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PREFAZIONE

Le indicazioni geografiche1 sono ormai un fenomeno mondiale. Un numero 

crescente di Stati, sia economie avanzate che Paesi in via di sviluppo, guarda con 

interesse ai prodotti d’origine ed al potenziale socio-economico ad essi legato. 

Sempre più numerose sono infatti le legislazioni nazionali e regionali sui generis 

a tutela delle indicazioni geografiche e le politiche pubbliche di promozione dei 

prodotti d’origine. Parallelamente, nel mercato globale i cosumatori ricercano con 

maggiore frequenza i prodotti identificati da indicazioni geografiche, in quanto 

garanzia di qualità e tipicità. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle 

economie emergenti, dove il dinamismo economico sta producendo uno sviluppo 

senza precedenti di “classi medie locali” ed un’evoluzione radicale delle abitudini 

alimentari della popolazione.

In questo contesto, i mercati emergenti rappresentano senza dubbio un’opportunità 

per le indicazioni geografiche, in particolare per quei prodotti che hanno acquisito 

negli anni una reputazione a livello mondiale. In mancanza di un registro 

internazionale vincolante, tuttavia, la protezione di un’indicazione geografica nei 

Paesi terzi, ed in particolare nei principali mercati d’esportazione, rappresenta al 

tempo stesso una priorità ed una sfida per i Consorzi di tutela. Una priorità perché 

è necessario dotarsi di strumenti efficaci per contrastare i fenomeni, purtroppo 

frequenti, legati all’imitazione ed alla contraffazione; una sfida rispetto alle 

difficoltà che il diverso contesto linguistico-giuridico può generare. 

Il Manuale di oriGIn “Proteggere le Indicazioni Geografiche nei mercati emergenti 

(Brasile, Russia, India e Cina – Paesi BRIC)” è stato realizzato per rispondere 

a queste problematiche2. Il manuale analizza le leggi in materia di indicazioni 

geografiche in vigore in Brasile, Russia, Cina ed India. Questi Paesi, comunemente 

1    Concetto generale che comprende sia le denominazioni di origine protette (DOP) che le 

indicazioni di origine protette (IGP).   

2    Ricordiamo che le indicazioni geografiche possono essere protette in un Paese terzo anche 

per via di un accordo bilaterale. A titolo d’esempio, grazie all’Accordo di libero commercio 

tra l’Unione Europea e la Corea del Sud del 2009, 162 indicazioni geografiche dell’Unione 

Europea (60 relative a prodotti agricoli, 80 relative a vini e 22 a bevande alcoliche) sono 

protette in Corea del Sud.   

identificati con l’acronimo “BRIC”, rappresentano i mercati emergenti più dinamici 

nel panorama mondiale. Il Manuale descrive in maniera dettagliata e comprensibile 

le norme e le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche: come preparare 

una domanda di registrazione, quali sono e come contattare le autorità competenti, 

che tipo di protezione viene garantita ai nomi registrati, quali sono i costi legati 

alla protezione di un’indicazione geografica, ecc.

Ci auguriamo che questo Manuale possa rappresentare uno strumento pratico ed 

utile per i Consorzi di tutela interessati a proteggere le indicazioni geografiche di 

cui sono beneficiari nei paesi BRIC.

Ramon Gonzales Fuguera

Presidente di oriGIn

e

Direttore Generale 

del Consejo Regulador del Tequila (CRT)

Roberto Varese

Dirigente,

Dipartimento delle politiche competitive

del mondo rurale e della qualità,

Ministero delle Politiche agricole alimentari  

e forestali
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LA INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN BRASILE

di Giorgio Bocedi 3 4

Introduzione

Il Brasile ha un sistema sui generis per il riconoscimento delle Indicazioni 

Geografiche (IG), previsto dalla Legge sulla Proprietà Industriale (IPL), Legge 

Federale n. 9279/96 del 14 maggio 1996. Alla Legge, in conformità con il 

“Paragrafo Unico” dell’Articolo 182 del Titolo IV rubricato “Indicazioni 

Geografiche”, è stata data attuazione dall’Istituto Nazionale per la Proprietà 

Industriale (INPI) attraverso la Decisione INPI n. 075 del 28 novembre 2000 

(Decisione 75/00).

La IPL, al Titolo V, classifica le IG in due categorie: “Indicaçãos de Procedência” 

e “Denominaçãos de Origem”. Sebbene a prima vista l’uso del nome “Indicação 

de Procedência” potrebbe far nascere alcune perplessità relative all’inclusione di 

tali diritti nel concetto di IG, la definizione chiarisce che tale concetto è basato 

sulla reputazione del nome geografico.

La decisione del Brasile di istituire un sistema sui generis dimostra chiaramente 

il riconoscimento del valore delle IG. Infatti, la protezione prevista dalla IPL per 

i marchi di certificazione non si riferisce espressamente all’origine geografica 

come possibile requisito o standard. Ciò sembra mostrare la volontà del Brasile 

di riconoscere il sistema sui generis come sistema esclusivo per proteggere le IG. 

Al 31 Agosto 2011, dodici IG nazionali sono state registrate in Brasile: solo 

due di loro, “Litoral Norte Gaucho” (riso) e “Costa Negra” (gamberi),  sono 

state registrate come Denominaçãos de Origem. Per quanto riguarda le IG che 

identificano vini, “Vale dos Vinhedos” e “Pinto Bandera” sono state registrate 

3    Giorgio Bocedi, Avvocato e fondatore di GB Avvocati, studio legale in proprietà intellettuale 

e diritto alimentare, Reggio Emilia, Italia.

4    Speciali ringraziamenti a Susana Serrão, Coordinatore Generale per le IG e le Registrazioni 

DICIG/CGIR, INPI, Brazil.   
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come Indicaçãos de Procedência5. Merita una particolare menzione “Cachaça 

do Brasil”: questo nome è stato riconosciuto come IG dal Decreto n. 4062, del 

21 dicembre 2001, che ha altresì riconosciuto i nomi “Cachaça” e “Brasil” 

come IG, sottolineando che il nome “Cachaça” è un nome di tradizione ed uso 

esclusivamente Brasiliani6. Nel luglio 2007, l’Associazione dei Produttori e Amici 

della Cachaça Artigianale di Paraty ha ottenuto il riconoscimento di “Paraty” 

come Indicação de Procedência per alcolici della varietà Cachaça.

D’altra parte, quattro IG straniere sono state registrate come Denominaçãos de 

Origem presso l’INPI: “Região dos Vinhos Verdes” (vino, Portogallo); “Cognac” 

(bevanda alcolica, Francia); “Franciacorta” – (vino, Italia); e “San Daniele” 

(prosciutto, Italia)7. Oggi, una lunga lista di domande di registrazione di nomi 

sia nazionali sia stranieri risulta pendente presso l’INPI.

1. Indicação de Procedência e Denominação de Origem

Come riferito sopra, l’Articolo 176 dell’IPL, all’interno del genus delle IG, 

distingue tra Indicação de Procedência e Denominação de Origem.

Una Indicação de Procedência è definita come “il nome geografico di un paese, 

città, regione o località  nel suo territorio, che è diventato conosciuto come centro 

di estrazione, produzione o fabbricazione di un determinato prodotto o della 

prestazione di un determinato servizio” (Articolo 177). Come precedentemente 

menzionato, una lettura attenta della disposizione mostra come l’Indicação de 

Procedência sia fondata sul requisito della reputazione del nome, dovuta alla sua 

origine geografica. Tale concetto è chiaramente compatibile con la definizione 

riconosciuta in campo internazionale di IG, prevista nell’Articolo 22.1 dell’Accordo 

sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). 

5    Cfr. <http://www.inpi.gov.br/images/stories/TABELA_COM_OS_PEDIDOS_DE_INDICAES_

GEOGRFICAS_CONCEDIDAS.pdf>  (accesso del 31 agosto 2011).

6    Cfr. <http://www.inpi.gov.br/images/stories/TABELA_COM_OS_PEDIDOS_DE_INDICAES_

GEOGRFICAS_CONCEDIDAS.pdf> (accesso del 31 agosto 2011).

7    Cfr. <http://www.inpi.gov.br/images/stories/TABELA_COM_OS_PEDIDOS_DE_INDICAES_

GEOGRFICAS_CONCEDIDAS.pdf>(accesso del 31 agosto 2011). 

Ai sensi della IPL, una Denominação de Origem è definita come “il nome geografico 

di un paese, città, regione o località nel suo territorio, usato per designare 

un prodotto o servizio le cui qualità o caratteristiche sono esclusivamente o 

essenzialmente dovute all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e 

umani” (articolo 178). Nonostante tale definizione utilizzi il disgiuntivo “oppure” 

tra le parole “qualità” e “caratteristiche”, l’Articolo 182 della IPL richiede che 

per le Denominaçãos de Origem debbano essere soddisfatti entrambi i requisiti8.

Sebbene l’uso dell’espressione “nome geografico” sia nella definizione di Indicação 

de Procedência che di Denominação de Origem possa essere apparentemente 

interpretato come non comprendente i nomi tradizionali, l’INPI chiarisce che tale 

concetto include i nomi tradizionali e usuali del prodotto.

La Decisione 75/00 stabilisce che le relative disposizioni si applicano sia alla 

(i) rappresentazione grafica sia alla (ii) rappresentazione figurativa del nome 

geografico, oltre alla (iii) rappresentazione figurativa della pertinente area 

geografica (Art. 3). Laddove il nome geografico si sia convertito nel nome comune 

per designare un determinato prodotto o servizio, non sarà considerato una IG. 

Tuttavia, a differenza della normativa della Unione Europea sulle IG, non sono 

previsti dalla legislazione vigente criteri per quanto riguarda il carattere generico 

di un nome geografico.

Infine, la definizione di IG della IPL è più ampia rispetto alla definizione del TRIPS 

in quanto include i servizi all’interno del suo ambito di applicazione.

2. Gli utilizzatori

La IPL Brasiliana stabilisce che “l’uso di una Indicazione Geografica è riservato ai 

produttori e prestatori di servizi stabiliti in quella località e, riguardo alle Denominaçãos 

de Origem, i requisiti di qualità devono altresì essere rispettati” (Art. 182).

Sebbene il sito web dell’INPI faccia riferimento ai titolari dei diritti sulla IG, 

sarebbe più appropriato riferirsi ai diritti degli utilizzatori della IG e così pure a 

8    Marsha A. Echols, Geographical Indications for Food Products, 2008 Kluwer Law International 

BV, The Netherlands, p. 127.
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quelli delle associazioni che li rappresentano9. A questo proposito, secondo l’Art. 

5 della Decisione n. 75/00, le associazioni o istituzioni, e le persone giuridiche che 

rappresentano la collettività legittimata all’uso esclusivo del nome geografico e 

stabilite nel pertinente territorio, possono presentare la domanda di registrazione di 

una IG, come rappresentanti dei produttori e prestatori di servizi. La disposizione 

di cui sopra evidenzia un altro importante requisito: l’uso di una IG è riservato ai 

produttori ed ai prestatori di servizi che sono stabiliti nel territorio di riferimento10.

3. La procedura di registrazione

L’Articolo 1, Paragrafo Unico, della Decisione 75/00 precisa che la registrazione 

ha natura dichiarativa e non implica alcun riconoscimento della IG: ciò significa, 

in altri termini, che l’IG può esistere indipendentemente dalla registrazione.  

3.1 Soggetti legittimati a presentare domanda di registrazione

Le associazioni o istituzioni e le persone giuridiche che rappresentano la collettività 

legittimata all’uso esclusivo del nome geografico e stabilite nel pertinente territorio 

possono presentare la domanda di registrazione di una IG, quali rappresentanti 

dei produttori e prestatori di servizi (articolo 5, Decisione 75/00).

3.2 Domanda di registrazione

3.2.1 Domanda di registrazione di una IG nazionale

I requisiti della domanda di registrazione sono previsti dall’articolo 6 della 

Decisione 75/00. La domanda deve riferirsi esclusivamente ad un nome geografico.

9    Questo approccio sarebbe più coerente con l’Articolo 42, nota a piè pagina 11 del TRIPS, 

secondo cui  “Ai fini della presente Parte, il termine ‘titolare’ comprende le federazioni e le 

associazioni legalmente idonee a rivendicare tali diritti”.

10    Marsha A. Echols, op. cit., p. 128.  

La domanda deve includere:

I. L’istanza, che deve comprendere:

i) Il nome geografico;

ii) Una descrizione del prodotto o del servizio; 

iii) Le caratteristiche del prodotto o del servizio.

II. Uno strumento in grado di dimostrare la legittimazione del richiedente.

III. Il regolamento d’uso del nome geografico.

IV. Uno strumento ufficiale che delimiti l’area geografica.

V.  Etichette nel caso di rappresentazione grafica o figurativa della denominazione 

geografica o della rappresentazione geografica di un paese, città, regione o 

località del territorio.

VI. Una procura, se necessario.

VII. Una ricevuta di pagamento delle tasse relative.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto IV, oltre alla delimitazione dell’area 

geografica, deve inoltre comprendere, nel caso di una Indicação de Procedência:

a)  elementi che dimostrano che il nome geografico è diventato conosciuto come centro di 

estrazione, produzione o fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio;

b)  elementi che dimostrano l’esistenza di una struttura di controllo sui produttori 

o prestatori del servizio avente diritto all’uso esclusivo della Indicação de 

Procedência, così come sul prodotto o sulla prestazione del servizio distinto 

come Indicação de Procedência;

c)  elementi che dimostrano che i produttori o prestatori del servizio sono stabiliti 

nell’area geografica delimitata ed esercitano, effettivamente, le attività di 

produzione o prestazione del servizio.

Nel caso di una Denominação de Origem:

a)  una descrizione delle qualità e delle caratteristiche che sono, esclusivamente o 

essenzialmente, dovute all’ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani;

b)  una descrizione del procedimento o metodo di ottenimento del prodotto o del 

servizio, che devono essere locali, leali e costanti;
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c)  elementi che dimostrano l’esistenza di una struttura di controllo sui produttori o forni-

tori del servi zio avente diritto all’uso esclusivo della Denominação de Origem, così 

come sul pro dotto o prestazione del servizio distinto come Denominação de Ori gem;

d)  elementi che dimostrano che i produttori o fornitori del servizio sono stabiliti 

nell’area geografica delimitata ed esercitano, effettivamente, le attività di 

produzione o prestazione del servizio.

Il modello di domanda è disponibile in Allegato (vedi Allegato I) e sul sito web 

dell’INPI (http://www.inpi.gov.br/index.php/servicos/53-downloads-de-formularios) 

3.2.2  Esame, pubblicazione e opposizione, riconoscimento, e domanda di 
riesame.

Esame: Quando la domanda viene presentata presso l’INPI, un esame formale 

ha luogo.

Pubblicazione ed opposizione: Qualora l’INPI ritenga che i requisiti previsti 

dalla legge sono soddisfatti, la domanda di registrazione viene pubblicata per 

l’opposizione di terzi entro 60 giorni. Entro 60 giorni dalla data di presentazione 

della opposizione di terzi, il richiedente può presentare le sue osservazioni.

Riconoscimento: Se non sono state presentate opposizioni o, in caso di opposizioni, 

alla fine del secondo periodo considerato nel precedente paragrafo, l’INPI prende 

una decisione di riconoscimento o di rifiuto della IG. Il riconoscimento termina 

il fascicolo amministrativo.

Domanda di riesame: Nel caso di rifiuto di riconoscimento, entro 60 giorni il 

richiedente può presentare domanda di riesame. Il Presidente dell’INPI prende 

una decisione sulla domanda di riesame.

3.2.3 Lingua

La domanda, così come ogni documento pertinente, deve essere presentata in 

Portoghese; ogni documento in lingua straniera deve essere accompagnato da 

una traduzione.

3.2.4 Domanda di registrazione di IG straniere

Laddove la domanda di registrazione riguardi un nome geografico straniero 

già riconosciuto come IG nel suo paese di origine o da enti/organizzazioni 

internazionali, la registrazione deve essere richiesta dal titolare del diritto sulla IG. 

Tuttavia, è evidente che le associazioni o le persone giuridiche che rappresentano 

i produttori possono presentare la domanda di registrazione di IG straniere. Ciò 

risulta conforme con la disposizione del TRIPS menzionata al paragrafo 2 ed è 

confermato dalle IG straniere già registrate in Brasile11.

Inoltre, nel caso di presentazione della domanda di registrazione di una IG 

straniera, i documenti menzionati nel paragrafo 3.2.1 possono non essere 

presentati, purché i pertinenti elementi risultino dall’atto ufficiale che riconosce 

una IG nel suo paese di origine. Tale atto ufficiale deve essere presentato in copia 

autenticata, accompagnato dalla traduzione giurata (art. 8, Decisione 75/00).

3.3 Rappresentanza tecnica

La domanda può essere presentata dai soggetti che hanno il diritto di farne 

richiesta o dai loro rappresentanti. La procura deve essere presentata in portoghese 

ed entro 60 giorni dal primo atto nel pertinente fascicolo. Una persona con 

domicilio all’estero deve mantenere un rappresentante nel paese con il potere di 

rappresentarla davanti alle autorità amministrative e giudiziarie e per la notifica.

3.4 Tasse

La tassa per la domanda di registrazione di una Indicação de Procedência 

ammonta a 500 Real Brasiliani12. La tassa per la domanda di registrazione di una 

Denominação de Origem ammonta a 1.800 Real Brasiliani. La tassa per il rilascio 

del certificato di registrazione richiesto entro il termine ordinario ammonta a 

1.000 Real Brasiliani. Tutte le tasse relative alla procedura di registrazione sono 

elencate nell’Allegato II.

11    Vedi nota 5.

12    Tasso di cambio EUR/Real Brasiliano:  1/2.4 (marzo 2012). 
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4. La protezione

Vale la pena ribadire che la registrazione di una IG ha effetti dichiarativi e non 

implica alcun riconoscimento della IG.

La tutela accordata alle IG si estende alla rappresentazione grafica o figurativa di 

una IG, così come alla rappresentazione geografica di un Paese, una città, regione 

o località in cui il nome è una IG (art. 181, IPL).

La protezione delle IG si estende alle false indicazioni geografiche nella produzione, 

importazione, esportazione, vendita, esposizione o immagazzinamento di un 

prodotto che reca una falsa IG. Si applica altresì all’uso di termini indicativi 

come “tipo”, “specie”, “genere”, “sistema”, “similare”, “sostituto”, “identico”, 

o simili, in assenza di una chiara indicazione sulla vera origine del prodotto (art 

193, IPL). Sono previste sanzioni penali per la condotta summenzionata.  

La tutela offerta alle IG, tuttavia, non si applica alla loro traduzione: tale assenza 

di protezione, almeno per le IG che identificano vini ed alcolici, sembra essere in 

contrasto con l’articolo 23, paragrafo 1 del TRIPS che prevede una protezione 

aggiuntiva che si applica anche alle IG che identificano vini o alcolici per vini o 

alcolici non originari del luogo indicato dalla IG. Inoltre, anche la disposizione di 

cui all’Articolo 193 della IPL sembra essere incompatibile con l’obbligo menzionato 

derivante dal TRIPS, considerando che la protezione aggiuntiva per le IG che 

identificano vini e alcolici di cui sopra si applica anche se la vera origine dei 

prodotti è indicata.

L’Articolo 181 della IPL prevede che un nome geografico che non è una Indicação 

de Procedência o una Denominação de Origem può essere utilizzato quale elemento 

caratteristico di un marchio per un prodotto o servizio, a condizione che non 

suggerisca una origine falsa.

La normativa vigente, secondo le disposizioni TRIPS, non stabilisce un termine 

di validità per la registrazione dell’IG. L’INPI chiarisce sul suo sito web che ciò 

significa che la registrazione è valida finché permangono le condizioni previste 

dalla legge.

5. Le IG e i marchi

Ai sensi dell’Art. 124, paragrafo IX della IPL, le IG, o imitazioni di tali indicazioni 

suscettibili di dare adito a un rischio di confusione o segni che potrebbero 

falsamente suggerire una IG, non possono essere registrati come marchi. Il 

paragrafo X dell’ Art. 124 della IPL, prevede inoltre il divieto di registrare segni che 

inducono ad una falsa indicazione relativa all’origine, alla provenienza, alla natura, 

alla qualità o utilità del prodotto o del servizio al quale il marchio è destinato.

6. La Decisione MERCOSUR n ° 26/30

La Decisione MERCOSUR13 n. 26/30, Regolamento tecnico per l’Etichettatura 

degli Alimenti Confezionati, è applicabile all’etichettatura di qualsiasi alimento che 

viene commercializzato negli Stati Membri del MERCOSUR, indipendentemente 

dalla sua origine.

Questa disposizione stabilisce che le denominazioni geografiche di un paese, una 

regione o una popolazione, riconosciute come luoghi nei quali sono prodotti cibi 

con caratteristiche specifiche, non possono essere utilizzate nella etichettatura 

o nella pubblicità di alimenti prodotti in altri luoghi quando ciò può indurre in 

errore il consumatore.

7. Quadro normativo di riferimento

•	  Legge sulla Proprietà Industriale, Legge Federale n. 9279/96 del 14 maggio 199614;
•	  Decreto legislativo del Presidente dell’Istituto Nazionale per la Proprietà 

Industriale n. 134 del 15 aprile 1997;
•	  Decisione dell’Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale n. 075 del 28 

novembre 200015;

13    Mercosur è un accordo economico e politico tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, 

fondato nel 1991 dal Trattato di Asunción.

14    Cfr. La versione inglese <http://www.sice.org/int_prop/nat_leg/Brazil/ENG/L9279eI.asp>  e 

la versione portoghese http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm   

15    Cfr. la versione portoghese  <http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf> 
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ALLEGATI

I. Modello di domanda di registrazione di una IG 

•	  MERCOSUR/GMC/Decisione n° 26/03 - Regolamento tecnico per l’Etichettatura 

degli Alimenti Confezionati16.

8. INPI contatti 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

Praça Mauá n.º 7, 9º andar, A/C sala 905 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20081-240

Tel. +55 (21) 3037-4023 / 3037-3353

E-mail: cgir@inpi.gov.br  Sito web: http://www.inpi.gov.br 

16    Cfr.  la  vers ione spagnola <http: / /www.temasactuales .com/assets /pdf /grat i s /

MERCOSURres26-03.pdf> 
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II. Tabella delle tasse 
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LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

di Federico Desimoni17

Introduzione

 La tutela delle indicazioni geografiche (IG) all’interno dell’attuale Federazione 

Russa non è di recente attuazione. Fin dal 1992, infatti, il quadro normativo 

locale conteneva una legge specifica in materia di protezione delle IG, la Legge del 

23 Settembre 1992 n ° 3520-I, successivamente modificata con la legge federale 

n. 166-FL 11 dicembre 200218. Nel 2008, però, il legislatore russo ha ritenuto 

necessario implementare ulteriormente tali disposizioni anche per uniformarle 

agli standard imposti dalle convenzioni internazionali19. La modifica è stata 

realizzata integrando la normativa in materia di proprietà intellettuale attraverso 

l’introduzione di un nuovo capitolo (Parte IV) nel Codice Civile (CC RF). Tale 

nuova sezione del codice contiene oggi tutte le disposizioni in materia di proprietà 

17    Federico Desimoni è avvocato, esperto di diritto alimentare a Parma e responsabile degli 

affari legali del Consorzio del Prosciutto di Parma. L’autore desidera ringraziare il Sig. 

Maurizio Ferri dirigente della sezione diritti di proprietà intellettuale - DESK MOSCA 

Istituto Nazionale per il Commercio Estero, così come Alberto Volpato Consigliere per la 

Salute, Consumatori, Delegazione Agricoltura dell’Unione Europea in Russia, e Irina Kireeva 

partner dello studio “NCTM O’Connor avvocati europei”, per la preziosa collaborazione 

e per tutte le informazioni fornite.

18    “La protezione dei diritti di proprietà industrial nella Federazione Russa – line guida per gli 

operatori italiani”, pp. 6-8, publicata dalla sezione Diritti di Proprietà Intellettuale – DESK 

MOSCA Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

19    “WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and Russia’s Position on 

the Protection of Appellation of Origin”,  di Irina Kereeva and Paolo Vergano, Review of 

Central and East European Law 2004 No. 4, XXX-XXX, pp. 19-22.

intellettuale20, in particolare il capitolo 76 § 3, agli articoli 1516-1537, contiene 

le nuove disposizioni in materia di indicazioni geografiche che saranno oggetto 

di approfondimento nelle pagine seguenti21.

1. Definizioni

Ai sensi dell’art. 1516 § 1 del Codice Civile, una denominazione di origine di 

prodotto (DOP)22 è una espressione che rappresenta o contiene il nome attuale o 

storico, ufficiale o non ufficiale, completo o abbreviato di un Paese, una città o 

un insediamento rurale, di una località, o altri luoghi geografici. Una DOP può 

anche essere un derivato di una denominazione che, a seguito di un uso costante, è 

divenuto noto per designare la proprietà speciali della merce a cui la denominazione 

è abbinata. Tali proprietà devono derivare esclusivamente o principalmente dalle 

condizioni naturali e/o fattori umani specifici legati all’area geografica in questione. 

Tale definizione è stata ritenuta dal legislatore compatibile con la definizione di 

IG di cui agli accordi TRIPS in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.

Il comma 1 dello stesso articolo garantisce la tutela giuridica anche a quei segni 

che consentono l’identificazione del prodotto come proveniente dal territorio di 

un determinato luogo geografico, anche se non contenenti il nome del prodotto 

in questione, in cui sono divenuti noti per il loro uso costante nel tempo in 

abbinamento ad una particolare prodotto aventi delle proprietà speciali che 

20    Tale sezione del codice civile è così suddivisa: la legge sul copyright nei capitoli 70 (diritti 

d’autore ‘) e 71 (diritti connessi), nel capitolo 69 sono presenti contiene le disposizioni 

generali applicabili anche al diritto d’autore. la legge sui brevetti al capitolo 72), la tutela 

dei diritti degli allevatori al capitolo 73, dei circuiti integrati al  74., la tutela dei segreti 

industriali al capitolo 75.; la tutela dei marchi, e delle indicazioni geografiche al cap. 76. 

Capitolo 77 norme particolari per le nuove tecnologiche.. Per un’analisi più approfondita 

della nuova normativa si veda la sezione “Marchi di fabbrica in tutto il mondo” di Edward 

J. Fenessy, 2011 Thomson Reuters / Ovest, 5 / 2011 capitolo 133.

21    La versione inglese della del Codice è disponibile al seguente indirizzo www.rupto.ru/en_site/

policy_law/policy_law.html

22    La traduzione inglese del concetto espresso in lingua russa può essere sia “Product 

Denomination of Origin- PDO” o “Product Appellation of Origin – PAO”, pertanto 

l’acronimo italiano più adeguato ci pare quello di DOP. 
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corrispondono ai requisiti individuati al comma 1, paragrafo 1 del medesimo 

articolo. Secondo quanto disposto dal  paragrafo 2 dello stesso articolo, un termine 

contenente o costituito da una denominazione geografica che è utilizzata all’interno 

della Federazione Russa come denominazione generica di un determinato prodotto, 

non può essere registrato come DOP. Questo principio è applicabile anche alle 

denominazioni geografiche di prodotti provenienti da altri Paesi.

2.  La protezione delle Indicazioni Geografiche attraverso il 
sistema di tutela dei marchi

Il sistema legislativo russo prevede la tutela dei marchi commerciali23 e riconosce la 

possibilità a determinati soggetti di registrare marchi collettivi anche se contenenti 

dei nomi geografici. In questo caso però il marchio collettivo deve essere complesso 

cioè costituito da un toponimo sempre abbinato ad un elemento grafico. Tuttavia, a 

seguito della riforma del codice, tali registrazioni sono concesse solo in presenza del 

cosiddetto disclaimer sul nome geografico stesso24, in termini giuridici, rappresenta 

la rinuncia formale da parte del titolare del marchio al diritto di uso esclusivo del 

nome geografico contenuto nel marchio di cui si chiede la registrazione.

3. Chi può chiedere la registrazione di una DOP?

La legislazione russa sulle IG è fondata sul principio dei “titoli congiunti.” Tale 

concetto si differenzia profondamente da quello ben conosciuto in Europa e 

secondo cui per ad ogni IG registrata corrisponde un singolo titolo giuridico ed 

un univoco diritto di proprietà intellettuale, detenuto e gestito da un soggetto 

rappresentativo del settore di produzione e concesso in a tutti i produttori ubicati 

nella zona geografica di riferimento nel rispetto della specifica regolamentazione. Il 

principio dei “titoli congiunti”, invece prevede la compresenza di tanti singoli titoli 

giuridici e dunque di diritti di proprietà intellettuale paralleli di cui sono titolari 

23    “WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and Russia’s Position on the 

Protection of Appellation of Origin”, p. 18.

24    Nel caso del Prosciutto di Parma, il Consorzio (l’associazione dei produttori di Prosciutto 

di Parma) è titolare di due marchi collettivi nella Federazione Russa, PROSCIUTTO DI 

PARMA e il suo logo, e PARMA abbinata al logo, entrambi registrati con il disclaimer sul 

toponimo PARMA.

tutti soggetti (generalmente i produttori e gli utilizzatori dei beni in questione) 

che legittimamente ne presentata istanza di registrazione e a cui è stata concessa.

In tale contesto, il diritto all’uso di un DOP è riconosciuto, dal Servizio Federale 

per la Proprietà Intellettuale Brevetti e Marchi (denominato Rospatent), a tutti 

quei soggetti (produttori ed utilizzatori) legittimati che ne abbiano fatto richiesta 

seguendo la procedura standard nazionale prevista dalle specifiche disposizioni 

in materia25. Il diritto di uso esclusivo legato ad una DOP può derivare, oltre che 

dall’applicazione della procedura nazionale, anche da dall’applicazione di un 

trattato internazionale ratificato dalla Federazione Russa.

Ciononostante, in seguito ad una richiesta avanzata da un unico produttore, il Rospatent 

può autorizzare tutti i produttori operanti nella stessa area geografica ad utilizzare 

la DOP in questione. In altre parole, la legge russa prevede anche la possibilità di 

riconoscere a diversi produttori di una determinata area il diritto all’uso della stessa 

DOP26. Di conseguenza, tutti i produttori di un dato bene che è collegato ad una specifica 

area geografica possono godere del diritto d’uso esclusivo di una DOP, pur non essendo 

titolari di una registrazione individuale della corrispondente DOP (art. 1518 § 2).

Come in altri ordinamenti, anche quello in analisi, pur essendo basato su un titolo 

giuridico attribuito al singolo produttore-utilizzatore della DOP, prevede, come 

condizione per il legittimo uso della DOP, la dimostrazione che i beni che si fregiano 

della stessa siano stati realizzati in conformità a quanto disposto  dalle norme di 

riferimento. Inoltre, per le IG straniere, gli utilizzatore devono anche presentare il 

titolo giuridico attestante la loro titolarità sul nome in questione, e dunque il relativo 

diritto d’uso. A questo livello è facile intuire come tali soggetti (che generalmente 

sono persone giuridiche quali associazioni di produttori, consorzi, organizzazioni 

interprofessionali, enti interprofessionali, ecc.)27 possano incontrare ostacoli anche 

25    Al Rospatent è assegnato un ruolo centrale in questo sistema. Tra le sue funzioni principali c’è 

quella di  seguire le registrazioni nazionali di diritti di proprietà intellettuale – incluse le IG – e 

quella di gestire le procedure amministrative e la tutela di tali diritti “La protezione dei diritti 

di proprietà industrial nella Federazione Russa” p. 8. 

26    “La protezione dei diritti di proprietà industrial nella Federazione Russa”, p. 24.

27    Nel caso delle indicazioni geografiche, i compiti di protezione e registrazione di una DOP 

sono delegate ad associazioni di produttori.
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insormontabili. Infatti, come anticipato precedentemente, in quei Paesi in cui vigono 

legislazioni sui generis in materia di indicazioni geografiche, il soggetto di riferimento 

dell’IG non è certo la figura del titolare della stessa, che spesso non è neppure previsto 

dalle norme, ma piuttosto, da una parte il soggetto che si è attivato nella procedura 

di registrazione e, dall’altra, dei soggetti che possono legittimamente beneficiare 

del diritto di utilizzare la IG in questione. Queste legislazioni, spesso molto simili 

al sistema vigente nell’Unione europea (UE), prevedono che la registrazione di una 

IG faccia sorgere un unico diritto collettivo, non riconducibile per quanto riguarda 

la titolarità ad uno specifico soggetto, ma piuttosto a disposizione di tutti i soggetti 

legittimati ad utilizzare tale diritto (ovvero il nome registrato) in quanto rispondenti 

alle regole appositamente previste per tale uso. Proprio per questo motivo, i singoli 

produttori-utilizzatori di una IG registrata in un tale contesto, non sono in grado di 

fornire alcuna prova, tantomeno documentale, in merito alla loro titolarità sulla IG o 

al loro diritto di uso esclusivo dello stesso (Il caso della registrazione del “Prosciutto 

di Parma” come DOP nella Federazione Russa, illustrato nei paragrafi successivi, 

indica come questo problema è stato risolto dal Consorzio di riferimento).

È da segnalare, inoltre, che lo stesso problema potrebbe coinvolgere anche le 

IG registrate in quei Paesi che, non avendo un sistema sui generis, tutelano le 

denominazioni geografiche attraverso l’istituto giuridico del marchio collettivo o 

di certificazione. Anche in questo caso infatti, i “titolari” del marchio non sono i 

singoli produttori, ma un organismo collettivo che li rappresenta unico soggetto 

individuabile come titolare del diritto di proprietà intellettuale (in questo caso 

marchio collettivo o di certificazione) giunto a registrazione.

4.  Procedure di deposito e relativi costi

Ai sensi dell’art. 1522 del Codice Civile, la domanda di registrazione di una DOP 

deve essere presentata al Rospatent. La richiesta, che può essere riferita ad una 

sola denominazione, deve contenere:

1)  la richiesta di registrazione della denominazione d’origine ed il riconoscimento 

del relativo diritto di esclusiva sulla denominazione oppure la sola richiesta 

di concessione del diritto d’uso esclusivo di una denominazione d’origine 

controllata precedentemente registrata, indicando i dati del ricorrente e il suo 

domicilio legale e operativo.

2) Il segno rivendicato (eventuale logo abbinato alla denominazione).

3) La tipologia di prodotto per la quale la DOP è rivendicata.

4)  L’indicazione del luogo di origine o di produzione dei prodotti in questione (i 

confini della zona geografica di produzione), così come le condizioni naturali 

e/o i fattori umani che possono esclusivamente o principalmente determinare 

le proprietà specifiche delle merci.

5)  Una descrizione delle caratteristiche specifiche dei prodotti ai quali la DOP 

si riferisce.

Per le denominazioni relative a prodotti di altri Paesi, la domanda deve essere 

accompagnata da un documento che certifichi la titolarità del richiedente, cioè il diritto 

di esclusiva sul nome geografico in questione nel paese di origine. Per quanto riguarda 

le DOP e IGP europee, può essere utilizzata una copia del certificato di registrazione 

rilasciato dall’UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE), compresa una copia 

aggiornata del disciplinare di produzione (vedi la sezione Case Study: La registrazione del 

“Prosciutto di Parma” come DOP nella Federazione Russa). La domanda deve inoltre 

essere accompagnata da un documento attestante il pagamento della tassa prescritta.

La lingua ufficiale della domanda e relativa documentazione è il russo. Nel caso 

in cui i documenti originali allegati alla domanda siano in altra lingua, dovranno 

essere da una  traduzione in russo.

La data di deposito della domanda è la data di ricevimento della suddetta 

documentazione da parte dell’autorità federale preposta. Se i documenti non sono 

depositati contemporaneamente alla domanda,  fa fede come data di deposito 

quella successiva relativa al deposito dei documenti mancanti.

La procedura di registrazione dura mediamente almeno 6 mesi; il costo minimo 

per la registrazione di una IG di un altro Paese è di 22.000 rubli (circa 550 euro). 

La protezione giuridica risultante dalla registrazione è valida per dieci anni e può 

essere rinnovata per un numero illimitato di volte per ulteriori periodi di dieci 

anni. Le tariffe per l’estensione del periodo di validità del certificato della DOP 

prevedono una spesa, nel caso di un titolare straniero, pari a 15.000 rubli (circa 

375 euro)28.

28    “La protezione dei diritti di proprietà industrial nella Federazione Russa”, p. 24.
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5. Assistenza legale

Ai sensi dell’art. 1248 del Codice Civile, il procedimento innanzi l’autorità 

federale per la proprietà intellettuale preposta può essere condotto direttamente 

dal richiedente senza assistenza legale o attraverso un consulente in proprietà 

intellettuale autorizzato ai sensi di legge. I cittadini che risiedono permanentemente 

al di fuori del territorio della Federazione Russa e le persone giuridiche di altri 

Paesi possono attivare la procedura presso il Rospatent esclusivamente tramite tali 

consulenti, salvo eventuali eccezioni garantite da trattati internazionali. In base 

agli accordi bilaterali conclusi tra la Federazione Russa e l’Armenia, Azerbaigian, 

Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina 

e Uzbekistan, i ricorrenti di questi Paesi hanno il diritto di presentare domande 

presso l’ufficio brevetti anche direttamente, senza cioè la necessaria presenza di 

un consulente registrato.

Se un richiedente, sia esso titolare del diritto o altra persona interessata, avvia 

la procedura presso il Rospatent direttamente o tramite un rappresentante non 

registrato, a richiesta dell’autorità dovrà indicare un domicilio all’interno del 

territorio della Federazione Russa per la corrispondenza e le comunicazioni. 

L’indicazione di un consulente in proprietà intellettuale o di altro rappresentante 

presso la Federazione Russa, deve essere accompagnata da una specifica procura 

rilasciata dal richiedente29.

Ai fini della registrazione di una DOP, insieme alla delega rilasciata al consulente 

abilitato, è necessaria la seguente documentazione: documenti attestanti lo stato 

giuridico del richiedente (persona giuridica o fisica), la sua sede / la nazionalità 

(estratto dall’apposito registro, statuto, atto costitutivo, o una copia del 

passaporto). Tutti i documenti ufficiali e le procure devono essere tradotte in 

russo, con traduzione giurata e fornita di apostille e autenticazione notarile della 

firma del traduttore30. Al riguardo, per quanto riguarda la procura rilasciata al 

consulente non sempre è richiesta la legalizzazione e l’autentica notarile31.

29    Sul sito del Rospatent è indicata una lista di consulenti in proprietà intellettuale abilitati:http://

www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm. 

30    “La protezione dei diritti di proprietà industrial nella Federazione Russa”, p. 24.

31    Questa condizione deve essere verificata con il consulente incaricato.

6. Procedura di registrazione

Ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile, l’esame di una domanda è effettuata dal 

Rospatent. Durante l’esame e prima che della decisione, il richiedente ha la facoltà di 

integrare, chiarire o rettificare la domanda. Allo stesso modo, l’autorità ha il diritto 

di invitare il richiedente a presentare eventuali documenti supplementari. In tal caso, 

i documenti devono essere depositati dal richiedente entro due mesi dalla notifica 

della richiesta. Dietro istanza del richiedente, tale termine può essere prorogato, a 

condizione che la richiesta pervenga prima della scadenza del termine bimestrale. 

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la domanda si considera ritirata.

La domanda può essere ritirata dal richiedente in ogni fase dell’esame prima del 

ricevimento dell’esito finale della procedura. Come previsto dall’art. 1528, nel caso 

in cui la domanda venga respinta, la decisione può essere impugnata da parte del 

richiedente con un atto di appello presso la Camera per le controversie dei brevetti, 

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ricevimento della decisione.

Diversamente, in caso di accoglimento dell’istanza, il Rospatent provvede 

all’inserimento della DOP nel registro ufficiale dello Stato, unitamente alle 

informazioni relative al titolare del certificato di registrazione, all’indicazione e 

alla descrizione delle caratteristiche specifiche del prodotto e ad altre eventuali 

informazioni relative alla registrazione, al rinnovo del termine del certificato e 

alle eventuali successive modifiche di tali informazioni.

La procedura di registrazione termina con l’emissione di un certificato attestante 

il diritto di uso esclusivo attribuito al titolare della registrazione rilasciato dal 

Rospatent entro il termine di un mese dalla data di ricezione del un documento 

che attesta il pagamento della relativa tassa. In caso di mancata presentazione di 

tale documento, il certificato non viene rilasciato.

Il certificato ha una validità di dieci anni dalla data di deposito della domanda 

e deve essere rinnovato, dietro richiesta del titolare, seguendo la procedura e le 

condizioni di cui all’art. 1531. In caso di DOP straniere, come per la domanda 

di registrazione anche per il rinnovo, il titolare dovrà presentare entro la data di 

deposito dell’istanza di rinnovo, anche un documento che attesti la vigenza del 

suo diritto d’uso della IG di cui chiede il rinnovo, nel Paese di origine.



31Proteggere le Indicazioni Geografiche nei mercati emergent (Paesi BRIC)

Tale richiesta di rinnovo deve essere presentata durante l’ultimo anno di validità 

della registrazione (cioè entro la fine del 10 anno dalla data di presentazione della 

domanda). Su richiesta del titolare del diritto potrà essere  concesso un periodo 

di ulteriori sei mesi dopo la scadenza del periodo di validità per il depositato di 

una richiesta di rinnovo tardiva, tale possibilità è concessa previo pagamento di 

una tassa aggiuntiva.

L’art. 1536 contiene la disciplina inerente la cessazione della protezione legale 

di una DOP e la validità del relativo certificato di registrazione. In ogni caso, 

per formalizzare la cancellazione di una DOP precedentemente registrata, poi 

scaduta e non rinnovata è necessaria una decisione formale dell’Autorità federale 

competente in materia di proprietà intellettuale.

7. Effetti della registrazione e dell’uso

Secondo quanto disposto dall’art. 1519, i produttori hanno il diritto esclusivo di 

utilizzare una DOP ai sensi dell’articolo 1229 del codice; l’unica condizione è che 

le modalità di utilizzo non siano contrarie alla legge. In tale contesto normativo, 

la DOP si considera utilizzata quando viene riportata:

1)  sulla merce, sulle etichette, o sulle confezioni dei prodotti immessi al consumo, 

posti in vendita, esposti in mostre e fiere, o in altro modo introdotti in 

circolazione, o stoccati o trasportati per la successiva commercializzazione, o 

importati nel territorio della Federazione Russa.

2)  Su carta intestata, fatture, e in altri documenti o pubblicazioni stampate 

connessi con l’immissione in consumo della merce.

3)  Nella presentazione al consumatore dei prodotti, nelle comunicazioni 

commerciali, nella pubblicità, o su cartelli pubblicitari-promozionali.

4)  In pagine e siti web e in altre piattaforme internet, anche come nome di dominio 

o con altri strumenti che facciano riferimento a beni o prodotti che non possono 

fregiarsi della denominazione anche se il vero luogo di origine è indicato; si 

considera, inoltre, uso della DOP anche l’utilizzo della denominazione tradotta 

in altre lingue o abbinata ad espressioni quali “genere”, “tipo”, “imitazione” 

e simili; ugualmente, l’uso di denominazioni similari (dunque non uguali, ma 

che presentano somiglianze) relativamente a prodotti comparabili che, per 

tale motivo, potrebbero indurre in errore il consumatore riguardo al luogo 

di origine e le caratteristiche particolare dei prodotti stessi (uso illecito di 

una denominazione d’origine). I prodotti, i beni, le etichette e le confezioni 

dei prodotti su cui sono utilizzate le denominazioni di origine registrate o di 

denominazioni ad esse assimilabili sono considerate “prodotti contraffatti”.

La legge vieta il trasferimento della titolarità del diritto d’uso della denominazione 

parimenti ad eventuali concessioni d’uso o licenze a soggetti non legittimati 

all’uso della stessa in base a quanto attestato dai documenti ufficiali inerenti la 

registrazione.

Ai sensi dell’art. 1516, una DOP è tutelata fino a quando sia possibile continuare a 

produrre i prodotti di riferimento in modo che questi mantengano quelle proprietà 

specifiche esclusivamente o principalmente determinate dalle condizioni naturali 

e/o dai fattori umani legati alla zona geografica di riferimento.

8. Protezione legale e vigilanza

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è attuata tramite gli strumenti previsti 

dal Codice Civile (art. 1250), tenendo conto della tipologia del diritto violato 

e delle conseguenze concrete della violazione. Tali strumenti di tutela vengono 

attivati su richiesta degli aventi diritto (non è dunque prevista una protezione ex 

officio). La buona fede e l’assenza di colpa in capo al soggetto contraffattore non 

esclude l’applicazione delle misure previste a garanzia del diritto violato e non lo 

esimono dall’obbligo di cessare la condotta in violazione dei diritti in questione.

La tutela di tali diritti può essere esercitata attraverso un atto formale di 

contestazione con cui l’attore richiede:

1)  Il riconoscimento formale dell’esistenza e della validità del diritto in questione 

e la sua opponibilità al soggetto che nega o non riconosce l’esistenza dello 

stesso, violando in tal modo gli interessi del titolare del diritto.

2)  Di prevenire le azioni che potrebbero violare il diritto o costituire una minaccia 

di violazione dello stesso anche intervenendo nei confronti di quei soggetti che 

pongono in essere tali condotte o che si predispongono a realizzarle.

3)  Il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che ha illegalmente utilizzato 

un’invenzione o un segno distintivo senza previa autorizzazione del titolare del 
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diritto o ha in altro modo violato il diritto di esclusiva del titolare provocando 

ad esso specifici danni.

4)  il sequestro del bene che costituito l’oggetto della contraffazione, conformemente 

a quanto disposto dal paragrafo 5 dell’articolo in questione nei confronti 

del soggetto produttore, importatore, depositario, trasportatore, venditore, 

distributore, o acquirente in malafede.

5)  La pubblicazione della decisione giudiziaria relativa all’infrazione commessa 

con l’indicazione del titolare del diritto violato.

In caso di violazione del diritto in questione il titolare ha la facoltà di richiedere 

a chi a posto in essere la violazione, in luogo del risarcimento dei danni subiti, il 

pagamento di una somma a titolo di compensazione. Il soggetto richiedente avrà, 

in questo caso, l’onere di dimostrare l’esistenza del diritto e la sua titolarità, ma 

non anche l’entità dei danni subiti. L’importo della compensazione deve essere 

determinato dal giudice nei limiti previsti dal Codice avuto riguardo della natura 

della violazione e di altre circostanze secondo i criteri di ragionevolezza ed equità. Il 

rimborso è dovuto per ogni caso di uso illegale del diritto di proprietà intellettuale 

usurpato, oppure avuto riguardo dell’infrazione commessa nel suo complesso.

I beni prodotti o oggetto di distribuzione, o altro utilizzo, compresa l’importazione, 

il trasporto o lo stoccaggio sui quali si è concretizzata una violazione di diritti 

di proprietà intellettuale relativi ad invenzioni o a segni distintivi aziendali 

sono considerati come contraffazioni e, in seguito a decisione del tribunale 

competente, devono essere rimossi dal mercato e distrutti; in questi casi la legge 

non prevede nessun tipo di risarcimento per i titolari salvo diverse disposizioni 

previste dal Codice. La decisione del tribunale dispone inoltre che le attrezzature 

e altre strutture o materiali che sono stati utilizzati principalmente nell’ambito 

della violazione del diritti di uso esclusivo della DOP o delle invenzioni o dei 

segni distintivi, o predisposti in funzione di tale utilizzo, debbano essere ritirati 

dalla circolazione e distrutti a spese dell’autore della violazione a meno che la 

legislazione preveda il loro trasferimento al Governo della Federazione Russa.

Una protezione specifica dei diritti di esclusiva inerenti la DOP è fornita dagli 

articoli 1519, comma 3 e 1537. Il primo dispone in merito al divieto d’uso della 

DOP per tutti i soggetti non titolari di un certificato di registrazione anche qualora 

il vero luogo di origine del prodotto sia indicato, oppure la denominazione sia 

tradotta o abbinata ad espressioni quali “genere”, “tipo”, “imitazione “e simili, 

o nel caso in cui l’uso di una denominazione similare possa indurre in errore i 

consumatori riguardo al luogo di origine e le proprietà particolari di tali prodotti 

(è il caso del cosiddetto uso illecito di una denominazione d’origine). La norma in 

questione specifica che i prodotti, le etichette e le confezioni su cui sono riportate 

le denominazioni di origine o denominazioni confondibile usate illegalmente 

devono essere considerati come beni contraffatti.

L’articolo 1537 stabilisce norme in materia di responsabilità per l’uso illegale di 

un DOP. In particolare riconosce al titolare il diritto di richiedere la rimozione 

dalla circolazione e la distruzione dei prodotti contraffatti, delle etichette e delle 

confezioni su cui sono riportate la DOP o altre denominazioni o simboli che si 

possano confondere con le stesse, il tutto a spese dell’autore della violazione. Nei 

casi in cui l’immissione in circolazione di tali beni sia determinata da interessi 

pubblici, il titolare ha il diritto di chiedere, a spese dell’autore della violazione, 

solo l’esclusione dal commercio dei prodotti contraffatti, delle etichette e delle 

confezioni riportanti tali diciture e denominazioni. In questi casi, il titolare della 

DOP, a sua discrezione, ha la facoltà di chiedere, a ristoro della violazione, 

il pagamento di un rimborso non correlato ai danni subiti. L’importo di tale 

rimborso può variare da 10.000 rubli a 5 milioni di rubli (circa 125.000 euro) 

ed è determinato dal giudice soprattutto con riferimento alla natura della 

violazione. Alternativamente, il titolare può anche richiedere, quale rimborso 

della violazione, il pagamento di una somma pari al doppio del valore dei beni 

su cui la denominazione d’origine è stata illegalmente utilizzata.

9. Controversie e contenziosi

Come specificato all’art. 1248, le controversie riguardanti l’applicazione di diritti 

di proprietà intellettuale sono di competenza dell’autorità giudiziale. Diversamente, 

le azioni di tutela nei dei diritti di proprietà intellettuale specificamente previsti 

dal Codice e relativi al deposito e alla gestione delle domande di concessione 

di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, marchi, marchi di servizio e 

denominazioni di origine, la registrazione ufficiale di tali diritti di proprietà 

industriale, il rilascio dei relativi documenti e certificati, il rigetto di tali istanze 

o la loro cessazione, sono di competenza delle autorità amministrative federali 

(cfr. paragrafo 2 dell’articolo 11) e, nei casi previsti dagli articoli 1401-1406 del 
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Codice, di un organismo governativo a livello federale riconosciuto dal governo 

centrale della Federazione Russa (paragrafo 2 dell’articolo 1401). Le decisioni 

di queste autorità entrano in vigore alla data della loro adozione. Possono essere 

contestate in sede giudiziale con le procedure di legge.

Le procedure per l’esame e la risoluzione delle controversie delle suddette autorità 

e della Camera per le controversie dei brevetti istituita all’interno delle stesse, sono 

adottate dall’autorità federale delegata all’attuazione normativa e regolamentare 

in materia di proprietà intellettuale e da quella avente la medesima delega in 

materia di agricoltura.

La Camera arbitrale per le controversie sulla proprietà intellettuale, il cosiddetto 

Rospatent, ha giurisdizione quanto alla composizione amministrativa delle 

controversie in materia di registrazione di una DOP o di cessazione anticipata 

della protezione legale della sessa. Per queste materie è obbligatorio esperire il 

tentativo di conciliazione o di risoluzione della controversia secondo la procedura 

amministrativa prevista. Le pronunce del Rospatent sono definitive a livello 

amministrativo e possono essere appellate solo in sede giurisdizionale.

Se l’uso di una DOP può indurre in errore il consumatore relativamente al prodotto 

o al suo produttore, in considerazione di un marchio commerciale registrato in 

precedenza, la registrazione di tale DOP è impugnabile e revocabile entro cinque 

anni dalla data di pubblicazione, sul notiziario ufficiale del Rospatent, delle 

informazioni relative a tale registrazione.

L’esperienza dimostra che ai fini della lotta contro la produzione, importazione, 

stoccaggio e distribuzione di prodotti contraffatti, le iniziative che sono di 

gran lunga più efficaci sono l’attivazione di procedure amministrative dirette 

alle persone fisiche e giuridiche di riferimento e, solo in alcuni casi, l’apertura 

di procedure penali contro i soggetti che hanno avuto un ruolo determinante 

nell’attuazione di pratiche, penalmente rilevanti, di concorrenza sleale32.

32    “La protezione dei diritti di proprietà industrial nella Federazione Russa”, p. 25.

10. Sanzioni e multe

Ai sensi dell’art. 14.10 del codice degli illeciti amministrativi, anche in caso di 

violazioni di diritti di proprietà intellettuale, le persone fisiche in qualità di privati 

possono essere condannate al pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative 

fino ad un massimo di 2.000 rubli (circa 50 euro), mentre ai legali rappresentanti 

e manager di enti e società possono essere comminate sanzioni pecuniarie fino 

a 20.000 rubli (circa 500 euro) che, per le persone giuridiche, possono arrivare 

fino a 40.000 rubli (circa 1.000 euro). Oltre a questa sanzione è previsto anche 

il sequestro dei prodotti contraffatti. Per ottenere l’applicazione di tali misure, 

è possibile adire le autorità doganali o le associazione di tutela dei diritti di dei 

consumatori o le sezioni locali dei corpi di polizia. Ai sensi dell’articolo 180 del 

Codice Penale, in caso di reiterate o aggravate contraffazioni di prodotti da parte 

di persone fisiche o di legali rappresentanti di persone giuridiche, queste possono 

essere condannate, tra l’altro, al pagamento di una multe fino a 200.000 rubli 

(circa 5.000 euro) o a lavori socialmente utili per un periodo massimo di due anni. 

Per l’adozione di queste misure, è necessario adire i competenti organi di polizia33.

11.  Case Study: la registrazione del “Prosciutto di Parma” come 
DOP nelle Federazione Russa

Per quanto riguarda la protezione nella Federazione Russa della denominazione 

“Prosciutto di Parma” (registrata come Denominazione di Origine Protetta a livello 

comunitario), segnaliamo che prima della riforma del Codice Civile russo tale 

denominazione, ed il relativo segno distintivo, sono stati registrati come marchi 

collettivi. Le istanze del “Consorzio del Prosciutto di Parma”, sono state accolte 

dall’ufficio Marchi e Brevetti locale, ma con il cosiddetto disclaimer sul nome 

PARMA con il conseguente vulnus per quanto riguarda la concreta possibilità di 

tutelare i marchi in questione. Proprio per questo, immediatamente dopo l’entrata 

in vigore delle nuove norme in materia di protezione delle indicazione geografiche, 

il “Consorzio” ha avviato la procedura di registrazione della denominazione 

“Prosciutto di Parma” come DOP ai sensi della normativa locale.

33    Id. p. 26. 
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Viste le norme in materia di rappresentanza legale presso il Rospatent dei soggetti 

non residenti nella Federazione Russa, in precedenza menzionate, l’avvio della 

procedura è stata necessariamente preceduta dall’individuazione e l’incarico di un 

consulente legale autorizzato a procedere in tale senso, attraverso il quale è stato 

poi possibile depositare l’istanza di registrazione in questione (cfr. allegato I).

I documenti essenziali allegati alla sono i seguenti:

•	 Regolamento CE no. 510/06 (copia della Gazzetta Ufficiale);
•	 Regolamento CE di registrazione della DOP “Prosciutto di Parma” (Reg. CE 

1107/96, copia della gazzetta ufficiale);
•	 Il certificato di registrazione della DOP;
•	 Il disciplinare di produzione;
•	 Il documento unico (sintesi del disciplinare) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea;
•	 I nomi ed i dati dei produttori di “Prosciutto di Parma” associati al “Consorzio”.

Dopo il deposito dell’istanza, il Rospatent ha formalmente richiesto al Consorzio 

l’invio di precisazioni relativamente alla pratica in corso e, soprattutto, il deposito di 

ulteriori richieste di registrazione da parte di tutti quei produttori-utilizzatori che si 

presumeva avrebbero poi utilizzato tale denominazione all’interno del mercato russo. 

Per quanto concerne la prima richiesta, le informazioni supplementari sono state inviate 

all’autorità senza particolari difficoltà, diversamente, la seconda richiesta ha aperto 

uno scenario molto problematico, in quanto il Consorzio, ed il motivo è facilmente 

intuibile, non era ovviamente in grado di dar seguito alla richiesta del Rospatent. 

Pertanto, il tentativo percorso è stato quello di illustrare nel dettaglio le motivazioni 

giuridiche di tale impossibilità, mostrando in particolare come tale richiesta fosse 

difficilmente conciliabile con i principi statuiti dalla legislazione comunitaria in materia 

di prodotti DOP e IGP. Al riguardo è stato sottolineato come in tale sistema l’istanza di 

registrazione possa essere avanzata esclusivamente, salvo rare eccezioni, da un soggetto 

collettivo in rappresentanza di tutti i produttori-utilizzatori del bene per cui si richiede la 

registrazione. Essendo questo un sistema che individua l’istituto delle DOP e delle IGP, 

diversamente da quanto previsto dalla legislazione russa, come un diritto di proprietà 

intellettuale non ad personam e quindi non cumulabile con altri analoghi diritti, bensì 

unico e assegnato ad un solo soggetto che ha il compito di gestire il diritto e garantire 

l’accesso all’uso dello stesso a tutti gli operatori legittimati in quanto operanti nel 

rispetto delle disposizioni regolamentari previste dal disciplinare. In questo modo, 

il Consorzio è riuscito a dimostrare l’impossibile per le aziende associate di fornire i 

documenti attestanti la loro posizione di titolari della DOP Prosciutto di Parma e dunque 

di presentare singole domande di registrazione nel territorio della Federazione Russa 

e, per contro, a provare la sua posizione di “titolare” (sui generis) e di gestore della 

DOP comunitaria e quindi di unico soggetto legittimato a richiedere tale registrazione 

presso le autorità russe.

Tale argomentazione si è soffermata sull’aspetto tipico del sistema comunitario 

secondo cui i soggetti coinvolti nella produzione di un prodotto DOP e che rispettano 

tutti gli aspetti regolamentari ad esso afferenti, hanno la piena legittimazione 

all’uso della DOP senza però poter vantare alcun diritto di proprietà intellettuale 

individuale sulla stessa. Fortunatamente, le autorità russe avendo probabilmente 

compreso la differenza e l’inconciliabilità dei due sistemi, hanno ritirato le richieste 

in precedenza avanzate.

Ciononostante, resta il dubbio che i singoli utilizzatori di una DOP registrata 

con tale procedura possano incontrare difficoltà qualora dovesse venire richiesto 

loro di dimostrare documentalmente la legittimazione del loro diritto di utilizzo. 

Questo dubbio, porta anche a ipotizzare l’eventuale opportunità di presentare 

in futuro istanze singole e individuali a nome degli esportatori che opereranno 

su tale mercato.

Terminata questa fase interlocutoria, il Rospatent ha trasmesso al “Consorzio” 

la ricevuta di ricevimento dell’istanza e successivamente copia della decisione 

finale. L’ultimo passaggio procedurale è stato poi il ricevimento, sempre da parte 

del Rospatent, del certificato ufficiale di registrazione della DOP.

Per quanto riguarda la tempistica della procedura, si può rilevare che generalmente 

la ricevuta ufficiale di ricevimento dell’istanza è inviata entro 1 o 2 mesi dalla data 

di deposito della stessa, mentre la decisione formale è generalmente comunicata 

entro 12-14 mesi dalla data di deposito. Nel caso “Prosciutto di Parma”, la 

domanda è stata depositata il 23 luglio 2009, la ricevuta di ricevimento dell’istanza 

è stata inviata il 19 agosto 2009 e la decisione finale è stata emessa nel giugno 

2010. La DOP è stata registrata il 3 agosto 2010, mentre il certificato è stato 

rilasciato il 25 agosto 2010.
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ALLEGATI

I. Istanza di registrazione della DOP “Prosciutto di Parma” nella Federazione Russa 
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II. Quadro normativo di riferimento

- Civil Code Part IV dated December 18, 2006, effective January 1, 2008;

-  The Federal Law No. 231-FZ dated December 18, 2006, “Making Part IV of the 

Civil Code of the Russian Federation effective,” effective December 22, 2006 

except for Articles 4-12, 14-6, points 1-12, 14-16 of Article 17, and Articles 

18-35, which became effective January 1, 2008;

-  Administrative regulations on registration of agreements providing exclusive 

rights to inventions, utility models, industrial designs, trademarks and service 

marks, protected software, database, topologies of integrated microcircuits, as 

well as agreements of commercial concession for the usage of the intellectual 

property objects that are protected in accordance with Patent Law of the Russian 

Federation, accepted on October 29, 2009, no. 321;

-  Regulation of making, filing and consideration of a trademark/service mark 

registration (approved by Rospatent Order dated March 5, 2003, No. 32, 

registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on March 25, 

2003, Registration No. 4322);

-  Federal Law of July 29, 2004 No. 98-FZ "On the Trade Secret";

-  Customs Union Customs Code (Annex to the Agreement on the Customs Code 

Customs Union, adopted by the decision of the Interstate Council of Eurasian 

Economic Community of November 27, 2009 N. 17);

-  Federal Law of July 26, 2006 No. 135-FZ "On Protection of Competition";

-  Code of administrative violations of the Russian Federation of December 30, 

2001 N. 195-FZ (code of administrative offenses FR);

-  Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 no. 63-FZ (Penal 

Code FR).

III. Contatti 

-  Rospatent – Federal service on intellectual property, patent and trade marks: 

http://www.rupto.ru/en_site/about.html (English version). Contact information: 

30-1 Berezhkovskaya nab. Moscow G-59, GSP-5 123995 Russian Federation 

Fax: (499) 240-61-79 http://www.rupto.ru  E-mail: rospatent@rupto.ru

-  FIPS – ROSPATENT, FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY 

Post address: bld. 30-1, Berezhkovskaya nab., Moscow, G-59, GSP-5, Russia, 

123995 - http://www.rupto.ru/en_site/contacts.html FAX: ( 499) 243-33-37, 

(495) 234-30-58

Phone: (499)240-60-15, (499)240-61-38 (E-mail: fips@rupto.ru  ) 

INTERNET DB: Phone: (499) 240-01-74  E-mail: Adminm@fips.ru  Support@

fips.ru 

-  Supreme Arbitration Court of the Russian Federation – http://www.arbitr.ru/

eng/ (English version)

- Arbitration Court of Moscow City – http://msk.arbitr.cu/

- Federal Antimonopoly Service – http://fas.gov.ru/

- Federal Customs Service of Russia – http://www.customs.ru/en/

-  Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation – http://www.minprom.

gov.ru/eng

-  Delegation of the European Union to Russia - Kadashevskaya nab. 14/1 109017 

Moscow, Russia. Alberto Volpato Counsellor for Health, Consumers, Agriculture 

Tel: +7.495.721 2017 Fax:  +7.495.721 2020 – E-mail: Alberto.Volpato@

ec.europa.eu

-  IPR DESK MOSCA - Ist i tuto Nazionale per i l  Commercio Estero – 

Krasnopresnenskaja nab. 12, 123610 Mosca, Responsabile Desk: Maurizio 

Ferri - E-mail: iprdesk.mosca@ice.it

IV. Studi legali e consulenti giuridici 

-  EVGENY B. ALEZANDROV & NATALIA STEPANOVA

Law firm Gorodissky & Partners Ltd – B  Spassskaya Str, 25 bldg. 3 Moscow 

129090 Russia

Tel: 007495 937 11 47 – fax: 007 495 781 21 91

E-mail: AlexandrovE@gorodissky.ru

Website: www.gorodissky.com
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-  MARINA I.DREL, VIACHESLAV A.KLIUDIN, PAVEL E. ARIEVICH & 

DMITRY S. SEMENOV

Gowlings International, Inc.

14 Prechistensky Pereulok, Building 1, 4th Floor Moscow Russia 1190.34

E-mail: Marina.Drel@gowlings.ru

Website: www.gowlings.com

-  STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO

Nikolskaya Ul. 10 Business Center “Tretiakov Plaza” Mosca 109012 Russia

Website: www.pavia-ansaldo.com 

-  IRINA KIREEVA

NCTM O’Connor - European Lawyers

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 Brussels

Tel: +32 2 285 46 85 

Fax: +32 2 285 46 90 

Skype: “irinakireeva”

E-mail: irina.kireeva@nctm.it

Website: www.nctm.it

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN INDIA

di Richard Mendelson34 35

Introduzione

Nel 1999 l’India ha istituito un sistema sui generis per il riconoscimento delle 

Indicazioni Geografiche (IG) in adempimento ai propri obblighi internazionali ai 

sensi dell’articolo 22.2 dell’accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti 

al commercio (TRIPS), che impone a tutti i membri dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC) di fornire i “mezzi legali” per la protezione delle IG. 

L’atto normativo principale è la Legge sulle Indicazioni Geografiche dei Prodotti 

(Registrazione e Protezione) del 1999 (“Legge IG”)36. Nel marzo 2002 il Governo 

ha approvato il Regolamento della Legge IG, noto come il Regolamento sulle 

Indicazioni Geografiche dei Prodotti (Registrazione e Protezione) del 2002 

(“Regolamento IG”). Sia la Legge IG che il Regolamento IG sono entrati in 

vigore nel Settembre 2003. Gli obiettivi stabiliti dalla Legge IG sono “proteggere 

i consumatori dall’inganno, incrementare la prosperità economica per i produttori 

di tali prodotti e altresì promuovere i prodotti recanti Indicazioni Geografiche 

Indiane nei mercati d’esportazione”37.

Prima dell’approvazione della Legge IG, non c’erano in India leggi specifiche in 

materia di prodotti d’origine. Le parti interessate erano costrette ad invocavare la 

dottrina del “passing off” e la legge generale sui marchi, che include la disciplina 

sui marchi di certificazione, per far rispettare i diritti sui nomi geografici ed 

affrontare i problemi di contraffazione. A titolo di esempio, nel 1998 il nome 

Darjeeling è stato registrato come marchio di certificazione ai sensi del “Trade 

and Merchandise Mark Act” del 1958, ancora in vigore nel 1998. La nuova legge 

34    Un ringraziamento speciale a Rajendra Kumar, Latha Nair e Bharadwaj Jaishankar di K&S 

Partners in Gurgaon, India, per la revisione ed il commento a questo articolo prima della 

sua pubblicazione.

35    Traduzione in italiano di Maria Rosa Boscaglia. 

36    Legge n. 49 del 1999. La Legge IG è disponibile online alla pagina http://ipindia.nic.in/

girindia/GI_Act.pdf (accesso del 31 maggio 2011)

37    Id. Oggetto e Considerando. 
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sulle IG del 199938, invece, definisce il concetto di IG, prevede una procedura 

per la registrazione, istituisce un registro IG a Chennai39, elabora il concetto di 

titolare iscritto e di utilizzatori autorizzati40, ed impone sanzioni severe, sia civili 

che penali, per la violazione di IG registrate.

Uno dei prodotti d’origine più famosi nel mondo, Darjeeling tea, è stata la prima 

IG registrata in India. Da allora, sono state registrate 146 IG in relazione a prodotti 

Indiani e 5 a prodotti stranieri (tra questi, Napa Valley, che l’autore di questo 

capitolo ha gestito in collaborazione con lo Studio Legale di K & S Partners41). 

Segue la suddivisione di tali IG in prodotti agricoli, artigianato, manufatti e 

prodotti alimentari. 

38    Id. alla Sezione 2 (e). “Indicazione geografica, in relazione ai prodotti, significa una 

indicazione che identifica tali prodotti... come originari o prodotti nel territorio di un 

paese, oppure una regione o località di quel territorio, di cui una determinata qualità, 

reputazione o altra caratteristica di tali prodotti è essenzialmente attribuibile alla loro origine 

geografica e nel caso in cui tali prodotti siano fabbricati, una delle attività di produzione o 

trasformazione o elaborazione dei prodotti in questione ha luogo in tale territorio, regione 

o località, a seconda dei casi.” Questa definizione è piuttosto estensiva e comprende i 

prodotti non agricoli.

39    Ufficio Brevetti, Design e Marchi si occupa della registrazione delle IG.

40    L’Ufficio conserva un registro suddiviso in due parti. La parte A contiene i nomi di tutte le IG 

registrate, e la parte B elenca gli utilizzatori autorizzati per ciascuna IG. Ai sensi della Legge 

IG, un soggetto che richiede la registrazione come utilizzatore autorizzato deve presentare 

una domanda autonoma all’Ufficio IG. Il titolare iscritto della IG deve dare il suo consenso 

alla registrazione di un utilizzatore autorizzato. Il concetto di utilizzatore autorizzato è 

simile a quello del licenziatario di un marchio. Ma una IG, diversamente dal marchio, è 

un diritto pubblico. Io posso immaginare una futura controversia tra un utilizzatore che 

soddisfa i requisiti di produzione e del prodotto della IG e un titolare iscritto che rifiuta 

di acconsentire alla domanda di registrazione della parte come utilizzatore autorizzato (ad 

esempio, se l’utilizzatore ha rifiutato di associarsi alla associazione di produttori o di pagare 

la quota dovuta all’associazione).  Nessun caso è stato ancora portato a mia conoscenza.  

41    Vedi http://www.knspartners.com

Tabella 1. Classificazione per categorie di prodotto delle IG registrate in India 
dal 2003 al 12 maggio 2011 

Categorie di prodotto Numero IG registrate

Artigianato 97

Prodotti agricoli 39

Manuafatti 12*

Prodotti alimentari 3

Totale IG registrate 151

*  Le cinque IG straniere sono tutte per i prodotti manifatturieri: Pisco Peruviano (Peru), Scotch 

Whisky (Regno Unito), Prosciutto di Parma (Italia), Napa Valley (Stati Uniti) e Champagne 

(Francia).

E’ stato calcolato che ci sono ben 5.000 nomi di prodotti indiani che potrebbero 

beneficiare di una IG42. Finora, solamente i nomi di prodotti di 18 dei 28 Stati 

Indiani sono stati registrati. Karnataka nel sud dell’India ha il maggior numero 

di IG registrate (29), seguita da Tamil Nadu (18) e Kerala (18), anch’esse nel sud 

dell’India, e Andhra Pradesh (17) nell’India centrale. Alcuni dei più grandi Stati 

dell’India, i cui prodotti sono profondamente legati alle conoscenze tradizionali 

locali e hanno una lunga storia e tradizione legata a particolari culture e comunità, 

hanno solamente una manciata di IG registrate. Se i nomi di questi prodotti 

saranno protetti, commercializzati e promossi con successo, le IG si riveleranno 

un potente propulsore per lo sviluppo rurale dell’India.

Per questa ragione, Enti Governativi, come l‘Ufficio IG (“GI Registry”) ed il 

Dipartimento di Politica Industriale e Promozione (“The Department of Industrial 

Policy and Promotion”), gli organi statutari come il Comitato del Tessile (“the 

Textile Committee”) e il Consiglio del Tè dell’India (“the Tea Board of India”), ed 

42    Sujit Ray e Shefalika Ghosh Samaddar, “ IG – Indicazioni Geografiche: Una metodologia 

di DSS per Potenziale Indicazione Geografica in India” presentata al Geospatial World 

Forum, Hyderabad, India, dal 18 al 21 Gennaio 2011, disponibile su http://www.

geospatialworldforum.org/2011/proceeding/pdf/Sujit.pdf.
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organizzazioni internazionali, come il Programma India UNCTAD (“the UNCTAD 

India Programme”), tra gli altri, hanno intrapreso campagne per accrescere la 

consoscenza delle IG sia tra i produttori che tra i consumatori indiani. Queste 

iniziative di sensibilizzazione e le grandi potenzialità del mercato indiano, sia 

per le IG locali che per quelle straniere, rende la registrazione di un’IG in India 

particolarmente importante. Ciò è particolarmente vero per le IG straniere, che 

sono tristemente sottorappresentate, poiché spesso hanno un maggiore potenziale di 

commercializzazione rispetto ai prodotti nazionali. Infatti molte IG indiane, se non 

la maggior parte, sono note solo a livello locale e non sono ancora sufficientemente 

ben organizzate o ben finanziate per ottenere il riconoscimento come IG e per la 

commercializzazione in altre parti del Paese o a livello internazionale.

In questo capitolo, saranno prima analizzati i vantaggi ed i presupposti per la 

registrazione di una IG. Successivamente, il processo di registrazione sarà riassunto 

ed, infine, verà presentato un caso pratico relativo alla registrazione dell’IG Napa 

Valley in India, sulla base della mia esperienza diretta.

1. Perché registrare una IG in India

Le IG offrono ai produttori indiani l’opportunità di riconoscere e commercializzare 

un prodotto di qualità sotto il loro controllo esclusivo. In India le IG sono 

considerate uno strumento importante per aiutare gli agricoltori e gli artigiani 

che possiedono le conoscenze e le competenze necessarie a produrre prodotti 

IG capaci di distinguersi sul mercato ed ottenere vantaggi commerciali. L’IG 

può quindi essere un importante propulsore per lo sviluppo economico e per la 

responsabilizzazione umana. Darjeeling Tea è una delle IG indiane di maggior 

successo in questo senso.

Le IG, tuttavia, non si vendono autonomamente. Il loro successo dipende 

dall’efficacia del marketing e degli sforzi promozionali da parte dei produttori 

e di tutti gli altri soggetti della filiera. Senza uno sforzo volto a facilitare il 

riconoscimento da parte dei consumatori della qualità del prodotto e del suo 

valore, l’IG non ha molte chances di successo.

Per i beneficiari di una IG straniera, la registrazione in India può svolgere un 

ruolo importante nell’accesso a questo mercato di grandi dimensioni e per evitare 

usurpazioni. E’ sorprendente come finora così pochi beneficiari di IG straniere 

abbiano approfittato di questa opportunità unica.

Il procedimento di presentazione della domanda di registrazione dell’IG richiede 

una notevole preparazione. La “miglior prassi” è quella di registrare l’IG prima 

che diventi un successo commerciale in India, ma spesso l’organizzazione ed i 

fondi necessari non sono presenti in questa fase, così come non viene percepita 

la necessità della tutela giuridica. Ai fini della registrazione, per le IG straniere 

non vi è alcun obbligo che il prodotto sia venduto in India. L’articolo 25 del 

Regolamento IG recita come segue:

“Dichiarazione dell’utilizzatore nelle domande di registrazione: una domanda 

di registrazione di una indicazione geografica o una domanda come utilizzatore 

autorizzato, deve contenere una dichiarazione riguardante il periodo durante il 

quale l’indicazione geografica è stata utilizzata in relazione ai prodotti menzionati 

nella domanda, ed indicare gli utilizzatori stessi. Il richiedente deve presentare 

una dichiarazione giurata che testimoni tali utilizzatori, con prove che mostrino 

l’uso di tale indicazione geografica, il volume delle vendite, il territorio definito del 

paese, regione o località nel paese a cui si riferisce l’indicazione geografica ed altri 

particolari che, sulla base di un’accurata lettura della domanda di registrazione, 

l’Ufficio può esigere dal richiedente”.

In tale norma non vi è alcun riferimento all’uso dell’IG in India, ma solamente 

all’uso nel paese di origine.

Diversi passi sono necessari prima della registrazione. In primo luogo è necesario 

un titolare iscritto, definito dalla Legge IG come “qualsiasi associazione di persone 

o di produttori o qualsiasi organizzazione iscritta temporaneamente al momento 

della domanda nel registro come titolare di un’Indicazione Geografica”43, deve 

essere costituito, nel caso in cui questo non è già esistente.  Per alcuni prodotti 

importanti per l’économia indiana come tè, caffè e spezie, sono stati istituiti 

degli Organismi di Controllo (“Commodity Boards”), i quali operano come enti 

autonomi sotto il controllo del Ministero del Commercio e dell’Industria (ad 

esempio, il Consiglio del Tè, il Consiglio del Caffè ed il Collegio delle Spezie). Per 

43    Id. alla Sezione 2(n).
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prodotti meno rilevanti per l’economia indiana, un’associazione che rappresenta gli 

interessi dei produttori deve essere costituita per richiedere la registrazione dell’IG 

e promuovere e proteggere il prodotto. Ci sono, tuttavia, esempi di associazioni 

che non comprendono produttori che hanno presentato domanda di registrazione 

di IG, tra cui ad esempio una compagnia petrolifera che ha tentato di registrare 

“Jamnagar Petrol”. Per le IG straniere, l’associazione di produttori che ha richiesto 

la protezione nel Paese di origine può naturalmente fungere da titolare iscritto e 

dunque richiedere la registrazione.

In secondo luogo, il richiedente di una IG deve assicurarsi che il nome dell’IG, che non 

è necessario sia geografico, ed infatti potrebbe comprendere un simbolo, sia disponibile 

per l’uso44. Uno studio legale locale specializzato in diritti di proprietà intellettuale 

può effettuare una ricerca di nomi e simboli usati precedentemente in relazione alla 

stessa categoria di prodotto o ad altre categorie. Anche l’eventuale registrazione del 

nome come marchio deve essere verificata45. Quanto prima la domanda di registrazione 

viene presentata e l’IG viene registrata, minori saranno i rischi di uso sul mercato 

(eventualmente ingannevole) del nome o del simbolo corrispondente all’IG.

In terzo luogo, il richiedente deve dimostrare l’unicità e la distintività dell’IG, 

stabilendo un legame tra il prodotto e la zona di origine. La ricerca attenta 

necessaria per soddisfare tale onere probatorio, unitamente all’investimento di 

tempo, denaro e competenze tecniche, possono risultare significativi.

In quarto luogo, i produttori devono istituire un sistema di controllo per garantire 

che la qualità, la reputazione e le altre caratteristiche speciali del prodotto siano 

44    Una IG non può essere registrata in India se il suo uso rischia di ingannare o di confondere i 

consumatori; altrimenti non avrebbe diritto alla protezione avanti a un Tribunale o è contraria 

a qualsiasi legge; se una IG comprende o contiene contenuti scandalosi oppure osceni  o tali 

da urtare le sensibilità religiose di  qualsiasi classe o fascia di cittadini indiani; o include 

nomi generici o indicazioni che non sono (o non sono più) protette nel loro paese di origine 

o sono ivi cadute in disuso, oppure sebbene letteralmente vera quanto all’origine, rappresenti 

falsamente ai consumatori che il prodotto è originario di un altro luogo. Id alla Sezione 9.

45    Studio legale in India che fornisce questo servizio incluso ma non sono limitati a K&S 

Partners, http://ww.knspartners.com; Lail & Sethi Avvocati, http://www.IndiaIP.com; and 

Lahiri & Salhotra, http://www.lls.in.

mantenute. Senza un efficace controllo di qualità ed un sistema di esecuzione, 

l’integrità della IG ed il valore aggiunto associato ad essa non possono essere 

garantiti nel commercio o ai consumatori46.

In India la registrazione di una IG non è obbligatoria. Tuttavia la Sezione 20 (1) 

della Legge IG statuisce che “nessuna persona ha il diritto di iniziare qualsiasi 

procedimento per prevenire, o per il risarcimento dei danni, dovuti alla violazione 

di una indicazione geografica non registrata”. La registrazione fornisce quindi 

al titolare ed agli utilizzatori autorizzati il diritto di iniziare un’azione civile o 

penale nei confronti di un eventuale trasgressore. I rimedi civili possono assumere 

la forma di un’ingiunzione e, a discrezione del titolare dei diritti, del risarcimento 

dei danni o del recupero degli utili, insieme alla distruzione o rimozione delle 

etichette contraffatte. A titolo di esempio, la Corte Suprema di Delhi, nel caso di 

Scotch Whisky Association & Ors. v. Golden Bottling Limited, 2006 (32), PCT 

656 (Del), ha imposto un’ingiunzione permanente che vieta al convenuto l’utilizzo 

della parola “Scot” come parte del suo marchio d’impresa, per il rischio, derivante 

dal marchio in questione, che il consumatore non avveduto di whisky pensi che il 

prodotto sia originario della Scozia oppure vero Scotch Whisky. I rimedi penali 

per la vendita di prodotti sui quale viene apposta una IG falsa comprendono la 

confisca dei prodotti a favore dello Stato, la reclusione e/o l’ammenda. Anche 

in caso di azione ai sensi della legge sul passing off, anziché affidarsi ai rimedi 

specifici civili e penali47 previsti dalla Legge IG, la registrazione della IG è utile 

come prova prima facie della validità della IG48.

46    Una critica spesso sollevata alle IG è che il controllo della qualità richiesta per assicurare la 

standardizzazione del prodotto può soffocare l’innovazione e la sperimentazione, ostacolare 

lo sviluppo tecnologico e ridurre la flessibilità dei produttori nel rispondere alle preferenze 

dei consumatori. Comunque, non c’è niente nella normative IG che vieta modifiche alla 

produzione o ai design standards nel corso del tempo fino a quando la qualità, la reputazione 

e le altre caratteristiche dei prodotti siano mantenute. Infatti, le IG dovrebbero fornire un 

modo per incrementare le competenze, per migliorare la qualità e diversificare i designs (per 

esempio, per telai a mano) mentre si incorporano progressi tecnologici.

47    La Sezione 23(2) della Legge IG specifica che “Niente in questa sezione è da considerarsi 

idoneo a pregiudicare i diritto di azione rispetto ad una indicazione geografica non registrata.” 

48    Id alla Sezione 23(1).
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Inoltre, il Regolamento Enforcement del 2007 sui Diritti di Proprietà Intellettuale 

(prodotti importati), entrato in vigore nel maggio 2007, consente al titolare di 

un brevetto, di un marchio, copyright, design o IG di iscrivere il diritto presso 

l’ufficio doganale al fine di vietare l’importazione di merci che violino uno di 

questi diritti di proprietà intellettuale.

Infine, le IG possono essere protette in India attraverso accordi bilaterali. Per 

esempio, l’Unione Europea sta attualmente negoziando un Accordo di libero 

scambio con l’India. Le IG fanno parte di tale negoziato49.

Le IG sono di vitale importanza nella lotta alla contraffazione nazionale. Questo 

richiede altresì vigilanza ed azione, sia commerciale sia legale, da parte dei 

produttori, dell’associazione dei produttori o dell’ente governativo che sovraintende 

il prodotto. Senza un’azione di protezione costante, l’IG potrebbe diventare generica, 

compromettendo gli sforzi contro le violazioni dei diritti derivanti dall’IG e gli 

atti di concorrenza sleale sia a livello nazionale che all’estero.

2. Procedura di registrazione di una IG

La Sezione 11(1) e 11(2) della Legge IG e la Sezione 32(1) del Regolamento 

IG stabiliscono i requisiti per la presentazione della domanda di registrazione 

di una IG in India. Mentre non vi è alcun obbligo per i richiedenti di avvalersi 

dell’assistenza di consulenti legali o tecnici, questi spesso se ne avvalgono perché 

la documentazione richiesta è ampia ed il processo di esame rigoroso. La domanda 

deve essere redatta per iscritto nel formato prescritto (il modulo di domanda 

è disponibile alla pagina http://ipindia.nic.in/girindia/ApplicationForms/GI_1.

pdf ed allegato al capitolo - vedi Allegato I) firmata dal richiedente o dal suo 

rappresentante e corredata da una Dichiarazione e dalla tassa per la domanda di 

registrazione, che attualmente è pari a 5.000 Rupie (circa 110 USD). La domanda 

deve essere inviata al Geographical Indications Registry, Intellectual Property 

Office Building, Industrial Estate, G.S.T. Road, Guindy, Chennai – 600 032, 

telefono 044-22502091, 93 o 98, fax 044-22502090, email: gir-ipo@nic.in, website 

http://www.ipindia.gov.in.

49    Vedi http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india.

Come indicato in precedenza, qualsiasi associazione di persone o produttori o 

qualsiasi organizzazione od autorità prevista dalla legge ha il diritto di richiedere 

la registrazione di una IG. Il richiedente deve affermare in una dichiarazione 

giurata che rappresenta gli interessi dell’associazione di persone o produttori.

Il richiedente deve spiegare come l’IG designi l’origine dei prodotti la cui qualità, 

reputazione e/o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente 

all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani. Inoltre il 

richiedente deve mostrare che la produzione, trasformazione o elaborazione dei 

prodotti avviene in quella determinata zona geografica. La domanda deve contenere 

una mappa del territorio ed elementi relativi al nome della IG, nel caso in cui sia 

composto da parole o elementi figurativi o entrambi. In generale, l’Ufficio IG 

richiede campioni di prodotti, nonostante quest’ultimo non sia un requisito formale.

Gli standard industriali per la produzione, valorizzazione o fabbricazione dei 

prodotti devono essere presentati insieme ad una descrizione dettagliata del fattore 

umano e delle competenze coinvolte e dell’unicità dell’ambiente geografico. Inoltre, 

il richiedente deve descrivere il meccanismo, in genere un sistema di controllo, in 

base al quale si certifica che gli standards di produzione, la qualità, l’integrità, la 

continuità o altre caratteristiche speciali del prodotto in questione sono assicurati 

dai produttori o fabbricanti.

Al ricevimento della domanda di registrazione di una IG, gli esaminatori presso 

il Registro IG verificano la domanda per assicurarsi che sia completa. In caso 

contrario, il richiedente viene informato delle carenze e gli viene concesso un 

mese per sanarle. Quando tutti i requisiti della domanda di registrazione sono 

soddisfatti, un Gruppo Consultivo di esperti tecnici, presieduto dal responsabile 

dell’Ufficio IG, riesamina la domanda nei dettagli e redige una relazione d’esame. 

In base al contenuto di tale relazione e alle risposte del richiedente a qualsiasi 

domanda sollevata, l’Ufficio IG può rifiutare la domanda, accettarla in modo 

assoluto o con riserva (quest’ultima porterebbe a richieste di modifica e/o di 

integrazione) e/o programmare una audizione. Persino dopo l’audizione l’Ufficio 

può non accettare la domanda.

Entro tre mesi dalla accettazione, la domanda di registrazione di una IG viene 

pubblicata sulla Gazzetta delle Indicazioni Geografiche che viene pubblicata 
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bimestralmente in Hindi e in Inglese. Viene altresì pubblicata sul sito web 

dell’Ufficio IG. Chiunque può presentare una opposizione entro tre mesi. Né la 

Legge IG né il Regolamento indicano i motivi di opposizione, anche se l’inosservanza 

della Sezione 11 della Legge IG normalmente verrebbe invocata. L’appello viene 

esaminato dalla Commissione d’Appello delle Proprietà Intellettuale (CAPI).

Se e quando la domanda viene infine approvata, l’Ufficio procede alla registrazione 

ed il richiedente riceve il certificato di registrazione con il sigillo dell’Ufficio IG. 

Anche a questo punto della procedura, la legge prevede la possibilità di presentare, 

entro tre mesi, appello presso la CAPI.

Il diagramma schematico della Tabella 2 sottostante, fornito dall’Ufficio IG, 

riassume la tipica procedura di registrazione di una IG, anche se non vi è alcun 

impedimento per l’Ufficio di discostarsi da tale procedura.

Tabella 2. Diagramma relativo alla procedura di registrazione di una IG
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Una IG registrata ha validità per 10 anni e può essere rinnovata con il pagamento 

di una tassa di rinnovo (attualmente 3.000 Rupie, circa 67 USD). L’IG è considerata 

una sorta di “bene pubblico” appartenente ai produttori, e non può essere 

trasferita, assegnata o ipotecata. La CAPI o l’Ufficio IG ha il potere di rimuovere 

dal Registro l’IG o un utilizzatore non autorizzato.

3. Case study – Napa Valley

Nel novembre 2008, il Napa Valley Vintners (NVV), un’associazione no-profit, 

composta da oltre 300 aziende vinicole (i nomi dei membri sono stati indicati 

nella domanda), ha richiesto l’IG per i vini di Napa Valley (classe 33). Nella 

Dichiarazione a corredo della domanda, l’associazione ha descritto la derivazione 

“Nativa Americana” del nome dei vini (Napa significa “terra dell’abbondanza”) 

e l’origine storica dei vini di Napa Valley, risalente al 1860. La notorietà della 

zona è stata tracciata da quel momento in poi e sono stati presentati documenti 

che attestano la reputazione della zona e la distintività dei vini.

Per la sezione della domanda sull’unicità dei vini e dei fattori naturali ed umani che 

vi contribuiscono, il NVV ha invocato gran parte dello stesso materiale che era stato 

presentato all’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) del Dipartimento del 

Tesoro degli Stati Uniti nei primi anni 1980 a sostegno della istituzione di Napa Valley 

come Area di Viticoltura Americana (AVA). L’AVA è un tipo specifico di denominazione 

d’origine per i vini ed è definita ai sensi della normativa statunitense come “una regione 

delimitata di viticoltura contraddistinta dalle caratteristiche geografiche”50. Il TTB 

riconosce le AVA come fondate sulla loro notorietà locale o nazionale, la prova storica 

o attuale che collega il nome al confine proposto e la prova del carattere distintivo 

della viticoltura51. La prova che dimostra le caratteristiche distintive della viticoltura 

di questa zona comprende il clima, la geografia, la geologia ed i terreni; tale prova è 

stata presentata all’Ufficio IG unitamente alla mappa che mostra i confini della Napa 

Valley, approvata dal TTB quando l’AVA è stata ufficialmente costituita nel 1983.

Per quanto riguarda i fattori umani che contraddistinguono la Napa Valley, NVV 

ha presentato informazioni relative alle “migliori prassi” della viticoltura e della 

50    27 Codice del Regolamento Federale Sezione 4.25 (e)(1).

51    Id. alla Sezione 9.3

enologia circa la denominazione. Tuttavia, diversamente dalle denominazioni 

controllate di molte regioni vinicole del Vecchio Continente, né il governo degli 

Stati Uniti né NVV ”controllano” queste prassi nel senso di imporre vitigni 

particolari, raccolte, pratiche agricole, metodi di vinificazione, o simili. Questo 

non vuol dire che viticoltori e produttori di vino siano lasciati completamente a 

sé stessi. Il TTB, insieme con lo stato e ed i governi locali, hanno adottato norme 

dettagliate sulla ammissibilità e il divieto delle prassi viticole ed enologiche, ma 

queste norme si applicano su tutta la linea e non ad una denominazione specifica.

Per quanto riguarda il controllo di qualità ed i meccanismi di ispezione che definiscono 

il diritto di utilizzare la denominazione Napa Valley in relazione ai vini, il NVV ha 

citato in dettaglio le disposizioni del Codice del Regolamento Federale degli Stati 

Uniti riguardanti l’uso delle denominazioni di origine, tra le quali le AVA, i requisiti di 

registrazione, i controlli governativi e i meccanismi governativi di esecuzione, compreso 

l’obbligo di sequestro del vino prodotto o etichettato illegalmente e l‘obbligo che il 

TTB approvi previamente ogni etichetta prima che il vino sia immesso in commercio.

Il 18 febbraio 2009, il NVV ha ricevuto una Relazione d’Esame, sotto forma 

di lettera dell’Ufficio IG richiedente informazioni aggiuntive a sostegno della 

domanda di registrazione. Ci è stato chiesto, tra l’altro, di fornire elementi circa 

il disciplinare e le caratteristiche dei prodotti IG, di presentare copie autenticate 

della mappa IG con le coordinate latitudinali e longitudinali e di fornire ulteriori 

dettagli in merito alla struttura di controllo che regola l’uso dell’IG Napa Valley 

negli Stati Uniti. Inoltre siamo stati informati che si sarebbe riunito in India un 

Comitato Tecnico, in merito alla domanda di registrazione dell’IG Napa Valley 

sui seguenti punti: prova d’origine (documenti storici), metodo di produzione, 

mappa, unicità, organismo di controllo e meccanismo di controllo della qualità, 

insieme a qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dal Comitato.

Abbiamo chiesto che l’incontro si tenesse a Delhi in coincidenza con un mio 

viaggio e il Comitato vi ha acconsentito. Tale incontro si è tenuto il 5 marzo 2009, 

davanti ai sette membri del Comitato Tecnico, tra i quali scienziati, avvocati e lo 

stesso responsabile dell’Ufficio IG.

Al fine di prepararmi per l’audizione, ho analizzato le domande che erano 

state poste nel corso della audizione del Comitato Tecnico per la richiesta di 
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registrazione dell’IG Champagne. Queste includevano i dettagli sull’origine del 

nome, dei vigneti (selezione varietale e clonale, produzione, età delle viti, malattie, 

tecnica e tempi di raccolta), il processo di vinificazione (colori, consistenza del 

prodotto, lieviti utilizzati in fermentazione, il processo di sboccatura), e il mercato 

del prodotto in India.

Nel corso dell’audizione, ho tenuto una presentazione che riassumeva la storia e le 

caratteristiche principali della Napa Valley e dei suoi vini. Le domande poste dal 

Comitato Tecnico sono state spesso pertinenti, come ad esempio i dettagli della 

viticoltura e vinificazione nella Napa Valley. A volte meno, ad esempio il significato 

e la reazione locale al cambiamento climatico ed all’uso di pesticidi nei vigneti. Una 

domanda mi ha molto sorpreso. Mi è stato chiesto chi esegue il lavoro manuale 

nei vigneti e come l’industria del vino assicura il loro benessere. Non riuscivo a 

capire perché quella domanda fosse stata formulata, fino a quando ho poi appreso 

che l’India è molto orgogliosa del ruolo delle IG nella responsabilizzazione umana 

e nella promozione del benessere sociale. Ho spiegato l’importanza dei lavoratori 

ispanici nei propri vigneti ed i passi raggiunti da NVV e dalla comunità della 

Napa Valley in generale nella fornitura di abitazioni accessibili, dell’assistenza 

sanitaria, di scuole ed altri servizi per i lavoratori.

Dopo l’incontro, abbiamo risposto alla Relazione d’Esame di Febbraio. 

Successivamente, nel Giugno del 2009, abbiamo ricevuto un’altra Relazione 

d’Esame dall’Ufficio IG che richiedeva, tra le altre cose, garanzie che la NNV 

rappresenti gli interessi dei produttori nella Napa Valley. NNV ha spiegato 

che questa è una associazione di aziende vinicole e che un’altra associazione di 

categoria, the Napa Valley Grapegrowers Association, rappresenta gli interessi di 

oltre 700 viticoltori nella Napa Valley. L’Ufficio IG ha chiesto una “Dichiarazione 

di Non Opposizione” della Napa Valley Grapegrowers Association, che abbiamo 

fornito, a sostegno della domanda di NVV per la registrazione dell’IG Napa Valley. 

L’Ufficio IG ha inoltre chiesto ulteriori elementi sul meccanismo di garanzia degli 

standards, sulla qualità e l’integrità dei vini della Napa Valley.

Il 31 Maggio 2010 l’Ufficio IG ha pubblicato la concessione della IG Napa Valley 

nella Gazzetta delle Indicazioni Geografiche, numero di pubblicazione 34. Le 11 

pagine contenevano tutti gli elementi pertinenti a sostegno della registrazione 

della IG. Ai sensi della Sezione 14 (1) della Legge IG, al pubblico sono concessi 

tre mesi (prorogabili di un mese su richiesta) per opporsi alla domanda della NVV. 

Nessuna opposizione è stata presentata ed il 22 ottobre 2010 NVV ha ricevuto il 

certificato di registrazione per l’IG Napa Valley. La registrazione è valida per 10 

anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Riepilogando, è importante notare che non tutte le domande di IG danno luogo 

ad una audizione, e non tutte richiedono due anni per la concessione. Per esempio, 

l’IG Cognac è stato registrata senza l’audizione del Comitato Tecnico o una 

relazione d’esame. Il tempo medio di concessione per la registrazione di una IG 

è da uno a due anni, a meno che non vi sia opposizione.
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LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN CINA

di Giorgio Bocedi52

Introduzione

Da quando è entrata a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(OMC) l’11 dicembre 2001, la Cina ha rafforzato il suo quadro legale e modificato 

il diritto della proprietà intellettuale, nonché le normative ed i regolamenti 

correlati, al fine rispettare l’Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

La Cina ha tre principali sistemi di protezione delle Indicazioni Geografiche (IG): un 

sistema sui generis, come previsto dal Decreto n.78 Disposizioni per la Protezione 

dei Prodotti ad Indicazione Geografica del 7 giugno 2005, adottato e amministrato 

dall’Amministrazione Generale del Controllo di Qualità, Ispezione e Quarantena 

(AQSIQ); un sistema fondato sui marchi, come previsto dalla Legge sul Marchio 

della Repubblica Popolare Cinese, dai Regolamenti sull’applicazione della Legge 

sul Marchio della Repubblica Popolare Cinese, dalle Misure per la Registrazione 

e Amministrazione dei Marchi Collettivi e dei Marchi di Certificazione e dalle 

Misure per l’Amministrazione dei Segni Speciali ad Indicazione Geografica, sotto la 

supervisione dell’Amministrazione Statale per l’Industria ed il Commercio (SAIC); 

ed un terzo sistema per i prodotti agricoli primari, come previsto dalle Misure 

per l’Amministrazione delle Indicazioni Geografiche di Prodotti Agricoli del 25 

dicembre 2007 e dai Regolamenti per l’Uso di Indicazioni Geografiche di Prodotti 

Agricoli, amministrato dal Centro per la Qualità e la Sicurezza Agroalimentare 

presso il Ministero dell’Agricoltura (MOA).

E’ da notare che la Legge sul Marchio fu adottata dall’organismo legislativo, 

i.e. il Comitato Permanente del Congresso Popolare Nazionale, mentre le 

Disposizioni  per la Protezione dei Prodotti ad Indicazione Geografica e le Misure 

per l’Amministrazione delle Indicazioni Geografiche di Prodotti Agricoli sono 

entrambi atti ministeriali.

52    Consulente legale e fondatore di GB Avvocati, studio legale in Diritto della proprietà 

intellettuale e legislazione alimentare, Reggio Emilia, Italia.
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Il forte interesse della Cina per le IG è dimostrato, da un lato, dall’alto numero 

di IG riconosciute nell’ambito del sistema sui generis53. A giugno 2009, 932 IG 

sono state riconosciute dall’AQSIQ, tra le quali prodotti artigianali e medicine 

tradizionali, oltre a prodotti agricoli e alimentari54. A livello internazionale, 

dall’altro lato, l’interesse della Cina è dimostrato dal progetto pilota “10+10” 

tra la Cina e l’Unione Europea (UE), che è stato avviato nel 2007 ed, in base al 

quale, entrambi i paesi presentano domande di registrazione di 10 IG agricole 

nella giurisdizione del partner55. L’attuale cooperazione tra le due parti ha gettato 

le basi per la riflessione su un Accordo bilaterale Cina-UE sulle IG56.

Nonostante l’istituzione dei tre sistemi di protezione delle IG, il sistema sui generis 

sembra consigliabile, considerando che gli accordi bilaterali per la protezione 

delle IG difficilmente comprenderebbero le IG protette in Cina come marchi 

collettivi o di certificazione; parimenti, le IG protette in Cina come marchi 

collettivi o di certificazione difficilmente sarebbero idonee ad essere registrate 

come Denominazioni d’Origine nell’Accordo di Lisbona sulla Protezione delle 

Denominazioni d’Origine e sulla Loro Registrazione Internazionale, nel caso di 

un’eventuale futura adesione delal Cina all’Accordo.

Oltre ai tre sistemi di protezione paralleli che prevedono disposizioni specifiche per 

le IG, ci sono diverse altre normative in Cina in grado di fornire una protezione 

generale delle IG. Per esempio, la Legge contro la Concorrenza Sleale e la Legge 

sulla Qualità dei Prodotti vietano di alterare l’origine di un prodotto, mentre la 

Legge sulla Protezione dei Diritti e degli Interessi dei Consumatori prevede che i 

53    Marsha A. Echols, Geographical Indications for Food Products, 2008 Kluwer Law 

International BV, The Netherlands, p. 126.

54    Guihong Wang, Application of geographical indication systems in China: Jinhua ham case 

study, studio analitico sui prodotti di qualità legati all’origine geografica in Asia svolto per 

la FAO, p. 8. Cf. http://www.foodquality-origin.org/documents/JinhuaHam.pdf 

55    Giugno 2011, oriGIn Rapporto Mensile; cfr. oriGIn (Organizzazione per una rete 

internazionale delle Indicazioni Geografiche) sito web http://www.origin-gi.com/ 

56    Cfr. http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/chinaworld/201105/1221031_1.html 

consumatori hanno il diritto di ottenere informazioni veritiere riguardanti l’origine 

dei prodotti e che gli operatori commerciali devono fornire informazioni autentiche57.

1. Il Sistema Sui Generis

AQSIQ è un ufficio dell’amministrazione ministeriale sotto la diretta supervisione 

del Consiglio di Stato. E’ responsabile, inter alia, della qualità nazionale, della 

sicurezza alimentare dei prodotti importati ed esportati, della certificazione e 

dell’accreditamento.

Nel 1999, AQSIQ ha emanato le Disposizioni per la Tutela dei Prodotti a 

Denominazione d’Origine al fine di proteggere le competenze e gli interessi di tutte 

le parti coinvolte e promuovere lo sviluppo rurale. Nel 2005, tale regolamento 

è stato abrogato dal sopra citato Decreto n. 78 Disposizioni per la Protezione 

dei Prodotti ad Indicazione Geografica del 7 giugno 2005 (Decreto 78/05). Tale 

Decreto è gestito da AQSIQ ed è entrato in vigore il 15 luglio 2005. Rappresenta 

ora il quadro di riferimento per la protezione delle IG in Cina attraverso un 

sistema sui generis.

Il Decreto 78/05 è incentrato sul controllo della qualità dei prodotti e sulla lotta 

alla contraffazione; i prodotti ad IG devono soddisfare gli standard internazionali 

e le specifiche disposizioni dei disciplinari previsti. I criteri sono legati alle esigenze 

economiche della zona di origine.

 Secondo la definizione di cui all’art. 2, una IG è il nome geografico utilizzato 

per identificare un prodotto originario di una particolare zona geografica quando 

una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche siano sostanzialmente 

attribuibili ai fattori naturali e umani della zona. I prodotti ad IG includono: (i) 

quelli ottenuti o coltivati nella zona, e (ii) quelli ottenuti, in tutto o in parte, con 

le materie prime della zona e prodotti o elaborati con le particolari tecniche di 

quella zona. Si direbbe che nomi non geografici non possano essere registrati. 

La definizione di IG si applica a qualsiasi tipo di prodotto ma, apparentemente, 

non include i servizi.

57    Wang Xiaobing, Irina Kireeva, Q&A Manual China Legislation on Geographical Indications, 

2011, p. 7; cfr. http://ipr2.org/storage/Q&A_Manual_Chinese_legislation_on_GIs1012.pdf 
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1.1 Procedura di registrazione

a) Autorità responsabile per la concessione della protezione

La procedura di registrazione è soggetta a due livelli di esame.

Un esame preliminare viene eseguito dalla competente autorità locale sotto la direzione 

di AQSIQ. La domanda viene quindi trasmessa da parte dell’autorità locale a AQSIQ 

per l’esame formale e, potenzialmente, per la concessione della protezione.

b) Soggetti legittimati a chiedere la protezione

Una domanda di protezione di un prodotto ad IG deve essere presentata da 

organizzazioni designate. Nel testo inglese del Decreto è scritto per esteso che 

l’autorizzazione è data dal Governo Popolare pari o superiore al livello di contea, o da 

un’associazione o un’impresa designate dal Governo Popolare, previa consultazione 

con i dipartimenti interessati (art. 8, Decreto 78/05). Ciò significa che soltanto le 

organizzazioni, associazioni o imprese designate dal governo possono chiedere la 

protezione di un prodotto ad IG.

c) Domanda per la protezione di una IG nazionale

i) Domanda di registrazione

Conformemente all’art. 10 del Decreto 78/05, una domanda per la protezione di un  

prodotto ad IG deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

•	  la proposta del governo locale per definire i limiti del luogo di origine del 

prodotto ad IG;
•	  il documento del governo locale che stabilisce l’organizzazione richiedente o che 

designa l’associazione o l’impresa come richiedente;
•	  i documenti che attestano che il prodotto è ad IG e che comprendono:

a. una domanda per la protezione del prodotto ad IG;

b.  una descrizione del nome, della classe e dei limiti del luogo di origine e delle 

caratteristiche geografiche del prodotto;

c.  una descrizione delle caratteristiche fisiche, chimiche o sensoriali del prodotto 

e delle loro relazioni con i fattori naturali e umani del luogo di origine;

d.  le specifiche tecniche per la produzione del prodotto (comprendenti le tecniche 

di lavorazione del prodotto, i requisiti di sicurezza e d’igiene, i requisiti tecnici 

delle attrezzature di lavorazione); e

e.  una descrizione della notorietà, produzione, vendite e storia del prodotto.
•	 Gli standard tecnici del prodotto ad IG rispetto ai quali una domanda di 

protezione deve essere presentata.

Ad oggi, non è disponibile alcun modello standard di domanda.

ii) Esame, pubblicazione e concessione, approvazione (artt. dal 13 al 16)

La domanda deve essere depositata all’autorità competente locale, che presenterà 

la valutazione dell’esame preliminare e inoltrerà i documenti e i materiali rilevanti 

all’AQSIQ.

L’AQSIQ effettuerà in seguito un esame formale. Se l’AQSIQ valuta che la domanda 

non soddisfa i requisiti delle norme vigenti, informerà il richiedente.

Se l’AQSIQ valuta che i requisiti delle norme vengono rispettati, la domanda per la 

registrazione deve essere pubblicata per l’opposizione da parte di terzi, da presentare 

entro due mesi.

L’AQSIQ nomina una commissione d’esame di esperti che sarà responsabile dell’esame 

tecnico della domanda. La commissione esamina da un punto di vista tecnico le domande 

verso cui non viene sollevata alcuna opposizione o quelle verso cui l’opposizione viene 

sollevata, ma respinta. Se la domanda soddisfa i requisiti, l’AQSIQ pubblica una 

comunicazione di concessione della protezione per i prodotti ad IG.

d) Standard pertinenti previsti e regolamenti amministrativi

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto 78/05, standard nazionali e/o regionali separati e pertinenti 

o regolamenti amministrativi separati e corrispondenti sono formulati per la protezione 

di indicazioni di prodotti ad IG secondo la classe, l’area geografica, la notorietà, la 

produzione e le vendite dei prodotti. Tali standard e  regolamenti amministrativi possono 

essere assimilati al “disciplinare” della normativa dell’UE sulle IG. In ogni caso, gli 
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standard e i regolamenti amministrativi sono emanati dallo Stato o dalle autorità 

competenti locali e, non come nell’UE, dal gruppo dei produttori58.

e) Domanda per la protezione di una IG straniera

L’art. 26 del Decreto 78/05 prevede che l’AQSIQ consideri ammissibili le domande 

per la registrazione delle IG straniere e che conceda loro protezione. Inoltre, 

prevede che disposizioni specifiche per la registrazione di IG straniere e per la 

loro protezione siano stabilite separatamente.

A tutt’oggi comunque, per quanto ne sappiamo, tali disposizioni non sono state 

pubblicate, nonostante due IG straniere siano state registrate da AQSIQ sulla base 

di una cooperazione amministrativa bilaterale con altri paesi. 

f) Tasse 

Non è richiesto il pagamento di alcuna tassa per la domanda per la protezione di 

un prodotto ad IG secondo il Decreto 78/05.

1.2  Utilizzatori

Ai sensi dell’art. 20 del Decreto 78/05, l’uso di una IG è consentito esclusivamente 

ad operatori qualificati ad utilizzarla.

Per essere qualificato, un operatore deve (i) essere stabilito all’interno della 

zona geografica definita e (ii) presentare una domanda all’ufficio locale della 

supervisione tecnica e della qualità o all’ufficio di ispezione in entrata e uscita e 

quarantena con la seguente documentazione:

•	 una domanda per l’uso dell’indicazione esclusiva di prodotti ad IG;
•	  un certificato emesso dalle autorità competenti del governo locale che attesti 

che i prodotti in questione son originari dall’area particolare;

58    Cfr., per esempio, vedi artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 510/06,  del Consiglio europeo, del 

20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

•	  una relazione di controllo emessa dal competente dipartimento d’ispezione 

della qualità del prodotto.

In aggiunta alla procedura di registrazione della IG, la procedura in questione 

è soggetta a due ulteriori fasi d’esame, inizialmente da parte dell’autorità 

competente locale e secondariamente da parte dell’AQSIQ. Se l’operatore soddisfa 

i requisiti, l’AQSIQ procede alla registrazione dell’operatore ed alla sua  pertinente 

pubblicazione. A partire da tale pubblicazione, un operatore può legittimamente 

utilizzare l’indicazione esclusiva della IG sui suoi prodotti.

Non è richiesto il pagamento di alcuna tassa per la domanda per l’uso 

dell’indicazione esclusiva della IG.

L’uso è soggetto a supervisione e amministrazione. Se un utilizzatore registrato non 

rispetta gli standard pertinenti e i regolamenti amministrativi nella produzione, 

l’AQSIQ cancella la sua registrazione, inibisce l’uso della IG e pubblica tale 

modifica (artt. 5 e 23).

1.3 Logo

Sulla base di quanto sopra, l’utilizzatore registrato può legittimamente utilizzare 

l’indicazione esclusiva della IG sui suoi prodotti.

Tale indicazione esclusiva è rappresentata da uno speciale logo IG, che consiste 

nelle parole “prodotto ad indicazione geografica protetta della Repubblica 

Popolare Cinese” in cinese, le parole “Repubblica Popolare Cinese” in inglese, il 

nome del prodotto ad IG e l’abbreviazione “IGP” sulla raffigurazione del territorio 

cinese. Il logo è riprodotto di seguito:
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Considerando che il nome del prodotto ad IG è riprodotto direttamente nel logo, 

tale logo può essere utilizzato autonomamente e il nome della IG non necessita 

di essere riprodotto ulteriormente59.

1.4 Protezione

a) Ambito di protezione

L’art. 21 del Decreto 78/05 proibisce:
•	 Atti di uso non autorizzato o di contraffazione di IG e di indicazione esclusive;
•	 l’uso di nomi di prodotti ad IG in violazione degli standard dei prodotti ad 

IG e dei requisiti dei regolamenti amministrativi; e 
•	 l’uso di nomi o indicazioni che sono simili alle indicazioni esclusive e che 

possano causare un errore d’identificazione, nonché di parole o loghi che 

possano indurre i consumatori a confondere i prodotti con quelli ad IG che 

beneficiano della protezione.

Secondo la disposizione di cui sopra, sembra che la protezione ex officio sia prevista60.  

b) Durata

La normativa vigente, conformemente alle disposizioni del TRIPS, non prevede 

limiti di durata per la registrazione del prodotti ad IG.

2. Il Sistema Marchi

Il Sistema Marchi prevede la possibilità di registrazione di una IG come marchio 

collettivo o di certificazione sia per i prodotti che per i servizi.

Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 della Legge sul Marchio, da un lato, per marchi 

collettivi si intendono quei segni registrati a nome di organismi, associazioni 

59    Wang Xiaobing, Irina Kireeva, op. cit., p. 36.

60    O’Connor and Company - Insight Consulting, Geographical indications and TRIPs: 10 Years 

Later…A roadmap for EU GI holders to gain protection in other WTO Members, Part II, 

p. 358. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf

o altre organizzazioni al fine di essere utilizzati dai membri delle stesse nelle 

loro attività commerciali per indicare la loro appartenenza alle organizzazioni; 

dall’altro lato, per marchi di certificazione si intendono quei segni controllati da 

organizzazioni idonee a vigilare alcuni prodotti o servizi ed utilizzati da società 

o persone fisiche poste al di fuori dell’organizzazione per i loro prodotti o servizi 

al fine di certificare l’origine, il materiale, le modalità di produzione, la qualità 

o altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 16, comma 2, le IG si riferiscono ai segni che indicano 

il luogo di origine dei prodotti  rispetto ai quali i segni sono utilizzati, la cui 

specifica qualità,  reputazione o altre caratteristiche sono principalmente dovute 

ai fattori naturali o culturali delle zone.

Ai sensi dell’art. 8 delle Misure per la Registrazione e Amministrazione dei Marchi 

Collettivi e dei Marchi di Certificazione (Misure per Marchi di Certificazione 

e Collettivi), una IG rispetto alla quale è stata presentata una domanda di 

registrazione come marchio collettivo o marchio di certificazione può essere un 

nome di una zona geografica indicata dalla IG, o ogni altro segno visivo in grado di 

indicare che un prodotto è originario di tale zona. Non è necessario che la zona sia 

interamente coincidente con il nome o con i confini della divisione amministrativa.

Un regolamento concernente l‘uso del marchio è un requisito indispensabile sia 

per i marchi collettivi  sia per i marchi di certificazione.

2.1 Procedura di registrazione

a) Autorità responsabile per la registrazione

La domanda per la registrazione di una IG come marchio collettivo o marchio di 

certificazione deve essere presentata davanti all’Ufficio Marchi dell’Amministrazione 

Statale per l’Industria e Commercio.

b) Soggetti legittimati a chiedere la protezione

Conformemente alle Misure per Marchi Collettivi e di Certificazione, una domanda 

per la registrazione di una IG come marchio collettivo dovrà essere presentata da una 
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società, un’associazione, o ogni altra organizzazione composta da membri all’interno 

della zona indicata dall’IG. Il richiedente deve fornire la documentazione attestante 

la qualifica del soggetto  indicando i nomi e gli indirizzi dei membri dell’impresa 

in dettaglio. Il richiedente deve inoltre fornire la documentazione attestante la 

qualifica del soggetto e presentare informazioni dettagliate sui professionisti e 

sulle attrezzature di controllo proprie o di qualsiasi altra organizzazione da esso 

autorizzata al fine di dimostrare la sua capacità di controllare la particolare qualità 

dei prodotti ai quali l’IG  si applica (art. 4).

Per quanto riguarda i marchi di certificazione, il richiedente deve fornire la 

documentazione attestante la qualifica del soggetto e presentare informazioni dettagliate 

sui professionisti e sulle attrezzature di controllo speciali proprie o di qualsiasi altra 

organizzazione da esso autorizzata al fine di  dimostrare la sua capacità di controllare 

la particolare qualità dei prodotti ai quali il marchio di certificazione si applica (art. 5).

c) Domanda di registrazione

i)  Domanda

Ai sensi dell’art. 7 delle Misure per Marchi Collettivi e di Certificazione, una 

domanda deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
•	 la determinata qualità, la reputazione o ogni altra caratteristica dei prodotti 

designati dalla IG;
•	 la correlazione tra la determinata qualità, la reputazione o ogni altra 

caratteristica dei prodotti e i fattori umani e naturali della zona designata 

dalla IG;
•	 i confini della zona designata dalla IG.

ii) Esame, pubblicazione e opposizione, registrazione

La domanda può essere depositata innanzi all’Ufficio Marchi dal richiedente o 

da un suo/sua rappresentante direttamente o inviata via posta. Se la domanda è 

presentata da uno straniero  deve essere depositata all’Ufficio Marchi da il suo/

la sua rappresentante.

La lingua cinese deve essere utilizzata per la domanda di registrazione di un marchio 

o per la gestione di altri problemi legati ai marchi e laddove altri certificati, 

documenti di certificazione o altre prove siano presentate conformemente alle 

disposizioni della Legge sul Marchio e ai propri Regolamenti siano scritti in una 

lingua straniera, una traduzione cinese deve essere ad essi allegata; inoltre, laddove 

un marchio è, o consiste di, parole straniere, il loro significato cinese deve essere 

indicato (artt. 8 e 13.6 del Regolamento sull’Applicazione della Legge sul Marchio).

Se tutte le formalità relative alla domanda sono complete e i documenti per la 

domanda sono compilati come richiesto, l’Ufficio Marchi accetta la domanda 

e informa il richiedente per iscritto. Se tutte le formalità relative alla domanda 

sono sostanzialmente complete o la documentazione relativa alla domanda è 

sostanzialmente conforme alle disposizioni, ma vi è la necessità di integrazioni o 

modifiche, l’Ufficio Marchi deve comunicare al richiedente di fare le opportune 

integrazioni o le modifiche, chiedendogli di fare integrazioni o modifiche alle 

parti specifiche e di consegnarle nuovamente all’Ufficio Marchi entro 30 giorni 

dalla data di ricezione della notifica (art. 18 del Regolamento sull’ Applicazione 

della Legge sul Marchio).

Se la registrazione di un marchio è stata richiesta in conformità alle pertinenti 

disposizioni della Legge sul Marchio, l’Ufficio Marchi preliminarmente approva, dopo 

l’esame, il marchio e lo pubblica. Laddove un marchio la cui registrazione è stata 

richiesta non sia conforme alle pertinenti disposizioni della Legge sul Marchio, o è 

identico o simile al marchio di un’altra persona, registrato o previo esame, approvato 

in via preliminare, rispetto a prodotti simili o identici, l’Ufficio Marchi respinge la 

domanda e non pubblica il suddetto marchio. Qualora la domanda di registrazione di 

un marchio venga rifiutata e la pubblicazione del marchio non venga effettuata,  l’Ufficio 

Marchi ne da comunicazione per iscritto al richiedente dello stesso. Se il richiedente 

non è soddisfatto, può, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare 

un ricorso alla Commissione Marchi  Riesame e Decisione. La Commissione Marchi 

Riesame e Decisione prende una decisione e notifica “per iscritto al richiedente”. Ogni 

parte interessata che non soddisfatta della decisione presa  dalla Commissione Marchi 

Riesame e decisione può, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, iniziare un’azione 

giudiziaria avanti al Tribunale Popolare. (artt. 27, 28 e 32 della Legge sul Marchio).
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Quando un’opposizione viene presentata contro il marchio che, dopo l’esame, è 

stato approvato in via preliminare e pubblicato, l’Ufficio Marchi sente entrambi 

l’opponente e il richiedente esporre fatti e ragioni e, dopo indagini e verifiche, 

prende una decisione. Qualora una delle parti non sia soddisfatta, può entro 

15 giorni dal ricevimento della comunicazione, fare domanda per un riesame, e 

la Commissione Marchi Revisione e Decisione prende una decisione e notifica 

sia l’opponente sia il richiedente. Ogni parte interessata che non  soddisfatta 

della decisione presa, dalla Commissione Marchi Revisione e Decisione, entro 

30 giorni dalla data dalla ricezione della comunicazione, può iniziare un’azione 

giudiziaria avanti il Tribunale Popolare. Il Tribunale Popolare notifica all’altra 

parte il procedimento di riesame del marchio affinché possa costituirsi come parte 

terza nel contenzioso (art. 33 della Legge sul Marchio).

Se l’opposizione non è fondata, la registrazione è approvata, un certificato di 

registrazione del marchio è emesso e il marchio è pubblicato; laddove l’opposizione 

è fondata, la registrazione non è approvata (art. 34 della Legge sul  Marchio).

d) Regolamento sull’uso del marchio collettivo o di certificazione

Ai sensi dell’art. 13, comma 5 delle Misure per Marchi Collettivi e di Certificazione, 

un richiedente la registrazione di una IG come marchio collettivo o marchio di 

certificazione deve presentare un regolamento sull’uso del marchio in questione.

Il regolamento sull’uso del marchio collettivo comprende:

•	 lo scopo d’uso del  marchio collettivo;
•	 la qualità dei prodotti a cui il marchio collettivo si applica;
•	 le procedure per l’uso del marchio collettivo;
•	 i diritti e gli obblighi derivanti dall'uso del marchio collettivo;
•	 la responsabilità dei membri per la loro violazione del regolamento;
•	 il sistema d’ispezione e controllo del titolare sui prodotti a cui il marchio 

collettivo si applica (art. 10).

Il regolamento  sull’uso del marchio di certificazione comprende:

•	 lo scopo d’uso del marchio di certificazione;
•	 la qualità particolare dei prodotti certificati dal marchio di certificazione;
•	 i requisiti per l’uso del marchio di certificazione;
•	 la procedura per l’uso del marchio di certificazione;
•	 i diritti e gli obblighi derivanti dall’uso  del marchio di certificazione;
•	 la responsabilità dell'utilizzatore in caso di violazione del regolamento;
•	 il sistema di ispezione e controllo del titolare sui prodotti a cui il marchio di 

certificazione si applica (art. 11).

e) Domanda per la registrazione di IG straniere

Ai sensi dell’art. 17 della Legge sul Marchio, ogni persona fisica o impresa straniera 

che intenda richiedere la registrazione di un marchio in Cina deve presentare una 

domanda conformemente agli accordi conclusi tra la Repubblica Popolare Cinese ed 

il paese a cui il richiedente appartiene, e in conformità con i trattati internazionali 

a cui entrambi i paesi aderiscono, o sulla base del principio di reciprocità.

Ogni persona fisica o impresa straniera che richieda la regi strazione di una IG come 

marchio collettivo o come marchio di certifi cazione deve fornire la documen tazione 

attestante che la IG in questione è protetta nel paese di origine a nome del richie-

dente (art. 6, comma 2 delle Misure per i Marchi Collettivi e di Certificazione)61.

f) Tasse

La domanda per la registrazione di una IG come marchio collettivo o come 

marchio di certificazione è considerata come una domanda singola. La tassa per 

ogni domanda corrisponde a 3.000 RMB Yuan (circa 360 EUR)62.

61    La lista di IG straniere registrate in Cina come marchi collettivi o di certificazione è 

disponibile solo in cinese sul sito web dell’Ufficio Marchi l’Amministrazione Statale per 

l’Industria ed il Commercio. http://ww.saic.gov.cn
62    Tasso di cambio EUR/RMB Yuan: 1/8,38 (marzo 2012). 
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Se una domanda mira ad ottenere la registrazione del marchio in differenti classi, 

una domanda deve essere presentata per ogni classe, ed è necessario pagare le 

tasse per ciascuna domanda.

2.2 Utilizzatori

Laddove una IG è registrata come marchio di certificazione, ogni persona fisica, 

persona giuridica o altra organizzazione i cui prodotti soddisfano le condizioni 

sotto le quali una IG è usata può richiedere l’uso del marchio di certificazione, 

e l’organizzazione che controlla tale marchio di certificazione ne consente l’uso 

(art. 6 del Regolamento sull’Applicazione della Legge sul Marchio).

Nel caso in cui una IG è registrata come marchio collettivo, ogni persona fisica 

(persona giuridica o altra organizzazione) i cui prodotti soddisfano le condizioni d’uso 

dell’IG in questione, può richiedere la partecipazione alla società (associazione o altra 

organizzazione) che abbia ottenuto la registrazione del marchio collettivo. La società 

(associazione o ogni altra organizzazione) accetta la partecipazione in conformità 

allo statuto associativo. La persona fisica (persona giuridica o altra organizzazione) 

i cui prodotti soddisfano le condizioni d’uso dell’IG in questione che non richiede la 

partecipazione alla società che detiene il marchio collettivo, può legittimamente usare la 

IG, e questa non è autorizzata a proibirne uso (art. 6 dei Regolamento sull’Applicazione 

della Legge sul Marchio).

Per autorizzare l’uso di un marchio collettivo il titolare del marchio rilascia una 

licenza all’utilizzatore (art. 19 delle Misure per i Marchi Collettivi e di Certificazione).

Per quanto concerne le tasse, può non essere escluso che il titolare del marchio 

collettivo o di certificazione possa includere il pagamento di tasse come condizione 

del regolamento sull’uso del marchio in questione; comunque, considerando la 

natura dei diritti chiamati in causa, sembra più appropriato considerare tali tasse 

come rimborsi dei costi per le attività del titolare piuttosto che royalties.

2.3 Logo

Nell’ambito del sistema del sistema dei marchi per la protezione delle IG in Cina, 

il 30 gennaio 2007, sono entrate in vigore le Misure per l’Amministrazione di 

Segni Speciali di Prodotti ad Indicazione Geografica.

Ai sensi dell’art. 1 le Misure sono state adottate al fine di rafforzare la protezione 

delle IG, mantenere gli interessi e i diritti legittimi dei beneficiari di IG, regolare 

l’uso di segni speciali di prodotti locali ad IG e promuovere lo sviluppo dei prodotti 

ad IG. Il segno speciale consiste nel nome dell’Ufficio Marchi dell’Amministrazione 

Statale per l’Industria e il Commercio, sia in cinese che in inglese, con le 

parole “Indicazione Geografica Cinese”, in cinese, l’abbreviazione “IG”, e la 

rappresentazione della spiga di grano e del Temple of Heaven. Il logo speciale è 

di seguito riprodotto:

I segni speciali sono usati insieme con le IG, e non autonomamente, e devono 

essere usati secondo i modelli approvati dall’Ufficio Marchi dell’Amministrazione 

Statale per l’Industria e il Commercio. Gli utilizzatori legittimi delle IG registrate 

possono usare il segno speciale sui prodotti, sui contenitori o gli imballaggi dei 

prodotti, nelle campagne pubblicitarie, nelle fiere e in altre attività commerciali.

Non è richiesto alcun costo aggiuntivo per l’uso del segno speciale.
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2.4 Protezione

a) Ambito di protezione

La registrazione di una IG come marchio collettivo o di certificazione garantisce 

al titolare e agli utilizzatori, lo ius excludendi alios, concernente la IG registrata e 

i prodotti rispetto ai quali l’uso del marchio è stato approvato.

Ai sensi dell’art. 52 della Legge sul Marchio, i comportamenti seguenti sono 

considerati violazioni della IG registrata come marchio collettivo o di certificazione:

•	 usare un marchio identico o simile al marchio registrato rispetto a prodotti 

identici o simili senza alcuna autorizzazione da parte del titolare del marchio;
•	 vendere prodotti che sono conosciuti per recare un marchio registrato contraffatto;
•	 contraffare, o riprodurre senza autorizzazione, rappresentazioni del marchio 

registrato di un altro soggetto, o vendere tali rappresentazioni di un marchio 

registrato laddove  contraffatte o riprodotte senza autorizzazione;
•	 sostituire, senza il consenso del titolare del marchio, il marchio registrato e
•	 rivendere i prodotti che riportano il marchio che è stato sostituito;
•	 causare, attraverso altri comportamenti, pregiudizio al diritto esclusivo di un 

altro soggetto all’uso del marchio registrato.

E’ inoltre fornita una protezione aggiuntiva per i marchi notori. L’art. 14, comma 

2 della Legge sul Marchio stabilisce che quando una domanda è presentata per 

la registrazione di un marchio che è la riproduzione, imitazione o traduzione 

di un marchio notorio di un altro soggetto che è già stato registrato, inganna il 

pubblico ed è in grado di creare pregiudizio contro gli interessi del titolare del 

marchio notorio, è rigettato per la registrazione e ne è vietato l’uso, includendo i 

casi nei quali il marchio è presentato al fine di essere utilizzato per prodotti non 

identici o differenti.

Conformemente agli obblighi derivanti dall’art. 23, comma 1 del TRIPS che 

prevede una protezione aggiuntiva per le IG che identificano i vini o gli alcolici, 

l’art. 13 delle Misure sui Marchi Collettivi e di Certificazione vieta l’uso di una 

IG registrata come marchio collettivo o come marchio di certificazione per vini o 

alcolici, al fine d’identificare vini o alcolici non originari del luogo indicato dalla 

IG in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o la IG è tradotta 

o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” 

o simili.

Infine, merita di essere menzionato che, come prevedono le legislazioni nazionali 

sui marchi collettivi e di certificazioni in conformità all’eccezione concessa dall’art. 

17 del TRIPS, l’art. 49 dei Regolamenti sull’Applicazione della Legge sul Marchio 

consente ai terze il cosiddetto “fair use” , inter alia, del nome geografico.

b) Durata

Il periodo di validità di un marchio registrato è di 10 anni. Il rinnovo della 

registrazione comporta il pagamento di una nuova tassa corrispondente a 2.000 

RMB Yuan (circa 240 EUR).

3. Le IG del sistema dei prodotti agricoli

Le Misure per l’Amministrazione delle Indicazioni Geografiche dei Prodotti 

Agricoli (Misure per le IG dei prodotti agricoli) approvate il 25 dicembre 2007 ed 

entrate in vigore il 1 febbraio 2008, stabiliscono una sorta di sistema sui generis 

per i soli “prodotti agricoli”.

La definizione di IG dei prodotti agricoli si riferisce ad indicazioni speciali di 

prodotti agricoli denominate con nomi territoriali e hanno lo scopo d’indicare che 

i particolari prodotti agricoli provengono da una specifica zona territoriale e che la 

qualità e le più importanti caratteristiche dei prodotti sono dovute principalmente 

all’ambiente naturale ed ecologico così come ai fattori storici e culturali della 

zona; di conseguenza, una tale definizione sembra essere molto simile al concetto 

di Denominazione di Origine Protetta previsto dai Regolamenti sulle IG previsti 

dall’UE63. Tuttavia, è da notare che, in conformità all’art. 7 delle Misure per le IG 

dei Prodotti Agricoli, l’IG deve essere composta dal nome della zona geografica 

e dal nome generico del prodotto agricolo.

63    Cfr. nota a piè di pagina n.7.
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Le misure per le IG dei prodotti agricoli si rivolgono ai prodotti provenienti 

dall’agricoltura primaria, cioè piante, animali, microrganismi e i prodotti ottenuti 

nelle attività agricole (art.2).

3.1 Procedura di Registrazione

a) L’Autorità responsabile per la registrazione

L’Autorità responsabile per la registrazione di una IG di un prodotto agricolo è 

il MOA, mentre il Centro Sicurezza dei Prodotti Agricoli di qualità (APQSC) alle 

dipendenze del MOA ha l’incarico di esaminare e di effettuare una valutazione 

competente delle IG dei prodotti agricoli.

Tuttavia, così come previsto dal sistema sui generis, la procedura di registrazione 

è soggetta a due livelli di esame: la domanda per la registrazione di una IG 

di un prodotto agricolo non può essere presentata direttamente all’APQSC 

ma all’autorità locale, i.e. il dipartimento amministrativo dell’agricoltura alle 

dipendenze del governo a livello provinciale. 

b) Soggetti legittimati a chiedere la protezione

Coloro che possono fare domanda per la registrazione di una IG per un prodotto 

agricolo sono organizzazioni economiche cooperative di agricoltori di elevata 

professionalità e associazioni industriali determinate dal governo popolare locale  

pari o superiore al livello di contea, conformemente alle seguenti condizioni:

1. aventi la capacità per controllare e amministrare le IG dei prodotti agricoli 

e dei prodotti derivati;

2. aventi la capacità per fornire una guida concernente la produzione, 

trasformazione  e commercializzazione dei prodotti agricoli ad IG; e

3. aventi la capacità di assumere indipendentemente responsabilità civile (art.8).

c) Domanda di registrazione

i) Domanda

Ai sensi dell’art.9 delle Misure per le IG dei prodotti agricoli la domanda per la regi stra-

zione di una IG di prodotti agricoli è accompagnata dalla seguente  documentazione:

1. un modulo di domanda di registrazione;

2. un certificato attestante il titolo del richiedente;

3. una descrizione delle caratteristiche tipiche del prodotto e una relazione di 

valutazione sulla qualità del prodotto corrispondente;

4. le condizioni ambientali dell’area di produzione del prodotto, le norme tecniche 

per la produzione e le norme tecniche per la sicurezza qualitativa dei prodotti;

5. un documento determinate l’ambito territoriale, e una mappa distributiva 

dell’area di produzione del prodotto;

6. un reale campione o un’immagine del campione del prodotto; e

7. altro materiale o descrizione necessaria.

Per quanto ne sappiamo, non è stato approvato alcun modello standard di domanda.

ii) Esame, pubblicazione e opposizione, approvazione (artt. dal 10 al 12)

La domanda è presentata all’autorità competente locale che, entro 45 giorni 

lavorativi, effettua un esame preliminare e propone il suo parere d’esame 

preliminare. Se la domanda soddisfa i requisiti previsti, la documentazione relativa 

alla domanda è presentata insieme al parere di esame preliminare all’APQSC. Se la 

domanda non soddisfa i requisiti, l’autorità comunica al richiedente il suo parere 

e le relative proposte entro 10 giorni lavorativi.

L’APQSC, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione 

relativa alla domanda e del parere preliminare d’esame, esamina la documentazione 

relativa alla domanda, propone il suo parere d’esame e convoca una commissione 

d’esame di esperti per effettuare la valutazione.

Se la commissione di esperti è favorevole alla domanda, l’APQSC pubblica una 

comunicazione sull’approvazione della domanda per l’opposizione da di terzi da 

presentare entro 20 giorni.
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In caso di opposizione, l’APQSC convoca una commissione di esperti per analizzare 

l’opposizione, e, se la commissione di esperti non è favorevole alla domanda, il 

MOA prende una decisione di non approvazione della registrazione, e notifica al 

richiedente la mancata approvazione e i motivi in forma scritta.

Se nessuna opposizione è presentata o se l’opposizione è  respinta, il MOA registra 

l’IG e pubblica una comunicazione relativa alla registrazione.

Il Certificato della Repubblica Popolare Cinese sulle registrazioni delle IG dei 

prodotti agricoli sarà conseguentemente emesso dal MOA ed è importante 

osservare che le pertinenti norme tecniche e gli standard per i prodotti in questione 

sono resi pubblici.

d) Sistema di tracciabilità del controllo sulla qualità

I produttori e gli operatori di prodotti agricoli ad IG stabiliscono un sistema di 

tracciabilità del controllo sulla qualità. I titolari dei certificati di registrazione 

delle IG dei prodotti agricoli e gli utilizzatori di tali indicazioni sono responsabili 

per la qualità e la credibilità dei prodotti agricoli interessati (art. 19).

e) Domanda per la registrazione di IG straniere

Ai sensi dell’art. 24 delle Misure per le IG dei Prodotti Agricoli, il MOA accetta 

domande per la registrazione di IG di prodotti agricoli originari di paesi stranieri 

e fornisce loro protezione, una volta registrate nella Repubblica Popolare Cinese. 

Le misure specifiche sono da prevedere separatamente.

Tuttavia, ad oggi, per quanto ne sappiamo, queste disposizioni non sono ancora 

state approvate. 

f) Tasse

Non è richiesto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione di IG di prodotti 

agricoli.

3.2 Utilizzatori

Ai sensi dell’art. 15 delle Misure per le IG dei Prodotti Agricoli, un ente o un 

individuo può rivolgersi al titolare del certificato di registrazione per l’uso di una 

IG registrata  purché  soddisfi le seguenti condizioni:

1. il prodotto agricolo ottenuto o commercializzato è originario dell’ambito 

territoriale indicato nel certificato di registrazione;

2. abbia ottenuto la qualif ica corrispondente per la produzione o la 

commercializzazione del prodotto agricolo in questione;

3. sia in grado di dirigere realizzare produttive e commerciali in stretta 

conformità alle norme di qualità e tecniche prescritte; e

4. abbia la capacità per lo sviluppo del mercato e il funzionamento del prodotto 

agricolo interessato;

Per utilizzare una IG, l’ente o l’individuo può deve porre in essere un accordo 

sull’uso dell’IG con il titolare del certificato di registrazione dell’indicazione 

sulla base della produzione e dell’anno di operatività, e l’accordo deve prevedere 

l’ambito dell’uso e la quantità, nonché le responsabilità e i relativi obblighi.

Il titolare del certificato di registrazione di una IG di prodotti agricoli non può 

applicare nei confronti degli utilizzatori tariffe per l’uso di tale indicazione.

Un utilizzatore di una IG di prodotti agricoli ha il diritto di:

1. utilizzare l’IG sul suo/ suoi prodotti e sugli imballaggi degli stessi; o

2. utilizzare l’IG registrata per la pubblicità o per partecipare a mostre o fiere 

(art. 16).

L’utilizzatore di una IG di un prodotto agricolo è obbligato a:

1. accettare il controllo e l’esame del titolare del certificato di registrazione 

dell’indicazione;

2. garantire la qualità e la credibilità dei prodotti agricoli protetti dall’indicazione;

3. utilizzare l’indicazione correttamente e legalmente (art.17).
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3.3 Logo

L’art. 14 delle Misure per le IG dei Prodotti Agricoli prevede che una IG di un prodotto 

agricolo è costituita dalla combinazione di un marchio pubblico e dal nome del prodotto 

territoriale, che pertanto devono essere utilizzati insieme e non possono essere utilizzati 

separatamente. Il marchio pubblico è costituito dal nome “Ministero dell’Agricoltura 

della R.P.C.” sia in cinese che in inglese, oltre che dalle parole “Indicazione Geografiche 

Agro-prodotto”, sia in cinese che in inglese, e in aggiunta la figura di una spiga di grano 

e le figure della terra, del sole e della luna. Il marchio pubblico è di seguito riprodotto:

3.4 Protezione

Ambito di protezione

L’art. 20 delle Misure per le IG dei Prodotti Agricoli stabilisce che nessun ente 

o individuo può contraffare o falsamente utilizzare le IG dei prodotti agricoli o 

qualsiasi altro certificato di registrazione.

a) Durata

Ai sensi dell’art.13 delle Misure per le IG dei Prodotti Agricoli, il certificato 

di registrazione di una IG di un prodotto agricolo non ha limiti temporali. Il 

titolare di un certificato di registrazione presenta una domanda per la modifica 

conformemente alla procedura prevista  in una delle seguenti circostanze: nel 

caso di variazione del titolare del certificato di registrazione o del rappresentante 

legale, o nel caso di variazione dell’ambito territoriale o dei corrispondenti fattori 

naturali ambientali ed ecologici.

4. Quadro normativo rilevante

•	 Il sistema sui generis: 

Disposizioni per la Protezione dei Prodotti ad Indicazione Geografica64

•	 Il sistema marchi:

Legge sul Marchio della Repubblica Popolare Cinese65

Regolamenti sull’Applicazione della Legge sul Marchio della Repubblica 

Popolare Cinese66

Misure per la Registrazione e Amministrazione dei Marchi Collettivi e dei 

Marchi di Certificazione67

Misure per l’Amministrazione dei Segni Speciali dei Prodotti ad Indicazione 

Geografica68

•	 Le IG del sistema dei prodotti agricoli 

Misure per l’Amministrazione delle Indicazioni Geografiche di Prodotti Agricoli69

Regolamenti per l’Uso di Indicazioni Geografiche di Prodotti Agricoli70

5. Contatti

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

No. 9, Madian East Road

Haidian District

Beijing, China

Postal code: 100088

64    C f r.  l a  v e r s i one  c i n e s e  h t tp : / / eng l i sh . aq s iq . gov. cn /LawsandRegu la t i on s /

RelatedLawsandRegs/200708/t20070817_36280.htm e la versione inglese http://www.

wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6348 

65    Cfr. versione cinese e versione inglese http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003 

66    Cfr. versione cinese e versione inglese http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=856 

67    Cfr.  la  vers ione inglese  http: / /www.chinaipr.gov.cn/ lawsart ic le / laws/ lawsar/

trademark/200604/233093_1.html  

68    Cfr. versione cinese e versione inglese http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6577 

69    Cfr. versione cinese e versione inglese http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6578 

70    Cfr. Versione cinese http://www.moa.gov.cn/zwllm/nybz/200808/t20080825_1168527.htm 
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People's Republic of China

Website: http://english.aqsiq.gov.cn/ 

E-mail: webmaster@aqsiq.gov.cn 

Trademark Office under the State Administration for Industry and Commerce

No. 8, Sanlihedonglu

Xicheng District

Beijing, China  

Postal code: 100820

Telephone: (8610) 68027820, 86-10-68052266

Fax: (8610) 68013623

Website: http://ww.ctmo.gov.cn  or http://ww.saic.gov.cn 

Ministry of Agriculture 

Center for Agricultural food Quality and Safety

No. 11 Nongzhanguan Nanli

Chaoyang District

Beijing, China

Postal code: 100125

Telephone: (8610) 59191830/1883

Fax: (8610) 59191831

Website: http://english.agri.gov.cn/ 

E-mail: webmaster_En@agri.gov.cn



oriGIn, la coalizione mondiale dei 
produttori di Indicazioni Geografiche, è 
un’organizzazione non governativa che  
rappresenta 350 associazioni di produttori 
da oltre 40 Paesi. Per maggiori informazioni:
 
oriGIn
1, rue de Varembé - 1202 Ginevra, Svizzera
Tel. +41 22 755 08 34 | Fax. +41 22 755 01 72
www.origin-gi.com
info@origin-gi.com 

L’Aicig, Associazione Italiana Consorzi Indi-
cazioni Geografiche, è un’associazione senza 
scopo di lucro costituita tra i Consorzi di tu-
tela riconosciuti dal Mipaaf ai sensi dell’art. 
14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.   
Per maggiori informazioni:    
                       
AICIG
Via Valadier 42 - 001938 – Roma – Italia 
Tel. +39 06 4420.2718 | Fax +39 06 4426.5620
www.aicig.it
info@aicig.it


