolo 

Zhùcè hăo 注册号 Numero di registrazione 

Zhùcè shāngbiāo 注册商标 Marchio registrato 

Zhùcè shāngbiāo 

zhuānyōngquán 

注册商标专用权 Diritto d’uso esclusivo del 

marchio registrato 

Zhùmíng shāngbiāo 著名商标 Marchio noto dichiarato da 

AIC provinciale 

Zōngshàng suŏshù 综上所述 In sintesi 

Zuìgāo rénmín făyuàn 最高人民法院  Corte Suprema del Popolo  

Zuìgāo rénmín făyuàn 

“guānyú mínshì 

sùsòngzhèngjù de rùogān 

guĭdìng” 

最高人民法院 « 关于民

事诉讼证据的若干规定» 

Disposizioni della Corte 

Suprema del Popolo sulle 

prove nei procedimenti 

civili 

Zuìgāo rénmín făyuàn 

“guānyú shĕnlĭ shāngbiāo 

mínshì jiūfēn ànjiàn 

shìyòng fălǜ rùogān wèntí 

de jiĕshi” 

最高人民法院 «关于审

理 商标民事纠纷案件适

用法律若干问题的解释» 

Interpretazioni della Corte 

Suprema del Popolo su 

alcune questioni relative 

all’applicazione della legge 

nelle controversie civili in 
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materia di marchi  
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