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MERCATO NORMATIVA

L
a Legge Marchi della Re-
pubblica Popolare Cine-
se, promulgata il 23 ago-
sto 1982 ed emendata po-
co più di 20 anni dopo, in 
concomitanza con l’ingres-
so della Cina nell’Organiz-

zazione Mondiale del Commercio, è sta-
ta oggetto di un’importante revisione 
nello scorso agosto 2013. 
La nuova legge, in vigore da maggio 2014, è principal-
mente indirizzata a rafforzare la protezione dei marchi 
notori, soprattutto nel frequente caso di trademark 
squatting, e a facilitare l’ottenimento del risarcimen-
to del danno, innalzando in maniera 
consistente gli importi dovuti all’a-
vente diritto. 

L’inquadramento
La normativa che tutela i marchi in 
Cina è simile a quella vigente in mol-
ti altri Paesi, compresa l’Italia, do-
ve il marchio è un segno distintivo 
che identifi ca e distingue i prodot-
ti e/o servizi di un soggetto da quel-
li dei suoi concorrenti. Il diritto di 
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esclusiva su un marchio si acqui-
sta mediante registrazione e con-
siste nell’uso esclusivo del marchio 
oggetto di registrazione, vietando ai 
terzi (salvo che non vi sia il consen-
so del titolare), l’utilizzo di un mar-
chio identico o simile, per prodotti 
identici o affi ni a quelli per i qua-
li si è ottenuta la registrazione. Na-
turalmente, il divieto di utilizzare il 
marchio si estende anche nell’ambi-
to virtuale, applicandosi in partico-
lare alla costituzione di nomi a do-
minio identici o simili a marchi altrui 
(cybersquatting) oppure all’uso del 
marchio di altri come metatag o pa-
role chiave in siti web, per il dirot-
tamento dell’utente a siti che offro-
no prodotti in concorrenza rispetto 
ai prodotti del titolare del marchio. 

Il valore reale del marchio
I marchi non sono solo un mezzo per distinguere un 
prodotto o un’impresa sul mercato. Essi rappresentano 
uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda 
e sono uno strumento immediato per fornire al pubbli-
co garanzie di qualità e affi dabilità, mediante le quali si 
acquisiscono quote di mercato e si rafforza la posizio-
ne nel mercato. Un marchio ha spesso un considerevole 
valore economico e, per la maggior parte delle imprese, 
è quindi una risorsa preziosa da tutelare.
I maggiori ostacoli sorgono quando si desidera procede-
re alla registrazione di un marchio in un altro stato e si 
scopre che qualcun altro lo ha già registrato. Con la con-
seguenza che non solo non si può registrare il proprio 
marchio (perché privo di novità) ma l’attuale proprie-

tario può bloccare le importazioni ed 
esportazioni in quel Paese di merce 
così marchiata, attraverso il seque-
stro di prodotti alle dogane.

Il trademark squatting
Con questa defi nizione ci si riferisce 
al fenomeno della sistematica regi-
strazione abusiva di marchi altrui, 
nella speranza di vendere il marchio 
così registrato al soggetto legittimo, 
con l’intento di ricavare notevoli im-

Il trademark 
squatting in Cina

A CHI RIVOLGERSI?
L’autorità competente a concedere 
la registrazione dei marchi in Cina 
è l’Uffi cio Marchi, un dipartimento 
dell’Amministrazione Statale per 
l’Industria ed il Commercio del 
Consiglio di Stato 
(www.saic.gov.cn), con sede a 
Pechino. Ma la registrazione in Cina 
non esplica i suoi effetti per i territori 
ad Amministrazione Speciale 
di Hong Kong e Macao, dove è 
necessario procedere con separate 
e indipendenti registrazioni. 
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porti di denaro. Si tratta di un fenomeno, estremamente 
diffuso in Cina, dove qualsiasi azienda, grande o piccola, 
è un potenziale bersaglio per i depositanti in mala fede 
e dove la notorietà del marchio è irrilevante. 
Il sistema più comune per violare i diritti di un titolare 
del marchio è la manipolazione del suono, della forma o 
del significato dei marchi in lingua cinese.
La Cina ha da sempre costituito un grosso problema per 
le imprese straniere, perché i diritti della proprietà in-
tellettuale non sono stati adeguatamente tutelati, nono-
stante l’esistenza di competenti organi a livello ammini-
strativo e più propriamente giudiziale. 
Sono numerose le situazioni in cui i titolari di diritti di 
proprietà industriale hanno visto vanificare le loro ri-
chieste, perché hanno mancato di provare la notorietà 
del marchio all’interno della Cina o la malafede del sog-
getto cinese che ha depositato il marchio (molto spes-
so è parente del distributore, produttore o agente dell’a-
vente diritto stesso). 
Poiché è difficile, oltre che estremamente costoso, otte-
nere la cancellazione di un marchio depositato in mala 
fede, la prevenzione è la migliore strategia. Non è sem-
pre realistico registrare un marchio in ogni Paese ma 
la Cina dovrebbe costituire una priorità, sia per il feno-
meno sopra illustrato, sia per le caratteristiche lingui-
stiche e territoriali. 

Il problema della traslitterazione
Di frequente, le società straniere hanno provveduto al 
deposito in loco del marchio in caratteri latini ma han-
no lasciato lo spazio per una registrazione abusiva, da 

parte di un soggetto terzo, della corrispondente tran-
slitterazione in ideogrammi cinesi. Infatti, un marchio 
in caratteri latini e la corrispondente traslitterazione in 
caratteri cinesi sono considerati due marchi diversi (per 
cui la tutela del marchio scritto in caratteri latini non 
si estende alla sua traslitterazione cinese, e viceversa), 
con una sfera di protezione differente. 
Non vi è alcun obbligo di depositare il marchio nella 
versione in caratteri latini o in ideogrammi cinesi. Ma 
la Cina è un Paese molto ampio, in parte ancora rurale, 
e i marchi in caratteri latini spesso non vengono perce-
piti come parole: un marchio in caratteri latini è gene-
ralmente considerato come un marchio figurativo, con 

ESEMPI DI MANIPOLAZIONE DI MARCHI
Marchio originario Marchio cinese, 

a nome soggetto cinese

BRACCHELLO

TERRE DI GHIAIA

CHATEAU QUINSAC

L’ideogramma qui 
riportato si legge Kang 
Di (suono molto simile 
all’originario marchio 
Chianti), che in lingua 
cinese significa Salute 
dell’Imperatore. 
Il Consorzio Tutela Vino 
Chianti nel dicembre 
del 2012 ha provveduto 

al deposito del marchio 
corrispondente al 
suono Kang Di, per il 
precipuo uso da parte 
degli esportatori e per 
evitare le molteplici 

traslitterazioni del 
termine Chianti da parte 
dei singoli importatori 
locali. Così la traduzione 
di Chianti in etichetta, da 
allora in avanti, è solo 
una e corrispondente 
ad un segno distintivo 
in capo proprio al 
Consorzio.

 LA TRASLITTERAZIONE PER IL CHIANTI
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il risultato che per un siffatto marchio viene creato un 
soprannome cinese, al fine di identificare il corrispon-
dente prodotto. 
L’industria del vino non è immune alle problematiche le-
gate alle registrazioni abusive di marchi in Cina. Molte 
aziende vinicole, anche italiane, si trovano nella posizio-
ne sopra illustrata, con il marchio della propria cantina 
registrato da un soggetto cinese, e così sono impossibili-
tate ad esportare la propria produzione, poiché essa alle 
dogane cinesi sarebbe sottoposta a sequestro in quanto 
merce contraffatta (!).

La nuova Legge Marchi 
La nuova legge, in vigore dal 1 maggio 2014, è principal-
mente indirizzata a semplificare le procedure di depo-
sito e registrazione, riduce i relativi costi e migliora gli 
strumenti a disposizione delle imprese per difendersi da 
registrazioni abusive. In particolare, prevede:
• protezione rafforzata contro ogni forma di pirateria, 
tra cui si può includere il fenomeno del trademark squat-
ting;
• protezione rafforzata nei confronti dei marchi notori; 
• maggiori importi delle multe per merce contraffatta 
e per il risarcimento dei danni a carico del contraffat-
tore. Sono previste multe fino a cinque volte (prima era 
tre) il valore della merce contraffatta quando il valore 
sia superiore a US$ 8,200 o comunque una multa pari 
a US$ 41,000 quando non sia possibile calcolare il va-

lore o esso non sia superiore a US$ 8,200, con aumen-
to delle sanzioni nel caso in cui il contraffattore sia re-
cidivo nell’arco di cinque anni. Per il risarcimento dei 
danni, oltre ai criteri delle perdite subite e dell’utile del 
contraffattore, si indica il parametro della licenza che 
avrebbe dovuto essere pagata nel caso in cui il contraf-
fattore avesse legittimamente usato il marchio del tito-
lare. Nell’ipotesi in cui sia impossibile provare i danni, 
scatta il criterio del risarcimento fino ad un massimo di 
US$ 492,000, con importi aumentati in caso di provata 
mala fede del contraffattore. 
Ci si chiede però se le predette revisioni riusciranno 
davvero a evitare o quanto meno circoscrivere la piaga 
del trademark squatting che ha caratterizzato la Cina e 
la caratterizza tuttora, causando pesanti costi ai legit-
timi detentori di segni distintivi per la difesa contro gli 
usurpatori di tali segni. 

La prevenzione è d’obbligo
La nuova legge entrerà in vigore tra poco ma il consiglio 
rimane invariato: depositare il marchio in Cina subito, 
prima di ogni utilizzo del marchio, prima di ogni avvio 
di rapporto commerciale in Cina, e proteggere il mar-
chio sia in caratteri latini che in ideogrammi cinesi. La 
strategia di tutela studiata con un consulente in materia 
di marchi sarà fondamentale per la protezione dei segni 
distintivi.  n

www.vitevinoqualita.it/1urxa

Nel 2013 la casa vinicola 
Château Listran ha dovuto 
cambiare in Cina l’elemento 
distintivo del suo marchio 
da Listran a L’Estran, 
foneticamente assai simile. 
Ciò si è reso necessario in 
seguito alla registrazione 
abusiva, da parte di un altro 
soggetto, della 
parola Listran. 
Tale registrazione anteriore 
toglieva validità al marchio 
della società francese, 
che non poteva pertanto 
esportare prodotti così 
marchiati in Cina.
La casa vinicola Château 
Ausone si è opposta alla 
registrazione di un marchio 
in ideogrammi cinesi che 
poteva essere traslitterato 

come Ausone, pur non 
detenendo un diritto di 
esclusiva su questo marchio. 
Ribaltando l’orientamento 
sempre seguito, l’Ufficio 
Marchi locale ha accolto 
le richieste della società 
francese: questa decisione 
è tanto più sorprendente se 
si considera che la Château 
Ausone non possedeva 
diritti di marchi anteriori sul 
marchio in caratteri cinesi. 
Tuttavia la documentazione 
fornita, riguardante il pre-
uso del marchio in Cina 
così come la sua popolarità, 
ha permesso all’Ufficio 
Marchi di concludere che 
la depositante cinese aveva 
depositato il marchio in 
mala fede. 

 DUE CASI FRANCESI

VQ_2014_002_INT@066-068.indd   68 24/03/14   14.15


