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Gli ultimi sviluppi dell’ IP 
(Proprietà Intellettuale) in Cina
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Le Principali Politiche e Misure IP introdotte: top design
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Rafforzamento della Tutela IPR

• Caposaldo per il miglioramento della tutela dei 
diritti d’autore,

• Principale spinta alla competività del mercato cinese

• Reintroduzione del CNIPA

• Incoraggiare scambi tecnologici e cooperazione  di 
base tra le imprese cinesi e straniere

19° Congresso Nazionale CPC

• Promuovere l’innovazione culturale, potenziare il 
progetto di miglioramento qualità IP, tutela e utilizzo



Le Principali Politiche e Misure IP introdotte: 

Politiche e Misurazioni dell’ IP a livello nazionale
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”Delineata la 
Strategia Nazionale 
IP"

2008

“Diverse opinioni 
riguardanti 
l’acceleramento della 
Costruzione di una 
Nazione con solide 
Competenze IP 
all’interno della nuova 
situazione” 2015

2016

“Piano di Tutela e 
Utilizzo dell’ IP 
Nazionale nel 13°
Five Year Plan”

2017
“10 anni di 
implementazione 
della Strategia 
Nazionale dell’IP”

2018

“Schema Generale 
per il Programma 
Pilota sulla 
Riforma 
Amministrativa 
Integrata dell’ IP”



Invenzioni, Modelli di Utilità e Design Industriale Trademarks

Copyrights Indicazioni Geografiche

Altro

★ DIRITTO DEI BREVETTI
Attuato nel 1984
Rivisto nel 1992, 2000, 2008
Quarta revisione presentata

★ IL DIRITTO MARCHIO COMMERCIALE
Attuato nel 1982
Rivisto nel 1993, 2001, 2001, 2013

★DIRITTO DI COPIA
Attuato nel 1990
Rivisto nel 2001, 2010
Terza revisione in corso

★ Disposizioni relative ai prodotti a Indicazione Geografica
Disponibile anche---registrare marchi collettivi oppure
marchi confermati per l'ottenimento di diritti esclusivi

Diritto della Concorrenza Sleale 
Legge di promozione della Trasformazione dei Risultati Tecnico-scientifici 
Legge sui Semi
★Il Regolamento di Protezione del Diritto sulla Varietà Vegetale
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Le Principali Politiche e Misure IP introdotte: 

Efficiente sistema di Tutela IP
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I più recenti sviluppi del CNIPA: responsabilità & statistiche
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CNIPA

Brevetto
(Invenzione, 
UM, Design)

IC Layout Trademark GI

SIPO

Brevetto
(Invenzione, 
UM, Design)

IC Layout

Office TM, SAIC

Trademark

AQSIQ

GI

Principali responsabilità 
del ristrutturato CNIPA

Prendere in carico il lavoro di 
protezione IP

Prendere in carico l'esame, la 
registrazione e l'aggiudicazione 
amministrativa di brevetti, marchi e 
GIs

Guida all'applicazione di brevetti e 
marchi di fabbrica

Coordinare gli affari esteri in 
materia di proprietà intellettuale, 
partecipando ai negoziati IPR con 
divisione del lavoro.
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I più recenti sviluppi del CNIPA: responsabilità & statistiche

Oltre 11.000

Oltre 1.500

Personale del CNIPA: oltre 16.000

Maggior
numero di 
personale

Maggiori
responsabilità

estese

Maggiore 
Capacità di 

Servizio

Centri locale del 
Brevetto

Beijing

Jiangsu

Guangdong

Henan

Hubei

Tianjin

Sichuan

Centri locali del 
Marchio

Guangzhou

Shanghai

Chongqing
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Patent Sub-
centers

CNIPA new building

PECC(JIANGSU)PECC(GUANGDONG)

PECC(HUBEI)

PECC(SICHUAN)
PECC(TIANJIN)

PECC(HENAN)

PECC(BEIJING)

CNIPA Headquarter

I più recenti sviluppi del CNIPA: responsabilità & statistiche

TM Office Headquarter



Invenzioni Trademarks

•Richieste: 1382K
•Richieste accettate PCT: 51K
•Numero di brevetti d'invenzione per ogni 10k persone: 9,8

Richieste di registrazione: 5748K 

Indicazioni Geografiche
Registrazioni IG trademarks: 532

2017
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I più recenti sviluppi del CNIPA: responsabilità & statistiche

Classifica della Cina all'interno dell'
Indice globale dell'Innovazione (GII)

1° delle 25 migliori economie a medio reddito del mondo

2012     2013    2014   2015    2016   2017     



I più recenti sviluppi del CNIPA: 

Progetto di miglioramento della qualità IP - Miglioramento dell'efficienza della 

valutazione

Migliorare il
sistema IT

• Promuovere la 
costruzione di 
sistemi di 
esame smart

• Applicazione
di AI, big 
data.....

Esplorare nuove 
modalità di esame

• Esame
accelerato

• Esame del 
circuito

• Esame
centralizzato

Gestione del 
perfezionamento

• Monitoraggio e 
gestione
rigorosi per 
ogni processo
d'esame
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Migliorare il 
meccanismo di 
gestione della 

qualità degli esami 

Doppia 
supervisione e 

doppia 
valutazione

Supervisore della 
qualità di 

valutazione

Sondaggio di 
soddisfazione 

della Qualità di 
valutazione: 83.9 

(2017)

Concentrarsi sul 
miglioramento della 

qualità di valutazione 
delle aree importanti

Emendamento 
all'esame dei 

brevetti. Linee 
guida: modalità 

di business, 
invenzioni 

attuate tramite 
computers

Valutazione 
prioritaria nel 

campo di 
internet, 

produzione 
intelligente

Migliorare la capacità di 
servizio

Introdurre 
sistemi IP agli 

utenti

Seminari 
congiunti IP

I più recenti sviluppi del CNIPA: 
Progetto di miglioramento della qualità IP - Miglioramento dell'efficienza della 
valutazione



I più recenti sviluppi del CNIPA: 

Progetto di miglioramento della qualità IP - Miglioramento della Qualità del trademark

2017.11

2017.5.2
2

2017.5.1
0
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Pareri sull'approfondimento 
della Riforma per Facilitare 
la registrazione Trademark 
e Agevolazione 
dell'Efficienza della 
registrazione del Trademark

Pareri sull'attuazione 
approfondita della strategia 
del Trademark Brand 
Strategy mirato a 
promuovere la creazione di 
un marchio in Cina

Istituito il China Brand 
Day
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Applicazione 
amministrativa

Protezione
giudiziaria

Modalità di protezione IPR a doppio binario 
Due canali opzionali

Cooperazione e coordinamento

•Comoda procedura
•Alta efficienza
•Forte iniziativa

•Procedura rigorosa

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR
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Amministra-

zione

IP centrale

Autorità IP 
Provinciali e 

Comunali

Prefettura Autorità IP

Autorità IP della contea

Amministrazione IP 
centrale

Amministrazione IP locale 

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



Protezione rapidaa
- Esame accelerato
- Regolamentazione rapida delle controversie 
in materia di proprietà
- Rimedi accessibili per l'IP violato

Protezione completa
-Reg and Exam.         - Ad. Enforcement
-Judicial judgment    - Arbitration & Mediation
-Ind. Self-discipline   - Outsider Supervision

Protezione rigorosa

-Formulare e rivedere le leggi e i regolamenti 
pertinenti
-Adattare l'importo della compensazione al valore 
di mercato dell' IP
-Migliorare le basi per l'esecuzione delle sentenze 
in materia di violazione di brevetto e 
contraffazione.

Protezione imparziale
-Domestico vs. Internazionale
- Settori pubblico vs. privato
- Grandi imprese vs. PMI
- Unità vs. Individui 

17

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



Protezione rigorosa

Formulare e rivedere le leggi e i 
regolamenti pertinenti

•Promuovere la modifica della 
4° legge sui brevetti: punire 
severamente l'atto di 
violazione di proposito, 
estendere la durata del Design 
da 10 a 15 anni.

Adattare l'importo della 
compensazione al valore di 

mercato del PI

•Orientato al mercato

Aumentare il costo delle penali

•Migliorare l'efficienza, la 
tempestività e la convenienza 
dei ricorsi giudiziari

Migliorare le basi per 
l'esecuzione delle sentenze in 

materia di violazione di brevetto 
e contraffazione.

•Svolgere attivamente il ruolo 
delle agenzie di valutazione 
giudiziaria

•Promuovere la piattaforma del 
sistema di credito IP

•Attuare dei "Pareri sulla 
rigorosa tutela dei diritti di 
brevetto": 26 Province hanno 
formulato piani dettagliati

azione "Escort ", azione 
"Tuono"...

18

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



Protezione Completa

Registrazione

&

Valutazione

Rafforzamento
amministrativo

Giudizio
giuridico

Arbitrato e 
mediazione

Autodisciplina
del settore

Supervisione
Esterna

19

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



• 2013-2017 
Gestione dei casi di infrazione / 
contraffazione
• Brevetto : 192K
• Marchio di fabbrica: 173K

Applicazione 
amministrativa

2018.1-5
Casi amminist. di applicazione 
dei brevetti: 11905 ↗ 20.5%

↗ 25.6%

↗ 9.9%
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• 2017 casi IP trattati dai tribunali 
popolari (unità: migliaia):

Potezione
Giudiziaria

• 3 tribunali IP: Pechino, Shanghai, 
Guangdong
• 15 istituti di prova speciale per la 
proprietà intellettuale

↗ 33.50%

↗ 31.43%

Accettati

Conclusi

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



Protezione rapida
- Esame accelerato
- Regolamentazione rapida delle 
controversie in materia di proprietà
- Rimedi accessibili per l'IP violato

Centri di protezione IPR & 
centri per l'azione penale
rapida

36
Mediazione rapida per le 
controversie in materia di 
contraffazione brevettuale

Percorso d'esame
veloce

Unità: mese
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Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR



Protezione Imparziale Il tasso di successo delle 
cause in materia di proprietà 
intellettuale negli ultimi anni:

80%	

20%	

foreign	
companies	

domes c	

-Domestico

-Di proprietà 

dello Stato

-Grandi imprese

-Unità

-Internazionale

-Settori privati

-PMI

-Persone fisiche
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Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR
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63,69	 64,96	 69,43	 68,72	 72,38	 76.69	

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Social	sa sfac on	score	of	IPR	
protec on	

Società di nuova costituzione ad 
investimento straniero:

35652
27897

↗ 27.8%

877.56

813.31
↗ 7.9%

Uso effettivo di capitali
esteri (miliardi di yuan):

Ultimi sviluppi del CNIPA: rafforzare la protezione del IPR
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Industrie con alta intensità di brevetti 
Generato il 12,4% del PIL in Cina 

Industrie dei diritti d'autore
Generato 7,28% del PIL in Cina 
Industria del diritto d'autore di rete scala supera i 
600 miliardi di yuan

Indicazioni Geografiche
Il valore dei prodotti IG supera i 1000 miliardi di yuan

Coltivare e 
sviluppare 
le industrie 

ad alta 
intensità di 

IPR

Miglioramento 
del 

meccanismo di 
distribuzione 

dei IPRs

Sviluppare 
l' IPR per la 
riduzione 

della 
povertà

2017, il finanziamento totale promesso per brevetti, 
marchi e diritti d'autore: 110 miliardi di yuan

Ultimi sviluppi di CNIPA: utilizzo dell'IP
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Costruire una propaganda completa

Aumentare la propaganda per gruppi 
specifici come soggetti innovativi e 
giovani

Creazione di una matrice di 
propagazione dei media 3D

Ultimi sviluppi della CNIPA: Costruzione culturale IP
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Iniziativa Belt and Road 
Cooperazioni con oltre 40 paesi BRI

High-Level 
Conference 
sull’ IP per i
Paesi BRI 
(2016)

Belt and 
Road Forum 
for 
International 
Cooperation 
(2017)

High-Level 
Conference 
sull’ IP per i
Paesi BRI 
(2018)

......

I più recenti sviluppi del CNIPA: cooperazione internazionale nell’ambito IP
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• Ufficio cinese
presso WIPO 
(2014)

• WIPO Cina Trust 
Fund

WIPO

• IP5, ID5, TM5

• Paesi BRICS 

• Cina-ASEAN

• Cina  Giappone e 
Corea

• Cina-V4

• …….

Multilaterali • EPO, EUIPO

• Estendere la 
cooperazione a 
numeri paesi e 
regioni

Bilaterali

I più recenti sviluppi del CNIPA: cooperazione internazionale nell’ambito IP



Grazie per la vostra
gentile attenzione!
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