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 CINA: 1.10.1949 PRC
 1982 PRIMA LEGGE SUI

MARCHI.
 1993: RIFORMA LEGGE

SUI MARCHI. DAL
SOCIALISMO PURO AL
SOCIALISMO DI
MERCATO

 HONK KONG: DIVENTA 
UK DAL 1842. 
RITORNA ALLA CINA 
1.07.1997.

 E’ UNA REGIONE AD 
AMMINISTRAZIONE 
SPECIALE DELLA CINA



1) ACCORDI CONTRATTUALI CON EVENTUALI
PARTNER (non disclosure, non use, IP rights)

2) RICERCA DI ANTERIORITA’ SU MARCHI E
BREVETTI PRIMA DI IMMETTERLI SUL
MERCATO

3) REGISTRAZIONE DI MARCHI E BREVETTI



 Protezione degli investimenti e prevenzione
violazioni

 Maggiore facilità di trovare partner locali
corretti

 Accesso alle forme di tutela
 Possibilità di esclusiva su IP in mercato in

continua crescita



Se vedessimo l’I-pad dovremmo tutelare:
 Il marchio Apple

 Il brevetto su interfaccia grafico

 Il design

 Copyright sul manuale d’uso



1985 –Convenzione d’Unione di Parigi sulla PI;
1989–Trattati di Madrid sui marchi
internazionali;
1992 –Convenzione di Berna sul DA;
1993 –Trattato sulla Coop.Brevettuale(PCT);
1994 –Trattato di Nizza sulla classificazione
dei beni e servizi
Nel 2001 Cina entra nel WTO



 1982 -prima legge sui marchi;
 1984 –legge brevetti; 
 1990 –legge diritto d’autore; 
 1993 –prima legge sulla concorrenza sleale;
 1993 Revisione legge sui marchi 
 2001 Revisione legge sui marchi 
 2013 Revisione legge sui marchi (CNIPA)
 31.08.2018: nuova legge su e-commerce



 SI AMPLIFICA IL NOVERO DEI SEGNI
REGISTRABILI

 SI SEMPLIFICA LA REGISTRAZIONE
 SI INTRODUCE IL CONCETTO DI MARCHIO

NOTORIO AI FINI DI UNA TUTELA CONTRO LA
CONTRAFFAZIONE

 SI PREDILIGE LA TUTELA GIUDIZIARIA A
QUELLA AMMINISTRATIVA



Criteri di registrazione:

 first to file

 WTO (con estensione Cina) o registrazione
nazionale

 l’importanza dell’uso di caratteri cinesi



 Migliore uso della lingua cinese

 Migliore analisi delle classi merceologiche e 
sottoclassi

 Certificato nazionale spendibile anche presso
amministrazione doganale o in giudizio





1. Marchi figurativi
2. Traduzione letterale del marchio (es.Apple)
3. Traslitterazione (pinyin) quando il marchio

ha già una reputazione tra i consumatori
cinesi

4. Combinazione di traduzione letterale e
fonetica con possibile significato positivo
nella cultura cinese.



La tutela del marchio decorre 
solo dalla registrazione (12 
mesi)

Durata 10 anni rinnovabile
Marchio non registrato 
tutelato solo se notorio

Uso effettivo (3 anni)



 Legge 1984
 Revisione 1992 (durata 20 anni e 10 anni per 

design)
 1994: Cina membro PCT (Patent Cooperation

Treaty)
 2001: Cina membro WTO
 2009: innalzamento pene per violazioni



La normativa cinese distingue tra:

 Brevetti di invenzione (20 anni)

 Modelli (funzionale a risultato tecnico. Tutela
10 anni)

 Design industriale (finalità estetiche.Tutela10
anni)



 Criteri di registrazione: novità, creatività e
applicabilità industriale

 Deposito domanda di brevetto internazionale
in base a PCT (Patent Cooperation Treaty)
designando la Cina

 Oppure: registrazione diretta in Cina
 Per il brevetto: esame sostanziale da chiedere

entro 3 anni



 La Cina ha aderito al TRIPS ( Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) quindi deve assicurare la Tutela della
IP

 Tutela civile, amministrativa e penale
 Registrazione presso l’Amministrazione delle

Dogane Cinesi
 Temporary Office durante le fiere



 One Country, Two Sistems

 1990 viene istituito IPD (Intellectual Property
Department)

 HK è membro WTO e dell’accordo TRIPs



 Trade Mark Ordinance (2003) legislazione
simile a EU. Deposito HK

 La protezione del marchio retroagisce al
deposito della domanda.

 Procedimento dura circa 12 mesi salvo
opposizione

 Protezione marchio 10 anni (possibile perdita
per non uso per 3 anni)

 Adotta classificazione di Nizza



 Hong Kong Patent Ordinance 1997
 Brevetto standard (20 anni): si basa su

brevetto già registrato in Cina, EU o UK.
Procedura PCT

 Brevetto breve (8 anni): deposito HK
 Lingue accettate: inglese e cinese



 Registred Design Ordinance
 Si tutela l’aspetto estetico del prodotto.
 Tutela per 5 anni fino a un massimo di 

25
 Requisito della novità
 Classificazione secondo la Convenzione 

di Locarno



 Tutela doganale

 Tutela civile

 Tutela penale

 Concorrenza sleale




