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LA MALAFEDE IN CINA: 

APPROFITTAMENTO DELLA NOTORIETÀ ALTRUI?  

• Articolo 15 Legge Marchi del 2001 

«Where any agent or representative registers, in its or his own name, the trademark of a 

person for whom it or he acts as the agent or representative without authorization 

therefrom, and the latter raises opposition, the trademark shall be rejected for registration 

and prohibited from use». 

 

• Agente o rappresentante 

 

• E il distributore?? 

 

 

• Corte Suprema del Popolo, R.P.C., 31 agosto 2007  

      Chongqing Zhengtong Pharmaceuticals Ltd. v. Sichuan Animal Pharmaceutical Ltd. 

 

 



NUOVA LEGGE MARCHI - 2014 

 

• Articolo 15, comma 2 - Legge Marchi del 2014 

“Where a trademark that the applicant applies for registration with respect to the same or 

similar goods is the same as or similar to an unregistered trademark that has been used by 

others, and there is contractual, business or any other relation between the applicant 

and others in addition to previous provisions, such trademark shall not be registered when 

the others raise objections”. 

 = qualsiasi relazione tra le parti (contrattuale e non contrattuale) 

 

 

 

• Articolo 7 - Legge Marchi del 2014 

“La registrazione e l’uso di un marchio deve rispettare il principio di buona fede” 

 = principio generale  



AZIONI CHE POSSONO ESSERE INTRAPRESE  

• Opposizione alla registrazione  Art. 33   China Trademark Office 

 

 

• Invalidazione Art. 44   Trademark Review and Adjudication Board 

 

 

• Cancellazione per non uso Art. 49                        China Trademark Office 

 



OPPOSIZIONE / INVALIDAZIONE 

 Opposizione Legge Marchi 2001: 

1. China Trademark Office (CTMO). 

2. Trademark Review and Adjudication Board (TRAB). 

3. Prima Corte Intermedia di Pechino, Sez. V. 

4. Corte Superiore di Pechino. 

5. Corte Suprema del Popolo. 

 Proponibile da chiunque vi abbia interesse. 

 

 Nuova Legge Marchi, art 35 LMC: 

 Se l’opposizione viene rigettata: registrazione immediata del marchio! 

      Azione di cancellazione 
 

 

 

 

 Distinzione tra impedimenti assoluti e impedimenti relativi 

 

 

 

 

 



IMPEDIMENTI RELATIVI 

 Art. 15 LMC Precedente relazione tra le parti 

 Art. 13 LMC Marchio notorio 

 Art. 32 LMC Esistenza di diritti anteriori di terzi  

 

 

 

 

 Art. 44 LMC  Registrazione avvenuta con mezzi fraudolenti  

 Art. 10 LMC  Contrarietà alla morale e ai costumi socialisti 

 

E la malafede ?? 

 

         Nessuna disposizione espressa 

 

 

IMPEDIMENTI ASSOLUTI 



1. PRECEDENTE RELAZIONE TRA LE PARTI - ART. 15  

 1° Comma: se colui che registra è l’agente o il rappresentante 

 2° Comma: qualsiasi altra relazione tra le parti 

 

Prova: 

1. Uso del marchio in Cina  

2. Prodotti o servizi identici o affini 

3. Nessuna prova della notorietà! 

 

 

 

 

 

 



2. MARCHIO NOTORIO - ART. 13  

 «Holders of trademarks known to the public may seek for protection of well-known 

trademarks ..  

 Where a mark is a reproduction, imitation, or translation of a third party's well-known 

trademark that has not been registered in China in respect of identical or similar goods, 

which is likely to lead to confusion, such mark shall not be registered and shall be 

prohibited from being used. 

 Where a mark is a reproduction, imitation, or translation of a third party's well-known 

trademark that has been registered in China in respect of different or other types of 

goods, which may mislead the public and damage the interests of the registrant of the 

well-known trademark, such mark shall not be registered and shall be prohibited from being 

used» 

 

 

 Marchi ordinari / Marchi notori: netta demarcazione.  

 Solo ai marchi notori viene riservata una protezione operante anche in mancanza di 

affinità, ancorché sempre sul presupposto che il pubblico di riferimento venga 

tratto in inganno («mislead the public»). 

 

 

 

 

 

 

 



STATUS DI MARCHIO NOTORIO IN CINA: 

TUTELA SPECIALE  

 

 

 Interpretation of the Supreme People’s Court of Several Issues Concerning the 

Application of the Law to the Trial of Civil Dispute Cases Involving Well-Known 

Trade mark (2009): interpretazione restrittiva. 

 

 Interpretazione estensiva più recente: il requisito del “misleading the public” può 

essere interpretato in modo tale da ricomprendere anche le ipotesi riconducibili al 

concetto di dilution 

 

 

 



RICONOSCIMENTO DELLA NOTORIETÀ: DOPPIO BINARIO 

 In via amministrativa: attraverso l’opposizione alla registrazione di un marchio altrui in 

violazione del proprio diritto, l’azione di cancellazione del marchio già registrato, da 

promuovere avanti al TRAB, azione di investigazione promossa avanti all’AIC.  

 

 In via giudiziaria: ogni volta che il riconoscimento sia necessario al fine della decisione 

della controversia. La pronuncia non ha efficacia erga omnes. 

 

Prova della notorietà: 

1. Grado di conoscenza da parte del pubblico cinese; 

2. Profilo temporale;  

3. Durata, estensione e ambito geografico dell’attività pubblicitaria; 

4. Riconoscimento di marchio notorio ottenuto in precedenza; 

5. Altre circostanze, ad es., volumi di vendita, i profitti conseguiti. 

 

 

 Terza via: la tutela giudiziaria degli atti amministrativi. 



TUTELA DEL MARCHIO NOTORIO IN CINA 

 Tutela passiva: non è rilevabile d’ufficio. 

 

 Riconoscimento caso per caso: è sempre necessario produrre la documentazione per 

dimostrare il carattere di marchio notorio, salvo che non venga contestato da controparte. 

 

 Onere della prova della notorietà: notorietà acquisita agli occhi del pubblico cinese in 

conseguenza all’uso effettuato in Cina. 

 

 Semplificazione dell’onere della prova che incombe sull’attore ai fini della determinazione 

del risarcimento del danno da contraffazione e della prova della valenza “ingannatoria” 

del segno usato o registrato dal contraffattore. 

 

 



3. DIRITTI ANTERIORI DI TERZI – ART. 32  

  «The trademark application shall neither infringe upon another party's prior existing rights, 

nor be an improper means to register a trademark that is already in use by another 

party and enjoys certain influence” 

 

1. Diritto d’autore, nomi notori, design ecc. 

2. Marchio di fatto 

 

 

Prova: 

1. Titolarità e uso del marchio di fatto 

2. Notorietà: avere acquisito una «certain influence» agli occhi del pubblico 

3. Intento fraudolento del registrante 

 

 

 

 

 

 



LABORATOIRE NUXE VS. CANGYU ZHENG 

 Registrazione preventiva nella classe dei cosmetici 

 La Beijing High People’s Court (2013) ha riconosciuto al marchio «Nuxe» la 

protezione di cui all’art 32 LMC (tutela del marchio di fatto), in quanto: 

 

 

1. Gode di grado inferiore di notorietà: «certain influence»; 

2. Uso extraterritoriale: l’uso effettuato fuori dal territorio cinese è 

       stato ritenuto sufficiente ai fini dell’acquisto della notorietà; 

1. Prove depositate: prove dell’accesso al sito internet www.nuxe.com prima del 

deposito del marchio; 

4.  Pubblico di riferimento/prodotto: accesso a riviste di moda straniere 

       e acquisti durante viaggi all’estero.  

 

 

 

 



4. REGISTRAZIONE CON MEZZI FRAUDOLENTI  – ART. 44  

 
 «The Trademark Office shall annul the registered trademark if it violates the provisions of 

Articles 10, 11, and 12 of the Law, or it was acquired by fraud or any other improper 

means. Other units or individuals may request the Trademark Review and Adjudication 

Board for a ruling to annul such a registered trademark». 

 

 Impedimento assoluto: chiunque vi abbia interesse 

 Azione di cancellazione (no opposizione) 

 

 Tutela del pubblico interesse 

 

1. “By fraud”: es. documenti falsi  

2. “Improper means”: es. pregiudizio  al sistema di tutela dei marchi 

 Interpretazione estensiva della Corte Suprema: norma di chiusura per bloccare anche le 

domande di marchio depositate in malafede. 

 

 

 

 

 



FACEBOOK VS. LIU HONGQUN 

 

 Registrazione preventiva nelle classi nn. 29, 30 e 32 (birra, succhi di frutta ecc.) 

 Problema della prova della notorietà: nessun accesso a facebook dalla Cina a 

causa della censura. 

 

 Registrazione avvenata con «mezzi fraudolenti» 

 Prova: numerose registrazioni di marchi stranieri 

 

 

 

 

 

 



4. CONTRARIETÀ ALLA MORALE E I COSTUMI SOCIALISTI – ART. 10  

 
 «The following signs shall not be used as trademarks …Those detrimental to socialist 

morals or customs, or having other unhealthy influences». 

 

 

 Impedimento assoluto: chiunque vi abbia interesse 

 Tutela del pubblico interesse 

 Clausola di chiusura 

 

Prova: 

1. Pregiudizio all’ordine costituito 

2. Profilo quantitativo 

 

 

 

 

 

 



TENCENT. INC. VS. TRUNKBOW ASIA PACIFIC CO., LTD.: 

CASO WE CHAT  

 

 Beijing Intermediate People’s Court - Caso We Chat: «Weixin» 

 Registrazione preventiva di Trunkbow: 2 mesi prima del lancio di  

       WeChat 1.0 

  

 Nessuna prova della malafede   

 Applicazione dell’art. 10: registrazione contraria alla morale e i costumi socialisti 

(unhealthy influence) 

 Attenuazione del principio del first to file: «public interest exception» 

 Profilo quantitativo: rischio di confusione sull’origine per quasi 1 miliardo di persone 

 

 

 

 

 



CHINA FOOTBALL ASSOCIATION VS. ZHOU JUN 

 Registrazione preventiva della traslitterazione di «Chinese Premier League» nella classe 

n. 33 (vino).  

 

 Nessuna prova della rinomanza 

 

 Applicazione dell’art. 10: registrazione contraria alla morale e ai costumi socialisti 

(unhealthy influence) 

 Beijing Intermediate People’s Court: la registrazione per prodotti vitivinicoli sarebbe 

idonea ad ingannare il pubblico sull’origine del prodotti 

 Attenuazione del principio del first to file: «public interest exception» 
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FOR YOUR ATTENTION 

 

fratti@iplawgalli.eu 

 

 


