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La nuova legge Cinese sui Marchi
Commerciali
Giampaolo Naronte , Avvocato, GN Lex studio legale

Il 30 Agosto 2013 è stata approvata la nuova Legge Cinese sui Marchi Commerciali che

entrerà in vigore il 1 Maggio 2014. Questa legge, colmando le lacune della normativa

vigente, regola un settore molto delicato nei rapporti commerciali tra Italia e Cina: la

tutela dei diritti di proprietà intellettuale (con specifico riferimento al marchio, cioè al

segno distintivo dell'impresa). 

La Novella apporta ben 53 revisioni alla legge attuale, intervenendo principalmente

nelle cinque seguenti aree:

1.Aggiunta di disposizioni riguardanti le tempistiche necessarie alla revisione dei marchi

registrati;

2.Miglioramento del sistema di opposizione alla registrazione dei marchi;

3.Regolamentazione del sistema di protezione per i marchi famosi;

4.Rafforzamento dei diritti di protezione sui marchi; 

5.Regolamentazione delle attività delle agenzie registrazione marchi cinesi. 

La Novella del 2013 rappresenta un significativo passo in avanti della Cina verso un

modello di proprietà intellettuale più affine a quello Occidentale; nel contempo il

Legislatore del 2013 sembra - almeno sulla carta - essere riuscito ad eliminare i

principali coni d'ombra es i difetti che rendono l'attuale disciplina insoddisfacente per

gli investitori stranieri, non di rado costretti ad affrontare giudizi lunghi e dall'esito

incerto solo per veder riconosciuto il loro diritto sul marchio usurpato o copiato da

terzi.

Sono particolarmente significativi gli interventi a tutela del "marchio notorio" (che la

Novella riconduce, giustamente, nell'alveo dei diritti della proprietà intellettuale

affrancandolo dalle contaminazioni della "unfair competition" avallate dalla

giurisprudenza cinese solo per ovviare alle lacune della vigente TradeMark Law) e la

corresponsabilità delle TradeMark Agency cinesi, non di rado silenti "complici" di

coloro che registravano marchi stranieri esclusivamente per scopi fraudolenti o illeciti.

Di seguito una sintentica analisi delle principali novità e gli effetti che esse potrebbero

avere per gli investitori esteri che operano sul mercato cinese.
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