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Riferimenti normativi:

• Testi normativi di riferimento:

Legge della Repubblica Popolare cinese sul Marchio, da ultimo 
emendata il 23 Aprile 2019 ed in vigore, in tale versione, dal 1°
Novembre 2019.
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La registrazione del marchio:

• no obbligo giuridico di registrazione del marchio

• estrema opportunità in base alla normativa vigente (regola del first 
to file)

• importanza della registrazione in caratteri latini ed in ideogrammi
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Registrazione del marchio:

• Presentazione di un’unica domanda anche per registrazione in 
diverse classi

• Possibilità di registrare marchi collettivi e di certificazione

• Riduzione dei tempi di rilascio del certificato 

• Diritto di priorità in caso di registrazione entro 6 mesi dalla domanda 
presentata in un Paese straniero 

• Validità 10 anni della registrazione dalla approvazione; rinnovabilità 
della registrazione
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Tutela del preuso:

• per marchio identico o simile ad altro marchio utilizzato in
precedenza

• per un bene identico o simile

• in presenza di un rapporto contrattuale o d’affari tra il richiedente e
il terzo

• opposizione del terzo
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Tutela del marchio

23 Aprile 2019 : emendamenti alla Legge sui Marchi, in vigore dal 1°
Novembre 2019 

• Deposito in mala fede della domanda di registrazione del marchio

• Sanzioni nei confronti delle agenzie che gestiscono 

le domande di registrazione

• Criteri di incremento del risarcimento del danno da parte

dei Tribunali per contraffazione dei prodotti
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