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前言
我本论文的目的是为了分析意大利的商标法与中国的商标法
的区别。中国政府在很短的几年时间里在知识产权领域取得了长
足的进步。
本论文，基于知识产权主体，主要分成四部分：第一部分是
关于在意大利的知识产权，第二部分主要论述其在中国的发展，
第三部分是介绍费列罗法律纠纷的案例，最后一部分是两篇相关
费列罗案例的文章翻译。
去年我很幸运的在费列罗的上海公司进行了实习。由此我决
定把我的论文的主体聚焦在这家意大利巧克力制造公司。我生活
在意大利皮埃蒙特大区阿尔巴(Alba)镇，费列罗最初发源的地方。
而且皮埃蒙特大区的人们，如同我一样，非常为这个公司感到骄
傲，因为他们为人们提供工作机会，从而让人们提高生活质量和
待遇。基于上述原因，我想把我的论文献给费列罗公司。
感谢公司领导及学校教授的认可，我开始了与此主体相关的
资料搜集工作。首先，我研究及整理了公司给予我的数据，然后
我在威尼斯大学的图书馆寻找关于知识产权的方面的文献。最后
我在杂志和报纸上阅读了关于费列罗金沙巧克力在 1990 年至
2011 年间的案例。所有这些数据都与此论文的主题知识产权相关
联。而且，我还配合网络来搜集一些意大利和中国的文献，比如
CNKI 在线数据库,还在 JSTOR 网站上找到了两篇中文文献。
本论文的第一部分是关于意大利知识产权，被认为是专利制
造的专属权利的整体。这个系统一边是管发明，商标，专利和工
业设计，另一边是管文学及艺术创作。
关于知识产权的最重要的约定之一就是巴黎公约。在 1880
年建立，然后在 1884 年在意大利被强制执行。这个公约被 11 个
国家签订，现在已经在全球 173 个国家里通用。
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马德里公约在 1981 年是非常重要的，因为签订这个公约的
国家们可以在其国家内注册商标，同时这个商标也在其他签约国
中受到保护。这个方式的优点不单是减低成本，而且还是把注册
过程简化了。
然后我分析了另外一个主要的规定商标环境的国内及国际法
律条规，诸如尼斯协议还有贸易有关的知识产权协议(TRIPS)。
第一个协议是有关一个商品和服务国际分类规范的注册商标，第
二个是世界贸易组织的产物，用于保护知识产权。
联合国负责规范知识产权的系统叫做世界知识产权组织（略
称 WIPO），在 1967 年建成。关于意大利系统，工业产权代码是
来捍卫和保护知识产权的。
第二章将对于中国的法律现状做一个整体的阐述，以及简短
的知识产权介绍在中国的诞生。关于这些，我觉得将非常有必要
解释下在这个国家开展现代法律的进程是非常艰苦及缓慢的。
多亏了国民党，从 1911 到 1949 期间建立了中国第一部专利
法。随后，在中国共产党的领导下，根据毛泽东的思想，以前都
是国家控制，没有私有制，因此知识产权法就此取消了。直到 70
年代末，当中国再次为国际市场打开大门，中国政府决定把中国
国内的知识产权条例要与国际知识产权法规看齐。事实上，接下
来的几页，会尤其关注中国在 2001 年加入世贸组织之后被强制
要求修改国家知识产权法规来更好的融入全球经济市场。进入世
贸组织中国政府希望可以加快国有企业改革和完善国际一体化等
一系列中国经济转型。
关于中国商标的法律，目前法律生效 2014 年商标法,给予有
名的品牌一定的空间，将会是本论文最后一张的主角。事实上，
请务必记住一个有名的品牌即使它没有被注册也得到特殊的保护。
深入了解商标法以后，我对于一个商标的特性，转型，保护以及
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注册过程都进行了分析。中国系统遵循的是先注册先保护的原则，
而不是保护首先在市场上使用的商标（先用原则）。
第三章的目标是勾勒出费列罗公司在中国的历史，以及金沙
巧克力的专属商标被盗用的案例，在这里我尤其想展现在解决争
议的过程中中国态度的转变之快速。
总而言之，费列罗金沙巧克力在 1982 年进入中国市场之后
就被中国本地品牌蒙特莎（张家港）商品有限公司(Montresor)
起诉因为它的不公平竞争。这家公司抄袭了同样的意大利果仁巧
克力然后在自由市场上售卖。基于两个不同的判决，费列罗终于
打赢了官司。蒙特莎商品有限公司禁止继续销售抄袭费列罗金沙
的巧克力产品。这家中国公司不仅取消销售资格而且还退款。
整个诉讼过程维持了将近 10 年，最后的结果当然对于意大
利和中国都是有利的。对于中国政府来说，这是中国法律系统对
于中国知识产权迈出的很大一步。
我觉得中国中央政府的这个努力是必须的，只有这样中国的
知识产权和工业专利的发展才可以更上一楼。费列罗的这个案例
被认为是中国涉及三维品牌保护的第一个案例。因此，政府机关
以及法务体系可以以此为例，由此变得更有效率和有能力。
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INTRODUZIONE
Il presente elaborato di tesi nasce dal desiderio di approfondire il tema
della proprietà intellettuale in Cina e in Italia. Dopo aver trascorso sei mesi del
mio ultimo anno universitario a Shanghai, lavorando presso la sede cinese
della Ferrero Spa, ho deciso di basare il mio lavoro finale sul caso legale
intercorso, anni fa, tra la celebre azienda italiana e la compagnia cinese
Montresor.
A tale scopo ho iniziato a studiare, grazie all’approvazione del
personale Ferrero, documenti e dati aziendali riguardanti questo argomento.
In secondo luogo ho approfondito lo studio del diritto cinese con la lettura di
sentenze analoghe a quella citata, portando avanti una ricerca bibliografica
sull’argomento affrontato e sulla storia della disputa legale in Cina. In seguito
ho elaborato la traduzione italiana dei due articoli cinesi con l’ausilio di
dizionari cartacei ed elettronici. Altre fonti sono state cercate sui portali
online, come i principali quotidiani italiani e il database accademico CNKI.
Nell’ambito di questa attività di ricerca ho studiato a fondo le
caratteristiche della giurisprudenza relativa alla proprietà intellettuale dei due
stati, mettendole a confronto. Ho preso in esame le strategie attuate dalla
Ferrero volte ad arrivare al successo odierno, nonché i passi effettuati dalla
stessa al fine di tutelare i propri prodotti sul mercato cinese.
Dall’attenta e ponderata traduzione dei due articoli in lingua cinese, sui
vari aspetti della vicenda tra le due aziende, emerge il punto di vista della
Montresor e vengono descritte le caratteristiche necessarie per poter
rientrare nella categoria dei marchi notori.
Il lavoro è stato strutturato in quattro parti. Il primo capitolo tratta il
confronto tra la tutela della proprietà intellettuale cinese e quella italiana.
Verrà delineata una panoramica generale sulle fonti nazionali e internazionali
sul marchio di impresa, sulle principali Convenzioni finalizzate alla tutela della
PI e su come l’Italia disciplina e protegge il marchio. È stata posta particolare
8

attenzione al ruolo della Convenzione di Parigi del 1880, dell’Accordo di
Madrid (1981), dell’Accordo di Nizza (1957) e della WIPO (World Intellectual
Property Organization), l’agenzia della Nazioni Unite, nata nel 1967 nella
crescita della tutela della PI.
Il capitolo II è basato interamente sulla nascita della PI in Cina, e su
come sia evoluto il sistema legislativo in questo paese negli anni. Il governo
cinese ha sviluppato, in tempi brevissimi, una struttura efficace nella gestione
della proprietà intellettuale, capace di competere con i sistemi europei nel
progresso di questa materia. Ripercorrendo le tappe principali della Cina,
ricordiamo che è a partire dagli inizi del ‘900 che si inizia a parlare di PI: infatti,
sotto il governo nazionalista, nascono le prime legislazioni sui brevetti. Con
l’ascesa al potere di Mao Zedong, presidente del Partito Comunista Cinese,
tali leggi vengono eliminate e viene posto il controllo nazionale su tutto ciò
che era gestito, in precedenza, da privati. Solo alla fine degli anni ’70, grazie
all’apertura cinese verso il mercato internazionale, questa materia viene
nuovamente presa in considerazione. Recentemente la Repubblica Popolare
Cinese ha ottenuto importanti risultati in questo campo grazie alla volontà di
uniformarsi al sistema globale che regola la PI: ne è un chiaro esempio
l’adesione all’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) nel 2001.
Tema ricorrente in queste pagine sarà, infatti, la posizione della Cina dopo
l’entrata

nella

suddetta

organizzazione.

Adattandosi

agli

standard

internazionali, essa si pone come modello per gli stati in via di sviluppo che
vogliono emergere sul piano globale.
La Legge Marchi del 2014 disciplina i marchi notori, protagonisti del
caso Ferrero-Montresor, affrontato nello specifico nel capitolo III della tesi. Essi
godono di una protezione ultramerceologica, ovvero estesa anche a
prodotti e servizi per cui il marchio non è registrato. Il capitolo, infatti, è
dedicato alla storia dell’azienda Ferrero in Cina e allo studio del caso Ferrero
Rocher relativo alla concorrenza sleale da parte dall’azienda Montresor. Nel
dettaglio, l’azienda cinese produceva e vendeva liberamente sul mercato
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una pralina al cioccolato del tutto identica a quella italiana. Solo dopo due
diversi livelli di giudizio l’azienda italiana ottiene il risultato sperato, ovvero la
sospensione della distribuzione della copia del cioccolatino e un risarcimento
pecuniario. Questo caso rappresenta la vittoria della legislazione italiana ed
internazionale, ma in parte anche quella della Cina in quanto sottolinea
l’intenzione

di

quest’ultima

di

crescere

e

adeguarsi

agli

standard

internazionali, nonché la volontà di collaborazione per il progresso della
tutela della proprietà intellettuale.
L’elaborato si completa con la traduzione di due articoli riguardanti il
caso di concorrenza sleale, il primo e i marchi notori in Cina, il secondo.
Il presente lavoro si conclude con una riflessione riguardante la
cooperazione tra l’Italia e la Cina, domandandosi se i progetti, nel campo
della proprietà intellettuale, per una collaborazione più efficace e adatta
alle esigenze del mercato odierno, porteranno al raggiungimento di un
modello globale uniforme in questa materia.
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CAPITOLO I _ LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE
1. FONTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SUL MARCHIO D’IMPRESA – 1.1 LA
CONVENZIONE DI PARIGI – 1.2 L’ACCORDO DI MADRID – 1.3 L’ACCORDO DI
NIZZA – 2. TRIPS – 3. WIPO – 4. DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE – 5. LEGGE DEI MARCHI IN ITALIA – 5.1 CARATTERISTICHE DEL
MARCHIO – 5.2 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – 5.3 NULLITÀ ED ESTINZIONE DEL
MARCHIO – 5.4 TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

1. FONTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SUL MARCHIO D’IMPRESA
La proprietà intellettuale designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti
sulle creazioni intellettuali. Si articola, da un lato, nella proprietà industriale
relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e nelle
indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle
opere letterarie e artistiche.1
A portare il diritto comunitario a confrontarsi direttamente col
contenuto dei diritti di proprietà industriale, contribuendo significativamente
all’evoluzione di essi, è il principio di territorialità che li governa, e che pone
necessariamente questi diritti in rotta di collisione con uno dei principi
fondamentali del diritto comunitario, e cioè quello della libera circolazione
delle merci all’interno della Comunità.2
Tale principio causava non poche difficoltà nei rapporti tra gli stati
comunitari. Per questo motivo, dopo anni di convenzioni e regolamenti che
avevano come scopo principale quello di eliminare questa barriera, si è
arrivati alla teoria dell’esaurimento. Quest’ultima fu elaborata per la prima
volta in Europa dal tedesco Kohler.3 Nel suo pensiero si trovò la risposta alla
necessità, nata alla fine dell’Ottocento in Germania, di limitare i diritti di
Cfr. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html
(consultato il 18/06/2015).
2 C. Galli, “Voce Marchio”, in Il Diritto – Enciclopedia Giuridica, Volume IX, Milano, 2007, p. 1.
3 La prima sentenza a pronunciare il principio di esaurimento fu emessa negli Stati Uniti nel
1873.
1
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esclusiva in modo che il titolare non potesse bloccare l’ulteriore circolazione
di prodotti messi legittimamente in commercio. ll principio di esaurimento
(comunitario) rappresenta

la regola

generale

dei

diritti

di

proprietà

industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio
nel territorio comunitario, il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su
quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa. Questo aspetto
verrà approfondito in seguito.
Uno dei più importanti trattati elaborati per l’unificazione delle
legislazioni di diritto industriale è la «Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale» (CUP) che, dopo numerose modifiche, ha dato
vita nel 1967 alla Convenzione Istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI). Per quanto riguarda la tutela dei marchi
ricordiamo l’Accordo di Madrid del 1891, il Protocollo di Madrid 1989 e
l’Accordo di Nizza del 1957.
Infine, la nascita nel 1994 dell’Accordo TRIPS (The Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights) promosso dal GATT è stato di
fondamentale importanza per la protezione della proprietà intellettuale e
nella lotta contro la contraffazione e la pirateria.

1.1 LA CONVENZIONE DI PARIGI
La Convenzione di Parigi (Convenzione di Unione di Parigi, CUP) è stata
istituita il 20 marzo 1880 ed è entrata in vigore in Italia il 7 luglio 1884.
Modificata il 14 dicembre 1900 a Bruxelles, il 2 giugno 1911 a Washington, il 6
novembre 1925 all’Aja, il 2 giugno 1934 a Londra, il 31 ottobre 1958 a Lisbona,
il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979 a Stoccolma,4 è stata una
delle prime convenzioni fondamentali sulla proprietà intellettuale e industriale.
La Convenzione è stata firmata inizialmente da 11 paesi: Belgio, Brasile,
Convenzione di Parigi, testo WIPO, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514
(consultato il 31/05/15).
4
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Francia, Guatemala, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna
e Svizzera; oggi i paesi contraenti sono 173.
Come citato nell’Art. 1 della Convenzione:
La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli
d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di
servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine,
nonché la repressione della concorrenza sleale. 5

Le principali norme introdotte dalla Convenzione riguardano il principio
del Trattamento Nazionale per i cittadini dell’Unione Europea (Art. 2) e il
principio di Assimilazione di alcune categorie di persone ai cittadini dei Paesi
dell’Unione (Art. 3).
Per quanto concerne il primo articolo si stabilisce che i cittadini di ogni
paese unionista possano godere degli stessi diritti e protezione della proprietà
intellettuale in qualsiasi Stato dell’Unione. 6 Inoltre, come sottolineato dall’Art.
3,
Sono assimilati ai cittadini dei paesi dell'Unione quelli dei paesi non partecipi dell'Unione
che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul
territorio di uno dei paesi dell'Unione.7

Importante è l’Art. 6 - quinquies in riferimento alla tutela dei marchi, in
quanto sancisce che qualsiasi marchio registrato in un paese godrà della
stessa protezione negli altri paesi dell’Unione. Nello stesso, si specifica che
Sarà considerato come paese d'origine il paese dell'Unione dove il depositante ha uno
stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale
stabilimento nell'Unione, il paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha

Art.
1,
comma
2,
cfr.
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19670148/index.html (consultato il 31/05/15).
6 Art. 2, comma 1 “I cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per
quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive
accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però
impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi
la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro
diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali”,
testo
completo
reperibile
all’URL:
http://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19670148/index.html#a2 (consultato il 31/05/15).
7
Art.
3
Convenzione
di
Parigi,
testo
WIPO,
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 (consultato il 31/05/15).
5
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domicilio nell'Unione, il paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la
cittadinanza di un paese dell'Unione.8

Nell’Art. 6 quinquies lett. b si traggono i profili dei marchi che vengono
rifiutati alla registrazione, ovvero quando la loro natura possa recare
pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione è richiesta;
quando vanno contro la morale o all’ordine pubblico; quando essi siano privi
di carattere distintivo o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la
protezione è richiesta.9
Si vuole ricordare ancora l’Art. 10 bis, che prevede l’impegno dei paesi
dell’Unione ad assicurare ai cittadini la protezione contro la concorrenza
sleale.

1.2 L’ACCORDO DI MADRID
L’Accordo di Madrid nasce il 14 aprile 1981.10 Tale Accordo prevede
una procedura semplificata tramite la quale con un’unica domanda di
marchio, presentata all’Amministrazione del proprio Stato di appartenenza e
da questo trasmesso all’OMPI, si può ottenere un’unica registrazione che
produce i suoi effetti in tutti gli altri Stati aderenti all’Accordo designati all’atto
del deposito.11

Art. 6 - quinquies lett. A, comma 2, cfr. http://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19670148/index.html#a2 (consultato il 31/05/15).
9 Art. 6 - quinquies lett. B, comma 1, 2, 3, cfr. http://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19670148/index.html (consultato il 31/05/15).
10 Paesi firmatari: Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bhoutan, Bielorussia,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Cipro, Croazia, Cuba, Egitto, Francia, Germania, Iran,
Italia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Marocco, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Araba di Siria, Repubblica Ceca, Repubblica Di Moldova, Ex
Repubblica Iugoslava di Macedonia, Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea
del Nord), Romania, Russia (Federazione Russa), San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Swaziland, Tajikistan, Ucraina, Ungheria, Vietnam.
11 L. Faccincani, La valorizzazione della proprietà intellettuale d’impresa nel corporate
lending, Milano, Giuffrè, 2009, p. 146.
8
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I vantaggi di questa procedura sono essenzialmente i seguenti: la
presentazione di un'unica domanda di registrazione avente effetto in tutti i
Paesi contraenti designati dal richiedente (precedentemente si faceva
riferimento al principio di deposito plurimo disciplinato dal CUP), una sola
lingua di lavoro (inglese o francese), una sola data di scadenza, una
notevole semplificazione delle procedure e una riduzione dei costi rispetto ai
singoli depositi nazionali.
La

domanda

di

marchio

internazionale

protegge

il

marchio

unicamente negli Stati indicati dal richiedente, scelti fra quelli per i quali è
possibile utilizzare questa procedura. 12 Per esempio importanti Paesi come
Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Hong Kong ecc., a causa della
mancanza di accordi di reciprocità, non possono usufruire della procedura
internazionale: in questi casi, l’unica possibilità è quella di effettuare un
deposito nazionale presso il Paese di appartenenza.
La domanda per il deposito del marchio va effettuata direttamente
all’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (OMPI) attraverso l’Amministrazione del paese di origine. Una
volta registrato, il marchio è protetto in ogni Paese designato, per dieci anni.
Esiste un rapporto di “dipendenza” tra il marchio internazionale e il
marchio di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di
registrazione internazionale: pertanto, tutto ciò che avviene in questo periodo
nei confronti del marchio di base (per esempio la decadenza

o

l’annullamento) colpirà di riflesso anche il marchio internazionale.13 Al fine di
eliminare il possibile rischio che si corre durante il periodo tra la registrazione
domestica e quella internazionale, le parti hanno creato nel 1989 il Protocollo
di Madrid secondo il quale dopo il deposito della domanda nel paese
d’origine si può procedere immediatamente alla registrazione internazionale.
Cfr. Marchio Internazionale, Camera di Commercio industria, artigianato, agricoltura di
Cuneo
http://images.cn.camcom.gov.it/f/Brevetti/46/4659_CCIAACN_13102009.pdf
(consultato il 09/06/15).
13 Ibid.
12

15

Nel

1996,

l'Assemblea

dell'Unione

di

Madrid

ha

adottato

un

regolamento di esecuzione comune sia all'Accordo che al Protocollo di
Madrid, al fine di introdurre disposizioni volte ad agevolare l'applicazione dei
due Trattati nel processo di registrazione internazionale dei marchi. Tuttavia,
esistono paesi che sono firmatari solo dell’Accordo o solo del Protocollo o
ancora di entrambi i trattati. 14 In quest’ultimo caso nelle loro relazioni si
applicherà unicamente il presente Protocollo (es. Cina e Italia).15

1.3 L’ACCORDO DI NIZZA
L’Accordo di Nizza, ovvero la classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, è nato il 15 giugno 1957,
riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977, infine
modificato a Ginevra il 28 settembre 1979.16 Si tratta di una classificazione
comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; essa è
redatta in lingua inglese e francese. La prima parte della classificazione è
composta da una lista delle classi, la seconda da un repertorio alfabetico dei
prodotti e dei servizi con l'indicazione delle classi alle quali sono assegnati.
Sono previste ottantaquattro classi per i prodotti e undici per i servizi. 17
L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la registrazione
internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio Internazionale OMPI, in virtù
dell’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid e del Regolamento

Per ulteriori dettagli http://www.wipo.int/madrid/en/general/ (consultato il 09/06/15).
Art. 9 sexies 10 n.1, lett. a, testo Protocollo di Madrid.
16 Per maggiori dettagli al riguardo si veda: R. Franceschelli, Sui marchi di impresa, Milano,
Giuffrè, 1988; R. Franceschelli, Trattato di diritto industriale, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960; V. Di
Cataldo, I segni distintivi, Milano, Giuffrè, 1993; G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio
nazionale e comunitario, Milano, Giuffrè, 2001.
17 Cfr. http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670151/index.html (consultato il
09/06/15).
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comune ad Accordo e Protocollo 18 . La classificazione di Nizza è inoltre
applicata da diversi Paesi che non sono membri dell’Accordo di Nizza.
Per quanto riguarda la sua portata giuridica:
Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione
internazionale è quella attribuitale da ciascun paese contraente. In particolare, la
classificazione internazionale non vincola i paesi contraenti né quanto alla valutazione
dei limiti della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di
servizio.19

Il Comitato di esperti presso l'Ufficio Internazionale è incaricato di
decidere su tutte le modifiche o aggiunte da apportare a suddetta
classificazione.

Per

quanto

riguarda

le

modifiche,

vengono

prese

all'unanimità dei paesi contraenti, mentre le aggiunte vengono approvate
con la maggioranza semplice dei paesi contraenti.

2. TRIPS
The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) è un trattato internazionale promosso dall'OMC, nato al fine di
promuovere una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale.
L'Accordo è stato ufficializzato dal GATT durante l'incontro avvenuto a
Marrakech nel 1994, al termine del negoziato Uruguay Round.20
L’accordo TRIPS ha stabilito una serie di regole "minime" per il sostegno
e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale. Lo scopo
principale di questo Trattato è quello di creare standard minimi in materia di
Proprietà Intellettuale (PI). Come descritto nel Preambolo, i Paesi si
impegnano a

Cfr. http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-dinizza-ix-edizione (consultato il 09/06/15).
19 Art. 2, n. 1, cfr. http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670151/index.html
(consultato il 09/06/15).
20 GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Ginevra, 1947, disponibile all’indirizzo
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940094/ (consultato il 10/04/15).
18
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[…] ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale, a tenere
conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti
di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a
tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi
scambi.21

Il testo dell'accordo è piuttosto corposo ed è diviso in sette parti 22
contenenti 73 articoli che richiamano accordi precedentemente stabiliti e
definiscono nuove regole. La prima parte descrive le disposizioni generali e i
principi fondamentali. Il Testo, analogamente agli altri accordi OMC, sancisce
la clausola di Trattamento Nazionale:
Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno
favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della
proprietà intellettuale.23

Nella Parte II sono contenute le Norme relative all’esistenza, all’ambito e
all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il marchio,
il testo sottolinea nell’Art.15:
Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti
o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d’impresa.
Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi
figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono
idonei ad essere registrati come marchi d’impresa. Qualora i segni non siano
intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono
condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l’uso. 24

La protezione del marchio ha una durata di 7 anni e può essere
rinnovata più volte. L’Accordo TRIPS enuncia inoltre il Principio della nazione
più favorita (Parte I, sezione 4) tale per cui in materia di PI
Tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di
qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti
gli altri membri.25

Preambolo accordo GATT, 1947.
Disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all’esistenza, all’ambito e
all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes;
prevenzione e risoluzione delle controversie; le disposizioni transitorie; le disposizioni istituzionali
e finali.
23 Art. 3 testo TRIPS disponibile all’indirizzo http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc07.pdf
(consultato il 10/04/15).
24 Testo TRIPS, sezione II, Marchi, Art. 15, comma 1.
25 Testo TRIPS, parte I, sezione 4.
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È importante sottolineare come si è voluto facilitare i Paesi in Via di
Sviluppo (PVS) nella loro entrata nell’Accordo concedendo tempi più lunghi
rispetto alla media per l’adeguamento delle loro norme al Trattato. La
flessibilità concessa ai PVS ha però una importante condizione, quella che
essi dall’entrata in vigore del TRIPS (1 gennaio del 1995) definiscano una
procedura di accoglienza delle richieste di registrazione interne ed estere, la
cosiddetta “mail-box”, in attesa dell’entrata in vigore di una legislazione
rispondente alle indicazioni del TRIPS.26
Infine, con il termine “Trips-plus” si intendono gli accordi bilaterali,
multilaterali o regionali che possiedono standard di protezione intellettuale
maggiori rispetto ai precedenti accordi TRIPS; nati poiché si ritenevano
insufficienti le protezioni garantite in alcune regioni in relazione al commercio
dei farmaci anti AIDS in Africa.27

3. WIPO
La World Intellectual Property Organization (WIPO) è una delle
agenzie delle Nazioni Unite, creata nel 1967, con la finalità di guidare lo
sviluppo di un sistema di proprietà intellettuale internazionale equilibrato ed
efficace.

28

L’Organizzazione ha sede a Ginevra, in Svizzera e conta

attualmente 188 Stati Membri.
La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale
e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
nel 1893 diedero vita al BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la
Protection de la Propriété Intellectuelle, ossia Uffici Internazionali Riuniti per la

Testo TRIPS Artt. 63-65.
Cfr.
http://brunosaetta.it/trattati-internazionali/acta-farmaci-generici-ed-importazioneparallela-di-medicinali.html (consultato il 20/06/15).
28 Cfr. http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/257-uibm/speciali/partner/561-patlib4 (consultato il 10/04/15).
26
27
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Protezione della Proprietà Intellettuale) il quale si trasformò in quello che oggi
conosciamo come WIPO.29
Nel 1974, la WIPO divenne un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite
a cui venne affidato il compito di amministrare questioni relative alla
proprietà intellettuale, devolute dagli Stati Membri. Essa estese il suo ruolo e
dimostrò l’importanza dei diritti in tema di proprietà intellettuale nell’ambito
del

commercio

internazionale,

firmando

nel

1996

un

accordo

di

cooperazione con l’Organizzazione del Commercio Internazionale (World
Trade Organization).
L’organo principale della WIPO è l’Assemblea Generale costituita dai
delegati che hanno firmato il Trattato. Essa si riunisce due volte l’anno in
sessione ordinaria, sotto convocazione del Direttore Generale, mentre le
sessioni straordinarie sono convocate dal Direttore Generale su richiesta del
Comitato di Coordinamento o di un quarto degli Stati membri dell’Assemblea
Generale.30 La Conferenza della WIPO (Conference) è l’organo composto
dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, indipendentemente dal
fatto che essi siano anche membri delle Unioni. 31 È importante ricordare
anche la Commissione di Coordinamento (Coordination

Committee)

composta dagli Stati membri del Comitato Esecutivo dell’Unione di Parigi o
dell’Unione di Berna, o di entrambe, e l’International Bureau. 32
La WIPO il 1° gennaio 1996 ha firmato con l’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC) un accordo che ha come obiettivo principale quello
di assistere i paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere la tutela della
proprietà intellettuale in tutto il mondo fornendo assistenza tecnica,
informativa e servizi.

Cfr. http://www.wipo.int/portal/en/index.html (consultato il 10/04/15).
Art.
6
testo
WIPO
disponibile
all’indirizzo
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854 (consultato il 10/04/15).
31 Si consulti l’Art. 2 del testo WIPO per l’elenco dei paesi delle Unioni facenti parte alla WIPO.
32 Artt. 8 e 9 Testo WIPO.
29
30
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4. DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il

marchio

comunitario

nasce

il

20

dicembre

1993

grazie

al

Regolamento n. 40/94/CE. Come descritto dall’Art. 1 di questo regolamento:
Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la
Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una
decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato
soltanto per la totalità della Comunità.33

L’Unione Europea ha costruito un sistema basato sull’uniformità dei diritti
di proprietà intellettuale al fine di salvaguardare i diritti di proprietà
intellettuale nei propri territori. I principali vantaggi portati da questa modalità
di protezione sono l’unitarietà della procedura, la convenienza sui costi di
deposito (inferiori rispetto a quelli richiesti per la protezione con singoli depositi
nazionali in tutti gli Stati Membri) e nella circostanza che l’uso del marchio,
anche in un solo Paese dell’Unione Europea, è idoneo ad evitare la
decadenza in tutto il territorio dell’Unione.
A tal fine, essa si è dotata di due importanti enti: l’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)34 incaricato della registrazione
dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari e l’Ufficio Europeo
dei Brevetti (UEB).35 L’UAMI è l’Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno
dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e
modelli validi in tutti i 27 paesi della UE. 36 L’Ufficio svolge le procedure
d’esame, di registrazione, d’opposizione e di nullità/decadenza dei marchi
comunitari, nonché le procedure d’esame, di registrazione e di nullità dei
disegni e dei modelli comunitari registrati.37

Art. 1, comma 1, testo Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul
marchio comunitario. (consultato il 05/03/15).
34 Cfr. https://oami.europa.eu/ohimportal/it/ (consultato il 05/03/15).
35 Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo http://www.epo.org/ (consultato il 05/03/15).
36 Cfr. http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/257-uibm/speciali/partner/2006335uami (consultato il 05/03/15).
37
Cfr.
http://www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4049/UT/systemPrint
(consultato il 05/03/15).
33
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5. LEGGE DEI MARCHI IN ITALIA
Nel 1474 la Serenissima Repubblica di Venezia per la prima volta nella
storia, promulga lo Statuto dei Brevetti: la prima forma ufficiale di protezione
delle opere d’ingegno che stabilisce i principi fondamentali che regolano le
attuali leggi sui diritti di Proprietà Intellettuale.38
Nel XIX secolo gli Stati cominciarono a redigere leggi nazionali
specifiche a tutela della Proprietà Intellettuale. In Italia si ricorda la Legge n.
782 del 12 marzo 1855 su “Privative per invenzioni o scoperte industriali”
emanata da Vittorio Emanuele II, all’epoca Re di Sardegna.
Con la rivoluzione industriale e la crescita degli scambi commerciali,
nacque l’esigenza di armonizzare le diverse leggi locali. Furono così firmati
due importanti trattati internazionali: la Convenzione di Parigi per la
Protezione della Proprietà Industriale (1883) e la Convenzione di Berna per le
Opere Letterarie e Artistiche (1886).
Nel corso del ‘900 di fondamentale importanza è stato il Regio Decreto
del 21 giugno 1942 n. 92939 in relazione alle «disposizioni legislative in materia
di marchi registrati» (conosciuta come “Legge Marchi”).
Negli ultimi anni si è assistito a un processo di integrazione del mercato
comunitario che ha spinto molte imprese a reclamare una maggiore
protezione per i propri marchi. Per questo motivo nascono alla fine degli anni
’80 la Direttiva 89/10440 e il Regolamento 94/40.41

Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/dalla-legge-veneziana-del-1474-alle-privativeindustriali_%28Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Tecnica%29
(consultato
il
05/03/15).
39 Testo disponibile http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/it/it109it.pdf (consultato il
05/03/15).
40
Testo
completo
http://www.oppic.it/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=109&Itemid=60
(consultato il 05/03/15).
38
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La

prima

direttiva

del

Consiglio

del

21

dicembre

1988

sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nell’Art. 22 sancisce che chiunque può registrare un marchio.
Permette inoltre la libera cessione del marchio (entrambi sono elementi
innovativi rispetto alla normativa del 1943).
Oggi la disciplina italiana che regola la proprietà intellettuale è il
Codice della Proprietà Industriale (CPI), emanato con il decreto legislativo n.
30 del 10 febbraio 2005. Il CPI ha introdotto nel sistema italiano una disciplina
organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di
proprietà intellettuale. Il testo unico sulla proprietà industriale ha comportato
un’intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata
delle disposizioni preesistenti. In particolare, il Codice richiama e fa propri i
principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883,
modificata più volte, l’ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di
Stoccolma che ha portato alla costituzione della WIPO con sede in Ginevra.
Il Codice è diviso in 8 parti42 suddivise a loro volta in più sezioni. Esso si
apre con il richiamo ad alcuni principi di carattere generale, come ad
esempio il principio della reciprocità (o di parità di trattamento) che prevede
che in materia di protezione della proprietà industriale venga accordato lo
stesso trattamento previsto per i cittadini italiani per tutti i cittadini
appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi o facenti parte
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché ai cittadini di Stati che
accordano ai cittadini italiani parità di trattamento. E ancora il principio della
priorità internazionale (o unionista) secondo il quale chi deposita una
domanda di brevetto o modello o marchio in un Paese dell’Unione gode del
Testo
completo
http://www.brevettimarchidesign.it/docs/normativa/Regolamento%20CE%2040_94.pdf
(consultato il 05/03/15).
42 Parti del CPI: Disposizioni generali e principi fondamentali; Norme relative all'esistenza,
all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale; Tutela giurisdizionale dei diritti di
proprietà industriale; Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative
procedure; Procedure speciali; Ordinamento professionale; Gestione dei servizi e diritti;
Disposizioni transitorie e finali.
41
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diritto di priorità internazionale, ovvero della possibilità di formalizzare il
deposito della domanda negli altri Stati, rivendicando come data quella del
primo deposito nazionale entro il termine di 6 o 12 mesi a seconda
dell’oggetto della tutela.43 L’Art. 1 definisce la proprietà industriale:
Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e
modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. 44

Nell’Art. 2 invece si precisa che l’invenzione e il marchio presumono il
riconoscimento

dello

Stato,

per

questo

motivo

“[s]ono

oggetto

di

brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali”
mentre “Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a semiconduttori”. Il testo unico sulla proprietà
industriale distingue inoltre i “diritti titolati” (originati dalla brevettazione o
registrazione) e i “diritti non titolati” che sorgono in presenza di determinati
presupposti di legge.
Il legislatore introduce un articolo sulla parità di trattamento dello
straniero tale per cui:
Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato
con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione Mondiale del
Commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo
sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente
codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani […]. 45

Infine è necessario citare il Principio di esaurimento previsto nel CPI
secondo il quale il diritto di privativa del titolare di un bene, generato dalla
registrazione o brevettazione, si esaurisce nel momento in cui egli approvi la

Cfr. http://web.uniud.it/ricerca/imprese/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf
03/02/15).
44 Art. 1 testo Codice della Proprietà Industriale.
45 Art. 3, comma 1 testo Codice della Proprietà Industriale.
43

(consultato il
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commercializzazione di esso nel territorio dello Stato o degli Stati membri della
Comunità Europea o dello Spazio economico europeo. 46

5.1 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO
Il capo 2 del D. Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 si occupa delle “Norme
relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà
industriale”, in particolare dei marchi. Nell’Art. 7 vengono considerati marchi
d’impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i
suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese”. Se il bene in oggetto non è considerato
idoneo alla categoria marchi qui descritta, la registrazione viene rifiutata
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e il marchio viene considerato
nullo (Art. 25.1 lett. a CPI).
Nell’Art. 8.3 del CPI vengono descritti i marchi notori, i quali “possono
essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di
questi […]: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli
emblemi caratteristici di questi”.47
Un marchio è denominativo quando è rappresentato utilizzando
parole, lettere, numeri o qualsiasi altro carattere che possa essere digitato.
Essi sono i più diffusi poiché, essendo percepiti sia dalla vista che dall’udito,
sono maggiormente efficaci. Il marchio figurativo è rappresentato utilizzando
parole, lettere, numeri o qualsiasi altro carattere che possa essere digitato; se
ha una combinazione di parole e colori si chiama marchio misto. Un marchio
46
47

Art. 5, comma 1 testo Codice della Proprietà Industriale.
Art. 8, comma 3 testo Codice della Proprietà Industriale.
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tridimensionale è rappresentato utilizzando una forma tridimensionale, come
ad esempio il prodotto reale o il suo confezionamento; è sonoro quando è
riprodotto graficamente utilizzando, ad esempio, la notazione musicale;
olfattivo quando possiede segni caratterizzati da specifici odori. 48
L’Art. 9 del Codice della Proprietà Industriale cita i marchi di forma e
sostiene che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”. 49
Si elencano ancora il marchio complesso che è un marchio
riconoscibile nel segno che risulta da una composizione di più elementi
ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è
affidata a uno di essi, e il marchio d’insieme il cui segno è composto da più
elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva.
Il marchio collettivo (Art. 11 CPI) è finalizzato a garantire l’origine, la
qualità o la natura di un prodotto o di un servizio e si differenzia dal marchio
d’impresa (Art. 7 CPI) perché non contraddistingue il prodotto di un singolo
imprenditore e non può essere registrato da una singola impresa per
contrassegnare i propri prodotti.50 La sua registrazione può essere richiesta,
infatti, solo da soggetti quali associazioni, cooperative o consorzi, che
adottano un regolamento in base al quale svolgono controlli di conformità
dell’originalità, della natura e della qualità di prodotti o servizi associati al
marchio. I titolari concedono l’uso del marchio collettivo esclusivamente a
quei produttori o commercianti che si uniformano al regolamento e
sanzionano chi non rispetta le regole. Il marchio collettivo, oltre alle
disposizioni generali del marchio, può adottare anche una denominazione

Per una descrizione dettagliata delle tipologie dei marchi visitare
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-definition (consultato il 05/03/15).
49 Art. 9 testo Codice della Proprietà Industriale.
50 Art. 11 e Art. 7 testo Codice della Proprietà Industriale.
48

il

sito
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geografica indicativa della provenienza geografica del prodotto. 51 Nasce
con la registrazione e crea un rapporto prodotto/qualità/produttore in
relazione all’adozione del regolamento di produzione. Le IGP - Indicazioni
Geografiche Protette - vengono riconosciute a quei prodotti originari
(almeno per una fase della produzione) da una certa regione o paese, le cui
caratteristiche incidono sulle qualità del prodotto.
Il marchio può anche contraddistinguere i servizi resi dall’imprenditore,
in questo caso si parla di marchio di servizio mentre il codice civile (Art. 2572
c.c.) distingue ancora il marchio di fabbrica ossia utilizzato dal produttore,
dal marchio di commercio utilizzato dal rivenditore di un bene prodotto da
terzi.
Un marchio è di fantasia quando non ha alcun riferimento al prodotto;
suggestivo quando allude a una o più caratteristiche del prodotto. Diverso è
il marchio descrittivo che descrive le qualità del prodotto ma non si identifica
con il nome del prodotto; è invece generico quando si identifica con il
prodotto.
I marchi da tempo presenti sul mercato associati a prodotti diffusi e
oggetto di intensa pubblicità, che hanno la funzione propria di ogni marchio
(consentire il collegamento di un determinato prodotto alla sua fonte
produttiva) e permettono ai consumatori di individuare un prodotto di
peculiare affidabilità, sono marchi celebri. A questa categoria la legge
riconosce una tutela più ampia rispetto a quella prevista per i marchi
"ordinari". Permette al titolare la facoltà di vietare l’uso di un segno identico o
simile, anche per prodotti o servizi non affini, qualora ciò consenta al terzo di
trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o gli arrechi pregiudizio.

Cfr. http://web.uniud.it/ricerca/imprese/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf
05/03/15).
51

(consultato il
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Accanto ai marchi registrati il nostro ordinamento riconosce e tutela il
cosiddetto marchio di fatto, ossia un marchio che, sebbene utilizzato, non è
stato protetto con la registrazione.52 A norma dell’Art. 2571 c.c., chi ha fatto
uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarlo,
nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se
n’è avvalso. Chi registra il marchio nonostante il preuso da parte di terzi, deve
tollerarne la continuazione di tale uso, con l’unica possibilità di esigere che
esso sia limitato al preuso. A tutela di un marchio non registrato si può
esercitare soltanto l’azione di concorrenza sleale.53
Come espresso dall’Art. 13 comma 1 del CPI :
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi
di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio.54

Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio possiamo ancora
distinguere il marchio forte quando è di fantasia e non ha alcuna attinenza
concettuale con il prodotto/servizio chiamato a contraddistinguere; si
caratterizza per la sua originalità e creatività che quindi determinano una
forte capacità distintiva. Al contrario è debole quando ha capacità distintiva
limitata ed è costituito da una terminologia di uso comune o descrittiva.
L’Art. 12 del CPI si occupa del requisito della novità, requisito essenziale
nella determinazione del marchio. Le lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’Art. 12
descrivono i segni che non possono essere considerati “nuovi” poiché carenti
di questo fattore.55

Cfr. G. Sena, Il Diritto dei Marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., Milano,
Giuffrè, 2007, pp. 28-29.
53
Cfr.
OMPI,
Creare
un
marchio,
disponibile
all’indirizzo
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf (consultato il 05/03/15).
54 Art. 13, comma 1 del Codice di Proprietà Industriale, testo disponibile all’indirizzo
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339 (consultato il 05/06/15).
55 Cfr. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2003.
52
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Inoltre è necessario ricordare il requisito della liceità, Art. 14 comma 1
del CPI, tale per cui:
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 56

Di conseguenza, sono esclusi dalla registrazione i marchi che mirano a
ingannare il pubblico e quelli il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.

5.2 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
I diritti esclusivi previsti dal Codice della Proprietà Industriale sono
conferiti tramite la registrazione. Per diventare titolare di un marchio
d’impresa a livello nazionale, occorre effettuare un deposito presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Art. 19 del CPI precisa che “può ottenere una registrazione per
marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o
di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo
consenso”. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona
giuridica.
La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere
redatta su un apposito modulo C57 e depositata presso una qualsiasi Camera
di Commercio. La domanda di registrazione deve contenere determinati
elementi tra cui:

Art. 12, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale, testo disponibile all’indirizzo
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339 (consultato il 05/06/15).
57 Per ulteriori informazioni per la compilazione del Modulo C, si consulti l’indirizzo
http://www.uibm.gov.it/attachments/Istruzioni%20compilazione%20modulo%20C.pdf
(consultato il 05/06/15).
56
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L'identificazione del richiedente e anche del mandatario, se vi sia; la eventuale
rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della
domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda
comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno
1989, ratificato con Legge 12 marzo 1996, n. 169; la riproduzione del marchio; l'elenco
dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati
secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con Legge 27 aprile 1982, n. 243.58

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi
di seguito elencate.
Innanzitutto l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle
condizioni

stabilite

dall’Art.

148

del

CPI

(richiedente

identificabile,

riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi): fase di Ricevibilità.
In seguito l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto
dall’Art. 156 del CPI (Esame formale) e riconosciuta la regolarità formale della
domanda di registrazione, procede all’Esame Tecnico, svolto ai sensi dell’Art.
170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla
registrazione. Dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di
registrazione viene messa immediatamente a disposizione del pubblico
(Pubblicazione) e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e
marchi; tale bollettino è pubblicato dall’UIBM con cadenza mensile.
L’Art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare
all’UIBM delle Osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio
deve essere escluso dalla registrazione entro due mesi dalla pubblicazione
della domanda. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti,
dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie
deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione.59 Le osservazioni
pervenute dopo l’esame della domanda, o dopo che la stessa sia stata
considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già
pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in
Art. 156, lett. a, b, c, d CPI.
Cfr.
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/come-siregistra-un-marchio (consultato il 05/06/15).
58
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considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le
modalità della procedura di opposizione.60
L'Art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto
anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre
mesi dalla sua pubblicazione (opposizione amministrativa). Nel caso in cui
non vi siano stati impedimenti, né presentata opposizione o, in caso
affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene
registrato e l’Ufficio emette un certificato di Registrazione.
Generalmente trascorrono più di 4 mesi tra il momento del deposito
della domanda e l’emissione del certificato di registrazione del marchio.
Devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire la
presentazione di un’eventuale opposizione amministrativa alla registrazione
del marchio da parte di titolari di un diritto anteriore (Attenzione). Nel caso
non si sia più interessati alla registrazione del marchio, nel periodo che
intercorre tra la presentazione della domanda di registrazione e l’emissione
del relativo certificato, è possibile presentare un’istanza di ritiro presso gli uffici
delle Camere di Commercio.61
La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. A
scadenza, può essere rinnovata più volte per periodi di 10 anni consecutivi. 62

5.3 NULLITÀ ED ESTINZIONE DEL MARCHIO
Un marchio si estingue per mancato rinnovo o per decadenza o per
rinuncia totale.63
Per ulteriori dettagli al riguardo si veda M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, Il Codice della
Proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005.
61
Cfr.
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/come-siregistra-un-marchio (consultato il 05/06/15).
62 Art. 16 CPI, Rinnovazione.
63 Per una vasta lettura si veda G. Sena, Il Diritto dei Marchi. Marchio nazionale e marchio
comunitario, op. cit.; V. Mangini, Manuale breve di diritto industriale, 2 ed., Torino,
Giappichelli, 2005.
60
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Secondo l’Art. 26 del Codice della Proprietà Industriale, il marchio può
decadere per volgarizzazione, per sopraggiunta illiceità e per mancato uso
per 5 anni consecutivi. La volgarizzazione accade quando un marchio perde
la sua capacità distintiva e diviene denominazione generica, ovvero il
marchio non identifica più un dato prodotto proveniente da un dato
produttore bensì identifica semplicemente un prodotto merceologico a
prescindere dalla sua fonte di provenienza.64
Secondo l’Art. 14 comma 2 sulla liceità, il marchio decade
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la
natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in
cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è
registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo.65

L’ultimo caso indica la decadenza del marchio a causa del non uso: in
base all’Art. 24 del Codice:
A pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro
cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo
legittimo.66

Il titolare di un marchio registrato può rinunciare ai diritti derivanti dalla
registrazione presentando specifica istanza di annotazione per rinuncia
totale. Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) è
necessaria la rinuncia da parte di ciascuno dei comproprietari, mentre se è
stato concesso in licenza occorre l’autorizzazione scritta da parte di ciascun
licenziatario.67
Il marchio è invece nullo68 se manca di capacità distintiva e dei requisiti
prescritti dalla legge per la sua registrabilità, in questo caso si parla di nullità
assoluta che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; oppure
Ad esempio: Biro, Scotch, Jeep, Bikini.
Art. 14, comma 2 testo Codice della Proprietà Industriale.
66 Art. 24, comma 1 testo Codice della Proprietà Industriale.
67
Cfr.
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/la-vita-di-un-marchio/l-estinzione-di-unmarchio (consultato il 19/03/15).
68 Art. 25 testo Codice della Proprietà Industriale.
64
65
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nullità relativa quando è confliggente con diritti anteriori di terzi che può
essere fatta valere dai titolari dei diritti anteriori confliggenti.69

5.4 TRASFERIMENTO DEL MARCHIO
Il marchio può essere trasferito a terzi per la totalità o per una parte dei
prodotti e servizi per i quali è stato registrato.70 In quest’ultimo caso la titolarità
del marchio si sdoppia tra cedente e nuovo titolare. Nel caso di cessione
parziale, al fine di evitare fraintendimenti, la cessione dovrà avvenire
utilizzando prodotti omogenei e non prodotti affini a quelli per i quali il
cedente conserva il proprio diritto.
Con il termine licenza si intende una forma contrattuale mediante la
quale il titolare del diritto di marchio riconosce ad un terzo il diritto di utilizzo
del marchio stesso, senza perderne la titolarità. La licenza si distingue in:
esclusiva quando l’utilizzo è concesso solo al licenziatario; non esclusiva
quando l’utilizzo è concesso a più licenziatari e può avere come oggetto la
totalità o la parzialità di prodotti o servizi.71
Le licenze non esclusive possono comportare il rischio che vengano
immessi sul mercato, con lo stesso marchio, prodotti o servizi apparentemente
identici, ma in realtà qualitativamente diversi, con conseguente danno per il
consumatore. 72 Per questo motivo la norma prevede che le licenze non
esclusive

sono

lecite

a

condizione

che

“il

licenziatario

si

obblighi

espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti e servizi

Per una lettura sul tema si veda A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,
Milano, Giuffrè, 2003.
70
Art.
23,
comma
1
CPI
testo
disponibile
all’indirizzo
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339#LinkTarget_3786
(consultato
il
19/03/15).
71 V. Frediani, Commentario al nuovo codice di proprietà industriale, Matelica, Halley Editrice,
2006.
72 Cfr. http://www.uniud.it/ricerca/imprese/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf (consultato il
19/03/15).
69
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uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal titolare e dagli altri
licenziatari”.73

73

Art. 23, comma 2 Codice della Proprietà Intellettuale.
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CAPITOLO II _ REGISTRARE UN MARCHIO IN CINA
1. NASCITA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN CINA – 2. I PRIMI BREVETTI DEL
PARTITO NAZIONALISTA (1911-1949) – 3. REPUBBLICA POPOLARE CINESE E
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (1949-1979) – 4. L’ENTRATA NELL’OMC – 5. LEGGE
MARCHI IN CINA – 5.1 MARCHI NOTORI – 5.2 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO –
5.3 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – 5.4 TUTELA DEL MARCHIO – 5.5
TRASFERIMENTO ED ESTINZIONE DEL MARCHIO
1. NASCITA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA
La proprietà intellettuale in Cina è oggi un tema di profonda
importanza e di interesse accademico-professionale non solo per molti
studiosi ma anche per la società stessa che, giorno dopo giorno, ha sempre
più contatti con il mondo esterno. Se fin dall’antichità la cultura cinese ha
influenzato il progresso della civiltà umana, ne sono un esempio le numerose
invenzioni,74 è solo con l’apertura degli scambi commerciali internazionali che
ha cominciato a interessarsi alla materia della proprietà intellettuale.
La Cina ha iniziato a lavorare per la formazione di un sistema di
protezione della proprietà intellettuale più tardi rispetto ai paesi occidentali;
ciò nonostante, in pochi anni è riuscita a raggiungere livelli importanti e ad
adeguarsi, seppur con qualche difficoltà, agli standard internazionali di
questa materia. Ciò è accaduto soprattutto grazie alla sottoscrizione di
numerose Convenzioni nate a partire dagli anni ’80 dell’800: si ricordano, tra
queste, la Convenzione di Unione di Parigi del 1884 e l’Arrangement di Madrid
sul marchio internazionale; in seguito, nel secolo successivo, la Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, cui la Cina ha
aderito nel 1992; la Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di
Le principali invenzioni cinesi: carta, stampa, polvere da sparo e bussola. “La stampa, la
polvere da sparo e la bussola: queste tre invenzioni hanno completamente cambiato la
faccia e lo stato delle cose in tutto il mondo; la prima in letteratura, la seconda nella guerra,
la terza nella navigazione; esse hanno portato tanti cambiamenti, così profondi, che nessun
impero, nessuna setta, nessuna stella sembra aver esercitato tanto potere ed influenzato
nella vita dell'uomo quanto queste scoperte meccaniche". F. Bacon, Novum Organum, 1620,
Libro I, p. 129.
74
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fonogrammi del 1993; infine, nel 2001, l’adesione all’OMC con la quale ha
assunto tutti gli obblighi propri dell’Accordo TRIPS sugli aspetti della proprietà
intellettuale attinenti al commercio.
Secondo William Alford, studiando la dinastia cinese Tang si può trovare
il

primo tentativo di regolamentazione

riproduzione di opere letterarie:

75

della

pubblicazione

e

della

un editto emanato dall’Imperatore

Wenzhong nel 835 a.C.76 Quest’ultimo, infatti, a quell’epoca filtrava le opere
prima della pubblicazione ufficiale con lo scopo, oltre a quello di tutelare gli
autori, di affermare il proprio potere.
Solo alla fine del diciottesimo secolo, con il rafforzamento della
posizione cinese nei processi economici e commerciali internazionali, la
proprietà intellettuale acquisisce un ruolo centrale sia per i commercianti
stranieri che per il governo locale. Se i primi volevano più tutela in materia,
l’interesse del governo era invece maggiormente incentrato sull’esclusivo
controllo delle idee, nonché dell’ordine sociale.77
Nel ventesimo secolo, grazie alle prime invenzioni cinesi come la
cannoniera e l’oppio, nascono per la prima volta i diritti di proprietà
intellettuale, seguiti dalla crescita imponente delle importazioni straniere e
degli investimenti. Nessun imperatore tra le diverse dinastie che regnano la
Cina fino al 1911 avanza importanti passi verso lo sviluppo di quella che oggi
chiamiamo Proprietà Intellettuale (PI), allo stesso tempo nessuna forza esterna
determina decisivi cambiamenti sociali in questa direzione. La Legge sul
diritto d’autore della Dinastia Qing nel 1910 è stato il primo esempio della
volontà cinese di voler adattarsi all’evoluzione internazionale in campo di PI. 78

W. P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese
Civilization, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 14.
76 La dinastia Tang (618-907) si instaurò al termine della dinastia Song e fu seguita dal periodo
delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni (907-960).
77 W. P. Alford, To Steal a Book Is an Elegant Offense, op. cit., p. 14.
78 D. Yang, Intellectual Property and Doing Business in China, Londra, Pergamon, 2003, p. 20.
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2. I PRIMI BREVETTI DEL PARTITO NAZIONALISTA (1911-1949)
Il partito nazionalista cinese, Kuomintang, che ha governato la Cina dal
1911 al 1949, ha introdotto nel 1944 la prima legislazione in materia di brevetti
nella storia del paese. 79 La Seconda Guerra Mondiale e la guerra civile
cinese, negli anni a venire, non hanno contribuito allo sviluppo della proprietà
intellettuale, infatti solo 645 brevetti sono stati approvati prima dell’anno
1945.80
Il limitato sviluppo della PI è da attribuire anche all’etica tradizionale e
alla cultura confuciana. Questo pensiero, infatti, preferiva lo sviluppo
dell’agricoltura a quello dell’industria e del commercio e sottolineava
l’importanza dei rapporti gerarchici nella società: il “governo degli uomini” è
una delle basi della cultura cinese, insieme alla gerarchia e alla monarchia. 81
Nelle cinque relazioni dettate da Confucio l’individuo è chiamato a
confrontarsi nonché a rispettare le volontà dell’altra parte. I rapporti sono tra
genitore e figlio, fratello maggiore e fratello minore, marito e moglie, amico e
amico, sovrano e ministro.

82

Confucio stesso credeva che le persone

dovessero imparare per copia e imitazione 83 e potessero utilizzare il lavoro
originale gratuitamente. Questo concetto era totalmente opposto a quello
dell’attuale Proprietà Intellettuale.

3. REPUBBLICA POPOLARE CINESE E PROPRIETÁ INTELLETTUALE (1949-1979)
Nel 1949 il Partito Comunista cinese sotto la guida di Mao Zedong
fonda la Repubblica Popolare Cinese (RPC), crea un sistema legale

La prima legge sui brevetti in Cina del 1944 è stata promulgata 300 anni dopo la prima
legge sui brevetti in Inghilterra: 1624, Statuto dei monopoli.
80 D. Yang, Intellectual Property and Doing Business in China, op. cit., p. 20.
81 P. Costa e D. Zolo, Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 754.
82 A. Cadonna, “Voce Cina” in Enciclopedia filosofica, vol. 2, Milano, Bompiani, 2006, pp. 2-3.
83 J. A. Forstner, “Alternative Dispute Resolution in the Asia-Pacific Region”, in D. W. Plant (a
cura di), Alternative Dispute Resolution Guide, Washington D.C., AIPLA, 1995, p. 131.
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d’ispirazione sovietica ed elimina le leggi repubblicane. Chiang Kai-shek con
le sue truppe si ritira a Taiwan, dove stabilisce la Repubblica di Cina.
Nei primi anni della RPC, Mao articola un sistema che ha come scopo
principale quello di trasferire sotto il controllo nazionale tutto ciò che in
precedenza era gestito privatamente. Si può parlare di un periodo di
economia totalmente pianificata: dal 1957 tutte le imprese e i territori privati
vengono nazionalizzati e sotto questo regime le leggi di PI non hanno più
ragione di esistere.84
Nel 1963, con la promulgazione del “Regolamento di ricompensa sulle
invenzioni”, il governo prevede il divieto di richiedere il monopolio su tutte le
invenzioni, in quanto dovevano essere considerate invenzioni nazionali.
Secondo il regolamento, gli inventori non potevano esercitare alcun diritto di
brevetto ma solamente ottenere un “bonus” per la loro idea o creazione. 85
Queste politiche di monopolio statale sulla proprietà privata hanno avuto
quattro principali conseguenze: non hanno motivato alcuna attività inventiva
e innovativa, di conseguenza i livelli tecnologici e scientifici di quel periodo
erano molto bassi; l’orientamento politico non rispettava i diritti alla
conoscenza;

la

chiusura

dell’economia

ha

creato

una

scarsità

di

comunicazione con il mondo esterno; infine, gli inventori e i ricercatori
durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976) venivano considerati come dei
nemici e delle forze da eliminare.86
Durante la Rivoluzione Culturale lo sviluppo dei diritti della proprietà
intellettuale in Cina si ferma e si inizia nuovamente a parlare di questa
materia soltanto a partire dal 1978, anno in cui si abbandona il cosiddetto
nichilismo giuridico per restituire al diritto quel ruolo importante che aveva

D. Yang, Intellectual Property and Doing Business in China, op. cit., p. 22.
Art. 23 Regolamento di ricompensa sulle invenzioni, 1963.
86 Cfr. http://web.uniud.it/ricerca/imprese/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf
24/06/15).
84
85

(consultato il
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perso negli anni ‘60.87 Dati gli scarsi benefici portati dalla Rivoluzione, la Cina
inizia a studiare alcune soluzioni per fare uscire il paese dall’arretratezza in
campo agricolo e industriale: introduce leggi per la tutela della proprietà
individuale che non sono altro che i principi tipici di un’economia di mercato.
Il risultato sono infatti le “Quattro Modernizzazioni” in campo agricolo,
industriale, scientifico e tecnologico e difesa nazionale. 88 Grazie a Deng
Xiaoping, promotore delle Quattro Modernizzazioni, la Cina si avvia a partire
dal 1979 verso l’apertura a livello internazionale e verso l’adesione alle più
importanti convenzioni, tra cui l’OMPI. Oltre all’ingresso in quest’ultima il 4
marzo 1980, la Cina si impegna a ratificare diversi trattati, tra cui la
Convenzione di Parigi (1985) e l’Arrangement di Madrid (1989). In questi anni
molte sono le norme e le leggi emanate con lo scopo di incoraggiare lo
sviluppo di un sistema volto a proteggere la PI: si ricordano ad esempio la
Legge Marchi del 1983, la Legge sui brevetti del 1985 e la Legge sul diritto
d’autore del 1990.
I diritti connessi alla proprietà intellettuale cominciarono ad essere tutelati con nuove
leggi, che tra l’altro avevano lo scopo importantissimo di rassicurare gli operatori
economici stranieri e dunque di favorire l’importazione di tecnologia. 89

L’apertura cinese al mondo internazionale, nonché la volontà di
adattarsi sul piano globale alle diverse normative in campo di PI, deve essere
collegata anche alla grande pressione da parte degli Stati Uniti nell’invitare il
paese ad adempiere ai suoi doveri, pena sanzioni economiche ed esclusione
dall’OMC.

Cfr. L. Petroni, F. Oppedisano, P. Perini, Cina e made in Italy, Firenze, Alinea Editrice, 2008, p.
51.
88 Per approfondimenti G. Samarani, La Cina del Novecento. Dalla fine dell'Impero ad oggi,
Torino, Einaudi, 2004.
89 R. Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, Lecce, ARGO, 2003, p.
60.
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4. L’ENTRATA NELL’OMC
L’entrata nell’OMC simboleggia l’intenzione, da parte della Cina, di
essere integrata in campo economico a livello globale. L’11 dicembre 2001 la
Cina entra a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e, di
conseguenza, nell’adattarsi alle regole comuni dettate da questo organismo,
si impegna a garantire la trasparenza negli atti amministrativi, a sottoporsi alla
presenza di un terzo giudice che ne valuti la legittimità e a uniformarsi a
regole valide a livello nazionale.90 Si impegna, inoltre, ad abolire le barriere
commerciali non tariffarie, a creare un sistema di regole commerciali più
omogenee e non discriminatorie per gli stranieri, a ridurre i dazi doganali e
infine

a

tutelare

maggiormente

la

proprietà

intellettuale.

Infatti,

la

determinazione della Cina a migliorare il sistema della tutela della proprietà
intellettuale ha come obiettivo non solo quello di attrarre capitali e
tecnologie estere, ma anche quello di porsi come esempio per i paesi in via
di sviluppo intenzionati a seguire il percorso della stessa attraverso
trasferimenti di tecnologia e FDI.91
Le

ragioni principali per

cui la

Cina ha

richiesto

di entrare

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio sono: 1) l'adesione può
accelerare la riforma delle imprese statali (SOE): infatti, aprendo le porte al
mondo estero, sempre più aziende straniere vorranno investire in Cina e, di
conseguenza, porteranno maggiore concorrenza e cambiamenti per il
mercato cinese. Per sopravvivere in questo ambiente, molte aziende statali
saranno costrette a trasformarsi per essere competitive e assicurarsi margini di
profitto; 2) costringerà la Cina a rispettare le norme internazionali.
Miglioreranno quindi la cooperazione e la fiducia tra la Cina e i paesi stranieri;
3) intensificherà l'integrazione internazionale, in quanto l’OMC salvaguarda gli

Per approfondimenti v. R. Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche,
op. cit., p. 60.
91
Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A72012-0141+0+DOC+XML+V0//IT (consultato il 30/06/15).
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interessi dei suoi membri e questo aiuterà la Cina a trasformare la sua
economia.92

5. LEGGE MARCHI IN CINA
La Costituzione cinese, emanata nel 1982, si pone al vertice del sistema
formale delle fonti del diritto. Come stabilito dall’Art. 5
Tutte le leggi, le normative amministrative, e le normative a carattere locale non
devono essere in contrasto con la costituzione. Tutti gli organi statali e tutte le forze
armate, ogni partito politico e associazione sociale, ogni impresa-ente-organizzazione
devono osservare la costituzione e le leggi. Si deve indagare su tutti gli atti che
violano la costituzione e le leggi. Qualsiasi organizzazione o individuo non deve avere
il privilegio di essere superiore alla costituzione e alle leggi.93

Seconde alla Costituzione, nella gerarchia delle fonti, troviamo le leggi
fondamentali e le leggi ordinarie. Le prime sono emanate dall’Assemblea
Nazionale del Popolo (ANP) in sessione plenaria, le seconde promulgate dal
Comitato Permanente: quest’ultima è la categoria che regola le norme della
proprietà industriale in Cina. Al di sotto delle leggi si trovano i Regolamenti
amministrativi del Consiglio degli Affari di Stato e altri Regolamenti di vario
genere, come quelli locali. In materia di marchio d’impresa, un regolamento
fondamentale è stato il Regolamento di attuazione della Legge Marchi. 94
La Costituzione è ancora oggi in vigore ed è stata emanata nello stesso
anno in cui venne approvata la Legge Marchi.95 La prima versione del 1982
presentava diverse lacune e limiti, dovuti non solo al contesto economico
dell’epoca fondato sulla pianificazione, ma anche alla ristrutturazione del
sistema

giuridico

in

corso.

Questa

versione

è

stata

completata

Cfr. J. Fewsmith, The Political and Social Implications of China's Accession to the WTO,
Armonk, NY, Cambridge University Press, 2001.
93
Art.
5
Costituzione
1982,
commi
2,
3,
4
disponibile
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/043/043_cost.htm#.VW6zYUaRNT8
(consultato
il
05/06/15).
94 Il Regolamento di attuazione della Legge Marchi è stato approvato il 3 agosto 2002,
entrato in vigore il 15 settembre 2002.
95 La Legge Marchi è entrata in vigore il 1° marzo 1983.
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dall’emendamento del 1993 e modificata nel 2001, anno in cui la Cina è
entrata a far parte dell’OMC.
La versione della Legge Marchi attualmente in vigore è quella del 1°
maggio 2014. 96 Il nuovo emendamento nasce dall’esigenza della Cina di
offrire una più efficace tutela alle imprese locali e avere, al tempo stesso, un
sistema più snello e più fruibile anche per gli investitori stranieri. 97 L’Art. 7 della
stessa introduce l’obbligo della correttezza e della buona fede nella
presentazione della domanda di registrazione e nell’uso dei marchi, ma la
principale novità è la possibilità di depositare una domanda presso l’Ufficio
Marchi Cinese per più di una classe merceologica di prodotti o di servizi.
Questo comporta una riduzione dei costi di deposito, in quanto, in
precedenza, era necessario depositare tante domande quante erano le
classi

merceologiche

da

proteggere.

Inoltre,

vengono

innalzate

significativamente le sanzioni economiche per la contraffazione di prodotti e
chiarite le regole per determinare i danni economici subiti dal legittimo
proprietario.98 Con l’Art. 8, infine, si permette di registrare un marchio sonoro.
Una questione importante affrontata dalla Corte Suprema del Popolo,
dall’Ufficio Marchi e dal Consiglio per l’aggiudicazione e il riesame dei marchi
attiene al tema dei marchi notori. Gli Artt. 13 e 14 della nuova Legge
confermano la prassi attuale di limitare il riconoscimento del marchio notorio
a casi circoscritti. Si chiarisce ulteriormente il significato di "marchio notorio",
identificandolo con un "marchio registrato che sia familiare al pubblico di
riferimento", vietando ai produttori e agli operatori del settore di utilizzare le
parole "marchio notorio" su beni o imballaggi o sui contenitori di tali beni,

M. Timoteo, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in
transizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, p. 17.
97 Rif. http://www.bugnion.it/marchi_det.php?id=433 (consultato il 05/06/15).
98
Rif. http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/Marchi-Cina.pdf (consultato il
03/04/15).
96
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tramite pubblicità o durante esposizioni o, infine, nell’ambito di altre attività
commerciali.99

5.1 MARCHI NOTORI
Negli ultimi anni la comunità internazionale ha posto particolare
attenzione ai marchi celebri o notori. Essi vengono regolati per la prima volta,
in modo completo, attraverso il Regolamento provvisorio sul riconoscimento e
l’amministrazione dei marchi notori, emanato dall’Amministrazione Statale
per l’Industria e il Commercio del Consiglio di Stato (SAIC) nel 1996, secondo il
quale lo status di marchio notorio poteva essere attribuito solo per via
amministrativa.100 Nel 2001 non solo il Regolamento provvisorio viene sostituito
dal Regolamento per il riconoscimento e la protezione dei marchi notori ma,
con la revisione della Legge Marchi, si introducono nuove norme riguardanti
tale materia. Ad esempio, secondo l’Art. 13
Non è consentita la registrazione ed è proibito l’uso di un marchio che sia la
riproduzione, l’imitazione o la traduzione di un marchio noto altrui, non registrato in
Cina, per beni identici o simili, qualora sia in grado di generare facilmente confusione.
Non è consentita la registrazione ed è proibito l’uso di un marchio che sia la
riproduzione, l’imitazione o la traduzione di un marchio noto altrui, già registrato in
Cina, per beni identici o simili, tale da indurre in errore il pubblico, qualora gli interessi
del titolare del marchio noto registrato possano riceverne danno.101

L’Art.

14

prevede

invece, tra tutti,

i seguenti requisiti per

il

riconoscimento: estensione della conoscenza del marchio presso il pubblico
generale; continuità d’uso dello stesso nel tempo; estensione della

Rif. http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/11/Marchi-Cina.pdf (consultato il
03/04/15).
100 Cfr. M. Timoteo, “La tutela dei marchi notori”, Mondo cinese, 145, 2011, p. 67.
101 Art. 13 Legge marchi. Traduzione del testo in italiano in R. Cavalieri, L. Formichella, M.
Timoteo, E. Toti, Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Leggi tradotte della Repubblica
popolare cinese, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero,
Torino, G. Giappichelli Editore, 2006, p. 63.
99
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conoscenza ed ampiezza dell’area geografica per quanto riguarda la
pubblicità contenente il marchio in questione. 102
Nel 2002, un Regolamento emanato dal Consiglio di Stato conferisce
all’Ufficio Marchi e al TRAB il diritto esclusivo nella dichiarazione di notorietà di
un marchio ma, con le pronunce della Corte suprema103 riguardo i processi
giudiziali di dichiarazione di notorietà, vengono considerati competenti
anche i giudici del luogo in cui avviene la violazione della materia.104
I marchi notori vengono riconosciuti tramite richiesta del titolare (Art. 5
e Art. 45 Regolamento sui marchi) mentre la SAIC esamina e riconosce se il
marchio può essere riconosciuto come notorio a livello provinciale.
Secondo l’Interpretazione della Corte suprema del 2002 i Tribunali del
popolo possono, su richiesta degli interessati e secondo le circostanze del
caso, pronunciarsi sul fatto che un marchio registrato sia considerato o meno
celebre.105 È chiaro, quindi, che il marchio notorio gode di una protezione
ultramerceologica, ovvero estesa anche ai prodotti e servizi per cui non è
stato registrato.
In caso di controversia, al Tribunale del popolo è assegnato,
dall’Interpretazione citata, il
riconoscimento

di

notorietà

potere di procedere alla revisione del
accordato

dall’autorità

amministrativa

competente, o dal tribunale del popolo stesso, nel caso in cui il convenuto
contesti la notorietà del marchio. Il Tribunale del popolo si pronuncia sulla
base della Legge Marchi.106
Nel 2009, un nuovo regolamento SAIC e due Interpretazioni della Corte
suprema hanno decretato una procedura uniforme per quanto concerne le
Rif.
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2004812/desk_shanghai_marchi.pdf
(consultato il 05/06/15).
103 Interpretazione sull’applicazione della legge nelle controversie in materia di marchi.
104 Cfr. M. Timoteo, “La tutela dei marchi notori”, op. cit., p. 73.
105 Interpretazione della Corte Suprema, Art. 22, 2002.
106
Rif.
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2004812/desk_shanghai_marchi.pdf
(consultato il 05/06/15).
102
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decisioni sul riconoscimento della notorietà. La prima circolare della Corte
suprema sulle questioni di competenza in materia di riconoscimento dei
marchi notori dà alle Corti intermedie delle municipalità che sono capitali
provinciali e delle quattro municipalità sotto il controllo diretto del governo
centrale (Beijing, Shanghai, Tianjin e Chongqing) il potere di determinare,
nelle controversie civili, in primo grado, la notorietà di un marchio.107
Se un marchio è già stato riconosciuto dalla SAIC può godere di una
maggiore tutela. Tale dichiarazione rappresenta una prova di notorietà del
marchio e, di conseguenza, una protezione, in quanto esso è tutelato dalla
Legge Marchi, pur non essendo registrato.

5.2 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO
Secondo l’Art. 8 della Legge Marchi del 2001
È protetto qualunque segno visibile o qualunque combinazione di segni che possa far
distinguere i beni e o i servizi di un determinato soggetto da quelli di altri. I segni
menzionati includono parole, lettere, segni grafici, numeri, simboli tridimensionali e
combinazioni di colori.108

La Legge del 2001 ha disciplinato per la prima volta il marchio
collettivo, il marchio di certificazione, il marchio notorio e il marchio
tridimensionale.
Il marchio collettivo è registrato a nome di enti, associazioni o altre
organizzazioni e viene usato dai loro membri nelle loro attività. Quello di
certificazione, invece, è registrato a nome di enti, associazioni o altre
organizzazioni e può essere usato da tutti i soggetti che ne facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.109
Per quanto riguarda i marchi tridimensionali,
M. Timoteo, “La tutela dei marchi notori”, op. cit., p. 103.
Traduzione del testo in italiano in R. Cavalieri, L. Formichella, M. Timoteo, E. Toti, Diritto
cinese e sistema giuridico romanistico, op. cit., p. 63.
109 Rif. http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2004812/i_marchi_in_cina.pdf (consultato
il 24/06/15).
107
108
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I simboli scelti non devono derivare puramente e semplicemente dalla natura dei
beni stessi, la forma non deve servire a conseguire un effetto tecnico o non deve
dare al prodotto il suo valore sostanziale.110

5.3 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
Secondo la Legge Marchi si può godere del diritto esclusivo di marchi
di impresa solo previa registrazione secondo il principio “first to file”, che
prevede la tutela di chi per primo presenti la domanda di registrazione, 111
diversamente dal principio “first to use”, tipico dei paesi anglosassoni,
secondo cui il diritto sul marchio spetta a chi l’abbia usato per la prima volta.
La

registrazione

di

un

marchio

può

avvenire

attraverso

due

procedimenti: la registrazione nazionale e quella internazionale (domanda al
WIPO con richiesta d’estensione alla Cina). Per quanto riguarda la prima, gli
stranieri, persone fisiche o giuridiche, possono procedere alla registrazione
direttamente rivolgendosi all’Ufficio Marchi o facendo riferimento a una
agenzia per i marchi approvata dallo Stato. Ai sensi dell’Art. 27 della Legge
Marchi
Il marchio per il quale si presenta domanda di registrazione, che sia in tutto conforme
alle pertinenti disposizioni di questa Legge, è preliminarmente esaminato ed
approvato dall’Ufficio Marchi che ne dà conseguente pubblico avviso.112

In caso di esito positivo, viene emanato dallo stesso il Certificato
Ufficiale di registrazione. L’unica autorità competente a concedere la
registrazione dei marchi in Cina è l’Ufficio Marchi, parte della SAIC, 113 che ha
sede a Pechino. In seno alla SAIC si trova anche la Commissione per le
Revisioni e Decisioni sui Marchi (Trademark Review and Adjudication Board,
TRAB), organismo indipendente che ha il compito di riesaminare le decisioni

Art. 12 Legge Marchi, 2001.
Cfr. R. Cavalieri, Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, p. 76.
112 Art. 27 Legge Marchi, 2001.
113 Rif. www.saic.gov.cn (consultato il 03/04/15).
110
111
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prese dall’Ufficio Marchi nelle diverse fasi della procedura di registrazione del
marchio.
La registrazione internazionale è amministrata dall’Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), organismo delle Nazioni Unite.
Poiché la Cina ha ratificato sia l’Accordo di Madrid che il Protocollo sulla
registrazione internazionale, è possibile estendere la registrazione nazionale di
un bene o di un servizio a livello globale. La domanda di registrazione risulta
valida solo se è già stata effettuata la registrazione nazionale o se risulta
pendente.114 Il vantaggio di ricorrere a una registrazione internazionale risiede
nella possibilità di presentare una domanda unica presso un unico
determinato ufficio, in un’unica lingua, con tariffe stabilite a livello
internazionale, ottenendo protezione presso tutti gli aderenti al sistema di
Madrid per i quali sia richiesta.115
La domanda di registrazione viene presentata all’Ufficio Marchi del
Paese d’origine (Ufficio d’origine), il quale, dopo un esame preliminare, lo
inoltra all’OMPI. Quest’ultimo, verificata la regolarità della domanda, annota
la registrazione nel Registro internazionale e la pubblica sulla Gazzetta
dell’OMPI. La durata della registrazione internazionale è di dieci anni dalla
data di approvazione, ed è rinnovabile con scadenza decennale. 116 Il
rinnovo del marchio registrato deve essere richiesto con almeno sei mesi di
anticipo rispetto alla data di scadenza. In caso di rifiuto della domanda di
registrazione, l’Ufficio Marchi avviserà il richiedente come previsto dall’Art. 33
della Legge Marchi, il quale potrà rivolgersi al TRAB per un’ulteriore revisione.
La registrazione in Cina non copre le Regioni ad Amministrazione
Speciale di Hong Kong e Macao, e nemmeno Taiwan e Singapore, che

Il sistema di Madrid si compone dell’Accordo in cui viene trattata la registrazione
nazionale già avvenuta e del Protocollo nel caso di registrazione nazionale pendente. La
Cina ha ratificato entrambi gli accordi.
115 Rif. http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2004812/i_marchi_in_cina.pdf (consultato
il 04/05/15).
116 Art. 27 Legge Marchi.
114
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costituiscono giurisdizioni a sé.

117

Inoltre, affinché il marchio protegga

adeguatamente sia il nome dell’azienda sia quello dei suoi beni, è preferibile
registrare e usare non solo la versione in caratteri latini, ma anche quella in
caratteri cinesi. Vi è infatti la possibilità di registrarlo in caratteri tradizionali,
semplificati o in entrambe le versioni.118

5.4 TUTELA DEL MARCHIO
Il marchio in Cina è tutelato per via amministrativa, giudiziaria, penale e
doganale. Come già sottolineato, il principio fondamentale che viene
seguito è il “first to file”. L’Art. 57 della Legge Marchi 2014 elenca i casi in cui si
verifica la violazione di un marchio:
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. Uso, per la stessa tipologia di bene, di un marchio simile a un marchio registrato o
uso, per beni analoghi, di un marchio identico o simile a quello registrato, senza la
licenza del titolare del marchio registrato e in presenza di un effetto confusorio;
3. Commercializzazione di beni con marchi che violano il diritto esclusivo altrui;
4. Contraffazione o produzione non autorizzata di segni distintivi registrati da terzi
come marchi;
5. Modifiche effettuate sul marchio altrui registrato e immissione sul mercato del
prodotto contrassegnato col marchio alterato;
6. Concorso intenzionale alla contraffazione da parte di un terzo;
7. Qualunque altro atto pregiudizievole dell’altrui diritti all’uso esclusivo del marchio
registrato.119

Nei casi sopraelencati è prevista una sanzione per la parte
contraffattrice e per tutti coloro che hanno collaborato alla creazione del
prodotto contraffatto.
Per quanto riguarda la tutela amministrativa, l’Ufficio Marchi ha il
compito di esaminare i processi di registrazione e amministrazione del
marchio, nonché di cancellazione, modifica o trasferimento dei marchi
117 G.

De Sanctis, Registrare il marchio in Cina, documento disponibile online: http://www.adidesign.org/upl/Guide/IPR/Pechino/Guida.pdf (consultato il 14/04/15).
118 C. Zheng, “Ju County Distillery v. Wendeng County Distillery”, in C. Chengsi, Intellectual
property enforcement in China, Hong Kong, Butterworths, 1991, p. 124.
119 M. Timoteo, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in
transizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, p. 21.
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registrati. Il TRAB, sotto l’Amministrazione statale per l’industria e il commercio
così come l’Ufficio Marchi, è invece competente in materia di controversie.
Secondo la Legge Marchi, in caso di controversie si procede inizialmente per
via privata. 120 Se quest’ultima non risulta efficace, allora la parte potrà
rivolgersi al SAIC e ai suoi organi a livello provinciale, municipale, distrettuale
e sotto-distrettuale.

121

Questi attuano un’indagine al fine di verificare

l’effettiva violazione del diritto. 122 La maggior parte dei titolari di marchi
preferisce agire per via amministrativa piuttosto che giudiziale, poiché più
veloce e conveniente.
La tutela giudiziaria non solo è il grado successivo di giudizio rispetto a
quello amministrativo, ma è anche una valida alternativa a questo (sistema
del doppio binario). 123 A capo del sistema giudiziario cinese si trova il
Tribunale del Popolo, il quale è suddiviso in più livelli, paralleli a quelli delle
Assemblee popolari (tribunali di base, intermedi e superiori) e la cui
competenza si estende a livello di distretto, prefettura e provincia. Sono
previste, inoltre, corti militari, marittime e ferroviarie. Le Corti Intermedie sono
competenti per le azioni civili di primo grado di violazione del diritto di
marchio.
Al vertice dell’apparato giudiziario si trova la Corte Suprema del
Popolo.124 L’apparato giudiziario cinese presenta ancora oggi grandi lacune,
In Cina si preferisce tentare la conciliazione e la mediazione stragiudiziale prima di agire
tramite giudice ufficiale. Si veda R. Cavalieri, Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina,
2009, p.15.
121 Si tratta delle Amministrazioni per l’Industria e il Commercio (AIC).
122 Secondo l’Art. 55 della Legge Marchi le amministrazioni competenti possono “1.
interrogare le parti coinvolte per investigare le circostanze relative alla violazione del diritto
d’uso esclusivo dell’altrui marchio registrato; 2. consultare ed acquisire in copia contratti,
ricevute, libri contabili o altro materiale delle parti coinvolte pertinente l’attività illecita; 3.
condurre accertamenti nei luoghi in cui le parti sono sospettate di svolgere attività di
violazione del diritto d’uso esclusivo dell’altrui marchio registrato; 4. esaminare quanto
attinente l’attività illecita; qualora vi sia prova evidente di beni che violano il diritto d’uso
esclusivo di un marchio registrato, può apporre sigillo o procedere a sequestro”.
123 Sistema secondo il quale si fa ricorso sia alla Pubblica Amministrazione che alle Autorità
giurisdizionali competenti per intraprendere un’azione giudiziaria. Cfr. R. Cavalieri, Diritto
dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, p. 76.
124 L. Acquarone, R. Cavalieri, Sistemi giuridici nel mondo, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010,
p. 235.
120
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dovute non solo al rapporto di subordinazione degli organi giurisdizionali al
potere politico, ma anche allo stato di arretratezza professionale della
magistratura.125

5.5 TRASFERIMENTO ED ESTINZIONE DEL MARCHIO
Il marchio può anche essere oggetto di trasferimento, infatti, secondo
l’Art. 39 della Legge Marchi
Qualora si trasferisca un marchio registrato, il cedente ed il cessionario devono firmare
un accordo di cessione e, congiuntamente avanzare richiesta all’Ufficio Marchi. Il
cessionario deve garantire la qualità dei beni sui quali è utilizzato il marchio registrato.
Il trasferimento del marchio registrato, dopo la sua approvazione, sarà oggetto di
avviso pubblico. Il cessionario gode del diritto di uso esclusivo del marchio, a partire
dalla data di detto avviso.126

Il diritto di marchio viene annullato da parte dell’Ufficio Marchi quando
vengono violate le disposizioni 10, 11, 12 della Legge Marchi127 o quando la
registrazione di essi sia stata ottenuta tramite mezzi ingannevoli o illegittimi.
Inoltre, chiunque intenda opporsi al marchio registrato può – entro cinque
anni dalla data di registrazione – presentare domanda alla Commissione per
le Revisioni e Decisioni sui Marchi. Quest’ultima, dopo essersi pronunciata in
ordine al mantenimento o all’annullamento del marchio registrato, deve
darne comunicazione scritta alle parti interessate.
Qualora una delle parti non sia soddisfatta della decisione della
Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi può, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, ricorrere al Tribunale Popolare.128 Uno dei
motivi più frequenti per la cancellazione del marchio è il mancato utilizzo per
un periodo continuativo di tre anni.129

Cfr. R. Cavalieri, Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, p. 76.
Art. 39 Legge Marchi.
127 Art. 10 “Lettere e disegni vietati come marchi”, Art. 11 “Segni non registrabili come marchi”,
Art. 12 “Caratteristiche e forme dei beni non registrabili come marchi”.
128
Art.
43
Legge
Marchi,
traduzione
disponibile
http://www.adidesign.org/upl/Guide/IPR/Pechino/Guida.pdf (consultato il 05/06/15).
129 M. Conserva, G. D’Agnolo, Investire in… Cina, Milano, Ipsoa, 2012, p. 93.
125
126
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CAPITOLO III _ CASO FERRERO
1. CIOCCOLATO IN CINA – 2. STORIA DELL’AZIENDA - 3. FERRERO ROCHER IN
CINA - 4. CAUSA MONTRESOR – FERRERO – 5. NUOVE SFIDE

1. CIOCCOLATO IN CINA
Il settore agro-alimentare italiano rappresenta uno dei protagonisti del
made in Italy nel mondo. Studiando le esportazioni nazionali verso il mercato
cinese, troviamo al primo posto il cioccolato, seguito da vino, olio di oliva,
caffè, pasta e formaggio.130 Nonostante il cioccolato non appartenga alla
tradizione alimentare cinese, negli ultimi anni si è assistito a una progressiva
espansione della domanda, e ciò ha dato una spinta sempre maggiore alle
aziende produttrici nell’investire nel mercato cinese.
La Cina è sempre più al centro dell’attenzione dei produttori mondiali
di cioccolato. Da quando i primi brand internazionali si sono affacciati sul
mercato alla fine degli anni ‘80, la crescita dei consumi di cioccolato ha
sperimentato una crescita sostenuta e costante.131
Il mercato del cioccolato può essere diviso in tre segmenti:
-

il cioccolato importato: prodotto di alta qualità, destinato a una fascia
alta di mercato con consumatori ad alto potere di acquisto (la Ferrero
è in questa categoria);

-

il cioccolato prodotto in loco da joint venture con multinazionali:
prodotto buono con packaging accattivante e prezzo moderato. I
destinatari sono consumatori di fascia media;

D. Vianelli, P. De Luca, G. Pegan, Modalità d’entrata e scelte distributive del made in Italy
in Cina, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 49.
131 ICE (Shanghai), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino, Market report,
2010.
130
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-

il cioccolato locale prodotto da piccole aziende cinesi: prodotto di
qualità scarsa e venduto a prezzi bassi, packaging non accattivante
destinato a una bassa fascia di mercato.132

Oggi, sono quattro i marchi che dominano il mercato cinese del
cioccolato: Mars, Nestlé, Ferrero e Le Conté Shenzen (unico gruppo locale). Il
resto del mercato è caratterizzato da aziende piccole e medie con
un’offerta limitata di prodotti.133
È curioso notare non solo come i consumi di cioccolato siano in
continua crescita in territorio cinese, ma anche come le abitudini d’acquisto
varino rapidamente: i consumatori cinesi pongono molta attenzione al
sapore, ma ancora di più agli ingredienti, all’origine e alla storia del
cioccolato. Il lancio della linea Kinder in Cina ne è un esempio, in quanto
vuole soddisfare appieno le esigenze delle mamme che, per la crescita dei
figli, vogliono un prodotto sano (presenza di latte) e buono. 134

2. STORIA DELL’AZIENDA
La storia della Ferrero comincia ad Alba, nel 1942, dove l’azienda ha
ancora oggi il suo più grande stabilimento. Pietro Ferrero apre un laboratorio
e inizia a fare esperimenti a base di cioccolato.135 Gli anni della guerra sono
duri soprattutto per il reperimento delle materie prime, così Pietro Ferrero
decide di sfruttare una delle ricchezze maggiori del territorio: la nocciola.136
Il primo prodotto Ferrero è stato la pasta gianduia o giandujot, a base
di nocciole, avvolta in carta stagnola. Questa incontra i favori del pubblico
ICE (Shanghai), Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino, op. cit.
Rif. http://www.agichina.it/focus/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-nel-cioccolato-i-cinesiimparano-dallitalia (consultato il 24/06/15).
134 Rif. http://www.kinder.it/it/i-nostri-valori (consultato il 03/08/15).
135 Sito ufficiale Ferrero http://www.ferrero.it/azienda/il-gruppo/una-storia-di-famiglia/unagrande-azienda (consultato il 24/06/15).
136 La nocciola Tonda Gentile Trilobata del Piemonte oggi rappresenta una grande ricchezza
per
tutto
il
territorio,
nonché
il
simbolo
delle
Langhe.
Vedi
http://www.nocciolapiemonte.it/pg.aspx?ID=9 (consultato il 03/08/15).
132
133
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oltre ogni aspettativa così nel 1946 Pietro, insieme al fratello Giovanni,
rendendosi conto che il piccolo laboratorio non era sufficientemente grande,
decide di aprire la fabbrica in una sede più ampia: nasce ufficialmente la
Ferrero.
Giovanni Ferrero si occupa della rete commerciale e delle vendite, 137
Pietro continua nello sperimentare nuovi prodotti: nasce il Cremino, la
versione monodose della pasta gianduia.
Il fondatore dell’azienda Pietro Ferrero muore all’età di 51 anni e lascia
l’eredità al fratello. Nel 1950 entra in azienda un nuovo componente della
famiglia: è Michele Ferrero, figlio di Pietro, che porterà l‘azienda a quella
dimensione di multinazionale che conosciamo oggi. 138 In questi anni nascono
la

Supercrema,

l’antenata

della

Nutella,

e

il

Mon

Chéri.

Figura 1: foto della prima rivendita Ferrero ad Alba (1955) 139

Cfr.
http://www.storiaindustria.it/repository/fonti_documenti/biblioteca/testi/Testo_Ferrero_Storia.
pdf (consultato il 24/06/15).
138 Sito ufficiale Ferrero http://www.ferrero.it/azienda/il-gruppo/una-storia-di-famiglia/unagrande-azienda (consultato il 24/06/15).
139 Figura 1: il primo mezzo utilizzato per il trasporto del Giandujot, una macchina sportiva
sponsorizzata da Ferrero e il primo negozio Ferrero in Alba. http://www.ferrero.it/azienda/ilgruppo/una-storia-di-famiglia/una-grande-azienda (consultato il 24/06/15).
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Nel 1957 muore Giovanni Ferrero: il controllo passa al nipote Michele.
Nato nel 1925, Michele Ferrero porterà l’azienda al successo internazionale
grazie alla sua creatività, alla voglia di esplorare nuove vie e di sperimentare
continuamente nuovi prodotti attraverso forme promozionali assolutamente
originali per quei tempi.140
Negli anni ’60 Ferrero inizia a conquistare il mercato estero, inizialmente
l’Europa per poi spingersi in America e in Asia negli anni ’70. In questi anni
vengono lanciati il Pocket Coffee (1968), al fine di esaudire il bisogno di
caffeina degli adulti, il Tic-Tac e, finalmente, la Nutella, conosciuta in tutto il
mondo, diventata un fenomeno studiato persino dai sociologi 141 e inimitabile
ancora oggi. Sempre negli anni ‘60 nasce Kinder Cioccolato, una barretta
che, grazie alla presenza di latte, soddisfa le mamme sempre più attente
all’alimentazione dei figli;142 infine, viene lanciato l’Estathé.
Nel 1980 la Ferrero è un’azienda leader sul mercato italiano ed
europeo. È la volta del Ferrero Rocher, la pralina costituita da una nocciola
intera, immersa in un ripieno di crema al cioccolato, confezionata in una
carta dorata.143
Michele Ferrero è sempre stato molto attento all’aspetto sociale, per
questo, già nel 1983, istituisce la Fondazione Ferrero che diventa nel 1991
ente morale e viene presieduta dalla moglie Maria Franca. “Lavorare, creare,
donare” sono i principi guida delle attività della Fondazione indirizzate in tre
campi: cultura, sociale, impegno verso i giovani.
Nel 1990 Arrivano le merende “fresche” come Kinder fetta al latte,
Kinder Pinguì e Kinder Paradiso e, successivamente, la pralina Raffaello.

Cfr. E. Mazzolini, A. Meldolesi, L’Italia del cioccolato, Milano, Touring Editore, 2004, p. 98.
Cfr. G. Padovani, Mondo nutella, 50 anni di innovazione, Rizzoli, 2014; G. Padovani, Nutella:
un mito italiano, Rizzoli, 2004.
142 Rif. http://www.ferrero.it/prodotti/kinder-cioccolato (consultato il 20/06/15).
143 Rif. http://www.ferrerorocher.it/ (consultato il 20/06/15).
140
141

54

Nel 1994 l’alluvione colpisce la città di Alba. In quell’occasione la
produzione è costretta a fermarsi ma, come già avvenne nel 1948, tutti i
dipendenti decidono di lavorare accanto alla famiglia Ferrero per riportare in
sole due settimane la fabbrica in attività. La ripresa ha del miracoloso, e
l’azienda riesce a rispettare gli impegni presi con i clienti per fine anno. 144
Questo fatto testimonia come l’azienda sia amata e rispettata da tutti i
dipendenti, il grande supporto e aiuto ricevuto è segno di grande solidità e
coesione del gruppo.
Nel 1997 è l’anno della nuova generazione Pietro e Giovanni, figli di
Michele Ferrero, che entrano in azienda. Dopo anni di buon lavoro all’interno
del Gruppo, diventano Chief Executive Officers con la responsabilità
congiunta della conduzione dell’azienda.145
Negli anni 2000 i prodotti lanciati sono Gran Soleil, Ferrero Garden,
Rondnoir e infine B-ready.
Con un indice di 85,17 su 100, l’azienda si aggiudica, nel 2009, il primo
posto nello studio del Reputation Institute di New York, che ogni anno valuta
le aziende, a livello mondiale, dalla migliore reputazione presso il pubblico. La
Ferrero è quindi la società al mondo che gode della migliore reputazione e
affidabilità.146
Nell’aprile del 2011 Pietro Ferrero muore in Sud Africa mentre adempie
a una missione umanitaria, volta a rilanciare l’Impresa Sociale Ferrero nel
Paese. Oggi il fratello Giovanni continua a condurre l’azienda con successo,
basandosi sui solidi valori familiari.

L’alluvione del fiume Tanaro del 1994 ha causato circa 70 vittime e più di 2.200 sfollati.
Vedi
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/11/09/ferrero-milleoperai-tra-le-macerie-vogliono.html?refresh_ce (consultato il 20/06/15).
145 Cfr. T. Fazzolari, Ferrero 1946-1996. Un'industria attraverso mezzo secolo di storia di costume,
Torino, Editris, 1996.
146
Dato
Reputation
Institute
di
New
York
datato
08/05/2009,
Rif.
http://www.ferrero.it/azienda/il-gruppo/una-storia-di-famiglia/una-grande-azienda
(consultato il 29/07/15).
144
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Il fondatore e proprietario dell’omonimo gruppo dolciario, Michele
Ferrero, muore a Montecarlo all’età di 89 anni, il 14 febbraio 2015. 147 Il
patriarca del colosso dolciario di Alba ha insegnato, tramite i tre principi
cardine

dell’azienda

“Lavorare,

creare,

donare”

cosa

vuol

dire

l’imprenditoria familiare. 148 In una rara intervista per una pubblicazione
aziendale, anni fa, disse: “La mia unica preoccupazione è che l'azienda sia
sempre più solida e forte per garantire a tutti coloro che ci lavorano un posto
sicuro”.149 Per il territorio di Alba e delle Langhe la Ferrero è tuttora uno dei
principali datori di lavoro e un motivo d’orgoglio per la sua gente.150
Oggi è Giovanni Ferrero l’amministratore unico dell’azienda.

3. FERRERO ROCHER IN CINA
Ferrero Trading Co. Ltd. (Shanghai) è stata fondata ufficialmente nel
2007. Le categorie di prodotti che oggi si trovano sul mercato cinese sono le
Praline, con il Ferrero Rocher che fa da portabandiera, la linea Kinder e la
Nutella.151
Il Ferrero Rocher è una pralina di cioccolato costituita da una nocciola
intera immersa nella Nutella, la crema al cioccolato e nocciola inventata da
Pietro Ferrero, racchiusa in una sfera di wafer e granella di nocciola. Ogni
pralina è avvolta da un involucro di carta dorata che poggia su un pirottino

Rif. http://www.lastampa.it/2015/02/14/edizioni/cuneo/morto-lindustriale-michele-ferrerocYA5OMzmHdeFNB2Q2JD0qM/pagina.html (consultato il 01/07/15).
148 Rif. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-14/michele-ferrero-meglio-capitalismofamiliare-203447.shtml?uuid=ABbGY1uC (consultato il 01/07/15).
149 Rif. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-a-Michele-Ferrero-l-ultimo-capitano-dindustria-inventore-della-nutella-dde4a744-9955-466a-b740-c74a99bdecba.html (consultato il
01/07/15).
150 Rif. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-14/e-morto-michele-ferrero-patron-dellazienda-alba--182719.shtml?uuid=AB47VxuC&refresh_ce (consultato il 01/07/15).
151 Rif. http://www.ferrero.com.cn/en/fc-1827 (consultato il 01/07/15).
147
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marrone ondulato. La scatola esterna che racchiude i cioccolatini è
trasparente e presenta il marchio del prodotto sul lato superiore. 152
Il Rocher esordisce sul mercato cinese nel 1982, relativamente tardi
rispetto ai concorrenti Hershey (1907), Mars (1923) e Nestlé (1936) ma,
nonostante ciò, ha un grandissimo successo tra i consumatori in quanto
diventa il prodotto per eccellenza utilizzato come regalo nelle occasioni
speciali (per esempio il matrimonio – wedding pack). La formula della pralina
proposta in Cina è esattamente la stessa di quella che si può trovare in
qualsiasi altro mercato al mondo.
L’ex ambasciatore Francesco Paolo Fulci, presidente di Ferrero Azienda
Italia Spa, precisa che il segreto del prodotto sta nell'incarto dorato, sinonimo
di ricchezza, 153 nella forma sferica, che è di buon auspicio, e infine nel nome,
in quanto il nome Ferrero Rocher in cinese è stato tradotto nella forma Jinsha,
letteralmente “sabbia dorata” 154 , una triade vincente per il successo
dell’azienda. 155 Un altro fattore chiave che ha permesso all’azienda di
raggiungere elevati numeri nelle vendite è stata la grande attenzione posta
alla qualità dei prodotti, in particolar modo per quanto concerne la
freschezza.
Prima degli anni ’80 la Ferrero distribuiva i suoi prodotti sul mercato
cinese tramite distributori di Hong Kong che operavano come intermediari.
Solo in un secondo momento è riuscita a creare una fitta rete di distribuzione
direttamente sul territorio, facendo sì che le praline Ferrero Rocher arrivassero
dall’Italia e venissero confezionate con il packaging finale da un’azienda
cinese, la quale si occupava, infine, della distribuzione.
L. Allen L., Chocolate Fortunes: The Battle for the Hearts, Minds, and Wallet of China’s
Consumers, New York, Amacom, 2009, p. 43.
153 Molte multinazionali propongono i loro prodotti in colore oro al fine di soddisfare i
consumatori cinesi, amanti di questo colore perché simbolo di raffinatezza e moda, ne è un
esempio l’ultima versione dell’iPhone dell’azienda Apple.
154 La trascrizione in caratteri cinesi del nome del prodotto è “Jinsha 金沙”, che letteralmente
152

significa “sabbia dorata”.
155 Rif. http://www.ilgiornale.it/news/esteri/cina-scopre-cioccolato-e-cacao-ora-non-basta-pi1012594.html (consultato il 09/07/15).
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4. CAUSA FERRERO – MONTRESOR
Nel 1982 la Ferrero compila il modulo di registrazione del marchio
inserendo il prodotto sia con il nome ufficiale, Ferrero Rocher, sia con quello
cinese, Jinsha. Ma, nel momento della richiesta di registrazione presso l’Ufficio
Marchi cinese, registra solamente quello con il nome straniero. Questa svista
scatenerà una serie di eventi che andranno a minare l’unicità e l’esclusività
del prodotto italiano.156
Nel 1986 la Ferrero S.p.a. registra non solo il Ferrero Rocher e la sua
figura, ma anche la forma della confezione tridimensionale da 8, 16, 24, 30
praline, presso l’OMPI, come marchio tridimensionale. A partire dal 1993, la
pralina italiana raggiunge un elevato grado di rinomanza all’interno del
mercato nazionale.
La Montresor (Zhangjiagang) Food Co. Ltd. 157 è un’impresa dolciaria
cinese, una delle più famose ed apprezzate. Essa produce una pralina dal
nome Trésor Doré, del tutto simile, per confezione e involucro esterno, al
famoso

Ferrero

Rocher.

158

Nel

1990

richiede l’approvazione

per la

registrazione del marchio combinato del nome Jinsha e della figura “ovale
con bordo di fiori” in riferimento alla pralina da loro venduta sul mercato,
uguale a quella italiana.
La Ferrero si schiera contro la domanda di registrazione dell’azienda
cinese. Così, la Commissione di Revisione ed Aggiudicazione dell’Ufficio
Marchi, considerando l’azienda italiana una delle società note per la
produzione di cioccolato e il suo marchio Ferrero Rocher (con figura) un
156 Molte

altre aziende cinesi hanno provato a copiare il cioccolatino Rocher, ma tutte con
scarsi risultati. Ne è un esempio il “Fretate Relish”, nome studiato per ricordare i suoni del
nome della nostra pralina (stesse iniziali e stesso numero di lettere).
157 Nome cinese Mengtesha, nata nel 1991 dalla fusione tra la società belga Fitradeal S.a.
Company Limited e la Zhangjiang Milk Products First Factory.
158
Rif.
http://www.loccidentale.it/articolo/la+ferrero+sconfigge+pechino+con+un+cioccolatino
(consultato il 09/07/15).
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marchio noto, già registrato in Cina nel 1986, non approva il rilascio del
marchio richiesto dalla società cinese.
Questo accade non solo perché le caratteristiche dei due prodotti
sono molto simili, ma anche perché la coesistenza dei due prodotti sul
mercato potrebbe causare confusione nei consumatori. Alla società cinese è
rimasto solamente la titolarità del marchio cinese Jinsha.
Nel 2002 la società Zhangjiang trasferisce il marchio alla società
Montresor. Questa inizia a distribuire i celebri cioccolatini con il nome Jinsha Trésor Doré, subito dopo registrato dalla stessa (2003). È chiaro quindi che i
cioccolatini cinesi, caratterizzati dallo stesso packaging dei Ferrero Rocher,
vengono distribuiti in tutta la Cina.159
La Ferrero cita in giudizio le due società cinesi presso la Seconda Corte
Intermedia del Popolo di Tianjin accusandole di concorrenza sleale secondo
l’Art. 5, comma 2 della Legge sulla concorrenza sleale della RPC. L’accusa
viene rigettata dalla Corte per diverse ragioni: 1. la confezione dei Ferrero
Rocher non è considerata esclusiva bensì “generica”, contrariamente alla
decorazione; 2. entrambi i prodotti sono noti, le vendite del cioccolatino
Jinsha cinese e i numerosi riconoscimenti della società a livello nazionale ne
sono una prova.
La Corte si è espressa a favore della Montresor in quanto l’espansione
della pralina era diventata tale da renderlo noto già nel 1993, prima
dell’arrivo del Rocher in Cina. L’accusa avanzata dalla Ferrero Spa, quindi,
non trova sostegno da parte della Corte.
La Ferrero, insoddisfatta del verdetto della Corte di Tianjin, richiede la
revoca della decisione e l’addebitamento di tutte le spese del processo
all’azienda cinese. I principali motivi di questa richiesta sono:

159

Rif. http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf (consultato il 09/07/15).
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1. La prima sentenza ha erroneamente determinato il tempo di notorietà del
cioccolato Ferrero Rocher nel Mainland cinese e il fatto della notorietà del
cioccolatino TRESOR DORE nel Mainland cinese; 2. la prima sentenza ha
erroneamente considerato che il grado di notorietà all’estero non possa estendersi al
mercato interno, ignorando le prove fornite dall’attore concernenti la celebrità del
cioccolato Ferrero Rocher nel mondo. In realtà, l’Ufficio Marchi e la Commissione di
Revisione e Aggiudicazione Marchi hanno considerato e accettato che il
cioccolatino Ferrero Rocher già aveva una vasta fama nei lontani anni ’80, che era
proprio principalmente collegata alla sua fama internazionale; 3. la prima sentenza
ha erroneamente confermato solo in parte le caratteristiche della confezione e
decorazione del cioccolatino Ferrero Rocher, confermando solo tre delle cinque
caratteristiche della confezione e decorazione del prodotto Ferrero; 4. la prima
sentenza ha stabilito autonomamente dei relativi criteri di determinazione che sono in
realtà solo criteri di parte e non conformi ai principi delle relative leggi e normative
cinesi; 5. la prima sentenza ha commesso errori nell’interpretazione della nozione di
pubblico di riferimento che ha condotto all’errata conclusione di considerare che la
somiglianza della confezione e decorazione di Ferrero Rocher e TRESOR DORE non
determini confusione di prodotti nei consumatori; 6. la Mengtesha Company ha
violato i principi di onestà e fiducia, ad esempio ha registrato il marchio Jinsha per
primo e allo stesso tempo ha evidenziato sull’etichetta del marchio la scrittura “dal
1968”.160

La Corte si è soffermata principalmente su due fattori fondamentali nel
decretare la decisione finale: la notorietà deve essere studiata non solo nel
mercato interno ma anche in quello internazionale: infatti, prove dimostrano
che la loro serie di prodotti erano già noti al pubblico di riferimento ancor
prima di essere venduti sul mercato cinese; la confezione e decorazione delle
praline Ferrero hanno un design e una forma molto precisi diversamente da
quelli presentati dalla Montresor. Inoltre, l’azienda cinese non ha prove che
dimostrino l’utilizzo di questo packaging prima della Ferrero in quanto l’utilizzo
da parte della Zhangjiagang risale al 1990.
Per questi motivi, la società cinese ha utilizzato senza nessuna
autorizzazione le particolari confezioni e decorazioni dei prodotti Ferrero
Rocher, contravvenendo alla Legge contro la concorrenza sleale della
Repubblica Popolare Cinese, Art. 5, comma 2, generando confusione sui
prodotti e sulle attività commerciali della società Ferrero Spa.
Un primo risultato positivo arriva nel novembre 2007, quando la Corte
Intermediaria di Pechino giudica e conferma la distinguibilità del marchio
160

Rif. http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf (consultato il 09/07/15).
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Ferrero Rocher 3D: questo, infatti, è il primo marchio di fabbrica 3D, in Cina,
dichiarato a seguito di un processo giudiziario. 161
Infine, nel marzo 2008, la Corte Suprema, ai sensi degli artt. 1, 2, 5,
comma 2 della Legge sulla concorrenza sleale e dell’Art. 10, comma 2 e 3
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ha
emesso la sentenza definitiva, dichiarando la sospensione immediata
dell’utilizzo delle confezioni e decorazioni dei prodotti Trésor Doré da parte
della società Montresor, la sospensione della vendita dei prodotti Trésor Doré
da parte della società Tianjin ETDZ Zhengyuan Distribution Co. Ltd. e, infine, un
risarcimento pari a 700.000 RMB a favore della società ricorrente Ferrero
Spa.162
Secondo Sunny Zhao, Senior Brand Manager di Ferrero Cina, il caso
Ferrero Rocher ha avuto un grande impatto sull’immagine del prodotto nel
mercato cinese. In particolare i consumatori delle città di seconda e terza
fascia, che non hanno familiarità con il marchio Ferrero, compravano i
cioccolatini Trésor Doré, non distinguendoli dagli originali italiani. Solo una
volta assaggiati riscontravano diversità in termini di gusto e qualità tra le due
versioni. Diversa è stata la situazione nelle grandi città, dove il consumatore
più esperto, grazie alla pubblicità, non è stato soggetto alla confusione
creata dai due cioccolatini.
La vittoria dell’azienda Ferrero testimonia i grandi progressi della
magistratura cinese in difesa della proprietà intellettuale di aziende straniere
e contro la contraffazione, precisa ancora Sunny Zhao. Al fine di proseguire
su questa linea, l’azienda italiana concentra le sue energie nel dipartimento
marketing,

161
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Rif. http://www.ferrero.com.cn/en/fc-1827 (consultato il 19/07/15).
Rif. http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf (consultato il 19/07/15).
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facilmente il prodotto originale, nonché nel tutelarsi legalmente e proteggersi
contro eventuali casi simili.163

5. NUOVE SFIDE
Il mercato cinese è in continua crescita e, grazie agli alti fatturati
registrati negli ultimi anni, la Ferrero, nel 2015, decide di investire nel primo
stabilimento di produzione in Cina. 164 Verrà inaugurato questo autunno e
inizialmente conterà 300 dipendenti. Sono la pralina Ferrero Rocher e il Kinder
Joy (Kinder Merendero in Italia) a essere prodotti nel nuovo stabilimento; di
certo, sottolinea l’amministrato delegato di Ferrero Italia Frederic Thil, “Questo
nuovo sito produttivo non toglierà produzione agli stabilimenti italiani: la
fabbrica di Shanghai gestirà il processo di crescita dell’area.” 165
Oggi la Ferrero ha intrapreso una nuova sfida in Cina: il lancio della
Nutella. La crema alla nocciola ha successo in tutti i mercati del mondo, ma
in Cina manca un ingrediente per far sì che venga acquistata: il pane.166 La
Nutella da anni si trova sul mercato cinese ma l’azienda ha deciso di
promuoverla maggiormente solamente nell’ultimo anno. Al momento, infatti,
il prodotto è ancora in fase sperimentale e sicuramente non sarà facile
presentare questo nuovo prodotto ai consumatori cinesi, non abituati a
mangiare pane né a fare una colazione dolce al mattino.

Rif. http://www.agichina24.it/expo-2010/interviste/notizie/intervista-a-sunny-zhao-seniorbrand-manager-di-ferrero-cina (consultato il 19/07/15).
164 È il 21° stabilimento nel mondo dell’azienda Ferrero.
165 Rif.
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-05-24/primo-impianto-ferrerocina-081213.shtml?uuid=ABHBUolD (consultato il 19/07/15).
166 S. Garbellano, Come le medie imprese di successo hanno superato la crisi, Milano, Franco
Angeli, 2015, p. 94.
163
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CAPITOLO IV _ TRADUZIONI
TRADUZIONE I
ALCUNE RIFLESSIONI SUL CASO FERRERO
Zhang Chuanjun e Jun Fenglin

Di pari passo con lo sviluppo socio-economico mondiale, oggi i casi di
concorrenza sleale sulla contraffazione del packaging di beni notori sono
sempre più frequenti. Per questo motivo è assolutamente necessario
sviluppare norme relative a questa materia. La Corte Suprema del Popolo ha
promulgato il caso esemplare sulla protezione della proprietà intellettuale
dell’azienda italiana Ferrero S.p.a. la quale ha accusato presso la Seconda
Corte Intermedia di Tianjin, la Montresor (Zhangjiangang) Food Co. Ltd., di
praticare pratiche sleali nei suoi confronti (si veda la sezione seguente: Il caso
Ferrero). Tale episodio è stato molto significativo in quanto ha influenzato e
migliorato la conoscenza della proprietà intellettuale da parte delle società
pubbliche e dei relativi dipartimenti che si occupano di suddetto argomento.
Dall’analisi di questo caso si possono trarre diverse conclusioni.
1. Breve introduzione e punti chiave del caso Ferrero
La celebre azienda italiana produttrice di cioccolato, Ferrero Spa, nel 1984
inizia

a

vendere

il

cioccolatino

Ferrero

Rocher

in

territorio

cinese.

Successivamente accusa, presso la Seconda Corte Intermedia di Tianjin,
l’azienda Montresor di aver utilizzato packaging e confezioni simili a quelli
prodotti da essa e di aver venduto liberamente sul mercato il Jinsha Tresor
Doré. La Corte ritiene che nonostante il packaging e la confezione di questi
due prodotti siano molto simili, la popolarità del cioccolatino Tresor Doré
JINSHA e la sua storia nel Paese sono più forti rispetto al cioccolatino Ferrero.
Inoltre, il giudice reputa che la Montresor Food Co. Ltd. non è colpevole di
concorrenza sleale in quanto non ha utilizzato lo stesso marchio e non ha
causato confusione tra i consumatori. La Ferrero rifiuta questo giudizio, fa
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ricorso alla Corte d’appello di Tianjin e la Montresor viene condannata per
concorrenza sleale. Quest’ultima rifiuta a sua volta il giudizio e fa appello alla
Corte Suprema del Popolo. La Ferrero sostiene non solo che il cioccolatino
Rocher era già noto nel paese da tempo e che il suo packaging detiene un
carattere distintivo ma anche che il packaging del cioccolatino Jinsha Tresor
Doré è simile a quello della società italiana e causa facilmente confusione tra
i

consumatori.

Per

questo

l’azienda

cinese

viene

condannata

per

concorrenza sleale. Rispetto a dispute di concorrenza sleale simili, relative a
copie di packaging di prodotti notori, l’autore di questo articolo si domanda:
mantenere un certo prodotto nel tempo come prodotto distintivo di
un’azienda è un fattore di successo all’estero? Creare un particolare
packaging e confezione può contraddistinguere un prodotto come “unicoesclusivo”?
2. Mantenere un certo prodotto nel tempo come prodotto distintivo di
un’azienda è un fattore di successo all’estero?
Un bene notorio con un particolare packaging può essere tutelato dalla
legge. Scegliere accuratamente un prodotto popolare può essere il punto di
partenza nel determinare una strategia aziendale. Questa idea sarà alla
base e darà forma al ragionamento logico del consumatore nel momento
dell’acquisto. “L’idea di prodotto è uno strumento assolutamente necessario
nella risoluzione delle controversie”. Per questo rendere noto il contenuto e
l’estensione del concetto che sta alla base di un prodotto è il punto di
partenza logico per la protezione legale di un particolare packaging. La Cina
“lotta contro la concorrenza sleale” ma, nonostante discuta fortemente
sull’idea del prodotto conosciuto, di questo termine non ha ancora ben chiari
i limiti. Gli studiosi ritengono che la determinazione di un prodotto notorio
presenti le seguenti caratteristiche. Innanzitutto, un prodotto conosciuto deve
aver vinto almeno un premio. Non importa di quale tipo, l’importante è che
attesti che il prodotto sia conosciuto e per questo verrà considerato tale. La
seconda caratteristica è che deve essere di qualità. La terza è che deve
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essere di marca. Queste considerazioni, nonostante abbiano dei fondamenti,
restano pur sempre circoscritte e relative. L’Ufficio Nazionale del Commercio
e dell’Industria (NOUN) cinese in relazione ai ”Regolamenti che vietano la
concorrenza sleale sulla contraffazione del nome, packaging e confezione
dei prodotti conosciuti” (si veda a fondo pagina “Regolamento di divieto di
contraffazione”), ha fissato chiari limiti e confini al termine “prodotto notorio”.
Questo regolamento nell’Art. 3, comma 1 definisce un bene notorio come
“quel prodotto che possiede un determinato grado di conoscenza sul
mercato e che viene riconosciuto dalla massa”

167

. Nel definire il

“Regolamento di divieto di contraffazione” l’Art. 4, comma 1 aggiunge: “Un
prodotto è notorio quando nome, packaging e confezione di un prodotto
vengono copiati da terzi, provocando confusione tra i consumatori”.
“La Corte Suprema del Popolo, in relazione ai casi civili di concorrenza
sleale, fa uso di alcuni casi modello nati da controversie in materia” (si veda
l’articolo “Risoluzione dei casi di concorrenza sleale”) al fine di determinare i
limiti dei prodotti notori. L’Art. 1, comma 1 ribadisce che “In territorio cinese, le
aziende che hanno un certo grado di notorietà sul mercato, con prodotti
riconosciuti dalle masse dovranno sottostare al regolamento “Prodotti notori”
sulla lotta contro la concorrenza sleale, Art. 5, comma 2”. Al fine di dirigere al
meglio le Corti del Popolo durante i processi giudiziari, la “Risoluzione dei casi
di concorrenza sleale” nell’Art. 1, comma 1, indica che nella determinazione
di un prodotto notorio è necessario studiare diversi fattori: i tempi e l’area di
vendita, il valore di mercato e il target, i tempi, l’estensione e l’ambito dello
spazio pubblicitario ecc., formulando un giudizio integrale.”168 La Cina, nella
determinazione di un prodotto notorio, utilizza criteri di giudizio che mirano a
rafforzare significativamente la protezione dei diritti legali di produttori,
businessman e consumatori.

“Regolamento di divieto di contraffazione di confezioni, packaging e nomi di prodotti
notori” (emanato il 6 luglio 1995 dall’ Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio,
Art. 33).
168
“Risoluzioni di casi civili di concorrenza sleale della Corte Suprema del Popolo”
(pubblicato il 12 gennaio 2007, entrato in vigore il 1 gennaio 2007).
167
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Il “campo di azione” in cui opera il “Regolamento di divieto di
contraffazione” nei confronti dei prodotti noti è molto più ampio rispetto a
quello della “Risoluzione dei casi di concorrenza sleale”. Il punto debole di
questi due regolamenti è che non pongono la giusta attenzione sull’area di
vendita.
Nel caso Ferrero, la Corte d’appello di secondo grado di Tianjin ritiene che
un prodotto è noto quando ha un grado alto di notorietà sul mercato ed è
conosciuto dalle masse. Esso presenta chiaramente delle caratteristiche
territoriali: il suo grado di notorietà all’estero di certo non è lo stesso in territorio
cinese, infatti il successo di un bene e il suo livello di notorietà dipendono
anche dalla situazione del mercato interno. La Corte d’appello di Tianjin
ritiene quindi che il “Regolamento contro la concorrenza sleale” dei prodotti
notori è riferito ai beni di un determinato mercato di vendita e ai relativi
consumatori. Tuttavia, la valutazione sulla notorietà di un prodotto deve
basarsi sul giudizio complessivo tra uno specifico mercato domestico e quello
internazionale, e non limitarsi a uno dei due. La Corte Suprema del Popolo,
nel suo giudizio finale, sintetizzando i giudizi di primo e secondo grado, segue
la “Risoluzione dei casi di concorrenza sleale” ritenendo che “La legge contro
la concorrenza sleale si applica sul prodotto che possiede un grado di
notorietà sul mercato cinese ed è conosciuto dai consumatori”. Per quanto
riguarda invece i prodotti notori sul mercato internazionale, la Cina necessita
una legge che protegga particolari nomi, packaging e confezioni. Il grado di
notorietà del bene di studio è legato alla produzione, ai risultati economici e
alle vendite nel mercato domestico. Nella determinazione di un prodotto
notorio è necessario studiare diversi fattori quali i tempi e l’area di vendita, il
valore di mercato e il target; i tempi, l’estensione e l’ambito dello spazio
pubblicitario ecc formulando un giudizio integrale, allo stesso tempo non
vanno esclusi dalla ricerca i fattori che lo rendono noto sul mercato
internazionale.” 169 La Corte Suprema del Popolo, in riferimento al caso
“Giudizio finale del Congresso Popolare Supremo della Repubblica Popolare Cinese”
(parte 3, 2006).
169

66

Ferrero, ha avuto un grande impatto nei confronti dei tribunali popolari, ha
dato un chiaro esempio e ha fornito un modello da seguire per i casi di
contraffazione di nomi, packaging e confezioni di prodotti esteri.
3. La determinazione dell’esclusività
La Legge contro la concorrenza sleale, Art. 5, comma 2 regola l’esclusività
del nome di un prodotto; la Legge sui marchi regola invece la notorietà dei
marchi. Il loro obiettivo è identificare la diversità di un prodotto e le origini del
suo successo, in altre parole il suo carattere distintivo. Il “Regolamento di
divieto di contraffazione”, Art. 3, comma 2: “considera un prodotto esclusivo
quando ha titolo, packaging e confezione non comune, bensì che presenti
delle caratteristiche differenti rispetto ad altri beni”. I beni conosciuti con
specifici packaging e confezioni, aventi caratteristiche diverse rispetto a
quelle di altri prodotti, permettono all’operatore economico (o a terzi da
questo autorizzati) un utilizzo esclusivo. Il regolamento sulla “Risoluzione dei
casi di concorrenza sleale”, Art. 2, comma 1 sostiene che i prodotti aventi
packaging e nome conosciuti dovranno rispettare l’Art. 5, comma 2 di
questo regolamento e seguire il nome, il packaging e la confezione tutelati
da questo. Al fine di regolare facilmente l’esclusività di un prodotto, la
“Risoluzione dei casi di concorrenza sleale” segue gli articoli 11 e 12 della
Legge sui marchi, ovvero: i marchi che non hanno notorietà non possono
essere regolati dalla legge sui marchi registrati. Vengono elencati quattro casi
in cui prodotti aventi packaging, confezione e nome particolari non possono
essere considerati come beni noti: 1. nome, disegno e modello sono comuni;
2. quando il nome del prodotto esprime puramente la qualità, le principali
materie prime, le funzioni, l’uso, il peso, la quantità e altre caratteristiche del
prodotto stesso; 3. quando la forma è solamente il risultato della loro natura
originaria, o la condizione obbligatoria per poter ottenere risultati tecnologici
o per realizzare un valore reale; 4. altri punti carenti di notorietà nel nome,
packaging e confezione. Riprendendo il punto 3 si vuole sottolineare che la
funzionalità di un

prodotto non

è compatibile con l’esclusività, di
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conseguenza esso non potrà godere della relativa protezione. Per quanto
riguarda i casi 1, 2 e 4, nonostante in origine i beni non abbiano notorietà,
attraverso l’utilizzo nel tempo essi possono ottenerla e di conseguenza
mantenere l’esclusività. Si parla di “secondo significato di notorietà” quando
grazie all’utilizzo costante di un bene esso diventa notorio, mentre il “primo
significato di notorietà” indica il bene che è noto dalla nascita. Per esempio,
nella regione autonoma dello Ningxia Huizu la Ningxia XiangTai Gouqi Baojian
Yinpin Youxian Gongsi presso la Corte d’Appello del Popolo accusa l’azienda
Ningxia Xiangshan Jiu Ye Youxian Gongsi per contraffazione del nome,
packaging e confezione di un suo noto prodotto. L’azione legale va contro il
prodotto Ningxia Hong Gouqijiu della Ningxia Xiangshan Jiu Ye Youxian
Gongsi e la Corte d’ Appello ritiene che: “Il nome del bene Ningxia Hong
Gouqijiu è una composizione tra il suo toponimo, il suo colore e il suo utilizzo.
La Xiangshan Jiu Ye Youxian Gongsi lo ha utilizzato per prima sul mercato, e
successivamente l’ha promosso attraverso i canali pubblicitari; allo stesso
tempo il prodotto ha ottenuto un riscontro positivo da parte dei consumatori,
i quali hanno legato tale bevanda all’azienda produttrice, andando a creare
un marchio noto, differente da altri prodotti della stessa categoria,
rendendone particolarmente riconoscibili nome, packaging e confezione.” 170
Chiaramente, l’universalità e l’unicità sono due elementi chiave che non
dovrebbero mancare a un packaging o a una confezione. Chi scrive ritiene
che l’universalità non sia una caratteristica comune a tutti i prodotti. L’unicità
invece è data da un packaging particolare creato dallo stesso proprietario,
studiato da terzi o basato su norme del caso, e chiaramente presenta
caratteristiche differenti rispetto ad altri della stessa categoria. Come
sostenuto dalla teoria americana della notorietà sul commercio estero, prima
che un bene venga considerato unico è necessario studiarne la categoria di
appartenenza, in quanto la sua unicità non è assoluta.
Disputa tra la Ningxia XiangTai Gouqi Baojian Yinpin Youxian Gongsi e la Ningxia
Xiangshan Jiu Ye Youxian Gongsi sulla contraffazione del nome, packaging e confezione di
un prodotto noto (Corte d’Appello della Regione Autonoma Ningxia Hui, 2006, Giudizio
finale, parte 4).
170
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Nel caso Ferrero, la Montresor ritiene che il packaging del cioccolatino
Ferrero Rocher non è esclusivo poiché viene utilizzato universalmente.
Considerare tale packaging unico significherebbe permettere all’azienda
Ferrero di dominare il mercato del cioccolato, monopolizzando il mercato
interno. La Corte d’appello di Tianjin sostiene che nei primi anni ‘70 del secolo
scorso la carta stagnola dorata che avvolge il cioccolatino e la plastica
trasparente della confezione erano già stati utilizzati da altre aziende per
prodotti simili. Per questo il packaging del Ferrero Rocher è un packaging
comune e non necessita di protezione. Tuttavia, la sua confezione è entrata
nel mercato cinese nel 1988, quando la Ferrero proponeva prodotti attraenti
ed eterogenei, con caratteristiche note e distinte. La Seconda Corte
Intermedia di Tianjin ritiene che il design del packaging del Rocher sia unico.
Indifferentemente dal fatto che il Tribunale di primo grado voglia separare il
giudizio della notorietà tra il mercato domestico e internazionale mentre
quello di secondo grado voglia unirli, entrambi hanno ignorato il ruolo
dell’esclusività nella combinazione tra packaging e confezione.
La Corte d’Appello ritiene che la forma del packaging che protegge il
prodotto, il colore, il design e il testo presente su di esso siano i fattori che
rendono il prodotto differente. Perciò il bene gode dell’esclusività tutelata
dalla Legge contro la concorrenza sleale. L’azienda Ferrero chiede la tutela
del packaging e della confezione del suo prodotto per una serie di motivi. Se
la carta stagnola che racchiude il cioccolatino, la plastica trasparente
esterna e l’apparenza esteriore fossero stati una combinazione di elementi
semplici allora esso non sarebbe mai diventato noto e non sarebbe stato mai
considerato esclusivo. I materiali del packaging come la carta stagnola, il
disegno della carta, il contenitore in plastica, la forma e il colore hanno un
ampio margine di scelta, così come le dimensioni, il design e la struttura del
marchio registrato stampato sul bene. Il packaging e la confezione utilizzata
per il Ferrero Rocher, ovvero testo, design, colore, forma e dimensione sono
portatrici di unicità e vanno a creare la notorietà del prodotto. Questi
costituiscono un legame diretto tra il cioccolatino Rocher e l’immagine del
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suo packaging svolgendo una funzione di differenziazione del prodotto. Per
tale motivo godono della protezione della Legge contro la concorrenza
sleale, Art. 5, comma 2.
4. Documento sulla protezione di packaging e confezione unici di
prodotti notori
Un prodotto notorio necessita di una protezione legale per l’unicità del
packaging e della confezione. Generalmente un prodotto che abbia
caratteristiche uniche possiede una forma differenziata ma, allo stesso
tempo, un marchio poco stabile. Il legislatore cerca di individuare un
equilibrio tra le libertà, i diritti del produttore e la protezione dei suoi interessi e
la scelta del marchio di un prodotto da parte del consumatore, tentando di
evitare le numerose restrizioni sui comportamenti permessi sul mercato e
riducendo, per il produttore, i costi di reperimento di informazioni sui nuovi
prodotti. Particolari packaging e confezioni di prodotti notori sono tutelati
dalla legge e da altri documenti.
a. Unicità
Quando un prodotto ha un packaging e una confezione esclusiva
viene riconosciuto immediatamente e viene considerato come notorio. Se il
packaging di un prodotto originariamente non è noto, potrà comunque
diventarlo attraverso l’utilizzo nel tempo (“secondo significato”). Creare il
nome del prodotto utilizzando il nome del posto in cui è nato può essere una
caratteristica del marchio. Per esempio la bevanda Ningxia Hong Gouqijiu in
un primo momento non possedeva un nome particolarmente importante, ma
con il tempo è riuscito a ottenere notorietà. In Cina non esiste una specifica
normativa che definisca chiaramente i limiti del packaging. L’Art. 3 dei
“Regolamenti sull’implementazione dei marchi” sostiene che i limiti nel suo
utilizzo stanno nell’utilizzo del prodotto, del packaging e della confezione o
nei mass media, fiere e altre attività legate alla promozione del bene.
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Utilizzare il packaging per promuovere un prodotto è allo stesso tempo un
metodo di utilizzo del marchio. Cosi facendo, il packaging e la confezione
possono diventare noti e possono acquisire il titolo di “unicità”.
b. Notorietà presso il pubblico di riferimento
La Cina, nell’Art. 5, comma 2 della “Legge contro la concorrenza
sleale”, garantisce la protezione solo a prodotti notori con packaging e
confezioni esclusivi. Il “Regolamento di divieto di contraffazione”, all’Art. 3,
sostiene che “un prodotto è noto quando ha un grado di notorietà sul
mercato e viene riconosciuto dai consumatori”. La “Risoluzione dei casi di
concorrenza sleale”, Art. 1, comma 1 sostiene inoltre che “Un bene che ha un
grado di notorietà elevato sul mercato cinese ed è conosciuto dai
consumatori, appartiene alla categoria dei beni notori descritti nell’Art. 5,
comma 2 della Legge contro la concorrenza sleale”. Inoltre la “Risoluzione
dei

casi

di

concorrenza

sleale”

seguendo

i

“Regolamenti

sull’implementazione dei marchi”, elenca alcuni fattori che non devono
essere trascurati: i tempi e l’area di vendita, il valore di mercato e il target; i
tempi, l’estensione e l’ambito dello spazio pubblicitario ecc. A Taiwan la
“Legge sul mercato equo”, all’Art. 20, ritiene che la conoscenza del prodotto
da parte dei consumatori costituisca un requisito fondamentale nella
protezione

del

marchio.

La

Commissione

del

mercato

equo

nella

determinazione della conoscenza di un prodotto studia i soggetti chiave
quali consumatori e fabbricanti, eseguendo sondaggi al consumatore e
convocando forum di discussione. La Corte d’Appello, occupandosi del caso
Ferrero Rocher, ha tenuto in considerazione i fattori che rendono un prodotto
notorio all’estero.
c. Possibile confusione
All’Art. 43 del “Lanham Act” statunitense si parla di confusione quando
una persona inganna per affiliazione, collegamento, o associazione con terzi,
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o circa l'origine, la sponsorizzazione o l'approvazione del suo bene, servizio, o
attività

commerciale

svolta

da

altri.

La

World

Intellectual

Property

Organization (WIPO) ritiene che può crearsi confusione tra le informazioni
fornite da due diverse aziende che trattato prodotti o servizi simili. Lo scopo
principale della Legge sui marchi e della Legge contro la concorrenza sleale
è proprio quello di ridurre il rischio di confusione presso il consumatore.
Tuttavia esso rappresenta solo un tipo di rischio, altri possono riferirsi alle origini
del prodotto, al modo di assistenza e all’investimento.
5. Conclusione
Per quanto riguarda il caso Ferrero, nonostante la Corte d’Appello abbia
già espresso la sentenza finale, si ritiene che siano ancora molte le questioni
che meritano attenzione, ad esempio la determinazione di un prodotto
notorio e la protezione sui packaging e confezioni esclusivi. La Legge contro
la concorrenza sleale cinese garantisce protezione a packaging unici, ma
per quanto riguarda il grado di protezione è necessario approfondire ancora
il discorso. Il diritto su un packaging esclusivo non è ben definito, poiché
studiare il suo grado di conoscenza sul mercato non è affatto facile. Infine,
chi scrive sottolinea che la legge non può ritenere un prodotto esclusivo
prima che venga presentata la richiesta di esclusività, perché cosi facendo, il
prodotto non potrebbe godere della giusta tutela.

Zhang Chuanjun 张传君, Jun Fenglin 君锋林, “Guanyu Feilieluo an de jidian sikao” 关于
费列罗案的几点思考(Alcune riflessioni sul caso Ferrero), Dianzi zhishi chanquan, 2, 2012,
pp. 80-84.
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TRADUZIONE II
CIOCCOLATO

“JINSHA”

-

CAUSA

INTERNAZIONALE

SUL

MARCHIO

TRIDIMENSIONALE
Tong Shu

Probabilmente pochi sanno che il cioccolatino Ferrero “Jinsha” ha un
grande successo tra i consumatori. Il 3 dicembre 2001 la Ferrero S.p.a.
richiede la registrazione del marchio tridimensionale del cioccolatino Jinsha.
L’Ufficio marchi italiano, dopo aver studiato il prodotto, il 23 maggio 2002 lo
riconosce e ne garantisce la tutela.
Il 28 settembre 2002, secondo l’”Accordo sulla registrazione dei marchi
internazionali di Madrid” (accordo internazionale firmato nella capitale
spagnola nel 1891 da Francia, Belgio, Spagna ecc. con lo scopo di creare
cooperazione tra gli stati in materia di protezione dei marchi internazionali;
accordo aperto solo agli stati membri della “Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale”. La Cina diventa paese membro il 4
ottobre 1989), l’ufficio internazionale che si occupa dei diritti di proprietà
intellettuale chiede la protezione dell’estensione territoriale in Cina a 30 tipi di
prodotti: pane, biscotti, torte, pasticcini e caramelle, surgelati, prodotti alla
cola, prodotti che contengono oli vegetali, e in particolare prodotti ricoperti
al cioccolato, cioccolato, mandorle zuccherate, decorazioni in cioccolato
per alberi di natale, cioccolatini con ripieno di liquori, frutta e torte, inclusi
prodotti finiti di lunga conservazione quali pasticcini, chewing gum, chewing
gum senza zucchero e caramelle ripiene senza zucchero.
Il prodotto Jinsha ha determinate caratteristiche: una pallina di
cioccolato racchiusa da carta dorata, su ogni confezione vi è un’etichetta di
forma ovale color bianco con bordi dorati che indica, in piccolo, il marchio e
sotto ogni pallina vi è un supporto di carta color marrone e oro. La richiesta
per la protezione del marchio registrato indica l’utilizzo dei colori: oro, rosso,
bianco e marrone.
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Dopo 6 mesi, il 19 marzo 2003, l’Ufficio marchi dell’Amministrazione Statale
per l’Industria e il Commercio (SAIC) cinese, a causa della mancanza di
notorietà del marchio, rigetta la richiesta di protezione dell’estensione
territoriale in Cina. Il 6 maggio 2003 la Ferrero S.p.a. chiede alla Commissione
di valutazione dell’Ufficio marchi della SAIC di riesaminare il caso. Il 9 ottobre
2006 la Commissione, in base alla risoluzione n. 3190, rigetta nuovamente la
richiesta dell’azienda italiana. La Ferrero rifiuta tale risoluzione e, nei tempi
previsti dalla legge, fa ricorso al Tribunale di primo grado di Pechino
chiedendo la revoca della risoluzione n. 3190 e il riesame della richiesta della
protezione sull’estensione territoriale del marchio in Cina.

COSA SI INTENDE PER “PROTEZIONE DELL’ESTENSIONE TERRITORIALE”
Secondo l’”Accordo sulla registrazione dei marchi internazionali di
Madrid” e altri protocolli relativi a questo argomento, quando la richiesta per
la registrazione di un marchio è già stata emessa in un paese contraente
oppure esso è già stato depositato, e il richiedente è un cittadino o abitante
del paese contraente, oppure quando questo ha una residenza effettiva o
una business license nel paese, il richiedente può, secondo il regolamento del
protocollo nella registrazione dell’Organizzazione Mondiale sulla Proprietà
Intellettuale (WIPO), ottenere la registrazione del marchio nonché la
protezione di esso in ciascun paese contraente o nelle regioni a statuto
speciale. Poiché la Cina e l’Italia sono entrambi paesi membri dell’Accordo
di Madrid, la Ferrero dopo aver ottenuto la registrazione in territorio italiano,
tramite la WIPO, chiede la protezione dell’estensione territoriale nonché la
protezione legale del marchio registrato in Cina.
Gli stati contraenti del Trattato di Madrid che hanno proposto la
"Protezione dell’estensione territoriale" hanno vietato l'entrata ai paesi che
avevano come scopo principale quello di ottenere la protezione delle
multinazionali e la loro indipendenza. I richiedenti quindi, dopo aver ottenuto
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la registrazione del marchio, possono rivolgersi alla WIPO per l’ottenimento
del diritto esclusivo del marchio per la protezione dell'estensione territoriale in
altri stati. La WIPO dopo aver esaminato le varie procedure, invia la richiesta
direttamente all'autorità competente del paese indicato per l'autorizzazione
della protezione. Dopo aver esaminato la richiesta, l'autorità competente
avvisa le autorità statali, e saranno queste ultime a decretare l'accettazione
o il rifiuto della richiesta.
In Cina, se l'autorità competente dei marchi non rigetta la richiesta per
la protezione dell’estensione territoriale, significa automaticamente che
questa è approvata. Naturalmente, secondo il principio di indipendenza
della protezione dei diritti della proprietà intellettuale, ogni autorità di un
determinato paese, secondo la propria legge, accetterà la richiesta solo se
questa possiede tutti i requisiti necessari previsti dallo stato. Considerando il
fatto che i regolamenti di ogni paese, in materia di registrazione del marchio,
sono differenti tra loro, se un marchio ha già ottenuto la registrazione in uno
stato non è detto che sarà altresì registrato in un'altro.
Secondo la revisione n. 32 della Legge sui marchi del 27 ottobre 2001 se
la domanda per la protezione del marchio viene rifiutata, l'Ufficio marchi
cinese deve immediatamente avvisare in forma scritta il richiedente. In caso
di diniego, entro 15 giorni dal giorno in cui riceve la notifica, si può chiedere il
riesame del caso alla Commissione di valutazione la quale, dopo aver
studiato il caso, avviserà la parte richiedente riguardo la sua soluzione. La
parte se ancora non è d'accordo sulla decisione presa dalla Commissione,
può entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, fare appello al Tribunale
Popolare. La Ferrero, quindi, dopo aver visto rifiutare la propria richiesta di
protezione dell'estensione territoriale dalla Commissione di valutazione, fa
appello al Tribunale di primo grado di Pechino. L’azienda ha richiesto che il
tribunale facesse riesaminare dalla giustizia la decisione presa dalla
Commissione di valutazione.
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PUNTI PRINCIPALI: il marchio è o non è notorio ?
Ferrero ritiene innanzitutto che il marchio per il quale viene presentata
richiesta di protezione si differenzia dagli altri beni poiché possiede un
particolare packaging e confezione. La Commissione afferma che "l'uso di
uno specifico prodotto nel tempo fa sì che la forma di un packaging diventi
comune". Ferrero ritiene invece che grazie all'utilizzo nel tempo, il bene viene
riconosciuto dai consumatori, pertanto il marchio diventa un fattore di
differenziazione e di conseguenza merita la registrazione. Inoltre l'Art. n. 11
della Legge cinese sui marchi afferma che, nonostante il nome, il design e il
modello siano riconosciuti dai consumatori, attraverso l'uso nel tempo, si può
ottenere la notorietà e quindi la registrazione. L’azienda italiana, durante il
processo, fornisce al tribunale prove come i numeri delle vendite e delle
attività promozionali che dimostrano la notorietà del marchio grazie all'utilizzo
regolare dei suoi prodotti. Essa, infatti, ritiene che attraverso l'uso nel tempo e
attività promozionali estese il marchio possa diventare notorio e di
conseguenza ottenere la registrazione. Tuttavia è a conoscenza del fatto che
durante il processo di esaminazione queste prove non sono state fornite alla
Commissione di valutazione.
Quest'ultima infatti ribadisce che durante il processo esecutivo tutte le
prove portate dall'attore non hanno potuto testimoniare la notorietà del
marchio acquisita attraverso l'utilizzo nel tempo, perciò esso non può
contraddistinguersi da altri prodotti. Secondo i principi territoriali sulla
protezione e registrazione dei marchi, tutti i paesi sono tenuti a rispettare le
diverse

leggi

e

regolamenti

sui

marchi

di

un

determinato

stato,

indipendentemente dall'esistenza tra essi di patti internazionali o domestici.
Per questo può accadere che un marchio in Italia venga registrato mentre in
altri la richiesta venga rifiutata, in altre parole può accadere che in uno stato
un marchio venga registrato mentre in un altro non venga riconosciuto. La
Commissione ritiene quindi che il packaging in discussione, formato dai colori
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oro e marrone alternati, il fondello a forma ondeggiante, la carta dorata che
avvolge il prodotto, con una forma complessiva che richiama l'idea di una
sfera, è una forma di packaging tridimensionale comune, non esclusiva.
La risoluzione n. 3190 della Legge sull'utilizzo di un bene prevede la
possibilità di un ulteriore commento da parte della Corte popolare durante il
processo di esaminazione. Essendo l'organo principale responsabile nel
processo esecutivo, la Commissione di valutazione marchi deve fornire
documenti e prove scritte riguardo al rifiuto della richiesta dell’azienda.
Durante l'udienza, le parti hanno discusso a lungo sulla notorietà
posseduta dal marchio in questione. La Ferrero portò come esempio al
Collegio dei giudici la registrazione del marchio tridimensionale della
bottiglietta Coca Cola, ritenendo di avere lo stesso grado di notorietà del
marchio appartenente a questa azienda. La Ferrero sostiene che la
bottiglietta di vetro Coca Cola già nel 1960 aveva ottenuto in USA la
registrazione del marchio tridimensionale. La sua forma si differenzia
completamente dai packaging esterni delle bottiglie delle bevande comuni;
inoltre la registrazione del relativo marchio va contro i comuni metodi di
registrazione e valutazione, distaccandosi dai concetti tradizionali in questo
ambito. La bottiglia Coca Cola e il cioccolatino Jinsha Ferrero sono entrambi
casi particolari. Così speciali da far sì che il consumatore riconosca
immediatamente il prodotto pur eliminando etichette esterne e inutili
suggerimenti posti su di esso. Perciò, la richiesta della Ferrero riguardo la
protezione del marchio tridimensionale in Cina, essendo analoga a quella
portata avanti dalla Coca Cola anni prima, dovrebbe essere in egual modo
accettata.
La Ferrero ammette di non aver fornito alcuna prova durante il
processo esecutivo del marchio. Per questo motivo la Commissione di
valutazione persiste nel sostenere che, secondo la risoluzione n. 3190, le prove
non possono essere prese in considerazione nella valutazione poiché
presentate in un secondo momento.
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In Cina il marchio tridimensionale, secondo il dipartimento dei marchi e
altri organi giuridici è una materia di discussione totalmente nuova. Infatti il
Regolamento sui marchi tridimensionali, Art. 12, è stato introdotto solo nel
2001.

Quest’ultimo

non

considera

idonei alla

registrazione

i marchi

tridimensionali in cui la forma è solamente il risultato della loro natura
originaria, o la condizione obbligatoria per poter ottenere risultati tecnologici
o per realizzare un valore reale. Il nuovo regolamento va ad affiancare il
precedente

sul

marchio

bidimensionale,

permettendo

a

quello

tridimensionale di rientrare nella legge sui marchi registrati. Studiando i
caratteri distintivi del marchio tridimensionale, nel dicembre 2005 l'Ufficio
Nazionale dell'Industria e del Commercio (NOUN) e la Commissione di
valutazione dei marchi promulgarono i "Criteri di valutazione e giudizio dei
marchi". In questa raccolta viene dedicato all’argomento un intero capitolo,
ed è infatti diventato il regolamento più dettagliato e completo riguardo alla
registrazione dei marchi tridimensionali contenuto nella legge cinese.
In realtà questi nuovi regolamenti sui marchi tridimensionali seguono i
principi generali di registrazione dei marchi bidimensionali: la condizione
indispensabile è la notorietà. In altre parole, il marchio tridimensionale non
può essere un bene di uso comune né avere una forma e un packaging
comune, né la sua totalità può esprimere la sua origine. Inoltre, nel caso in cui
il bene in oggetto abbia un design non conforme ai regolamenti, la richiesta
verrà rifiutata per mancanza di requisiti necessari, quali la fama. Allo stesso
tempo, la Cina compone una lista dei casi in cui non è possibile ricevere la
registrazione del marchio tridimensionale, ossia quando la sua forma
tridimensionale è solo il risultato della sua natura originaria, o la condizione
obbligatoria per poter ottenere risultati tecnologici o per realizzare il suo
valore reale. In ultima analisi la condizione principale per la registrazione
continua a essere la notorietà.
Per queste ragioni, durante il processo legale la Ferrero e la
Commissione di valutazione dei marchi hanno discusso a lungo sulla notorietà
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del marchio. Tuttavia la prova fornita dalla Ferrero, riguardo l’ ottenimento
della notorietà del marchio ottenuta grazie al continuo utilizzo nel tempo, non
ha portato ad alcun dibattito poiché non è stata citata durante il processo
esecutivo da nessuna delle parti (Ferrero e Commissione).

DOPO LA SENTENZA: APPELLO FINALE DELL’ATTORE-QUERELANTE E DEL
CONVENUTO
Dopo un anno di processi legali, il tribunale fornisce un primo giudizio il 12
novembre 2007. La Corte ritiene che la selezione del colore e del packaging
del cioccolatino Jinsha non è nel range comune dei packaging in questo
settore. Il design unico è divenuto il suo segno di riconoscimento. Questo
porta i consumatori a riconoscere l’origine di questo prodotto una volta che
essi vedono il marchio. Significa, pertanto, che la richiesta di protezione del
marchio potrebbe essere approvata poiché esso gode già di notorietà. Su
questo specifico argomento, il giudice supporta la richiesta della Ferrero,
eliminando la decisione n. 3190 definita dalla Commissione di valutazione dei
marchi. Tuttavia, il collegio non condivide il pensiero che la fama del marchio
possa essere ottenuta attraverso l’utilizzo nel tempo. Esso ritiene che la
richiesta del marchio dovrebbe essere approvata grazie alla sua propria
unicità. Questo è la fondamentale differenza tra i punti di vista della
Commissione di valutazione e del Tribunale. Dopo questo processo, nessuna
delle due parti ha presentato appello durante il periodo legale in cui era
possibile farlo.

LA REVISIONE - I COMMENTI DELLA GIUSTIZIA
Nel giudicare il caso, il giudice pone maggiore attenzione ad alcuni
fattori.
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Innanzitutto se il marchio è già noto al momento della richiesta per la
protezione dell’estensione territoriale tramite la WIPO. Nel definire se il
marchio possieda o meno il fattore di notorietà bisognerebbe basarsi sul
giudizio dei consumatori e sulla loro conoscenza del bene in quel particolare
momento.
In secondo luogo, la forma tridimensionale non deve essere solo il risultato
della sua propria natura, né la condizione obbligatoria per raggiungere effetti
tecnologici o per realizzare il suo valore reale. Partendo da questo
presupposto, una volta che il marchio è registrato, non può provocare alcun
danno alla concorrenza perché la scelta della forma di questi specifici
prodotti è vasta. Questi prodotti possono essere usati normalmente una volta
che il marchio viene registrato e la registrazione stessa può motivare i creatori
a usare varie forme per evitare la possibilità di violare terzi. Inoltre, la ragione
più importante per l’applicazione dell’estensione territoriale deve essere la
notorietà del prodotto stesso. Nel nostro caso, la scelta del colore e la loro
combinazione, il design esterno della pallina e il design dell’onda al fondo è
piuttosto unica. Molti consumatori infatti, possono facilmente riconoscere
l’origine del prodotto grazie al marchio. Sicuramente quello che non si può
negare è che nel giudicare la notorietà intervengano fattori soggettivi in
quanto è naturale che le persone abbiano conoscenze differenti.
Infine, merita una discussione la responsabilità dell’amministrazione nel
momento in cui vengono portate le prove. La ragione principale per cui la
Commissione di valutazione del marchio ha negato la richiesta di
applicazione dell’estensione territoriale di alcuni marchi sta nella convinzione
che il packaging di questi specifici prodotti sia molto simile a packaging
comuni, di conseguenza l’unicità viene a mancare. Tuttavia, la Commissione
durante il giudizio non ha portato nessuna prova al riguardo alla Corte.
La

registrazione

e

la

protezione

del

marchio

tridimensionale

rappresentano una materia ancora nuova in Cina. L’amministrazione
esecutiva e quella civile sono alla ricerca di una posizione adatta per ogni
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caso.

Il

Tribunale

di

primo

grado

e

l’amministrazione

esecutiva,

maggiormente esperta in questo ambito, hanno ancora bisogno di
accumulare

esperienze

per

poter

giudicare

e

valutare

il

marchio

tridimensionale. Il caso Ferrero è il primo caso in cui in Cina viene regolato un
marchio tridimensionale. La Cina spera che questo possa essere d’aiuto e da
esempio per la protezione del marchio tridimensionale, nonché che
l’amministrazione e la valutazione legale di questi casi possano diventare
maggiormente competenti ed efficaci.

Tong Shu 佟殊, “Jinsha qiaokeli liti shangbiao kuayang susong” 金沙巧克力立体商标跨
洋 诉 讼 (Cioccolato Jinsha – Causa Internazionale sul marchio tridimensionale),
Zhongguo shenpan, 4, 2008, pp. 44-47.
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CONCLUSIONE
Con il presente lavoro di tesi si è voluto mettere a confronto la tutela
della proprietà intellettuale in Italia e in Cina, focalizzandosi su come
quest’ultima sia riuscita a colmare una parte consistente delle sue lacune in
breve tempo e raggiungere livelli importanti in questa materia.
L’adesione ai vari trattati internazionali, a partire dagli inizi del ‘900, ha
permesso alla Cina di evolversi e di crescere in questo ambito. Infatti, durante
il governo del partito nazionalista nascono le prime legislazioni in materia di
brevetti ma, con il Partito Comunista Cinese, seguendo il principio di Mao
Zedong secondo il quale tutto ciò che era gestito privatamente doveva
essere sottoposto al controllo nazionale, le leggi di PI cessano di esistere. Si
parla nuovamente di PI solamente a fine anni ’70, quando la Cina apre le
porte al mercato internazionale e decide di iniziare ad adattarsi alle regole
generali della proprietà intellettuale.
Di

fondamentale

importanza

è

stata

l’entrata

della

Cina

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Nel 2011 adegua le sue
normative alle regole comuni dettate da questo organismo e si impegna
principalmente a garantire la trasparenza negli atti amministrativi, a sottoporsi
a un terzo giudice che ne valuti la legittimità e a uniformarsi a regole valide a
livello nazionale. La Cina in questo modo vuole non solo entrare a far parte
del mercato internazionale, ma anche essere di esempio per tutti quei paesi
in via di sviluppo che vogliono emergere sul piano globale.
La Costituzione, emanata nel 1982 e seguita dalle leggi fondamentali e
ordinarie è a capo delle fonti del diritto cinese. Lo stesso anno in cui viene
emanata la Costituzione nasce la Legge Marchi, modificata in seguito nel
2001, anno in cui la Cina entra a far parte dell’OMC. La Legge Marchi
attualmente in vigore risale all’anno scorso, 2014, quando la Cina ha voluto
creare un sistema snello e semplice, che fosse all’altezza di rispondere con
efficienza alle esigenze del mercato attuale.
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Sempre in tema di marchi, in questa tesi, prendendo come esempio il
caso Ferrero Rocher accaduto recentemente in Cina, si vuole dare spazio
all’argomento marchi notori. Essi hanno avuto un grande ruolo negli ultimi
anni nella comunità internazionale. Nel 1996 viene emanato il primo
Regolamento in materia, sostituito poi nel 2001, sempre grazie all’entrata
nell’OMC. Va ricordato che i marchi notori godono di una protezione
ultramerceologica, estesa anche ai prodotti e servizi per cui il marchio non è
stato registrato.
Infine si è dato spazio alle caratteristiche, alla registrazione, alla tutela e
al trasferimento del marchio. Ricordiamo che la registrazione in Cina avviene
secondo il principio first to file e non first to use, ovvero viene tutelato chi per
primo presenti la domanda di registrazione e non chi per primo l’abbia usato
sul mercato.
Per quanto riguardo le convenzioni internazionali emanate in materia di
proprietà intellettuale, la Convenzione di Parigi del 1880, entrata in vigore in
Italia nel 1884, è stata una delle prime concernenti la proprietà intellettuale e
industriale. In quell’occasione sono state introdotte anche norme riguardanti
il principio del Trattamento Nazionale per i cittadini dell’UE e il principio di
Assimilazione di alcune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell’unione.
L’Accordo di Madrid ha permesso al sistema internazionale della PI di
fare molti passi in avanti, infatti dal 1981, una volta presentata la domanda di
registrazione del marchio nel proprio stato, si può ottenere automaticamente
la stessa protezione in tutti i paesi aderenti all’Accordo.
La registrazione di un marchio segue, dal 1957, la classificazione
internazionale dei prodotti e servizi dell’Accordo di Nizza, mentre al fine di
assistere i paesi in via di sviluppo e promuovere la proprietà intellettuale in
tutto il mondo, nel 1946 nasce la WIPO (World Intellectual Property
Organization).
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In Italia è il Codice della Proprietà Industriale del 2005 che regola la PI.
La registrazione avviene attraverso il deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi (UIBM).
L’ultimo capitolo della tesi tratta il caso Ferrero con una breve
introduzione della storia dell’azienda. Il Ferrero Rocher, presente sul mercato
cinese dal 1982, è stato al centro dell’attenzione per il caso di concorrenza
sleale dell’azienda Montresor. Dopo due diversi giudizi delle Corti, la Ferrero
riesce a vincere la causa nei confronti dell’azienda cinese, la quale
produceva e vendeva liberamente sul mercato una pralina uguale a quella
italiana. La Ferrero, grazie a questa vittoria, ottiene non solo la sospensione
della vendita dei prodotti simili a quelli italiani, ma anche un rimborso in
denaro dalla stessa.
Si tratta di un grande risultato sia per l’Italia che per la Cina in quanto,
quest’ultima ha dato prova di come la magistratura cinese stia facendo
grandi progressi in termini di tutela della proprietà intellettuale.
Il caso Ferrero viene considerato il primo caso in cui, in Cina, viene
regolato un marchio tridimensionale. L’amministrazione e le commissioni
giuridiche, grazie a questo episodio, potranno prendere esempio e diventare
maggiormente efficaci e competenti in materia. Per fare questo, è
necessario un impegno da parte del governo centrale nella promozione di
una cultura e consapevolezza pubblica dell’importanza della proprietà
industriale e intellettuale.
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