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Tutela del marchio notorio 
nella giurisprudenza italiana e cinese



RESPONSABILITA’ DELL’ISP

 Regulations on the Protection of Rights to Information Network

Communication, 1° luglio 2006

 Art. 23 cd. “Regola del Safe Harbour”: «where a network service provider that

provides searching or linking service to its subscribers, disconnects the link to the

infringing works, performances, sound recordings or video recordings upon receipt of

the right owner‘s notification according to these Regulations, it shall not be liable for

damages; where it knows or has reasonable grounds to know that the linked works,

performances, sound recordings or video recordings infringe another person’s right, it

shall be jointly liable for the infringement»



ONERE DI PREVENZIONE ?

 Prima Corte Intermedia di Shanghai (2011) Hu Yi Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi

No. 40 – «Caso Taobao»

 Specifico onere di prevenzione a capo della piattaforma di e-commerce che sia a

conoscenza (o che dovrebbe essere a conoscenza) dell’attività contraffattoria posta

in essere attraverso i suoi servizi.

 Fattori da tenere in considerazione per determinare la presunzione di conoscenza

dell’attività contraffattoria da parte della piattaforma:

1. Elevato numero di reclami presentati;

2. Precisione e completezza dei reclami presentati;

3. mancata reazione del venditore/contraffattore alle molteplici cancellazioni dei suoi

links,

4. La circostanza che, nel caso di specie, l’annuncio del venditore indicasse che “parte

dei beni venduti sono imitazioni di alta qualità”.



MARCHIO NOTORIO IN CINA: UNA TUTELA SPECIALE

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 dall’uso del terzo non solo gli interessi del

titolare del marchio possano essere danneggiati, ma che il pubblico di riferimento venga

tratto in inganno («mislead the public»).

Art. 13 LMC «Where a mark is a reproduction, imitation, or translation of a third-party’s

famous trademark which has been registered in China and where the goods are not

identical or dissimilar, which may mislead the public and cause injury to the interests of the

registrant of the famous trademark, no registration shall be granted and the use of the mark

shall be prohibited»



MARCHIO NOTORIO IN EUROPA: SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

• C. Giust. UE, 14.9.1999, C-375/99, General Motors: definizione «flessibile» di rinomanza.

• Per ottenere la protezione di cui all’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE, è sufficiente

che il marchio sia «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai

prodotti o ai servizi da esso contraddistinti», il che porta ad escludere ogni

connotato di eccezionalità.

• «Il giudice nazionale, qualora al termine del suo esame consideri che è

soddisfatto il requisito della notorietà, per quanto riguarda sia il pubblico

interessato che il territorio in questione, dovrà procedere all’esame del secondo

requisito di cui all’art. 5, par. 2 della direttiva, cioè l’esistenza di un pregiudizio

senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente», ovvero

dell’approfittamento previsto dalla norma in questione come presupposto di

protezione alternativo al pregiudizio».



STATUS DI MARCHIO NOTORIO IN CINA

 Interpretation on Application of Laws in the Trial of Civil Disputes over Domain

Names of Computer Network (2002)

 Provisions on determination and protection of well-known marks (2003) – SAIC (State

Administration for Industry and Commerce) modifiche nel 2014

 Legge Marchi (2014): il 30 agosto 2013 la quarta sessione plenaria del Comitato

Permanente della XII Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato il terzo emendamento

alle Legge Marchi..

Art. 14 LMC, fattori da prendere in considerazione:

1.- Grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento (cinese);

2.- Durata d’uso del marchio;

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

4.- Riconoscimento di marchio notorio ottenuto in precedenza;

5.- Altre circostanze, ad esempio, volumi di vendita, i profitti percepiti dai beni/servizi.



RICONOSCIMENTO DELLA NOTORIETÀ: DOPPIO BINARIO

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

proprio diritto, da esperire dinnanzi al CTMO (oppure la procedura avanti al TRAB di

riesame del provvedimento emesso dal CTMO), 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 esso sia necessario al fine della decisione della

controversia. La pronuncia non ha efficacia erga omnes, ma di regola, se il carattere notorio

del marchio oggetto del procedimento è già stato riconosciuto in un precedente giudizio, e

tale status non viene contestato dalla controparte, il giudice non riesaminerà la questione.

 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 (più il marchio è celebre, più sarà arduo per

il presunto contraffattore dimostrare di non esserne stato a conoscenza) e della prova della

valenza “ingannatoria” del segno usato o registrato dal contraffattore.



TUTELA ANTI-DILUTION (SHANGBIAO DANHUA)  

 Sentenze dei giudici di merito in materia di IP 2001-2007: su 100 casi analizzati ve ne

sono ben 38 nei quali le decisioni richiamano direttamente il concetto di dilution

Corte Intermedia di Zibo, (2005) «the basic function of general trademarks is to differentiate

the sources of marked goods or services, and hence confusion or possible confusion of

sources is the element for general trademark infringement… finding of infringement of well-

known trademarks is to protect the distinctive functions of well-known trademarks that

general trademarks do not have, or to protect well-known trademarks beyond the basis of

confusion of possible confusion of sources».

 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



TENTATIVI DI ESTENDERE LA NOZIONE DI

CONFONDIBILITA’ IN ITALIA

 Valutazione in astratto

 Pre-sale confusion

 Post-sale confusion

 Look-alike

 Marchi forti/marchi deboli

 Opportunità di ripensare i consueti criteri per l’accertamento della contraffazione di cui

ci si serve in Europa e magari riprendendo criteri che anche da noi erano stati utilizzati

in passato, adattandoli alle peculiarità del sistema e della mentalità cinese.



LA CONFONDIBILITÀ E LA SUA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: 

LA REVERSE CONFUSION

 “There is a senior user, usually a lesser player in the commercial world, who

adopts and uses a mark. That mark in then adopted by a junior user, usually one

with a greater or considerable economic power, who uses and promotes the mark

extensively, so as to create public recognition of its own(the junior user’s) mark”

1. Superiore forza economica

2. Notorietà del preteso contraffattore

 Cass., 25 agosto 1998, n. 8409 «Caso Camel»

Il diritto del primo utilizzatore non può venire travolto «a danno di colui che continua ad

utilizzare il proprio marchio nel modo in cui lo ha sempre legittimamente fatto da

quando quel marchio è stato registrato e per il settore cui la registrazione si

riferisce, solo per effetto di comportamenti altrui che avrebbero, per così dire, invaso

quello specifico settore con la forza espansiva dei propri marchi».



LA REVERSE CONFUSION IN CINA

E I SUOI PROFILI PROBLEMATICI

 First to file: debole tutela del marchio non registrato.

 Forte protezionismo: a discapito dei marchi stranieri che godono di

rinomanza.

 Trademark squatting: malafede.

 Risarcimento del danno: è necessario un prudente apprezzamento.



NEW BALANCE VS. ZHOU LELUN

 Classico caso di trademark squatting ad opera di un’impresa locale che vende

prodotti contraffatti in Cina, sbarrando la strada alle imprese straniere "legittime

titolari", che una volta entrate sul mercato vengono attaccate per contraffazione.

 Il marchio in questione era la parola Xin Bai Lun, traslittarazione letterale di «New

Balance», preventivamente registrato da un’impresa locale.

 New Balance, una volta entrata sul mercato cinese, ha iniziato ad usare la

traslitterazione del proprio marchio, nonostante la preventiva registrazione altrui.

 Nel 2015 Corte Intermedia di Guangzou ha condannato New Balance a pagare un

risarcimento pari a quasi 16.000.000 USD, calcolato sugli utili del contraffattore (in

questo caso, New Balance)



APPLE VS. JT COLBY: CASO «IBOOK»

 New York District Court (2013) “On the one hand, a commercially weak

mark is more vulnerable to reverse confusion. On the other hand, part of

what entitles a mark to protection is its ability to serve as an indicator of

origin. Accordingly, to the extent a senior user has invested so little in its

mark that it has failed to create an association in the minds of

consumers between the mark and a source, there is correspondingly less

reason to protect the mark.”

 Nessuna prova della reverse confusion.
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