HFG – PROTEZIONE IP IN CINA

ABOUT HFG

China Offices

•
•
•

HFG Professionals

Client Base

Shanghai
Beijing

•
•
•

60 professionals with legal/scientific
background
Multi-national team
Depth of experience (average 15 years)
Languages spoken: EN, CH, FR, IT, RU, JP

•
•
•
•

Multinational companies
Small/medium enterprises
Law firms
IP agents/firms

OUR HISTORY

FOUNDATION
HFG consists of 3 integrated entities duly licensed by law for full legal practice:
HFG Intellectual Property
Consulting Ltd.

HFG Intellectual Property
Agency

licensed by the State AIC

licensed by the State IPO

2003

2006

2005
HFG Law Firm
licensed by Judicial Department.

•
•
•

MNCs and SMEs
law firms
IP agents

KEY CLIENTS INCLUDE

•
•
•

MNCs and SMEs
law firms
IP agents

PARTE I
•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

CENNI GENERALI

UN PO’ DI NUMERI
Nel 2014 in Cina:
 Oltre 24.000 casi di enforcement nel 2014
 Oltre 67.000 azioni amministrative a tutela di marchi contraffatti (di cui
1000 con distruzione del sito e 335 sfociate in azioni penali)
 Oltre 10.000 procedimenti penali in materia IP
 Oltre 33.000 arresti disposti dal PSB per violazioni IP
 Oltre 1.000.000 di marchi registrati

ANDATE IN CINA? NON DIMENTICATE L’...IP!!
•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

La protezione IP (almeno il marchio…) va fatta PRIMA di ogni approccio
iniziale al mercato cinese (fiere, lancio di sito web in cinese, ecc…)

LIBERTA D’AZIONE

I marchi sono territoriali.
I marchi da voi posseduti in altri
Paesi non hanno alcun valore in
Cina

Prima di iniziare business,
accertate di non violare diritto
altrui ….
I contraffattori potreste essere
VOI!

RISCHI SENZA PROTEZIONE IP
NEL BREVE TERMINE

• Shanghai
• Beijing
 Vostro prodotto considerato “falso”. Multe molto salate
(fino a 5 volte volume
del business) + danni al “proprietario del marchio” •+ fattispecie
di reato (per
Guangzhou
valore oltre 150,000 RMB)
 Necessita di rimuovere (in tempo “0”) il marchio da etichette, negozi, cataloghi,
siti internet, ecc…

NEL LUNGO TERMINE
 Concorrenti locali possono prendere la “vostra” fetta di mercato
 Concorrenti possono utilizzare legittimamente la vostra tecnologia/design.
Potrebbero essere molto piu grandi di voi, ed interessati ai vostri mercati…

PARTE II
•
•
•

MARCHIO

Shanghai
Beijing
Guangzhou

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA
Art. 8 Legge Marchi :
Qualunque segno idoneo a distinguere beni o servizi di una persona fisica
o giuridica o di ogni altra organizzazione da quelli altrui, inclusi parole,
elementi figurativi, lettere, numeri, segni tridimensionali, combinazioni di
colori, suoni, ecc. cosi come la combinazione di tali segni, puo’ essere
oggetto di domanda di registrazione di marchio.

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA

verbale

Caratteri
semplificati

Combinazione cromatica

numerico

figurativo

Verbale +figurativo

certificazione

Caratteri
tradizionali

Slogan

collettivo
3-D

sonoro

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA
 Marchio appartiene solo a chi per primo registra

• Shanghai
 Marchi non registrati hanno protezione molto limitata
rari casi di marchi
• (salvo
Beijing
notori)
• Guangzhou
 Deposito puo’ avvenire per via nazionale cinese ovvero tramite sistema
internazionale (via Madrid). Periodo di priorita: 6 mesi
 Procedura di registrazione di circa 10-12 mesi. In caso di rigetto e appello – o
opposizione di terzi – si arriva sino a circa 2 anni
 CTMO verifica distintivita, novita, conformita a requisiti legali
 Non possono essere registrati:
-

Denominazioni geografiche famose;
Bandiere o simboli nazionali;
Loghi contrari alla pubblica moralita

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA
•

Marchio nazionale cinese:
viene emesso dal CTMO
quando il marchio giunge a
registrazione

•

Marchio internazionali:
viene emesso dal CTMO su
specifica richiesta del titolare


E’ prova legale
dell’esistenza del
marchio in Cina;



E’ richiesto per avviare
azioni di
contraffazione;



E’ necessario per
attivare la protezione
doganale.



E’ richiesto nel
business quotidiano

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA

Best PRACTICE:

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

1. pre-verificare registrabilita;
2. coprire tutte le classi e le sottoclassi;;
3. tradurre e registare marchio in cinese - example: 法拉利
4. registrare il marchio in pinyin (ex: falali);
5. registrare il domain name (anche in pinyin);
6. Proteggere prodotti “cult” con il marchio 3-D;
7. Vigilare se marchi simili vengono approvati e fare opposizione;
8. Vigilare contro la “volgarizzazione”;
9. proteggere con le dogane;
10. tenere traccia di costi sostenuti, ricavi e diffusione del marchio

PROTEZIONE DI MARCHI IN CINA
•
•
•

Traduzione in cinese
Secondo il suono
Mc Donald
Ferrari
Cartier

麦当劳
法拉利
卡地亚

Secondo il significato
Apple
苹果
Microsoft
微软
Palmolive
棕榄

Mai Dan Lao
Fa La Li
Ka Di Ya

Ping Guo
Wei Ruan
Zong Lan

Misto
Coca-Cola 可口可乐 Ke Ku Ke Le
Pepsi
百事可乐 Bai Shi Ke Le
BMW
宝马
Bao Ma

Shanghai
Beijing
Guangzhou

Apple
Micro Soft
Palm Olive

Allowing the mouth to rejoice
Everything makes you happy
Precious Horse

REGISTRAZIONE NOMI DI DOMINIO

I piu comuni per la Cina sono:
.cn
.com.cn
.net.cn
.org.cn
.中国
.中國

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

Contro squatters, possibile depositare arbitrato entro 2 anni per chiedere trasferimento del
domain name

PARTE III
•
•
•

ALTRI IPR

Shanghai
Beijing
Guangzhou

REGISTRAZIONE DI BREVETTO IN CINA

Brevetto di invenzione:

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

 Novita assoluta (priorita : 1 anno)
 Salto inventivo (prominenti caratteristiche tecniche rappresentanti un notevole
progresso)
 Applicabilita pratica
 Disamina sostanziale ed approfondita del SIPO (3-5 anni)
 Protezione: 20 anni dal deposito
Modello utilita:






Novita (priorita : 1 anno), inventiva e applicabilita pratica
Copre miglioramenti tecnici minori
Soglia di inventivita minore
Disamina NON sostanziale del SIPO (9-12 mesi)
Protezione piu breve : 10 anni dal deposito

REGISTRAZIONE DI DESIGN IN CINA
• Shanghai
 Requisiti:
• Beijing
 novita: design deve essere diverso da prior art. Priorita : 6 mesi
• Guangzhou

 Creativita: design deve essere “sostanzialmente diverso da design precedenti e da
combinazione di design precedenti”
 Niente conflitto con diritti anteriori

 Esame NON sostanziale (6-8 mesi)
 Protezione di 10 years non rinnovabile

REGISTRAZIONE DI COPYRIGHT IN CINA


Copyright puo essere usato per proteggere :






Campagne pubblicitarie
Foto/cataloghi
Product design
Concept di negozio
Ecc.

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou



Protezione solo contro copie identiche



Copyright PUO essere registrato. Esame NON sostanziale (3-4 mesi).



Utile per mandare diffide e riforzare marchi e/o design



Protezione di 50 anni dalla morte dell’autore (per film, fotografie e opere audiovisive:
50 anni da prima pubblicazione).

COMBINAZIONE DI VARI IPR
Motivo decorativo
Design + copyright

Ragione sociale
Marchio
Ragione sociale
Marchio

Etichetta
Marchio di certificazione

Disegno
Copyright

PARTE IV
•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

CASI PRATICI

REAGIRE AGLI SQUATTER


Squatter: registra intenzionalmente a proprio nome il logo che appartiene a terzi in altri
• Shanghai
Paesi

• Beijing
 Se ha registrato da oltre 3 anni senza utilizzo, si puo chiedere
la cancellazione
• Guangzhou


Se era nostro business partner, si puo chiedere cancellazione per mala fede entro 5 anni



Se abbiamo un IPR precedente (design, copyright), possiamo invalidare entro 5 anni



Altrimenti….

IMPORTAZIONI PARALLELE


Principio di esaurimento internazionale per i brevetti



Non regolamentata l’importazione parallela del prodotto a marchio



Parrebbero lecite, salvo che violino la dignita/reputazione del marchio

•
•
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Shanghai
Beijing
Guangzhou

REAGIRE ALLA VIOLAZIONE IP

sighting

•
•
•

Shanghai
Beijing
Guangzhou

Investigazione
Diffida

azione

Raid
Contenzioso (violazione IP;
concorrenza sleale; ecc..)
Azione penale

ESEMPIO I

Retail / marchio simile/
prodotto identico

Sighting: on site, visura, mappatura su internet,
identificare leader e fornitori

RAID o contenzioso

ESEMPIO II
•
•
•

Shanghai
“Fake Market” : vendita
Beijing
al dettaglio di prodotti
Guangzhou
falsi

INVESTIGAZIONE: identificare principali negozi
e magazzini
RAID anche con altri brand (+ contenzioso
contro locatore?)

ESEMPIO III
•
•
•

Shanghai
TAOBAO: piattaforma C2C
Beijing
e B2C
Guangzhou

INVESTIGAZIONE : trovare i links
Diffida contro TAOBAO segnalando links e
fondamento legale

ESEMPIO IV
•
•
•

Shanghai
Siti indipendenti che
Beijing
vendono prodotti falsi
Guangzhou

INVESTIGAZIONE : trovare l’intestatario
RAID

RESUME
Nicola Aporti
T. +86 13636627540
E. naporti@hfgip.com
14/F, Hua Qi Building, No.969 Wuding Road,
Shanghai 200040, China
Professional Experience

Qualifications

Nicola supports international clients in establishing and running their
operations in China.

Nicola completed his international law studies between Italy,
France and Australia and holds a degree in Law from University of
Ferrara (Italy).

He has substantive experience in the food, regulatory, corporate (set-up,
M&A, restructuring), labor law and administrative problem-solving areas.

In 2005 he has been admitted to the Italian bar.

Most of his clients come from the F&B, automotive and fashion industries, in
which Nicola has gained a strong in-field understanding.

In 2006 he attended a one-year full time mandarin course at the
Shanghai International Languages University.

With a project-management approach, Nicola helps his clients by
implementing complex projects under all regulatory aspects involved (tax,
custom, financial, product safety, environmental, ..) and providing turn-key
solutions.

Nicola speaks, reads and writes Mandarin and is fluent in English,
French and Italian mother tongue.

Nicola is author of Guida alla normativa dell’Industria Alimentare in Cina, Food
Editore, Parma 2013; Introduccion al Derecho Alimentario en China, Thomson
Reuters Aranzadi, Madrid 2014; and co-author of Sostenibilita’ e Cina, L’Asino
d’Oro, Milano 2014

Since 2010 Nicola lectures at the Shanghai Normal University the
“Practice of PRC law” course for international students.
In 2016 Nicola has been awarded the ILO – Client Choice award
for the category Litigation/China.
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CONTACT US
SHANGHAI OFFICE
14/F, Huaqi Plaza, No. 969 Wuding Road,
Jing’An District, Shanghai, 200040 China
Tel +86 21 52135500
Fax +86 21 52130895
BEIJING OFFICE
Suite 712, Shiye Plaza,No. 65 Fuxing Road,
Haidian District, Beijing, 100036 China
Tel +86 10 68150420
Fax +86 10 68150430

