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-Introduzione 
 
Il termine Indicazione Geografica (IG) certifica l’origine geografica di un prodotto la cui 
reputazione e’dovuta principalmente a qualità e caratteristiche (quali ad esempio le condizioni 
naturali oppure il “know-how”produttivo e la tradizione), esclusive e legate all’ambiente 
geografico di appartenenza. 
 
La Cina, paese membro del WTO e firmataria della Convenzione di Parigi e dell’Accordo sui 
diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio (TRIPs –Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) tutela le IG. Tuttavia, la protezione dei prodotti non registrati 
appare carente, in quanto limitata alle normative dei luoghi di produzione, non sufficienti a 
garantire e difendere la notorieta’ di tali prodotti a livello nazionale. E’ quindi opportuna e 
vivamente consigliata la registrazione delle IG in Cina.    
 
Sono presenti in Cina tre possibili metodi per registrare le IG:  
- Registrazione presso lo State Trademark Office (STO) - Ufficio Statale Marchi - del 
“Certification mark”(marchio di certificazione) oppure del “Collective mark”(marchio 
collettivo), cosi’ come previsto dalla Trademark Law- Legge sui Marchi.  
- Registrazione presso l’ AQSIQ - General Administration of Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine Office - Amministrazione Generale del Controllo Qualita’, Ispezione e 
Quarantena – del “Geographical Indication Product”(Prodotto a Indicazione Geografica), 
sulla base di norme speciali (Regolamenti in materia di protezione dei prodotti a Indicazione 
Geografica).  
- Registrazione di “Geographical Indication of Agricultural Product” (Indicazione 
Geografica di Prodotto Agricolo), regolamentata dal Ministry of Agriculture (MOA) - 
Ministero dell’Agricoltura.  
Questo ultimo sistema di registrazione non e’ attualmente accessibile agli operatori esteri; 
sono pertanto illustrate di seguito le prime due modalita’ di registrazione. 
 
-Quale modalita’ di registrazione preferire?      
 
La prima opzione riguarda la registrazione del prodotto attraverso marchio di certificazione o 
marchio collettivo presso lo State Trademark Office (STO) - Ufficio Statale Marchi - 
direttamente istituito dalla State Administration for Industry and Commerce (SAIC) - 
Amministrazione Statale per l’Industria e Commercio. La Trademark Law indica quali siano 
le procedure di registrazione e di tutela delle IG, regolamentando dettagliatamente anche le 
azioni da intraprendere in caso di violazioni e stabilendo le relative sanzioni. L’organo 
esecutivo della Trademark Law e’ la SAIC, che ha il compito di provvedere a mantenere 
l’ordine del mercato. Sotto il profilo della lotta alla contraffazione, la registrazione presso 
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l’Ufficio Statale Marchi risulta piu’ efficace rispetto al secondo metodo di registrazione, di 
seguito brevemente descritto.  
 
La registrazione del prodotto attraverso l’AQSIQ, viene svolta in base alle Regulations on the 
Protection of Geographical Indication Products- Regolamenti in materia di protezione dei 
prodotti a Indicazione Geografica. Tali Regolamenti, che hanno natura dipartimentale, 
rivestono minor efficacia rispetto alla Trademark Law.  
Tuttavia, in considerazione dell’importante funzione di controllo sulla sicurezza e qualita’ dei 
prodotti che l’AQSIQ1 svolge (come per esempio l’ispezione delle merci importate e 
esportate), tale forma di registrazione rappresenta un valido mezzo per promuovere il prodotto 
sul mercato cinese.   
 
Sono numerosi i produttori nazionali che richiedono la doppia registrazione in Cina, sia 
attraverso lo STO che l’AQSIQ, al fine di conseguire la massima tutela giuridica e assicurarsi 
parallelamente migliori opportunita’ commerciali.    
 
-Registrazione tramite STO 
 
Attraverso l’Ufficio Statale Marchi un prodotto puo’ ottenere l’Indicazione Geografica come 
marchio di certificazione (certification mark) oppure marchio collettivo (collective mark). 
 
Il marchio di certificazione deve essere gestito e controllato da un’organizzazione in grado di 
vigilare sulla produzione. Se i prodotti forniti da persone fisiche, giuridiche o altre 
organizzazioni soddisfano i requisiti per la richiesta e l’utilizzo di tale marchio, l’organismo di 
controllo consente al rilascio del “certification mark”.    
 
Nel caso del marchio collettivo, la registrazione si esplica a nome del gruppo, 
dell’associazione o dell’organizzazione che ne fa uso commerciale. 
I produttori, persone fisiche, giuridiche o altre organizzazioni che rispettino le condizioni per 
l’uso di tale marchio, possono fare richiesta di appartenenza al gruppo, all’associazione 
oppure all’organizzazione che detiene il marchio collettivo. 
 
Il richiedente puo’ scegliere tra le due diverse tipologie, secondo le proprie esigenze. 
Attualmente la maggior parte delle IG registrate in Cina sono “certification mark”.  
 
Una volta completata la registrazione, il prodotto gode degli stessi diritti di qualsiasi altro 
                                                        
1 AQSIQ e’ l’ufficio amministrativo ministeriale incaricato del controllo qualita’a livello nazionale, del = 
l’ ispezione e quarantena delle merci importate ed esportate, della quarantena degli animali e vegetali importati 
ed esportati, della sicurezza alimentare, della standardizzazione e dell’applicazione della normativa in materia.  
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prodotto a marchio registrato e viene tutelato secondo la Trademark Law; esso rechera’ il 
seguente sigillo, che lo distinguera’ facilmente da tutti gli altri prodotti. 
 

 
 
 
Documentazione e costi 
 
La procedura di registrazione delle IG e’ uguale a quella della registrazione dei marchi (si 
veda la Guida “La Registrazione del Marchio in RPC” dell’IPR Desk Canton). Tuttavia, sono 
richiesti taluni documenti o elementi aggiuntivi: 
 
1. Documenti di identificazione del richiedente - Al fine di attestare i requisiti del richiedente 
e di dimostrare la sua capacita’ a garantire e supervisionare la speciale qualita’ del prodotto in 
questione, occorre presentare una relazione tecnica di esperti specializzati con la descrizione 
dettagliata delle attrezzature di controllo impiegate dal richiedente o dall’agenzia incaricata 
alla supervisione (in tal caso vanno forniti i dettagli di quest’ultima). Se la richiesta e’ per 
l’ottenimento del “collective mark”, deve essere fornito anche l’elenco dei nominativi e gli 
indirizzi degli associati. 
 
2. Documentazione rilasciata dai dipartimenti amministrativi o di supervisione del luogo di 
origine del prodotto. In caso di richiesta di registrazione da parte di soggetti esteri, occorre 
allegare prova che l’IG e’ gia’ stata registrata e legalmente riconosciuta e protetta nel paese di 
origine. 
 
3. Richiesta scritta contenente le seguenti dichiarazioni: 
 
1) Qualita’ specifiche, reputazione e altre caratteristiche peculiari del prodotto  
2) Relazione tra le caratteristiche del prodotto indicate al precedente punto 1 (qualita’ 
specifiche, reputazione e altre caratteristiche del prodotto) e i fattori naturali o umani presenti 
nella zona di origine. 
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3) Area geografica di appartenenza della IG 
 
4．Le regole di gestione del richiedente riguardanti l’uso, l’amministrazione, la supervisione e 
la vigilanza sul prodotto. 
 
Costi 
 
La tassa ufficiale per singola richiesta per classe e’ di 3000 RMB. 
 
-Registrazione tramite AQSIQ 
 
Sebbene i Regolamenti in materia di protezione dei prodotti a Indicazione Geografica 
prevedano che l’AQSIQ possa ricevere anche domande da operatori esteri, non e’ stata ancora 
attivata una sezione operativa dedicata a queste richieste. Ad oggi soltanto il Cognac francese 
figura come prodotto straniero registrato presso l’AQSIQ (dal 16 Dicembre del 2009) e questa 
modalita’ di registrazione e’ tuttora quasi sconosciuta agli operatori esteri. 
 
Seguendo l’esempio della registrazione del Cognac e considerando i requisiti per la 
registrazione dei prodotti domestici, si indicano di seguito le condizioni essenziali che devono 
essere presenti nelle domande estere: 
 
1. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti di sicurezza, igiene e rispetto ambientale 

richiesti dalla legge. Qualsiasi prodotto che possa arrecare danni all’ambiente, all’ecologia 
o alle risorse naturali non puo’ essere considerato ne’ tanto meno tutelato. 

 
2. Il prodotto deve godere della tutela legale nel paese del richiedente e la richiesta deve 

essere suffragata dalla raccomandazione delle competenti autorita’; ad esempio nel citato 
caso del Cognac, la domanda era stata raccomandata dal Ministero francese 
dell’Agricoltura. 

 
3. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
 
a.  Documento di concessione del paese di origine indicante la localizzazione geografica 
della produzione 
 
b.  Documenti di identificazione del richiedente 
 
c.  Documenti di certificazione del prodotto a IG, inclusi: 
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• Modulo scritto della richiesta di registrazione  
• Descrizione del nome e tipo di prodotto, della localizzazione geografica di 

produzione e sua configurazione  
• Descrizione degli elementi fisici, chimici, sensoriali o altre peculiarita’ del prodotto, 

con l’indicazione della relazione esistente tra tali caratteristiche e i fattori naturali e 
umani presenti nella zona di produzione 

• Disciplinare di produzione (incluse le tecniche di lavorazione, i requisiti di sicurezza, 
igienico/sanitari e tecnici delle attrezzature impiegate) 

• Descrizione della reputazione e della storia del prodotto, dei suoi volumi di 
produzione e di vendita 
 

4.  Norme tecniche sulla qualita’ del prodotto e sul suo processo produttivo  
 
A seguito della ricezione della domanda, l’AQSIQ svolge i controlli previsti. Se la 
documentazione e’ completa, la domanda viene pubblicata e sottoposta a inchiesta pubblica 
per un periodo di 2 mesi. Se non vi sono opposizioni, l’AQSIQ predispone una commissione 
di esame composta da esperti del settore con il compito di analizzare eventuali questioni 
tecniche riguardanti la domanda. Dopo parere positivo della commissione, l’AQSIQ approva 
la registrazione. 
 
Ottenuta la registrazione, il prodotto potra’ fregiarsi del seguente marchio:  
 
 

 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare l’IPR Desk-Canton all’indirizzo  
iprdesk.canton@ice.it o visitare i siti STO http://sbj.saic.gov.cn/ e AQSIQ 
http://english.aqsiq.gov.cn/ 


