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Prefazione 

La Repubblica Popolare Cinese, di fronte al progressivo declino economico dei paesi un tempo 
considerati i veri protagonisti dell’economia globale, si sta affermando come la vera e principale 
potenza economica internazionale1. 
La proprietà intellettuale gioca un ruolo chiave nella crescita economica di uno Stato2, il legislatore 
cinese, ben consapevole di ciò, cerca di mantenere una normativa sempre attuale riguardo a 
questa branca del diritto.  
A conferma di ciò vi sono stati numerosi interventi di modifica delle discipline di IP (la Copyright 
Law è stata emendata, a seguito dell’adozione nel 1990, due volte, nel 2001 e nel 2010) e 
dall’adozione di atti come il National IPR Strategy, emanato il 5 giugno del 2008, ed il Medium and 
Long-Term Plan on Scientific and Technological Development del 2006, i quali non fanno altro che 
incentivare l’implementazione della normativa in materia. 
Di fronte a questo mercato emergente, costituito da una popolazione di circa 1.350.695.0003, le 
aziende internazionali, comprese quelle italiane, stanno cercando di inserirsi all’interno 
dell’economia cinese per sfruttarne al meglio le potenzialità offerte. 

                                                 
1

 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556# (consultato il 21.01.2014). Dagli studi condotti dall'OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) si desume che probabilmente il P.I.L. della Cina supererà 
quello degli USA a partire dal 2016. Si vedano anche  T. SHANKER, Study Predicts Future for U.S. as No. 2 Economy, but 
Energy Independent, New York Times 10 dicembre 2012. REUTERS, World Bank Says China Will Reach G.D.P. Target for 
Year, 15 settembre 2013. 
2
  Si pensi che in Europa il mercato delle opere dell’ingegno costituisce circa il 5-6 % del P.I.L.. 

3
 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOT (consultato il 21/01/2014). 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=556
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOT
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Il seguente articolo si propone di offrire una veloce panoramica sull’evoluzione normativa della 
disciplina del diritto d’autore, dall’età imperiale ai giorni nostri, per poi analizzare i principali 
rimedi giuridici in caso di violazione dei diritti, spettanti ai titolari delle opere dell’ingegno. 
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Capitolo I 
L’evoluzione della disciplina: gli imperatori e la cultura tradizionale cinese 

La Cina rappresenta un caso unico nel suo genere: millenni di storia, migliaia di opere realizzate 
nel settore artistico - culturale eppure una compiuta disciplina della Proprietà Intellettuale si 
sviluppa solamente nelle ultime tre decadi4.  
La c.d. “IP Fever”5 è stata il risultato combinato di pressioni derivanti dai paesi più sviluppati (vd. 
USA 6) che dal 1979 hanno, grazie alla Open Door Policy di Deng Xiaoping, iniziato ad investire nella 
Repubblica popolare cinese (d’ora in avanti anche semplicemente R.P.C.) e di quelle derivanti da 
organizzazioni internazionali quali la World Trade Organization (WTO) e la World Intellectual 
Property Organization (WIPO), delle quali la Cina è divenuto membro. 
Dobbiamo quindi interrogarci circa le possibili ragioni storiche che hanno determinato l’assenza, 
per un così lungo periodo temporale, di una normativa sviluppata in questo settore del diritto.  
Molti storici cinesi datano la nascita del Copyright in Cina al periodo dello sviluppo della stampa 
durante la dinastia Tang (618-906 d.C.). Tuttavia bisogna osservare come, anche precedentemente 
a tale epoca, durante la Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) si cerchi di impedire le riproduzioni non 
autorizzate dei Classici7 procedendo sulla strada verso la tutela delle opere dell’ingegno. 
Il sistema cinese conosce sin dal I° millennio d.C. la diffusione delle opere  scritte ma ignora 
l’esigenza di tutelare giuridicamente, in maniera effettiva, coloro che fissano le proprie idee nei 
manoscritti8; la tutela esistente non ha quale obiettivo principale quello di tutelare i diritti 
dell’autore bensì quello di garantire all’imperatore un controllo sul materiale posto in circolazione 
come verrà specificato di seguito. 
L’Imperatore Wenzong nell’835 d.C. emana un editto, in seguito inserito nel Codice Tang, 
suddiviso in 12 volumi, che può essere considerato una delle prime misure adottate in Cina in 
materia di IP. 
Durante la Dinastia Song (960 - 1279 d.C.) si verifica una crescita delle vendite delle opere 
pubblicate e l’Imperatore Zhenzong ordina ai privati che intendano effettuare pubblicazioni, di 
depositare prima della stampa, i propri lavori agli ufficiali locali col fine di analizzarne i contenuti e 
registrarle. Sull’ultima pagina dei manoscritti è indicato che eventuali pubblicazioni non 
autorizzate sarebbero state punite. Qualora fossero state realizzate tali copie, è prevista anche la 
distruzione del materiale necessario alla stampa. Appare chiaro come queste pratiche di 
registrazione pre - pubblicazione e le indicazioni presenti alla fine delle opere fossero dettate 
prevalentemente da esigenze di controllo culturale piuttosto che mirate a tutelare l’autore. Tra le 
opere per le quali gli imperatori ritenevano indispensabile un controllo, c’erano gli almanacchi - 
calendari a larga tiratura che furono il punto di riferimento per il popolo cinese - che fornivano una 

                                                 
4
 Doveroso comunque richiamare la posizione contraria di parte della dottrina: in particolare dello studioso Abraham 

S. Greenberg, secondo il quale il primo esemplare di marchio registrato è stato rinvenuto proprio nella R.P.C. su dei 
vasi risalenti al regno di Hoang-to, il c.d. imperatore giallo, che ha governato intorno al 2700 a.C..  La teoria è ripresa 
da diversi autori, tra i quali possiamo richiamare K.SHAO, Look at my sign! - Trademarks in China from antiquity to the 
Earl Modern Times, in  Journal of the Patent and Trademark Office Society, vol 8, 2005, pp. 654-655 
5
 D.YANG, The Development of Intellectual Property in China , Volume 25, issue 2, June 2003, pp. 131-142 

6
La Cina è stata inserita dall'ufficio di rappresentanza del commercio degli Stati Uniti (USTR) nella “Priority Watch List” 

nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (riguardante paesi la cui disciplina concernente l'IP è 
ritenuta una preoccupazione) e nella lista dei “Priority Foreign Countries” nel 1991, 1995 e 1996 (lista nella quale 
vengono inseriti paesi la cui disciplina riguardante l'IP risulta inadeguata e che possono essere soggetti a sanzioni). 
Anche l’Italia, conosciuta come “il paese del falso”, è stata inserita nel 2013 nella “Watch List”. 
7
 W.P. ALFORD, To Steal a Book is an Elegant Offense, Intellectual Property Law in Chinese Civilization, Stanford 

University Press, Stanford, 1995, pp. 9-29 
8
 U.IZZO,  Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Roma 2010, 

pp.11-21 
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summa d’informazioni astronomiche e astrologiche ed indicavano, tra l'altro, i momenti più 
propizi per la semina, il raccolto, l'irrigazione ed illustravano vari metodi per predire il futuro; nel 
caso di indicazioni errate gli imperatori avrebbero potuto vedere la popolazione rivoltarsi contro di 
loro. Infatti, gli almanacchi mostravano le relazioni intercorrenti tra fenomeni celesti e 
avvenimenti terrestri, dando in qualche modo giustificazione alle stesse successioni dinastiche. 
La Dinastia Ming (1368 - 1644 d.C.) che succede alla Dinastia Song non fa altro che rafforzare il 
controllo culturale dello Stato e i codici emanati che vietano determinate riproduzioni non 
autorizzate e che vengono implementati con l’adozione di decreti ne sono la più limpida 
rappresentazione. 
Si può rilevare che, mentre tra il 1600 e 1700 d.C., in Europa s’iniziano a riconoscere diritti di 
proprietà intellettuale all’autore da far valere contro terzi (compreso lo Stato), nella R.P.C. durante 
quest’arco temporale si cerchi, invece, di mantenere ben saldo il controllo di tali diritti in capo allo 
Stato. In tal senso, un autorevole Autore rileva come «la censura abbia radici profonde in Cina, 
mentre il diritto d’autore sia apparentemente un fenomeno moderno»9. 
L’esigenza dello Stato sopra delineata è fisiologica nei rapporti intercorrenti tra l’imperatore e i 
propri sudditi: l’imperatore è il capo assoluto e i suoi precetti sono vincolanti per tutta la 
popolazione; le manifestazioni di dissenso a tali comandi non vengono accettate e per questo chi 
protesta viene solitamente bandito. Mantenere il controllo della diffusione di opere 
potenzialmente dannose per il governo, quali le opere letterarie, garantisce solidità allo stesso 
potere assoluto. 
Già dall’età pre - imperiale si sviluppa un sistema nel quale il legislatore, promettendo di garantire 
il benessere fisico e morale della popolazione, pretende che quest’ultima sia leale e produttiva nei 
suoi confronti senza che si realizzino manifestazioni di opinioni contrarie all’agenda politica. 
Durante tutta la fase imperiale, l’imperatore è considerato “figlio del cielo”, investito di poteri 
legislativi, esecutivi e giudiziali ed ogni regola dettata a suo favore, è considerata vincolante. Nel 
1730 l’imperatore Yongzheng precisa che i Qing avevano «assunto il controllo, ereditato i rituali e 
le funzioni proprie dell’impero e la popolazione della terra era unita nel sentimento di timore ed 
amore nei confronti del legislatore». 
La legge era lo strumento fondamentale per esercitare il potere imperiale e per questa ragione le 
Dinastie erano solite rivisitare le leggi della precedente Dinastia o emanare nuovi codici per 
instaurare un nuovo ordine sociale10. Vige, in quel periodo, la c.d. “Rule of Man” (che si 
contrappone alla “Rule of Law”): pochi individui comandano senza coinvolgere la popolazione. 
Tuttavia proprio una delle tante Dinastie che hanno caratterizzato la storia della R.P.C., almeno 
cento anni prima della Open Door Policy , interviene apertamente a favore di una tutela effettiva 
della Proprietà Intellettuale. Interventi che s’inseriscono all’interno del c.d. “Westernisation 
Movement” realizzatosi nell’ultima metà del 1800: un movimento politico che nasce col fine di 
introdurre nuove tecnologie e tecniche utilizzate da paesi stranieri in Cina11. Una politica 
perseguita per cercare di garantire al paese uno sviluppo economico, anche a seguito della 
disastrosa Guerra dell’Oppio12. 
Uno dei primi interventi è attuato dall’imperatore Guangxu che, in linea col Movimento, 
garantisce nel 1882, una protezione di 10 anni alle tecniche industriali utilizzate da alcuni 
produttori. In seguito, nel 1898 è adottata la prima regolamentazione relativa alla tecnologia 

                                                 
9
 S. MCINTYRE, The Yang Obeys, But the Yin Ignores: Copyright Law and Speech Suppression in the People’s Republic of 

China, UCLA Pacific Basin Law Journal 75 (2011) 
10

 J.K.OCKO/D.GILMARTIN, State, Sovereignity and the People: A Comparison of the Rule of Law in China and India, The 
Journal of Asian Studies 68, 1 February 2009, 55. 
11

 D.YANG, op. cit, pp. 131–142 
12

 http://history.cultural-china.com/en/34History2965.html (consultato il 21.01.2014) 

http://history.cultural-china.com/en/34History2965.html
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intitolata “Reward Regulation on the Development of Technology” che, però, non può essere 
considerata una prima Patent Law anche perché non v’è alcun riferimento al concetto di brevetto 
e la popolazione viene incentivata ad utilizzare tali creazioni. Gli stessi inventori si sentono onorati 
a condividere a titolo gratuito i loro risultati con il popolo: condividere il proprio lavoro senza 
mirare a ottenere remunerazioni. Nella cultura occidentale odierna, ad esempio, possiamo 
osservare, nel contesto brevettuale, come l’inventore instauri con la società una sorta di rapporto 
sinallagmatico. 
L’inventore condivide l’invenzione ma ciò che distingue il sistema occidentale odierno da quello 
cinese sopra delineato è la ricerca di diritti esclusivi da parte dello stesso inventore piuttosto che 
spinte di tipo solidaristico; l’inventore si muove sulle orme del brocardo “do ut des”13. 
Con il XX sec. si giunge all’adozione di una disciplina compiuta in materia di Copyright; prima, però, 
è indispensabile comprendere quali siano state le ragioni che hanno determinato questo ritardo 
incomprensibile nell’adozione di una normativa completa in materia di diritto d’autore in Cina. 
Determinante è stata di sicuro la cultura tradizionale cinese che pone alla base della società 
l’attività agricola mentre disprezza l’attività industriale, culturale e commerciale; ciò 
inevitabilmente ha frenato lo sviluppo della scienza e, di conseguenza, la tutela della Proprietà 
Intellettuale e quindi anche delle opere dell’ingegno. 
Oltre a questo, anche l’esistenza di correnti di pensiero quali il Confucianesimo, il Legismo, il 
Taoismo e il Marxismo/Leninismo hanno di sicuro influito sui tempi di adozione. In particolare il 
Confucianesimo ha avuto le proprie radici tra il VI e il III sec. a.C. ed ha dominato il pensiero cinese 
fino alla metà del 190014. Tra i valori enfatizzati ci sono l’unità e l’armonia, la correttezza delle 
relazioni sociali ed il rispetto di quelle gerarchiche15. La dottrina si oppone alla moderna 
concezione di Copyright ritenendo che l’imitazione sia la più grande forma di lusinga, incentivando 
la condivisione delle proprie opere dell’ingegno con tutta la società; disonorevole sarebbe puntare 
al guadagno di danaro con la vendita di proprie opere16. Le attività attuate a scopo di lucro sono 
ritenute riprovevoli: Confucio associa la “rettitudine” all’essere “galantuomo” mentre il profitto 
all’essere “uomini piccoli”. Quindi è inevitabile che una dottrina che punta all’apprendimento 
tramite copie e imitazioni non vada a non incidere sulla tutela dell’IP, materia nella quale, 
solitamente, si cerca di tutelare il titolare dei diritti proprio da imitazioni del “bene immateriale”, 
oggetto di protezione, realizzate da parte di soggetti terzi. 
La dottrina confuciana ha influenzato la storia della Cina e l’operato amministrativo per un ampio 
periodo di tempo, come è già stato osservato in precedenza. Una delle ragioni che hanno 
determinato la persistenza nel tempo di tali principi è stata la previsione di una necessaria 
conoscenza della dottrina del passato da parte degli ufficiali dell’Impero. L’Imperatore Han, dal 
165 a.C., decretò che chiunque volesse diventare ufficiale dovesse superare un esame che testasse 
la conoscenza degli aspiranti con riguardo al Confucianesimo. Nell’ordinamento imperiale si 
riteneva che i funzionari dell’apparato burocratico che avessero studiato filosofia, letteratura, 
poesia potessero grazie alle loro qualità morali garantire un migliore governo rispetto a quelli che 
erano edotti solamente nel campo del diritto. Tutto questo comportò la nomina di mandarini-
magistrati incapaci di risolvere autonomamente le controversie se non grazie all’aiuto di assistenti 
edotti nelle materie giuridiche. 

                                                 
13

 V. DI CATALDO / A. VANZETTI, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, pag.367 
14

 D.YANG, op. cit, pp. 131–142. Questa corrente di pensiero influenza ancora molto la società cinese, il suo modo di 
pensare e anche le modalità in cui fare affari. Per approfondimenti, vd. L.JACOBS/G.GUOPEI, Confucian roots in China: 
a force for today's business, Management Decision, Vol. 33 Iss: 10, pp.29 - 34 
15

 Le donne dovevano rispettare gli uomini, i subordinati, i superiori e gli uomini che svolgevano attività di tipo 
intellettuale, dovevano guidare i braccianti. 
16

 G.H.TANG , op. cit. pp.15-16. Si attribuisce a Confucio la massima: “I transmit rather than   create; I believe in and 
love the ancients” 
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Nonostante il sistema legale imperiale non avesse previsto il principio dei precedenti vincolanti, il 
rispetto della teoria confuciana del cd. governo attraverso (o per mezzo) della storia, in base alla 
quale è necessaria la conoscenza storica dei fatti passati per capire il presente, ha portato alla 
valorizzazione delle stesse pronunce giurisprudenziali nel corso degli anni17. 
Altra corrente da tenere in riferimento è il Legismo, corrente filosofica che si sviluppa nello stesso 
periodo in cui nasce il Confucianesimo18 e al pari di quest’ultimo idolatra il potere del legislatore; 
la differenza risiede nel fatto che mentre il Confucianesimo richiede alle persone di comportarsi 
eticamente, il Legismo enfatizza la funzione del potere di Stato: chi ha il potere deve assumere le 
decisioni senza coinvolgere la popolazione, finendo così con l’identificare i propri bisogni con 
l’interesse pubblico. 
Secondo questa corrente filosofica gli esseri umani sono persone malvagie che possono essere 
soggiogate solamente tramite leggi vincolanti e l’applicazione di pene severe nel caso di violazione 
della normativa vigente19. Una visione del genere umano che possiamo rivedere nello “stato di 
natura” hobbesiano ove i singoli, esseri egoisti, sono costretti a stipulare un contratto sociale ed 
affidare la gestione dei propri diritti ad un terzo (il sovrano) per arrestare la guerra che si instaura 
tra di essi per il controllo dei beni esistenti. Conformandosi alla dottrina di questa corrente 
filosofica la Dinastia cerca di spingere la popolazione a comportarsi come vuole. La previsione di 
controlli pre - pubblicazione mirati alla censura poteva aiutare a raggiungere tale obiettivo ma 
allontanò da quelli della tutela effettiva dell’autore. Durante la Rivoluzione Culturale il monopolio 
del governo sulle opere dell’ingegno ha quattro diversi effetti, determinati principalmente dal 
Legismo: non vi sono incentivi alla creazione di nuove opere, la guida politica non promuove il 
rispetto della cultura, la politica “autarchica” conduce ad un’assenza di comunicazione col mondo 
esterno per quanto riguarda le nuove tecnologie e gli intellettuali sono visti come forze del male e 
tutto questo, quindi, comporta che lo sviluppo dell’IP si blocchi20. 
In terzo luogo il richiamo deve riguardare le correnti di pensiero che guidano il regime di Mao: il 
Marxismo, il Leninismo ed il Maoismo. Il Comunismo e il Maoismo, al pari del Legismo, prevedono, 
rispettivamente, che non sia necessario un confronto con la popolazione da parte dei poteri forti e 
che il massimo beneficio dell’individuo derivi dalla realizzazione del massimo beneficio per la 
società. Il modello sovietico stalinista, invece, va a difendere strenuamente la proprietà pubblica. Il 
marxismo ed il confucianesimo rappresentano due poli opposti: mentre il primo prevede il 
sacrificio del singolo e della famiglia a favore dello Stato, l’egualitarismo ed il conflitto di classe, il 
secondo esalta la reverenza per la famiglia, il rispetto per la gerarchia ed il desiderio di armonia. Le 
tre ideologie sopra indicate portano all’esaltazione del collettivismo, concetto antagonista a quello 
di Copyright che invece consiste in un diritto del singolo su di un’opera. 
Infine il Taoismo ed il Buddismo hanno da sempre spinto la popolazione a rinunciare al mondo dei 
beni materiali, quindi a non idolatrare il concetto di proprietà, e a perseguire la strada della 
moderazione al posto di una competizione reciproca, competizione che è alla base di qualsiasi 
normativa di diritto industriale. 
Queste sono le principali ideologie che hanno comportato l’attesa del XX sec. prima che sia stata 
adottata una legge completa sul Copyright; l’avversione cinese alla proprietà privata può essere 
desunta anche dal momento dell’adozione della stessa normativa, essendo stata emanata, infatti, 

                                                 
17

 M.MAZZA, Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all’ordinamento repubblicano e alla Cina popolare,  
Milano, 2010, pagg.55-63 
18

 Durante il periodo dei Regni combattenti (453 - 221 a.C.) nascono diverse correnti filosofiche. Possiamo ricordare, 
oltre al Confucianesimo e al Legismo, anche il Daoismo e il Moismo. 
19

 Pietre miliari del Legismo sono “Il libro del Signore di Shang” e “Han Feizi”.  
20

 D.YANG, op. cit, pp. 131–142 
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come terza e ultima normativa in materia di IP, dopo il 1982 e il 1984 anni nei quali hanno visto la 
luce rispettivamente la Trademark Law e la Patent Law. 
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Capitolo II 
I primi interventi legislativi  

Nel 1910, sotto la Dinastia Qing, l’Imperatore Xuantong porta all’adozione della Copyright Law, 
basata sulla Convenzione di Berna del 1886; si tratta della prima legge in materia di Copyright mai 
realizzata in Cina; deve essere inserita nell’ambito della politica adottata dalla Dinastia per mirare 
a garantire, come accennato in precedenza, al paese una fioritura economica e culturale a seguito 
della depressione causata con la “Guerra dell’Oppio”. La Copyright Law sarà spunto, nel 1915, per 
la redazione della Copyright Law dei Signori della guerra del Nord e, nel 1928, per la legge 
emanata durante il governo del Kuomintang. 
Il codice del 1910 è suddiviso in 5 capitoli: regole generali, durata dei diritti, presentazione 
dell’opera, limitazioni del diritto e disposizioni aggiuntive21. Oggetto di tutela, sono non solo le 
opere scritte, i disegni, le fotografie ma anche le opere a tre dimensioni quali le sculture e i 
modelli22. 
Per ottenere tutela sono necessarie la registrazione dell’opera e l’approvazione del Ministro 
competente, non essendo invece sufficiente la semplice creazione dell’opera o la pubblicazione 
della stessa23.  
I diritti concernenti l’esclusiva riproduzione delle opere si estendono per tutta la vita dell’autore e 
per 30 anni dopo la sua morte; nel caso in cui siano pubblicate opere postume i successori trovano 
tutela per trent’anni; infine anche per i lavori pubblicati a nome di organismi quali scuole, 
associazioni la durata della protezione resta sempre trent’anni 24. 
La tutela decorre dal momento in cui l’opera è registrata e si ottiene la licenza da parte del 
ministero.  
Dall’art. 35 si desume come sia imprescrittibile la tutela di determinati diritti morali quali il diritto 
di paternità e quello all’integrità dell’opera: infatti si stabilisce che una volta decorso il termine di 
30 anni previsto dal codice l’opera non possa essere alterata, non possa essere mutato il nome, 
ovvero possa essere distribuita sotto altro nome.  
Il codice prevede delle ipotesi nelle quali è esclusa la concessione del Copyright25 e in caso di 
violazione del diritto è garantita la possibilità di ottenere tutela tramite multe, compensazioni 
monetarie e la confisca degli strumenti utilizzati per realizzare lavori contraffatti26. 
Il governo del Guomindang nel 1928 prende ispirazione, non solo dalla disciplina del 1910, ma 
anche dalla disciplina giapponese e tedesca27. La normativa del Dr. Sun Yatsen28 fa riferimento sia 
ai diritti patrimoniali che ai diritti morali. I diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita 
dell’autore e sino al termine del trentesimo anno dopo la sua morte. 
Le opere degli stranieri possono trovare tutela ma solo per 10 anni, solo qualora siano “utili per i 
cinesi” e solo nel caso in cui il paese di provenienza dell’autore abbia riconosciuto al popolo cinese 
la possibilità di godere del diritto d’autore sul proprio territorio (c.d. principio di reciprocità). 

                                                 
21

 http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/16/content_12181207.htm (consultato il 21.01.2014) 
22

    art.1 Great Qing Copyright Code; per approfondimenti vedi 
http://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/1910/12/28/great-qing-copyright-code/ (consultato il 21/01/2014) 
23

 art.2  
24

 Artt. 5 ss. 
25

 Art.31 
26

 Capitolo IV Sezione III 
27

 W. ALFORD, op. cit., pp. 20 ss. 
28

 Politico che fonda assieme a Song Jiaoren nel 1912, a seguito della Rivoluzione Xinhai che rovescia la Dinastia Qing, 
il partito del Guomindang. Il partito governa dal 1928 buona parte della Cina sino al 1949, anno nel quale è sconfitto 
dal Partito Comunista e prende il controllo di Taiwan.  

http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/16/content_12181207.htm
http://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/1910/12/28/great-qing-copyright-code/
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Il Ministro degli affari interni è l’autorità deputata alla registrazione e, questi, può rifiutarsi di 
registrare il lavoro solo in due casi: qualora il lavoro sia contrario alla dottrina del Guomindang e 
qualora la pubblicazione dell’opera sia proibita da altre leggi.  
Nel 1949, come precisato, Mao subentra al Guomindang proclamando la nascita della Repubblica 
Popolare Cinese (RPC) ed i sostenitori del governo del Kuomintang si ritirano presso l’isola di 
Taiwan. La Cina subisce una trasformazione socialista e la normativa previgente, che mal si 
conciliava con questo cambiamento, viene  abolita29.  
Tra gli atti eliminati vengono quindi ricompresi sia la Patent Law che la Copyright Law. 
Il sistema che s’instaura è di transizione: si cerca di passare da una normativa che garantisce la 
proprietà privata sulle opere ad una che preveda il controllo statale sulle stesse. A partire dal 
1949, la dottrina ufficiale marxista considera tutti i lavori artistici privi di valore, muovendo 
dall’assunto che il mondo della cultura sia colpevole di sottrarsi al primato della politica ed alle 
direttive che giungono dai vertici del partito di indirizzarsi verso la linea proletaria, mescolandosi 
con gli operai, i soldati ed i contadini e cercando, così, di descrivere il loro mondo. 
Dal 1949 al 1957 il governo cerca di incentivare la produzione di opere da un lato  tramite la 
previsione di ricompense (cd. Gaofei), basate per lo più sul numero di copie stampate, dall’altro 
garantendo il diritto di evitare interventi non autorizzati, come la pubblicazione dell’opera senza il 
permesso del titolare, e riconoscendo i diritti morali in capo all’autore. La disciplina del diritto 
d’autore di quegli anni è delineata essenzialmente da due documenti, che si sono ispirati alla 
disciplina  allora presente nell’URSS30: 
 il “Contract of Work Publication” e il “Payment Methods for Authors’ Remuneration.” 
Nel 1961, il Ministero della Cultura pubblica una circolare, specificando la volontà di abolire la 
pratica dei compensi. Gli autori, secondo il Ministero, avrebbero dovuto ottenere modeste 
remunerazioni da parte dello Stato sulla base del numero di caratteri dell’opera e con riferimento 
alla “qualità” della stessa. Determinare se un’opera potesse essere definita “di qualità” o meno 
finiva, però, con l’essere un ‘operazione di verifica circa le affinità dell’elaborato all’agenda politica 
del tempo31.  
Dal 1966 i compensi vengono meno e l’eliminazione di questi incentivi non poté che andare a 
incidere inevitabilmente sulla creatività degli artisti, privati anche della somma forfettaria versata 
in un’unica soluzione prevista in precedenza. 
Emblematico del periodo che va dal 1966 al 1976,  durante il quale si realizza la cd. Rivoluzione 
Culturale, il detto popolare: 

                                                 
29

 Le leggi ed i decreti previgenti vennero abrogati in quanto ritenuti strumenti di vessazione delle masse popolari. I 
“Sei Codici” realizzati durante la fase del “Perfezionamento Giuridico” sono tuttora in vigore a Taiwan. 
30

 D.YANG, op.cit, pp. 131-142. A partire dal 1949, la P.R.C. si rifà, appunto, nel delineare la nuova disciplina legislativa 
in materia di copyright, al modello sovietico. Durante la prima fase rivoluzionaria in Russia (1918) si sancì l’esigenza 
dello Stato di appropriarsi dei diritti di utilizzazione di cui erano titolari gli autori delle opere letterarie e musicali. La 
battaglia ingaggiata dai socialisti fu mirata ad ottenere un accesso agevole da parte della popolazione alla cultura: il 
vero attacco venne, infatti, sferrato contro l’editoria. Niente impediva all’autore di ottenere un compenso per la 
propria opera, tuttavia ampie erano le utilizzazioni libere e ristretta la loro libertà contrattuale. Dal 1961 furono 
riconosciuti i diritti morali. I titolari dei diritti trovavano tutela durante la propria vita e sino a 25 anni dopo la loro 
morte; lo Stato poteva, comunque, sempre espropriare l’opera. Al pari degli Stati Uniti l’U.R.S.S., a differenza di altri 
paesi socialisti, non faceva parte della Convenzione di Berna ma della Convenzione di Ginevra del 1952: quest’ultima 
prevedeva regole meno “invasive” rispetto alla prima. Tra i paesi socialisti possiamo ricordare la Repubblica 
Democratica Tedesca che aveva una disciplina simile a quella della Germania Ovest, a parte l’impossibilità di 
contrattare con riguardo il compenso; la Jugoslavia che prevedeva il riconoscimento del diritto esclusivo dell’autore 
ma una determinazione del compenso; la Cecoslovacchia che vietava il trasferimento del proprio diritto di 
utilizzazione, da parte dell’autore, a privati. GRECO / VERCELLONE, op.cit, pp.8 ss 
31

 W. ALFORD, op. cit., pp. 20 ss. 



Il diritto d’autore in Cina 

 10 

«E’ necessario per un operaio porre il proprio nome sopra una barra di ferro realizzata nel corso 
delle proprie mansioni?  Se non lo è, perché dovrebbe un membro dell’intelligentsia avere il 
privilegio di porre il proprio nome su ciò che produce?» 
L’impostazione collettivista raggiunge il suo apice in questo lasso di tempo e come affermato da 
un autorevole Autore  «è indubbio che gli anni della Rivoluzione Culturale segnano il tramonto del 
diritto.[…] La Rivoluzione Culturale, per unanime ammissione è stato un periodo di vacanza della 
giustizia e di sospensione dei principali diritti civili della persona»32. Il sistema di compensi abolito 
nel 1966 è reintrodotto nel 1978, secondo alcuni studiosi a seguito delle pressioni americane. 
Proprio queste pressioni - si veda anche il Sino US Agreement del 197933 - sono, secondo parte 
della dottrina 34, il punto di partenza della Intellectual Property Protection (IPP). 
Possiamo individuare sostanzialmente tre fasi dal 1979 ai nostri giorni in cui si è sviluppata la 
disciplina del diritto d’autore35: la prima va dal 1979 al 1989, anni durante i quali si valutano le 
possibili riforme ed i primi interventi normativi; la seconda dal 1989 alla metà degli anni ‘90, 
nonostante l’adozione di una nuova disciplina i titolari dei diritti IP restano  un numero molto 
esiguo; infine dalla metà degli anni ’90 ad oggi: periodo durante il quale si è sviluppata una 
consapevolezza della società36 circa la necessità di tutelare gli artisti tramite il diritto d’autore.  
A partire dagli anni ’80 v’è un grande fermento in Cina con riguardo alla materia della IP. In primo 
luogo la R.P.C. aderisce a molte Convenzioni Internazionali: il 1980 vede l’adesione della R.P.C. alla 
WIPO, nel 1985 vi è la ratifica della Convenzione di Parigi e nel 1989 l’adesione al Madrid 
Agreement. Nel 1992 aderisce alla Convenzione di Berna e alla Convenzione Universale sul diritto 
d’autore, nel 1993 alla Convenzione di Ginevra, nel 1994 al Patent Cooperation Treaty e al trattato 
di Budapest ed infine nel 2001 diventa membro del WTO e nel 2007 firma il WCT e  il WPPT. 
In secondo luogo si adottano normative importanti e si istituiscono enti competenti: nel 1984 il 
Ministero della Cultura adotta il “Trial Regulations on Copyright Protection for Books and 
Periodicals” e nel 1985 viene istituita la NCA37(National Copyright Administration), primo organo 
competente in materia di Copyright, che riferisce direttamente al China’s State Council38e che 
assorbe, in parte, compiti del Ministro della Cultura.  
 
 
  

                                                 
32

 R. BERTINELLI, Verso lo stato di diritto in Cina, Milano 1989, pp.8-9 
33

 “Gli Stati Uniti dal 1979 cominceranno a fare pressioni sulla P.R.C. perché ritenevano che una maggiore tutela 
normativa potesse garantire l’ingresso nel mercato cinese delle proprie aziende.”  
 J.C.LAZAR, Protecting Ideas and Ideals: Copyright Law in the People’s Republic of China, Law & Policy in International 
Business, Vol.27 n° 4. 
34

  D.YANG, op. cit, pp. 131–142 
35

  G.H.TANG, op. cit. pag.71 
36

 Anche se gran parte della popolazione non comprende ancora appieno la portata della tutela riguardante l’autore. 
Più approfonditamente in Riflessioni Finali. 
37

 La NCA si occupa della registrazione delle opere dell’ingegno e interviene nelle ipotesi in cui si realizzano le più gravi 
violazioni del diritto d’autore. 
38

 P.HUGHES, Copyright as International Cultural Policy: A New Model for Copyright Enforcement in China, Journal of 
East Asia & International Law, Spring, 2008 pp.9-10 
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Capitolo III 
La Copyright Law del 1990 e successive modifiche  

La Copyright Law costituisce, nonostante le due modifiche intervenute nel 2001 e nel 2010 di cui si 
è accennato nel capitolo precedente, «la spina dorsale della disciplina cinese del diritto 
d’autore»39. La legge, adottata il 7 settembre 1990 nella 15° seduta del Comitato Permanente del 
7° Congresso Nazionale del Popolo, entra in vigore il 1° giugno 199140, ed è costituita da 56 articoli 
e suddivisa in sei capitoli rubricati rispettivamente: principi generali; diritto d’autore; contratti di 
licenza d’uso e di cessione del diritto d’autore; pubblicazioni; rappresentazioni, registrazioni 
audio/video e trasmissioni; responsabilità legali e misure per il rispetto della legge; disposizioni 
complementari. Tale struttura resterà intatta anche a seguito degli interventi normativi del 2001 e 
2010. Si tratta di una normativa adottata a seguito d’insistenti pressioni giunte da soggetti esterni 
- in particolare gli Stati Uniti - e che finì per tutelare maggiormente gli stranieri rispetto ai cittadini 
cinesi41.  
La Cina giunge con grandi sforzi al risultato del 1990: vi era un grande interesse a dimostrare alla 
Comunità Internazionale che la R.P.C. si stava cercando di adeguare la normativa nazionale agli 
standard internazionali42; tali sforzi non furono, però, considerati sufficienti da tutti i paesi 
stranieri, in particolare  dagli Stati Uniti43, i quali minacciarono di applicare sanzioni commerciali 
nei confronti della P.R.C qualora non avesse apportato ulteriori modifiche alla disciplina 
introdotta44. 
Durante la fase di adozione della nuova normativa, Li Changxu, Chief Director of China United 
Intellectual Property Protection Center, che paragonò l’adozione di una normativa alla costruzione 
di un edificio, pronunciò una frase che rimarrà emblematica degli sforzi intrapresi dalla R.P.C. nel 
settore della IP:  
«Si può avere la struttura della casa costruita in maniera eccellente. Poi, però, v’è la necessità di 
costruire il sistema elettrico e quello idraulico che richiedono più tempo». 
Nel 1992 si giunge, quindi, alla stipula con gli stessi Stati Uniti del Memorandum of Understanding 
(“MOU”) che porta all’adesione della R.P.C. alla Convenzione di Berna, alla Convenzione di Ginevra 
per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro 
fonogrammi45 e conseguentemente  anche a nuovi interventi sulla legge del 1990.  

                                                 
39

 S.MCINTYRE, op.cit, pag.103 
40

 Art.56 Copyright Law 1990 
41

A.MERTHA, The Politics of Piracy, Intellectual Property in Contemporary China ,pp.118-119 
42

 M.TIMOTEO, La nuova legge cinese sul diritto d'autore, in Il diritto d'autore, 1992, n.1, pp. 133-149 
43

 Alcuni studiosi ritenevano, e ritengono tutt’oggi, che la Comunità Internazionale avrebbe dovuto apprezzare gli 
sforzi compiuti in cosi pochi anni dalla P.R.C.. Ad esempio, secondo Yiping Yang «the United  States should recognize 
China's advances in copyright protection  and demonstrate a greater degree of patience and understanding,  which 
may be a more productive negotiation strategy than threatening to impose economic sanctions which impair trade 
and business  relationships.» Y.YANG, 1990 Copyright Law of the People’s Republic of China, Pacific Basin Law Journal, 
Vol.11:260, pag. 283. 
44

 Tra le tante avvisaglie degli Stati Uniti alla Cina si può ricordare quella del 1995 con la quale si minacciava   alla 
R.P.C. l’imposizione di oltre un miliardo di dollari di tasse sull’importazione dei prodotti. 
http://archiviostorico.corriere.it/1995/febbraio/27/Tra_Cina_USA_accordo_fatto_co_0_95022712402.shtml 
(consultato il 21/01/2014). 
45

 Tale Convenzione prevede all’Art. 2: 
“Ogni Stato contraente s’impegna a proteggere i produttori di  fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti 
contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali copie, allorché la 
produzione o l’importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali 
copie al pubblico.” 

http://archiviostorico.corriere.it/1995/febbraio/27/Tra_Cina_USA_accordo_fatto_co_0_95022712402.shtml
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Prima del 1991 non vi era protezione del Copyright sulle opere straniere e l’utilizzo non 
autorizzato di queste nei territori cinesi non costituiva una violazione di alcun genere46.  
Ai fini dell’elaborazione del suddetto testo normativo la R.P.C. ha subito molto l’influenza della 
normativa tedesca e di quella giapponese47. Quest’influenza si desume dall’attenzione agli aspetti 
non meramente economici della materia, con la previsione di una chiara tutela per i diritti morali 

riconosciuti all’autore. Lo stesso nome adottato per la legge “zhuzuoquan” (著作权), che tradotto 

in inglese significa “Author’s right”, in luogo del termine cinese tipico “banquan” (版权) ne è una 
chiara dimostrazione 48 : l’attenzione del legislatore si focalizza maggiormente sul rapporto 
intercorrente tra l’autore e l’opera creata49.  
La Copyright Law protegge gli interessi personali degli autori e mira ad incoraggiare gli sforzi 
creativi degli stessi. Come noto, anche alla base delle prime normative adottate in materia di 
diritto d’autore (si vedano a titolo esemplificativo lo Statuto di Anna e la Costituzione degli Stati 
Uniti d’America) vi era proprio la necessità di incentivare la produzione artistica, che anche la 
normativa cinese vuole stimolare ma, solo, come il mezzo per raggiungere «la costruzione di una 
civilizzazione spirituale e materiale di tipo socialista e la promozione di uno sviluppo e la crescita di 
una cultura e di scienze socialiste»50. 
Come già ricordato la normativa in materia di diritti d’autore, riprende molto dalla legislazione 
internazionale ed in particolare la Convenzione di Berna: in primo luogo la tutela per le opere 
dell’ingegno viene garantita a partire dal momento della creazione della stessa51, a differenza di 
quanto previsto nel Codice Qing, in secondo luogo viene estesa la durata dei diritti patrimoniali 
spettanti all’autore. 
Al secondo comma dell’art. 2 si prendono in considerazione le opere degli stranieri analizzando le 
singole ipotesi di opere tutelate. Ai sensi della Copyright Law del 1990 le opere di autori stranieri 
sono tutelate sia quando sono pubblicate in Cina sia quando sono pubblicate fuori dalla Cina 
qualora il Paese di appartenenza dell’autore abbia firmato accordi in materia con la Cina ovvero 
abbia aderito ai medesimi trattati internazionali. 
I lavori oggetto di tutela sono elencati all’art.3.: accanto alle opere letterarie, artistiche, ai saggi di 
scienze naturali, di scienze sociali, alle opere di ingegneria tecnologica si trovano, al paragrafo 3, le 
opere musicali, drammatiche, i quyi52 e le opere coreografiche, opere che non erano tutelate nel 
Codice del 191053. La tutela, in ogni caso, viene accordata dalla legge a qualunque opera scritta, 
orale e a tutte quelle per le quali regolamenti amministrativi ed ulteriori leggi lo prevedano54. 
L’art. 4 esclude nel suo primo comma la tutela per le opere la cui pubblicazione o distribuzione è 
vietata dalla legge e al suo secondo comma prevede che i titolari del Copyright, nell’esercizio dei 
propri diritti, non devono violare la Costituzione, le leggi o pregiudicare l’interesse pubblico. 
Quindi gli autori nel godimento dei propri diritti esclusivi, morali e patrimoniali, devono ben 
tenere a mente il secondo comma dell’art.4.  
Per comodità di lettura si riporta di seguito l’art.10 della legge sul diritto d’autore del 1990 che 
definisce il diritto di esclusiva in capo all’autore dell’opera: 

                                                 
46

 G. H.TANG, op. cit. pag.71 
47

 J.C.LAZAR,  op. cit., pag.1192 
48

 Art.51 della Copyright Law li indica come sinonimi. 
49

 Il termine “zhuzuoquan” è una traduzione della normativa giapponese che s’ispira al modello continentale. Y.LI, 
Copyright Reform in China, Intellectual Property Journal 22.2, agosto 2010, pagg.203-221 
50

 Art.1 
51

 L’art.2 prevede che le opere dei cittadini cinesi, pubblicate o meno, trovino tutela ai sensi della legge. 
52

 Quyi si riferisce a forme artistiche tradizionali quali le ballate, lo Story Telling, i dialoghi comici, i Clapper Talks e i 
Cross Talks.  
53

 Le opere musicali trovavano già tutela, a livello internazionale, nella Convenzione di Berna   
54

 Art.3 paragrafo 9 
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Art.10 Il termine “Copyright” include i seguenti diritti personali e patrimoniali: 
1) Il diritto di pubblicazione, consistente nella possibilità di decidere se rendere l’opera 

disponibile al pubblico; 
2) Il diritto di paternità, consistente nella possibilità di reclamare la paternità dell’opera e 

vedere il proprio nome menzionato in connessione con l’opera; 
3) Il diritto di modifica, consistente nel diritto di autorizzare terzi a modificare l’opera; 
4) Il diritto d’integrità, consistente nella possibilità di proteggere l’opera contro eventuali 

distorsioni o mutilazioni; 
5) Il diritto di utilizzazione ed il diritto di remunerazione che consistono nel diritto di utilizzare 

l’opera per riprodurla, farne live performance, trasmetterla, esibirla, farne produzioni 
cinematografiche, televisive o visive, adattamenti, traduzioni, annotazioni, compilazioni, e il 
diritto di autorizzare terzi ad utilizzare l’opera nei modi elencati ricevendo remunerazione. 

Per quanto riguarda i diritti morali, si riprende quanto già previsto dal Great Qin Copyright Code 
del 191055, che stabiliva in capo a colui che pubblicava o duplicava un’opera per conto dell’autore 
il divieto di alterarne in alcun modo il contenuto, mutarne il titolo o il nome dell’autore56. Gli 
articoli che si riferiscono a tali diritti sono gli artt. 10, 16 e 20. 
L’art. 16 garantisce, in determinate ipotesi, all’autore che realizza l’opera nell’ambito di un 
rapporto di lavoro la tutela del diritto di paternità, mentre i diritti di sfruttamento economico della 
stessa competono al datore di lavoro; l’art.20 invece assicura una tutela illimitata ai diritti di 
paternità, integrità e di modifica, al pari di quanto garantito dalla Convenzione di Berna all’art.6 
bis: 
“1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, 
l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, 
mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che 
rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 
2) I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti 
almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine 
legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la 
cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non 
contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui 
riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti 
non siano mantenuti dopo la morte dell'autore. 
3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione 
del Paese dove la protezione è richiesta”. 
L’allineamento della normativa cinese a quella internazionale garantiva una tutela dei diritti morali 
simile a quella prevista dagli Stati più sviluppati57.  
Per quanto concerne i diritti patrimoniali, l’art. 21, al pari di quanto previsto dalla Convenzione di 
Berna58, prevede che il diritto di pubblicazione, di utilizzazione e di remunerazione di un cittadino 
sia garantito durante la sua vita e sino a cinquant’anni dopo la sua morte. Nell’ipotesi in cui il 
titolare sia una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica il termine si estende per 
cinquanta anni dopo la pubblicazione dell’opera. Infine anche qualora l’oggetto di tutela sia 
costituito da un’opera cinematografica, televisiva, visiva o fotografica la tutela dura fino a 
                                                 
55

 Gli Stati Uniti, nonostante avessero apportato quattro modifiche alla Copyright Law nel giro di 186 anni, inserirono 
la previsione dei diritti morali solamente dal 1990. Come già ricordato la dottrina, ha spesso sottolineato come le 
critiche americane alla disciplina cinese in alcuni casi fossero del tutto prive di fondamento, anche tenendo conto dei 
grandi risultati ottenuti in un breve lasso di tempo. 
56

 Artt.34-36 Great Qin Copyright Code 
57

 Y.YANG, op. cit. 
58

  Art.7 
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cinquant’anni dopo la sua pubblicazione. 
La tutela patrimoniale che era garantita all’autore subisce, tuttavia, delle limitazioni molto invasive 
nella Sezione IV del Capitolo II all’art. 22 della stessa Copyright Law. 
Infatti, l’art.22 prevede dodici ipotesi di “Fair Use”, nelle quali non è necessario ottenere alcuna 
autorizzazione per poter utilizzare l’opera da parte dei titolari dei diritti esclusivi ovvero versare 
remunerazioni a favore di questi. L’articolo, in parte, riprende quanto previsto dalla normativa di 
alcuni paesi occidentali e dalla normativa internazionale59, richiamando anche quanto previsto dal 
cd. “Three-step test” della Convenzione di Berna60, ripreso dai trattati WIPO (art.10 WCT e ART.16 
WPPT) e dal TRIPs (art.13), nonché dal considerando 44 della Direttiva 2001/29/UE: si prevede che 
nei casi indicati debba indicarsi il nome dell’autore ed il titolo dell’opera ed evitare la lesione dei 
diritti del titolare. 
Le eccezioni della Copyright Law cinese sono di sicuro più ampie rispetto a quelle previste nella 
Convenzione di Berna all’art.10. In particolare la disciplina cinese prevede all’art. 22 che: 
“Si può utilizzare un’opera nelle situazioni di seguito elencate, senza dover chiedere il permesso al 
titolare del diritto d’autore e senza dovergli corrispondere un compenso, ma dovendo dichiarare il 
titolo dell’opera e dell’autore senza violare gli altri diritti dei quali il titolare del diritto d’autore 
beneficia ai sensi di questa legge:  
1) utilizzando l’opera di qualcun altro, già pubblicata, a scopo di studio, ricerca o piacere 
personale;  
2) citando appropriatamente nell’opera quella già pubblicata di qualcun altro, allo scopo di 
presentare e commentare un’opera o illustrare una questione;  
3) mostrando necessariamente di nuovo o citando l’opera, già pubblicata, nei media come giornali, 
periodici, emittenti radio e televisive ed altri, allo scopo di trasmettere notizie di attualità;  
4) trasmettendo di nuovo o pubblicando nei media come giornali, periodici, emittenti radio e 
televisive ed altri, articoli di attualità politici, economici o religiosi già pubblicati dagli altri media 
come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed altri, a meno che l’autore abbia negato il 
permesso di nuova trasmissione o pubblicazione; 
5) pubblicando o trasmettendo nei media come giornali, periodici, emittenti radio e televisive ed 
altri, discorsi tenuti in pubbliche assemblee, a meno che l’autore abbia negato il permesso di 
pubblicazione e trasmissione; 
6) traducendo o riproducendo in numero limitato l’opera, già pubblicata, ad uso di docenti o 
ricercatori scientifici per l’insegnamento nelle classi degli istituti d’istruzione o per fare ricerca 
scientifica, evitandone la pubblicazione e diffusione; 
7) utilizzando l’opera già pubblicata da parte delle istituzioni statali allo scopo di adempiere ai 
propri compiti pubblici; 
8) riproducendo a cura di biblioteche, archivi, edifici memoriali, musei, gallerie di belle arti o entità 
simili le loro opere collezionate per la necessità di esporne o conservarne copia; 
9) rappresentando l’opera già pubblicata a titolo gratuito 
10) copiando, dipingendo, fotografando, cinematografando l’opera artistica collocata o esposta in 
luogo aperto al pubblico; 
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11) pubblicando e diffondendo all’interno del Paese traduzioni in lingue di minoranze etniche delle 
opere, già pubblicate, create in lingua etnica han1 da cittadini, persone giuridiche ed altre 
organizzazioni cinesi; 
12) pubblicando la versione trasformata in caratteri braille di opere già pubblicate.                           
Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili per limitare i diritti di editori, esecutori 
di rappresentazioni, produttori fonografici/videografici, emittenti radio e televisive.” 
Tra le dodici ipotesi sopra menzionate, due hanno suscitato nella Comunità Internazionale accese 
discussioni. In particolare gli Stati Uniti, con le proprie imprese, hanno temuto che 
un’interpretazione troppo ampia della norma potesse incidere sullo scopo della normativa, 
facendole perdere di significato: temevano che tali interpretazioni potessero limitare le loro 
entrate derivanti dal mercato cinese61.  
La limitazione del paragrafo 1 prevede la possibilità di utilizzare un lavoro pubblicato con finalità di 
studio personale, ricerca o personale godimento. Il principio della personale soddisfazione non 
trova fondamento nella disciplina internazionale. 
Nella P.R.C. l’uso personale a scopo non commerciale non costituisce violazione e, questo  
godimento personale, può includere nelle attività lecite la realizzazione di copie delle opere 
dell’ingegno; attività vietata nei sistemi giuridici occidentali. Tale previsione può giungere, quindi, 
sino a consentire la stessa riproduzione dell’opera anche da parte di terzi: l’ipotesi di scuola 
avanzata da autorevole Autore è quella in cui un soggetto A (che abbia acquistato legalmente 
l’opera) porti al soggetto B un’audiocassetta e quest’ultimo la duplichi col fine di perseguire un 
personale godimento della stessa62.  
In ambito internazionale per utilizzare un’opera è solitamente necessario corrispondere una 
somma di denaro per l’acquisto della stessa, inoltre copiare opere letterarie o artistiche spesso 
costituisce una violazione dei diritti esclusivi dei titolari. In Italia l’argomento viene trattato dalla l. 
633/41 sul diritto d’autore (LDA) nella sezione II intitolata “Riproduzione privata ad uso 
personale”. L’articolo 71 sexies l.d.a. prevede che fonogrammi e videogrammi possano essere 
riprodotti da parte di persona fisica su qualsiasi supporto ad uso esclusivamente personale, purché 
avvenga senza scopo di lucro e sempre nel rispetto delle misure tecnologiche. La riproduzione non 
può essere effettuata da parte di terzi. L’art. 71 septies l.d.a. precisa come gli autori dei 
fonogrammi e i produttori, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti 
ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa abbiano diritto a compensi per le 
riproduzioni private.  
Le compensazioni sono costituite da quote fissate sul prezzo di vendita degli apparecchi idonei alla 
registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi ovvero sui supporti di 
registrazione audio e video con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il compenso 
sarà corrisposto alla SIAE che si occuperà della suddivisione dei proventi in capo agli autori ed ai 
produttori di fonogrammi. In Cina il testo normativo è chiaro: le utilizzazioni di cui all’art.22 
possono essere poste in essere senza permesso e senza il versamento di alcuna remunerazione ai 
titolari dei diritti. Questo comporta che una grande parte degli introiti per gli artisti venga a 
mancare. La previsione continua, anche oggi, a fomentare scontri nell’industria culturale tanto che 
il governo si sta indirizzando verso l’eliminazione di tale inciso63. 
La seconda ipotesi che si deve prendere in considerazione è quella del paragrafo 7: “gli organi di 
Stato” possono utilizzare, nel perseguimento dei loro compiti ed a loro piacimento, opere 
pubblicate. Le preoccupazioni erano nate, però, da un’errata interpretazione della norma che 
estendeva il termine “organi di Stato” fino a ricomprendervi anche società a partecipazione 
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pubblica. Tale interpretazione non è stata però accolta, ma è stata preferita un’interpretazione più 
restrittiva che ha ristretto la nozione di “organi di Stato” includendovi solo gli organi legislativi, 
amministrativi e giudiziari e non anche a società in mano pubblica. L’art. 29 dell’ “Implementing 
Regulations to the Copyright Law of The People’s Republic of China” prevede inoltre che l’utilizzo 
da parte di tali organi di Stato «non debba danneggiare il normale utilizzo delle opere e non debba 
andare a pregiudicare gli interessi legittimi dei titolari». 
La disciplina del 1990, tuttavia, prevede un’altra ipotesi peculiare nella quale non è prevista la 
necessità di richiedere autorizzazioni o remunerare l’autore dell’opera per l’utilizzo della stessa: 
Art.43 “Una stazione radiofonica o televisiva che trasmette, senza scopi commerciali, un’opera 
musicale pubblicata non deve ottenere il permesso o pagare remunerazioni al titolare del 
copyright, all’esecutore ovvero al produttore di fonogrammi.” 
La norma va ad incidere ulteriormente sui diritti esclusivi dell’autore; tuttavia, ipotizzare che 
stazioni radiofoniche o canali televisivi possano trasmettere opere musicali senza che vi sia uno 
scopo commerciale, è una contraddizione in termini: la stazione radio o il canale televisivo 
difficilmente operano senza fine di lucro e nel caso si realizzino le condizioni previste dalla norma 
ci troveremo di fronte ad un’eccezione che conferma la regola. L’art. 43 si inserisce nel capitolo IV 
che disciplina i diritti connessi spettanti all’editore, all’interprete/esecutore, al produttore di 
registrazioni audio e video e alle stazioni radio ed a quelle televisive64. 
La Copyright Law al capitolo V stabilisce un diverso regime di responsabilità con riferimento a due 
diverse tipologie di violazioni delle disposizioni contenute nella legge: violazioni ordinarie o serie, 
disciplinate rispettivamente agli artt. 45 e 46. Si distingue tra gli atti che comportano una 
responsabilità civile - per i quali sono previsti rimedi quali la cessazione della violazione, 
l’eliminazione degli effetti cagionati dall’atto nocivo, la presentazione di scuse pubbliche ovvero la 
compensazione dei danni cagionati - e gli atti che comportano, oltre ad una responsabilità civile 
anche la possibilità di essere soggetti a sanzioni amministrative quali la confisca degli introiti 
illegali ovvero l’imposizione di una multa. 
La risoluzione delle controversie prevede, in primo luogo, un tentativo di mediazione e nel caso in 
cui le due parti si rifiutino di mediare ovvero non si raggiunga un accordo, si passa ad una fase 
giudiziale 65. E’ chiaro come la mediazione sia il frutto dell’influenza della tradizione confuciana, 
tramandata nel corso dei secoli, anche attraverso l’operato dei magistrati imperiali che già 
miravano a risolvere le controversie amichevolmente tra le parti. 
In conclusione è possibile sottolineare come la normativa del 1990, nonostante i grandi sforzi 
compiuti da parte del governo cinese, resti su taluni aspetti ancora lontana dagli standard 
internazionali in materia. Esemplificativo il fatto che non fosse ancora garantita tutela piena alle 
opere non pubblicate realizzate dagli stranieri o come, per le opere di arti figurative e per i 
manoscritti, mancasse la previsione del cd. “droit de suite”66 invece tutelato nella Convenzione di 
Berna all’art. 14ter. 

1. La modifica intervenuta nel 2001  

Le contraddizioni riscontrate con la disciplina internazionale portano il governo cinese ad adottare 
nel 1992 anche le “Provisions on the Implementations of the International Copyright Treaties” ma, 
nonostante ciò, le contraddizioni aumentarono sino a diventare paradossali e portando, 
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addirittura, ad una maggiore tutela degli stranieri rispetto ai cittadini cinesi 67 . A titolo 
esemplificativo possiamo riportare l’art.16 della normativa adottata nel 1992: l’articolo prevede 
che in caso di performance pubbliche, di registrazioni e di trasmissioni di opere straniere trovino 
applicazione le previsioni di cui alla Convenzione di Berna. E’ inoltre previsto che nel caso in cui vi 
sia una Collecting Society ci si debba rivolgere alla stessa per ottenere l’autorizzazione ad agire. La 
disciplina della Copyright Law del 1990, invece, non prevede nel capitolo IV che sia necessario 
ottenere alcun permesso dal titolare dei diritti per utilizzare sia il lavoro cinese pubblicato e sia 
l’opera per eseguirla in pubblico oppure fare registrazioni o programmi radiofonici o televisivi, 
essendo sufficiente pagare una remunerazione al titolare. 
Gli sforzi della Cina continuano a non essere sufficienti agli Stati Uniti d’America, i quali dopo il 
MOU del 1992, firmano con la P.R.C. nel febbraio del 1995 l’Intellectual Property Understanding, 
un documento che avrebbe dovuto garantire una maggior tutela per le imprese americane anche 
grazie alla chiusura permanente di fabbriche illegali che realizzavano copie contraffatte di 
Compact Disc (CD) ed ai più stretti controlli transfrontalieri sui prodotti piratati; nel 1996 il 
governo cinese pubblica una circolare ove indica che le fabbriche, non registrate presso il registro 
statale, che producono CD sarebbero state chiuse68. 
La fine degli anni ’90 porta all’adozione di una modifica della disciplina della Copyright Law, 
realizzatasi a seguito della pronuncia positiva della Commissione Permanente del National 
People’s Congress sul “Protocol for the Amendment of the Copyright Law of the People’s Republic 
of China” presentato il 28 novembre 1998 e il 29 novembre 2000 dal Consiglio di Stato con la 
finalità, appunto, di una futura modifica della normativa. 
Con riguardo al suddetto Protocollo la Commissione Permanente delibera una prima volta il 16 
dicembre 2001, una seconda volta il 27 aprile 2001 ed, infine, il 27 ottobre 2001 adotta, durante la 
24° sessione, le “Decision Regarding the Revision of the Copyright Law of the People’s Republic of 
China”. In base all’atto adottato le modifiche alla Copyright Law del 1990, sarebbero entrate in 
vigore a partire dallo stesso 27 ottobre 2001.Alla base della riforma intervenuta nel 2001 può 
essere posta, in primo luogo, l’esigenza di adeguare la normativa alla evoluzione tecnologica 
realizzatasi a seguito del 1990, in secondo luogo, la volontà di aderire al WTO ed infine 
l’incremento delle controversie aventi  ad oggetto il diritto d’autore, con la conseguente necessità 
di adeguare la normativa alle esigenze della prassi giudiziaria69. 
La scelta di aderire al WTO non è stata del tutto immediata: la P.R.C. doveva tener ben presente 
che, da un lato, la partecipazione avrebbe accelerato l’ingresso di nuove imprese straniere nel 
paese comportando un cambiamento interno del mercato, dall’altro, avrebbe determinato 
un’inevitabile intensificazione dei rapporti con gli stessi paesi esteri garantendo così una maggior 
cooperazione tra gli stessi70. La partecipazione al WTO avrebbe comportato anche l’erogazione, 
nel caso del mancato rispetto degli standard internazionali, di sanzioni multilaterali, una differenza 
non irrilevante rispetto alla situazione precedente nella quale le uniche minacce erano pressioni 
unilaterali da parte degli Stati Uniti. 
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Nel 2001, quindi, la P.R.C. entra a far parte del WTO e questa partecipazione è vista da molti 
studiosi come il culmine della Open Door Policy71,completando il passaggio da un’impostazione 
economica marcatamente socialista ad un’apertura all’economia di mercato, già avviatosi con 
l’adozione dei principi di diritto civile nel 1986. 
La nuova normativa vede un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione garantendo una 
parità di tutela per le opere dei cittadini cinesi, degli stranieri e degli apolidi72. L’art.2 va a 
specificare con maggiore precisione chi siano i soggetti che trovano tutela: 
“I cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni cinesi, ai sensi di questa legge, beneficiano del 
diritto d’autore sulle loro opere, a prescindere che siano o meno pubblicate. Il diritto d’autore delle 
opere di stranieri o apolidi, del quale questi beneficiano ai sensi dell’accordo sottoscritto tra la Cina 
ed il paese al quale l’autore appartiene o nel quale ha residenza abituale, oppure ai sensi del 
trattato internazionale al quale entrambi i paesi aderiscono, è protetto da questa legge. 
Se le opere di stranieri o apolidi vengono dapprima pubblicate sul territorio cinese, essi beneficiano 
del diritto d’autore ai sensi di questa legge. 
Le opere di autori i cui paesi non hanno accordi con la Cina o non aderiscono al trattato 
internazionale al quale ha aderito la Cina, e le opere di apolidi sono protette da questa legge nel 
caso che le opere siano dapprima pubblicate nel paese membro del trattato internazionale al quale 
ha aderito la Cina, oppure siano pubblicate simultaneamente in un paese membro ed in un paese 
non membro”. 
L’ultima parte dell’articolo estende, rispetto alla normativa del 1990, la tutela anche alle opere 
realizzate da soggetti che appartengono a paesi che non hanno stipulato accordi con la Cina 
purché pubblicate dapprima nel paese membro del trattato internazionale al quale ha aderito la 
Cina ovvero siano pubblicate simultaneamente in un paese membro ed in un paese non membro.  
L’art.3 della legge invece estende l’ambito oggettivo di protezione della normativa. Nella seguente 
tabella viene messo a confronto il linguaggio utilizzato nella Copyright Law del 1990 ed in quella 
successiva del 2001. 

 

Linguaggio utilizzato per definire le opere protette nella Copyright Law Cinese. 

 

1990 2001 

Opere in forma scritta Opere in forma scritta 

Opere in forma orale Opere in forma orale 

Opere musicali, drammatiche, quyi e 
coreografiche 

Opere musicali, drammatiche, quyi, 
coreografiche ed acrobatiche 

Opere delle belle arti e fotografiche Opere delle belle arti e architettoniche 

Opere fotografiche 

Opere cinematografiche, televisive e video Opere cinematografiche e create con 
procedimento analogo a quello 
cinematografico 

Progetti ingegneristici, disegni di prodotti e la 
loro spiegazione 
 

Le opere grafiche e modellistiche come i disegni 
di prodotti e progetti ingegneristici, le mappe 
geografiche, i disegni esplicativi 
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Mappe, bozzetti ed altre opere grafiche 

Programmi per elaboratore Programmi per elaboratore 

 
I cinque diritti garantiti al titolare all’art.10 diventano diciassette e le espressioni ambigue 
vengono corrette, si ricordi ad esempio come l’art.10(5) prevedesse vagamente nel 1990 un diritto 
di utilizzazione e quello conseguente di ottenere una remunerazione. Oltre a questi si prevedeva il 
diritto di pubblicazione, di paternità, di modifica e a quello all’integrità ai quali si aggiungono: il 
diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio, esposizione, rappresentazione, proiezione, 
radiodiffusione, comunicazione in rete informatica, produzione, trasformazione, traduzione, 
compilazione.  
E’ interessante osservare come sia all’art.3 sia all’art.10 siano presenti due previsioni che 
garantiscono un’apertura nella tutela delle opere e dei diritti esclusivi73. 
Il paragrafo 17 dell’art.10 stabilisce tra i diritti spettanti all’autore: “gli altri diritti di cui il titolare 
del diritto d’autore deve beneficiare” rendendo il campo dei diritti morali e patrimoniali un settore 
aperto a nuove previsioni; alcuni diritti potranno essere garantiti al titolare anche se non previsti 
espressamente  nella Copyright Law74. 
In materia possiamo richiamare un caso giurisprudenziale emblematico: Wang Meng and others v 
Cenpok Telecommunication Technology Ltd (1999) nel quale la Beijing Haidian District Court ha 
stabilito che l’attore godesse del diritto esclusivo di utilizzare la propria opera in qualsiasi modo, 
avendo altresì il diritto di proibire gli utilizzi non autorizzati delle proprie opere. 
Nel caso di specie la trasmissione delle opere tramite Internet è stata considerata una forma di 
utilizzazione, al pari della pubblicazione; il convenuto aveva violato il diritto d’autore del titolare 
con la diffusione dell’opera sulla rete. Il diritto di comunicazione tramite i network al tempo della 
pronuncia non era stato ancora previsto nella Copyright Law, essendo stato introdotto solamente 
a partire dal 2001. 
L’art.3 (9) consente, invece, l’ampliamento dell’ambito oggettivo di tutela della legge: si prevede 
che tra il materiale oggetto di tutela si inseriscano anche “le altre opere previste dalla legge e dai 
regolamenti amministrativi“. Tale previsione consente di risolvere situazioni nelle quali v’è stata 
un’omissione del legislatore attraverso pronunce giurisprudenziali ed atti amministrativi75. 
Dall’ampliamento del numero di opere tutelate e del numero dei diritti spettanti all’autore si può 
desumere chiaramente anche la volontà della R.P.C. di adeguare la normativa degli anni ’90 
all’evoluzione tecnologica. Ad esempio il diritto di comunicare informazioni sui network, 
riprendendo quanto suggerito dalla Convenzione di Berna, introduce il diritto di “comunicazione al 
pubblico“ dell’opera, tramite fili o senza fili, nel momento e nel luogo desiderato. Il diritto si 
riferisce anche alla comunicazione tramite televisione, telefonia fissa e mobile76. Gli stessi titolari 
dei diritti connessi vedono un ampliamento della propria gamma di diritti: in particolare 
l’interprete/esecutore ex art.37 (6) può “autorizzare altri a comunicare la sua rappresentazione al 
pubblico, attraverso rete informatica, ricevendo un compenso“ ed il produttore fonografico, ex 
art.41 “ha il diritto di autorizzare altri a riprodurre, diffondere, noleggiare o comunicare al 
pubblico attraverso rete informatica i suoi prodotti fonografici/videografici nonché ricevere un 
compenso“. 
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La titolarità dei diritti, ai sensi dell’art.11 spetta al cittadino che crea l’opera. Tuttavia anche una 
persona giuridica può essere considerata autore se l’opera viene creata sotto la sua dirigenza, 
rappresenta la propria intenzione e volontà e ne è responsabile. Questa tipologia di lavoro viene 

definita opera di una persona giuridica (faren zuopin, 法人作品). 
L’art.13 fa riferimento all’ipotesi in cui l’opera sia il frutto della collaborazione di più soggetti: 
sull’opera creata da due o più autori, i co-autori godranno del diritto d’autore in comunione. 
Qualora i singoli contributi possano essere utilizzati separatamente il singolo co-autore potrà 
godere individualmente del diritto d’autore purché nel beneficiare del diritto non si vada a violare 
il diritto d’autore sull’opera nella sua totalità. Nella legislazione italiana la Lda distingue tra opere 
in comunione e opere collettive rispettivamente agli artt.10 e 3. Le opere in comunione sono 
quelle create con la collaborazione di più autori, il cui contributo è indistinguibile e inscindibile. 
L’esercizio dei diritti esclusivi è regolato in base alle norme sulla comunione. Per quanto riguarda 
le opere collettive invece viene fatto riferimento ad opere costituite dalla riunione di opere o di 
parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma. In questo caso è considerato autore chi 
dirige la creazione dell’opera stessa ex art.7.1 Lda ed il diritto di utilizzazione economica compete, 
solitamente, all’editore mentre i singoli collaboratori hanno diritto di utilizzare la propria opera 
separatamente. 
La durata dei diritti dei titolari del diritto d’autore resta quella fissata nel 1990; per i titolari dei 
diritti connessi la legge distingue: gli editori vedono tutelato il proprio diritto ad utilizzare il 
formato apparente dell’opera edita sino a 10 anni dopo la prima pubblicazione; gli esecutori, a 
parte la tutela imprescrittibile dei diritti morali, trovano tutela con riguardo agli altri diritti indicati 
all’art.37 per 50 anni dopo l’esecuzione; il produttore fonografico trova tutela con riguardo ai 
diritti indicati all’art.41 per 50 anni dopo la realizzazione del fonogramma; le stazioni radiofoniche 
e televisive trovano tutela con riguardo alla trasmissione dei programmi radio/televisivi per 50 
anni a seguito della prima messa in onda ex art. 44. 
L’intervento normativo va ad incidere sulle limitazioni previste per i diritti d’autore dall’ art.22: è 
fondamentale la modifica del paragrafo 7 tramite la restrizione della possibilità di utilizzo da parte 
di organi di Stato dei lavori pubblicati alle ipotesi nelle quali tale organo agisca “nell’ambito del 
proprio obiettivo” e “con la finalità di realizzare i propri compiti” . La modifica non intacca la 
previsione di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo che garantisce la possibilità di utilizzare 
liberamente l’opera pubblicata per studio privato, ricerca o personale godimento e che aveva già 
fomentato accese discussioni a livello internazionale. Assieme a questo paragrafo si può citare il 
(9), anch’esso evidente prova dell’impostazione socialista che affligge la normativa: infatti, il 
paragrafo consente di realizzare liberamente esibizioni gratuite di opere altrui già pubblicate, 
purché il pubblico non paghi gli esecutori. In Italia, ex art.15 Lda, per eseguire una 
rappresentazione, anche se gratuita, è necessario ottenere un’autorizzazione e pagare un 
compenso ai titolari dell’opera. Esiste un’eccezione a tale regola nella Lda italiana all’art. 71 che 
garantisce la possibilità per le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato di eseguire in 
pubblico opere in musica, senza il pagamento di alcun compenso, purché l’esecuzione sia 
effettuata senza scopo di lucro, ma la previsione è chiaramente incostituzionale andando a violare 
il principio di uguaglianza fissato all’art.3 Cost. 
La normativa cinese del 2001, in materia di diritti connessi, stabilisce al capitolo IV che per 
eseguire in pubblico, con finalità di lucro, opere di terzi è necessario ottenere l’autorizzazione e 
corrispondere il compenso ai titolari dei diritti77. La registrazione da parte di produttori fonografici 
di opere di terzi, già eseguite come prodotti fonografici, non richiede alcuna autorizzazione, 
essendo sufficiente corrispondergli un compenso, salvo gli stessi abbiano negato tale possibilità78. 
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Infine per la trasmissione attraverso emittenti radio o televisive di opere già pubblicate sarà 
solamente necessario corrispondere un compenso al titolare dei diritti ex art. 42. 
La sezione IV relativa alla trasmissione tramite radio e televisione ha visto l’abrogazione dell’art.43 
che prevedeva nella disciplina del 1990, come già specificato, la possibilità per una radio o una 
stazione televisiva di trasmettere opere musicali senza ottenere autorizzazioni dal titolare ovvero 
pagare alcuna remunerazione, purché operasse senza fini di lucro. L’infelice norma è stata oggetto 
di una campagna, finalizzata all’abrogazione della stessa, portata avanti dal mondo dello 
spettacolo e risultata vittoriosa nonostante le stazioni radiofoniche e quelle televisive si 
proclamassero come «un bene comune nazionale e portavoci del partito comunista e del governo a 
tutti i livelli”, ed affermassero di ”utilizzare le opere con scopi non commerciali» e di “non poter 
sostenere troppe spese a causa degli alti costi necessari per gestire la stazione”79. La stessa 
Commissione dell’educazione, scienza, cultura e sanità, ha agito richiedendo un intervento del 
legislatore sull’articolo in questione, ritenendo che la norma potesse andare ad incidere 
eccessivamente sui diritti esclusivi riconosciuti in capo all’autore, determinando così una possibile 
perdita di entusiasmo nella produzione creativa di quest’ultimo. Si deve ricordare anche che con le 
“Provisions on the Implementation of the International Copyright Treaties” l’applicazione 
dell’articolo finiva col riguardare solamente i cittadini cinesi perché, in base alle “previsioni“ per gli 
stranieri si sarebbe dovuta applicare la normativa presente nel TRIPs e nella Convenzione di 
Berna80. Un ulteriore aspetto sul quale il legislatore è andato ad incidere nel 2001 riguarda la 
possibilità di affidare la gestione dei propri diritti, da parte dei titolari del diritto d’autore e dei 
diritti connessi, ad una società di tutela collettiva. Organizzazioni che, una volta autorizzate, 
possono “rivendicare, a proprio nome, i diritti per conto dei titolari, nonché partecipare, come 
parte interessata, a liti giudiziarie ed arbitrati riguardanti i diritti in questione“81. 
Nel 2001, inoltre, sono aggiunte previsioni volte a specificare gli elementi necessari da inserire in 
un contratto di cessione dei diritti, di cui ai punti dal 5 al 17, dell’art.10 della legge. La versione 
precedente prevedeva solamente, all’art. 24, gli elementi essenziali di un contratto di licenza. 
L’articolo 25 prevede che il contratto di cessione debba contenere, senza specificare se sia a pena 
di nullità: 
    1) il titolo dell’opera  
    2) la tipologia dei diritti oggetto della cessione ed il suo ambito territoriale  
    3) il prezzo della cessione  
    4) la data e la modalità di pagamento 
    5) le responsabilità per inadempimento  
    6) gli altri elementi che le parti contraenti ritengono sia necessario pattuire 
Nel capitolo V il legislatore del 2001 precisa quali sono le garanzie apportate a favore dei titolari 
dei diritti in caso di violazione da parte di terzi e quali sono le conseguenze per i soggetti che le 
pongono in essere. 
L’art. 47 vede, per la prima volta, l’utilizzo del diritto penale per la tutela dei diritti esclusivi82 e ci 
dimostra come sia forte l’esigenza di adeguare la normativa alle nuove tecnologie, mentre agli 
articoli 48 e 49 vengono previste, rispettivamente, la possibilità di ottenere il risarcimento a favore 
del titolare e quella di richiedere, in determinati casi, le misure cautelari . 
Parlando di nuove tecnologie si deve ricordare come nel 2002 sia stato adottato il “Regolamento 
di attuazione della legge sul diritto d’autore” che definisce “opera” come “opera dell’ingegno del 

                                                 
79

 M.SONG, Regarding the Amendment of the Chinese Copyright Law, 6 Copyright 2001, pag.34 
80

 X. FENG / Y.WEI, op.cit, pp. 754-755. 
81

La materia delle Collecting Societies sarà approfondita nel capitolo IV. 
82

 Si stabilisce che se l’atto costituisce un reato, il soggetto che l’ha posto in essere, dovrà essere perseguito 
penalmente. 



Il diritto d’autore in Cina 

 22 

settore letterario, artistico o scientifico, a carattere creativo ed originale, nonché riproducibile in 
forma tangibile” determinando, così, la possibilità di tutelare anche le opere digitali a prescindere 
dal supporto sul quale vengono fissate. 
L’art. 47 introduce due nuove ipotesi di violazione dei diritti tenendo di conto dell’evoluzione 
tecnologica: 
6)eludere intenzionalmente o sabotare le misure tecnologiche che il titolare ha adottato per 
proteggere il diritto d’autore o i diritti connessi sull’opera o sui prodotti fonografici/videografici 
senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto 
altrimenti disposto da leggi o regolamenti amministrativi;   
7) cancellare o alterare intenzionalmente l’informazione elettronica sulla gestione dei diritti 
dell’opera o dei prodotti fonografici/videografici senza l’autorizzazione del titolare del diritto 
d’autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto altrimenti disposto da leggi o regolamenti 
amministrativi.    
L’art. 48 prevede che nel caso di violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi chi commette 
la violazione debba risarcire il titolare dei diritti in relazione al danno cagionato. Qualora sia 
complicato calcolare le perdite, il responsabile dovrà quantificare il risarcimento in base ai profitti 
ottenuti dalla violazione. In caso di difficoltà a determinare anche i profitti, la Corte deve - in base 
alle circostanze della violazione - determinare la compensazione che non può, comunque, andare 
oltre mezzo milione di Rmb (pari a 62557.64 euro). Il secondo comma dell’art. 48 inserisce i c.d. 
“Statutory damages”, un risarcimento il cui ammontare viene calcolato in base alla legge piuttosto 
che sulla base del danno arrecato all’attore83. 
Per la determinazione del danno la Corte dovrà tenere in considerazione le circostanze in cui si è 
realizzata la violazione: “l’ambito, il momento temporale e l’obbiettivo” 84.  
L’art. 49 prevede che nel caso in cui il titolare dei diritti d’autore o il titolare di un diritto connesso 
possa dimostrare che un’altra persona sta commettendo un atto che incide sui propri diritti in 
maniera irreparabile, o lo farà, sia possibile adire il tribunale popolare per chiedere la cessazione 
dell’atto e l’adozione di misure che possano garantire la proprietà prima dell’avvio del processo. 
Oltre all’art. 49, lo stesso art.50 garantisce l’adozione di misure cautelari: è previsto che “alla fine 
della cessazione dell’atto illecito, nella situazione in cui le prove possano essere perse, distrutte o 
successivamente difficili da acquisire, il titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi possa, 
prima di intentare causa, richiedere al tribunale il sequestro probatorio”.   
La Corte deve pronunciarsi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, in caso positivo le misure 
cautelari dovranno essere adottate senza ritardo. Il richiedente dovrà procedere di fronte al 
tribunale nei 15 giorni successivi all’adozione dei provvedimenti onde evitare la revoca degli stessi. 
Ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro il tribunale potrà richiedere una garanzia al 
richiedente, rigettando la stessa in caso contrario.  
In conclusione all’analisi delle modifiche intervenute nel 2001, si può quindi affermare che la 
modifica sia stata fondamentale per l’ammodernamento della disciplina cinese: la revisione si è 
allineata maggiormente agli standard internazionali richiesti. 
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2 Il nuovo intervento normativo nel 2010  

A seguito del 2001, e prima del 2010, lo sforzo principale del governo cinese in materia di 
Proprietà Intellettuale è stata l’adozione della National IPR Strategy, adottata il 5 giugno del 2008 
che si occupa dei possibili interventi che lo Stato può affrontare in materia.  Tale atto va letto 
congiuntamente al Medium and Long-Term Plan on Scientific and Technological Development del 
2006 che propina l’implementazione della normativa concernente l’IP. La Copyright Law viene 
emendata per la seconda ed ultima volta nel 2010, durante la 13° seduta della Commissione 
Permanente dell’11° National People’s Congress il 26 febbraio 2010 ed entra in vigore il primo 
aprile 2010.  
Alla precedente legge sono apportate sostanzialmente due modifiche di rilievo: la modifica 
dell’art. 4 e l’introduzione del nuovo art. 26. Quest’ultimo stabilisce che nel caso in cui il diritto 
d’autore sia dato in pegno, sia il datore di pegno sia chi lo riceve debbano effettuare la trascrizione 
del pegno al dipartimento amministrativo del diritto d’autore del Consiglio di Stato. Ricordiamo 
come, invece, la registrazione degli atti di trasferimento tra vivi non siano un obbligo ma una 
possibilità ex art. 25 del Regolamento d’attuazione del 200285. 
L’art. 4, come abbiamo visto in precedenza, stabiliva la mancanza di tutela con riguardo alle opere 
vietate dalla legge ed è stato modificato in quanto considerato contrastante con le previsioni 
internazionali.  
La formulazione precedente dell’articolo 4 collideva, da un lato, con quanto previsto dalla 
Convenzione di Berna all’art.5(2) in base al quale il godimento dei diritti al di fuori del proprio 
paese d’origine non prevede la realizzazione di alcuna formalità e , dall’altro, con il TRIPs, si pensi 
ad esempio all’art.9 comma 1. 
Il primo comma è stato abrogato e ad oggi l’articolo stabilisce che “il titolare del diritto d’autore, 
nell’esercitare il proprio diritto, non deve violare la costituzione o le leggi, né pregiudicare 
l’interesse pubblico. Lo Stato disciplina e supervisiona la pubblicazione e la diffusione delle opere a 
norma di legge”. La modifica, nonostante le buone intenzioni, ha cambiato sostanzialmente niente 
poiché resta un potere di controllo da parte dello Stato sulle opere che possono essere divulgate. 
Le ragioni che hanno determinato un’assenza di tutela, fino al 2010, con riguardo alle opere per le 
quali era previsto un divieto di pubblicazione e distribuzione sono: la volontà governativa di 
opporsi alle opere sovversive che vanno a minare la solidarietà della nazione e che propagano 
oscenità o istigano al crimine; la necessità che i cittadini, le persone giuridiche e le altre 
organizzazioni intraprendano attività civili in accordo allo spirito della legge, ed in assenza di 
previsioni normative facciano riferimento a quanto previsto dai principi generali del Codice Civile, 
con la conseguenza che sono protette le creazioni dell’autore solo se rispettano la legge e la 
morale pubblica. 
Terzo, non si voleva tutelare i lavori proibiti che comportano una responsabilità penale.  L’art.105 
della Criminal Law cinese stabilisce che una persona che inciti a sovvertire l’ordine politico può 
essere condannato alla reclusione fino a 5 anni. Si deve sottolineare, inoltre, come l’articolo 4 
coincidesse con la previsione di cui all’articolo 17 della Convenzione di Berna in base al quale i 
singoli paesi possono  “consentire, vigilare, vietare mediante provvedimenti legislativi o di polizia 
interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esportazione di qualsiasi opera o produzione”86. 
Le “Regulations on the Administration of Publication”, disposizioni che regolano in dettaglio 
l’attività di pubblicazione delle opere e che erano state promulgate nel 2001, aiutavano a 
comprendere quali fossero le opere da considerarsi vietate87.  
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Autorevole dottrina, sottolinea che norme come quella di cui all’articolo 4 abbiano senso solo 
«sullo sfondo di un governo che rivendica l’autorità di decider cosa possono leggere, guardare ed 
ascoltare le persone»88. 
Nel 2007 il WTO Dispute Resolution Panel delibera, su richiesta degli Stati Uniti, che l’articolo in 
questione va a violare sia il TRIPs sia la Convenzione di Berna: 
«La Cina non è in grado di spiegare perché la censura interferisca con i diritti del titolare e a 
prevenire sfruttamento da parte di terzi di lavori proibiti». 
Il 26 febbraio 2010 la PRC revoca il primo comma dell’articolo mantenendo il secondo e 
aggiungendo la previsione in base alla quale lo Stato si riserva il diritto di “supervisionare e 
amministrare la pubblicazione e la circolazione di opere ai sensi della legge”. 
Dunque, come sottolineato, la Copyright Law e la normativa annessa non promuovono la libertà di 
parola ma tendono a limitarla. Infatti, l’art.4 garantisce allo Stato cinese un controllo sui media 
consentendogli di contrastare le opere che non ritiene in linea con la politica del partito89. La 
tendenza dello Stato cinese a limitare la diffusione delle opere contrastanti col regime può essere 
al meglio rappresentata con la “Campagna dei 100 giorni contro la pirateria” lanciata nel luglio del 
2006 dal governo. 
L’obiettivo di facciata della “campagna” è stato quello di limitare la diffusione di opere 
contraffatte, anche  chiudendo le fabbriche responsabili della produzione di tale materiale;  
l’operazione è stata condotta sotto gli auspici dell’ufficio “Clean up Pornography and Destroy 
Illegal Pubblications” costituito a seguito del 1989 e che da allora ha condotto regolarmente 
campagne di censura90. 
Il risultato dei 100 giorni è stato, quindi, il sequestro di materiale piratato e non gradito al 
governo, quale, ad esempio, la pornografia e quello di natura politica. 
A prescindere, comunque, dai due interventi agli articoli 4 e 26 la Copyright Law resta invariata 
rispetto al 2001. 
Su tutto il territorio cinese sono sparsi gli uffici di organismi nazionali che, coadiuvando l’operato 
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delle corti giudiziarie, cercano di garantire la massima tutela ai titolari dei diritti d’autore e dei 
diritti connessi tramite l’applicazione della normativa.  
In primis l’organizzazione nazionale più importante in materia di Copyright è la National Copyright 
Administration of China (NCAC) costituita nel 1985, risponde al Consiglio di Stato del suo operato; 
le compete l’attuazione della normativa sul diritto d’autore, la ricerca di ipotesi di violazione che 
incidano sull’interesse pubblico ex art.48 della Copyright Law, l’approvazione di organi che si 
occupino della gestione collettiva dei diritti, di agenzie collettive straniere e di agenzie di arbitrato 
in materia di diritto d’autore 91 . La decisione amministrativa non incide in alcun modo 
sull’eventuale causa giudiziaria, infatti, ai sensi del codice di procedura civile la Corte valuterà le 
prove del caso in maniera indipendente da quanto deciso dall’organo amministrativo. 
Esiste, infine, il National Working Group on Intellectual Property Rights Protection, costituito da 
diciassette membri che operano in settori collegati alla Proprietà Intellettuale, che ha quale 
obiettivo quello di promuovere la costruzione di una normativa completa, di coordinare l’operato 
dei vari dipartimenti giudiziari ed amministrativi ed, infine, di diffondere una cultura della 
protezione della Proprietà Intellettuale tra la cittadinanza. 

3. Proposte di riforma della disciplina  

Come abbiamo constato nei paragrafi precedenti la Cina ha fatto un grande sforzo negli ultimi anni 
per allineare la propria normativa a quella richiesta dalle Convenzioni Internazionali. L’obiettivo 
cinese di sviluppare un’economia innovativa in materia di IP entro il 2020 è definito al meglio nella 
National IP Strategy92 adottata nel giugno 2008, implementata dal 12° Five Year Plan emanato nel 
marzo del 201193. 
La bozza del 2008 viene adottata «con lo scopo di migliorare la capacità cinese a creare, utilizzare, 
proteggere e amministrare la Proprietà Intellettuale rendendo la Cina un paese innovativo e 
agganciando l’obiettivo di costruire una società moderatamente prospera…». 
 Il documento prevede, in materia di Copyright, che sia necessario coadiuvare nello sviluppo 
l’industria collegata al diritto d’autore, come quella radio-televisiva, promuovere la 
commercializzazione dei diritti anche grazie alla complicità delle Collecting Societies, intensificare 
la lotta alla pirateria ed, infine, adeguare la normativa alle problematiche poste dallo sviluppo di 
Internet e dalle nuove tecnologie. A seguito dell’ultimo intervento sulla Copyright Law nel 2010 si 
sono susseguite 3 proposte di legge presentate dal NCAC: una pubblicata il 31 marzo, una il 6 
luglio ed una ad ottobre del 2012. Solamente le prime due bozze sono state sottoposte da parte 
della NCAC,  al vaglio della popolazione cinese per eventuali consigli su modifiche da apportare. 
Con questi disegni di legge si è cercato anche di garantire una maggiore coerenza tra la Copyright 
Law e le singole regolamentazioni adottate in materia. L’iter normativo prevede che il progetto sia 
sottoposto all’Ufficio affari legislativi del Consiglio di Stato (SCLAO) per un’ulteriore revisione 
prima dell’intervento finale e la promulgazione da parte del Comitato Permanente del Congresso 
Popolare Cinese, l’organo legislativo94.  
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La pubblicazione del Draft il 31 marzo 2012 ha scatenato accese proteste da parte della 
popolazione, in particolare da parte degli artisti musicali che ritenevano che il disegno di legge 
andasse ad incidere sui propri diritti esclusivi di utilizzazione. 
L’articolo 46 del Draft è la previsione che ha creato i maggiori dissapori poiché avrebbe garantito 
ai produttori musicali la possibilità di utilizzare l’opera musicale da altri creata per realizzare nuove 
registrazioni senza il permesso dello stesso titolare dei diritti sull’opera, purché l’opera fosse stata 
pubblicata da almeno tre mesi. I produttori avrebbero dovuto, comunque, informare dell’utilizzo 
l’autorità governativa e compensare equamente il titolare95. 
Il famoso cantautore Gao Xiaosong ha scritto su di un popolare blog cinese, Sina Weibo, che il 
disegno di legge, principalmente tramite la previsione di cui all’art.46, poteva andare ad incidere 
sugli interessi degli artisti così come sui loro diritti di disporre dei propri beni96. 
Secondo i musicisti, le creazioni degli artisti potevano essere poste alla mercé di terzi senza che gli 
stessi autori potessero avere nemmeno il diritto di attribuire un prezzo alle opere, andando così 
ad incidere inevitabilmente sulla creatività dei singoli ed incentivando invece l’attività dei 
produttori fonografici che in via parassitaria potevano godere delle creazioni intellettuali altrui. 
Secondo il critico musicale Li Guangping, il periodo dei tre mesi molto spesso non è nemmeno il 
lasso temporale necessario a garantire ad un’opera musicale rilevante popolarità. 
Tuttavia parte della dottrina, si veda per tutti il Prof. Xu Chunming, ha ritenuto che all’interno del 
mondo musicale vi sia stato un fraintendimento: secondo la posizione degli studiosi la possibilità di 
utilizzare le opere musicali già pubblicate senza il consenso dell’autore è già prevista dalle licenze 
legali ex art.40.3; l’unica rilevante differenza con l’attuale Copyright Law sarebbe stato il venir 
meno della possibilità per gli autori di prevedere un divieto esplicito di utilizzo dell’opera in capo a 
soggetti terzi.  
A scanso di equivoci la previsione è venuta meno ed infatti non si ritrova nel secondo e nel terzo 
disegno di legge. 
I disegni di legge andrebbero, inoltre, ad aumentare il potere delle Collecting Societies e 
introdurrebbero nuove ipotesi di fair use97. Negli ultimi anni nella R.P.C. è andato aumentando il 
malcontento nei confronti delle Collecting in relazione ai loro deboli poteri di intervento. Le 
previsioni inserite nelle bozze garantirebbero a queste ultime, dietro autorizzazione dei Copyright 
Administrative Departments, di rappresentare anche i soggetti non membri delle stesse, 
raccogliendo le royalties anche per loro98. 
Previsione che diventerebbe, però, priva di significato, ai sensi dell’art.63 del disegno di legge del 
gennaio 2013, qualora “i titolari dei diritti escludessero per iscritto la competenza delle Collecting 
Societies”99. 
In materia di fair use si deve notare come nel capitolo IV, riguardante le limitazioni ai diritti, 
all’art.43(1), con riguardo al “uso privato”, sia previsto che il singolo possa riprodurre, senza 
chiedere autorizzazioni o pagare alcun compenso, solo “parti dell’opera pubblicata di un’altra 

                                                 
95

 China to Revise Copyright Law Draft Amendment, BBC Monitoring Asia Pacific Political, May 19 2012 
96

 Draft Copyright Law Enrages China’s music Industry, China daily, April 12 2012 
http://www.chinadaily.com.cn/entertainment/2012-04/12/content_15034429.html (consultato il 21.01/2014) 
97

 Le società di gestione collettiva amministrano, su delega dei titolari, i diritti d’autore ed i diritti connessi. 
Aumentando i poteri di queste società si andrà inevitabilmente a frenare lo sviluppo dell’Open Licensing come con i 
Creative Commons. E’ incompatibile il sistema dei CC con la tutela offerta dalle Collecting Societies. 
L’argomento delle società di gestione collettiva sarà approfondito nel Capitolo IV. 
98

 La terza bozza prevede che le Collecting possano partecipare a nome dei titolari dei diritti in ‘’ litigation, arbitration 
or mediation proceedings involving copyright or related rights as interested parties’’.  
99

 Draft Copyright Law Extends Government Power, China Law and Practice, May 3 2012 
http://www.chinalawandpractice.com/Article/3021230/Search/Opinion-Draft-Copyright-Law-extends-government-
power.html?Keywords=copyright (consultato il 21/01/2014) 

http://www.chinadaily.com.cn/entertainment/2012-04/12/content_15034429.html
http://www.chinalawandpractice.com/Article/3021230/Search/Opinion-Draft-Copyright-Law-extends-government-power.html?Keywords=copyright
http://www.chinalawandpractice.com/Article/3021230/Search/Opinion-Draft-Copyright-Law-extends-government-power.html?Keywords=copyright


Il diritto d’autore in Cina 

 27 

persona con lo scopo di studio personale e ricerca”: l’intento è quello di restringere la controversa 
previsione di cui all’art.22 della Copyright Law che consente attualmente di utilizzare l’opera già 
pubblicata, di qualcun altro, a scopo di studio, ricerca o piacere personale. 
Il paragrafo 13 dell’articolo 43 fa riferimento ad “altre situazioni” determinando, così, l’apertura 
delle ipotesi di fair use sulla scia delle previsioni, di cui si è già parlato precedentemente, degli artt. 
3(9) e 19(17)100. 
Le licenze legali resterebbero invariate ai sensi della riforma, anche se, l’art. 50 prevedrebbe, 
prima dell’utilizzo, anche la necessità di una comunicazione alla NCAC ed il pagamento delle 
remunerazioni alle Collecting Societies entro un mese dall’utilizzo stesso. Sorge quindi spontaneo il 
dubbio che molti utenti potrebbero sentirsi limitati dall’utilizzo delle opere nell’ambito delle 
licenze legali a causa del macchinoso procedimento da seguire101. 
L’art. 51 riguarda le opere orfane e stabilisce che se l’identità del titolare non sia chiara o questi 
non possa essere contattato nonostante un operato diligente, il lavoro possa essere utilizzato in 
forma digitale col pagamento alla NCAC del relativo compenso. 
E’ interessante notare come il disegno di legge sia molto attento alla materia delle nuove 
tecnologie: sarebbe addirittura previsto l’inserimento del capitolo VI rubricato “Technological 
Measures for Protection and Right Management Information” che andrebbe a specificare aspetti 
non ancora disciplinati nella normativa vigente. L’art. 71 garantirebbe, ad esempio, la violazione 
delle misure di protezione, purché non siano comunicate le tecniche di violazione delle stesse a 
terzi e non si realizzi la violazione di altri diritti spettanti  al titolare, qualora vi sia l’obiettivo 1) di 
educazione scolastica ovvero ricerca scientifica; 2) di garantirne l’utilizzazione non commerciale a 
soggetti non vedenti; 3)  di utilizzazione delle opere da parte di organi giudiziali o amministrativi; 
4) di ricerca sulla crittazione ovvero sul reverse engineering di un software; 5) di compiere un test 
di sicurezza sul network.  
Il capitolo VII sulla protezione dei diritti stabilisce agli artt. 72 e 78 che in caso di violazione delle 
misure di protezione il reo può andare incontro sia a responsabilità civile sia a responsabilità 
penale, oltre ad eventuali sanzioni amministrative. 
Il disegno di legge prende in considerazione anche la responsabilità degli Internet Service 
Providers, i quali ex art.73, non sarebbero obbligati a compiere dei controlli sul materiale 
pubblicato online sulla propria piattaforma, qualora offrano servizi quale l’hosting o il 
searching/linking; la disposizione ai sensi dell’ultimo comma non troverebbe applicazione nel caso 
di diffusione da parte degli intermediari di opere, esecuzioni ovvero prodotti fonografici di terzi al 
pubblico. 
Infine con l’adozione del disegno di legge s’inserirebbe il Droit de Suite, sarebbero aumentati gli 
Statutory Damages a 1 milione di RMB e sarebbero inseriti i Punitive Damages.  
L’analisi della normativa passata, presente e futura ci porta inevitabilmente a riflettere su come la 
Cina stia cercando, a tutti i costi, di adottare una disciplina simile a quella garantita nei paesi 
occidentali e ci stia riuscendo. 
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Capitolo IV 
I rimedi giuridici in caso di violazione: le varie possibilità 

La redazione di una normativa non può dirsi compiuta qualora non vi siano inserite previsioni che 
garantiscano l’applicazione di sanzioni, nel caso di violazione della stessa. 
Hobbes nel Leviatano assumeva che «il contratto senza la spada è solo un’accozzaglia di 
parole»102: la sanzione è l’elemento che distingue la giuridicità e, la spada, impugnata dalla stessa 
statua rappresentante la giustizia, ne è il simbolo. Volendo richiamare anche una famosa massima 
di Deng Xiaoping, grande politico e principale riformatore della Cina moderna, è indispensabile 
compiere le riforme statali con «Due mani dure»: i riformatori devono avere una mano che si 
occupi di compiere le riforme necessarie e l’altra che assicuri il mantenimento dell’ordine 
realizzatosi103.  
La R.P.C., come è stato accennato nell’introduzione, è affetta da una violazione costante e 
patologica dei diritti della proprietà intellettuale. Almeno sette imprese su dieci che operano in 
Cina hanno ammesso di essere state oggetto di reati concernenti l’IP104. Nelle ultime decadi 
questo Paese si è contraddistinto per la realizzazione di prodotti a basso costo, spesso frutto di 
imitazione di altri prodotti famosi 105  e questo ha determinato una situazione nella quale 
qualunque “uomo della strada” tende ad associare il termine “contraffazione” al paese asiatico in 
questione. 
La contraffazione e la pirateria sono fenomeni che vanno ad incidere in maniera negativa sui diritti 
dei titolari dei beni immateriali tutelati dalla legge sull’IP. 
Nel presente paragrafo interessa evidenziare quali possano essere le vie di tutela che il sistema 
giuridico cinese offre al titolare dei diritti d’autore qualora un terzo violi gli stessi, anche attraverso 
la pirateria.  
Un’accusa che può essere mossa alla R.P.C. è che forse l’alto tasso di materiale illegale 
commercializzato ed utilizzato nel Paese non è altro che il risultato dell’assenza di una cultura 
diffusa nella popolazione con riguardo alla necessità di tutelare gli IPR. Lo stesso governo cinese, 
consapevole di questo problema, sta cercando di diffondere questa cultura della legalità tra la 
popolazione anche attraverso l’adozione di atti ufficiali, quali ad esempio il White Paper sull’IPR. 
Dal documento si desume anche come il governo cinese miri ad avere un sistema giuridico 
efficiente che garantisca tutela effettiva nel caso di necessità dei singoli. 
Qualsiasi impresa che voglia investire in un Paese terzo, infatti, tra le prime valutazioni che compie 
inserisce l’osservazione del funzionamento della macchina processuale ed il tipo di tutela offerta 
dallo Stato nel caso in cui vengano violati i propri diritti; è, quindi, interesse della Cina quello di 
rafforzare l’efficienza del sistema giurisdizionale e dimostrarne il corretto funzionamento106. 
La volontà di attrarre investimenti stranieri migliorando la normativa esistente in materia di IPR è 
rappresentata al meglio da città come Chengdu: la città, situata nella zona ovest del Cina, secondo 
l’European News Agency «ha, da un lato, i più bassi tassi di rischio con riguardo agli investimenti, 
dall’altro, garantisce la migliore protezione in materia di IP in tutto il paese». L’amministrazione 
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locale ha implementato il regime normativo adottando Regolamenti sulla protezione e 
promozione di brevetti e più di cinquanta “Regulations and Policy Papers” con riguardo alla 
protezione dei diritti IP, oltre ad avere una legislazione sui marchi. La scelta di implementare la 
normativa perseguita da Chengdu potrebbe essere un modello da seguire anche da altri centri 
urbani cinesi per cercare di attrarre ulteriori investimenti stranieri 107. 
Attualmente la disciplina nazionale del diritto d’autore prevede che le controversie relative a tale 
materia possano trovare, principalmente risoluzione tramite la tutela giudiziaria, la tutela 
amministrativa ovvero tramite l’arbitrato: la scelta del tipo di tutela è rimessa alle parti, purché 
sussistano le condizioni previste dalla legge per le tre distinte ipotesi108. La tutela è garantita anche 
agli stranieri che, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, potranno agire per proteggere i propri 
diritti ed interessi legittimi tramite una delle suddette procedure. 
La scelta tra una delle forme di protezione dipenderà molto dagli obiettivi perseguiti dall’attore e 
dalle caratteristiche del singolo caso di specie: qualora chi esperisca l’azione voglia ottenere 
solamente l’inibitoria temporanea dell’illecito, sarà preferibile rivolgersi agli organi amministrativi, 
altrimenti se mira ad ottenere effetti non effimeri ed un cospicuo risarcimento dei danni si dovrà 
rivolgere alle Corti giudiziarie. Naturalmente qualora la complessità del caso lo richieda, sarà 
preferibile rivolgersi alle Corti giudiziarie per far valere, ad esempio, determinati principi giuridici 
che il funzionario amministrativo non rileverebbe109. 
Il sistema sopra descritto, che negli ultimi anni ha visto una forte implementazione110, è stato 
denominato “Dual Track”: oltre alla possibilità di ricorrere alle corti giudiziarie, il singolo può 
ottenere tutela attraverso rimedi amministrativi che si distinguono rispetto ai primi per celerità, 
semplicità e costi ridotti.  
Infine deve ricordarsi la possibilità che la controversia possa risolversi anche tramite un accordo 
stragiudiziale fra le parti senza giungere di fronte agli organi sopra indicati, una procedura che la 
stessa SPC consiglia di seguire alle parti coinvolte.  Il soggetto che vede porre in essere la 
violazione del proprio diritto può inviare una diffida al contraffattore con l’intimazione di 
interrompere l’attività illecita allegando l’impegno scritto di non procedere ulteriormente con la 
violazione. La lettera deve contenere l’indicazione dell’opera coperta dal diritto d’autore, della 
titolarità del diritto, della presunta attività illecita e la richiesta d’immediata cessazione della 
violazione dietro minaccia di procedere con azioni legali. Nell’ipotesi in cui questo tentativo non 
raggiunga l’esito desiderato, potrà essere utilizzato come prova per le azioni che interverranno 
successivamente. Nel caso in cui invece riuscisse a risolvere la controversia consentirebbe di 
evitare l’attivazione della complessa macchina della giustizia cinese111. 
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Capitolo V 
La tutela giudiziaria  

Il sistema giudiziario trova disciplina nella “Legge organica delle Corti della Repubblica 
popolare cinese” del 1° luglio 1979, emendata il 2 settembre 1983 ed è strutturato su quattro 
livelli: corti primarie (chuji remmin fayuan), corti intermedie (zhongji remmin fayuan), corti 
superiori (gaoji remmin fayuan), Corte Suprema Popolare112 (zuigao remmin fayuan)113. 
La distribuzione delle controversie di fronte alle diverse corti avverrà sulla base dei criteri di 
competenza territoriali, per materia e per valore fissati dalla legge114. 
La Corte Suprema Popolare è al vertice del sistema giudiziario cinese e svolge principalmente tre 
funzioni: si occupa in primo luogo delle controversie maggiormente rilevanti in Cina, 
pronunciandosi sia con riguardo alle sentenze appellate sia nelle ipotesi che rientrano nella sua 
competenza originaria; in secondo luogo verifica l’operato delle corti inferiori, annullando le 
pronunce viziate; infine emana  interpretazioni sulla legge che debbono essere rispettate a livello 
nazionale115. L’organo supremo cinese potrebbe corrispondere alla nostra Corte di Cassazione, 
anche se in realtà i lori compiti non coincidono del tutto: la Corte italiana si occupa principalmente 
di assicurare la corretta osservanza ed applicazione della legge verificando se sussistano nel caso 
sollevato errores in iudicando, in procedendo ovvero vizi  nella motivazione, senza pronunciarsi in 
merito all’accertamento dei fatti, cosa che invece fa la SPC. Le stesse interpretazioni fornite dalla 
SPC sembrano maggiormente analoghe alle Legge d’interpretazione autentica emanate dal 
Parlamento italiano piuttosto che alle massime pronunciate dalla Cassazione e alle quali si 
attengono, di prassi, le corti inferiori. 
Caratteristica peculiare del sistema giudiziario cinese è anche la presenza di corti speciali con 
competenze specifiche in determinati settori, come quelle militari e quelle che si occupano della 
Proprietà Intellettuale116. Anche in Italia, a seguito dell’emanazione della L. n.273/2002 che ha 
delegato al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi «diretti ad assicurare una rapida e ed 
efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti […] e diritto 
d’autore», sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed 
intellettuale presso i Tribunali e le Corti d’appello con D.lgs. 168/2003. Con il Decreto legge 24 
gennaio 2012, n.1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività - le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale sono state 
sostituite dalle Sezioni specializzate in materia di impresa117. Sia lo Stato cinese che quello italiano 
sono consapevoli che garantire una determinata competenza e celerità per questo tipo di 
procedimenti significa compiere un investimento economico per il futuro del paese. Per la R.P.C. la 
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creazione di un numero sempre maggiore di corti specializzate si inserisce all’interno del 
programma governativo mirato ad un Enforcement nella tutela della Proprietà Intellettuale; a tale 
riguardo si devono ricordare due eventi fondamentali: il primo del 1993, anno nel quale si è 
istituito l’Intellectual Property Tribunal presso le corti di Beijing, ed il secondo realizzatosi nel 1996 
con la nomina da parte di due Corti intermedie di Beijing di sei giudici onorari appartenenti alla 
classe accademica. I giudici nominati poterono assistere ai processi dando il loro contributo nella 
risoluzione delle controversie118. Il primo evento rappresenta un passo importante perché si tratta 
della prima istituzione di una sezione specializzata all’interno delle corti119, il secondo evento è 
stato realizzato dietro la spinta della Comunità Internazionale mossa dall’esigenza di avere una 
classe giudiziaria sempre più aggiornata e competente. Infatti, tra le principale cause di assenza di 
un’effettiva tutela è sempre stata annoverata anche la scarsa preparazione dei componenti degli 
organi giudicanti che sono stati nominati, a seguito della Rivoluzione culturale, tra soggetti privi 
delle necessarie conoscenze giuridiche per risolvere le singole controversie che gli si 
presentavano120. Solamente dal 2001 la legge sulla magistratura ha previsto l’obbligatorietà della 
laurea quadriennale in giurisprudenza ovvero il compimento di un determinato numero di anni di 
esperienza nel settore legale, oltre al superamento di un esame nazionale121. 
Si deve precisare, inoltre, come l’art.35 della Legge organica delle Corti popolari della Repubblica 
Popolare cinese preveda che determinate cariche giudiziarie (come i presidenti delle Corti) 
vengano nominate da parte dei comitati permanenti delle assemblee popolari dello stesso grado: 
questo suscita fondati dubbi circa il reale accertamento da parte di dette assemblee circa le 
conoscenze giuridiche dei candidati che forse vengono nominati tra persone fidate per garantire il 
perseguimento dei loro interessi.  
Della volontà di garantire un organo giudiziario che garantisca ai singoli la protezione che 
meritano, fa riferimento, come ricordato nel primo paragrafo, anche il White Paper pubblicato il 
20 aprile 2010 dalla SPC intitolato “Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2009”. Il 
documento ci offre una panoramica sugli sforzi perseguiti dal governo cinese negli ultimi 
trent’anni in materia, stabilendo che il regime attuale rappresenta una parte essenziale 
dell’architettura giudiziale cinese122 e ricordando come i casi in materia di Copyright abbiano 
rappresentato la principale materia del contendere presso le corti cinesi a partire dal 2002. Di 
recente, il 22 aprile 2013 la SPC ha pubblicato un nuovo White Paper con riferimento al 2012. Nel 
documento si rileva come durante lo scorso anno la protezione giudiziale in materia di IPR si sia 
ulteriormente rafforzata con un aumento circa del 46% in un anno del numero di controversie 
civili presentate di fronte alle corti specializzate: di queste 53.848 costituivano casi riguardanti la 
tutela del Copyright. 
Il numero di controversie penali è aumentato invece del 130 % in un anno. Oltre a sottolineare 
come si sia implementata la strategia nazionale in materia di IP  anche grazie alla promozione del 
progetto di aggiudicazione unica delle controversie di cui si parlerà nelle pagine seguenti, la SPC, 
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nel White Paper,  continua a precisare come l’attenzione dello Stato continui ad  essere indirizzata 
alla formazione di giudici specializzati nella risoluzione dei casi di IP Infringement, nominati tra 
soggetti altamente competenti nel settore per garantire la massima professionalità in ogni singola 
causa trattata. 
Le cause in materia di IP possono, attualmente, essere trattate solo di fronte alle corti intermedie, 
corti superiori e di fronte a corti distrettuali specificamente indicate dalla SPC123. Sono 14 le corti 
distrettuali indicate dall’organo giudiziario supremo:      

 Beijing Haidian District People’s Court 

 Beijing Chaoyang District People’s Court 

 Shangai Huangpu District People’s Court 

 Shangai Pudong District People’s Court 

 Shangai Jinan Lixia District People’s Court 

 Qingdao Shinan District People’s Court 

 Guangzhou Dongshan District People’s Court 

 Guangzhou Tianhe District People’s Court 

 Guangzhou Baiyun District People’s Court 

 Shenzhen Nashan District People’s Court 

 Shenzen Luohu District People’s Court 

 Shenzen Longgang District People’s Court 

 Foshan Nanhai District People’s Court 

 Foshan Chancheng District People’s Court 
Il 19 maggio 2011 la corte intermedia di Zhongshan ha iniziato a risolvere, per la prima volta, le 
controversie in materia di Proprietà Intellettuale secondo il c.d. metodo del “3 in 1”(‘san shen he 
yi’ che significa ‘tre procedure consolidate in una’).  
A seguito dell’autorizzazione della SPC ad agire in questo modo la corte di Zhongshan ha quindi 
affrontato i singoli processi applicando contemporaneamente le disposizioni contenute nella 
Legge sul processo civile, nella Legge sul processo amministrativo e in quella sul processo penale. 
Nel caso di specie del 19 maggio la Corte ha condannato il convenuto, Mr. Huang, a sei mesi in 
prigione oltre al pagamento di una multa di 1000 RMB (pari a 124,74 euro) per la violazione del 
Copyright.  
Tramite questo modus operandi, si può evitare che differenti tribunali presso la stessa corte 
eseguano accertamenti giudiziali con risultati differenti riguardo ai medesimi fatti; inoltre tutto 
questo potrebbe riuscire ad evitare la perdita d’importanti prove processuali, garantire una 
maggiore efficienza, proteggere al meglio i diritti dei titolari e ridurre i costi del processo124.  
Prima dell’adozione di questa nuova ed innovativa modalità di risoluzione delle controversie i 
soggetti che cercavano tutela dovevano rivolgersi alle sezioni civili o penali dei singoli tribunali di 
riferimento. I tribunali, oltre a giudicare cause civili e penali, possono operare anche controlli 
giurisdizionali sulle decisioni amministrative ai sensi delle leggi di Procedura Civile, di Procedura 
Penale e di Procedura Amministrativa.  
La “Legge organica delle Corti della Repubblica Popolare cinese” prevede il doppio grado di 
giurisdizione all’art.12: “Dopo le pronunce di sentenze ed ordinanze delle Corti popolari dei vari 
livelli in prima istanza, le parti interessate possono ricorrere alle Corti popolari di livello 
immediatamente superiore, in conformità con la procedura dettata dalla legge”. 
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Il processo civile, a differenza di quello penale, necessita dell’iniziativa del singolo per potersi 
avviare, e l’azione, ai sensi della Legge di procedura civile, si prescrive in due anni. Il contenzioso, 
ai sensi dell’art. 29 della Legge di procedura civile, viene promosso di fronte alle Corti Intermedie 
nelle città dove risiede il convenuto o dove la violazione è intervenuta: la competenza è delle Corti 
superiori solo qualora il valore della controversia superi i 200 milioni di yuan (pari a 25.399.172 
euro) ovvero nei casi in cui sia compreso tra 100 e 200 milioni di yuan (ossia tra 12.699.586 euro e 
25.399.172 euro) ma una delle parti non risieda nella circoscrizione della Corte, sia straniera 
ovvero risieda ad Hong Kong, Macao o Taiwan, ai sensi dell’art.1 delle Disposizioni sulla revisione 
degli ambiti di competenza delle Corti di ogni livello sulle controversie in materia di Proprietà 
Intellettuale125. 
Ai sensi dell’art.9 della Legge di procedura civile (di seguito L.p.c.) è imposto alle Corti popolari, 
prima dello svolgimento del processo, di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti126. “Se la 
conciliazione non riuscisse, le corti dovranno pronunciare la decisione senza alcun indugio”127. La 
materia della conciliazione è trattata specificamente nel Capitolo VIII della Legge: le parti devono 
concluderla di loro iniziativa, senza alcuna costrizione. La decisione finale sarà formalizzata tramite 
redazione di verbale che dovrà essere firmata e sottoscritta dal giudice, dal cancelliere, sigillata 
dalla Corte popolare e notificata ad entrambi le parti, ai sensi dell’art. 89 l.p.c., per poter essere 
esecutiva. 
Anche prima dell’avvio del processo qualora la parte sia in possesso di prove che testimonino la 
sussistenza di un illecito o il rischio di una sua commissione che possa andare ad incidere 
irreparabilmente sui propri diritti questi potrà richiedere alla Corte di adottare misure cautelari. 
Da ricordare che la previsione della possibilità di richiedere Preliminary Injuctions è stata inserita 
solamente a partire dal 2001; attualmente la Copyright Law ne fa riferimento agli artt.50-51128. 
Come previsto nella L.d.a. italiana anche in Cina è necessario, per la parte a favore della quale 
sono state pronunciate le misure, riassumere il processo entro breve termine onde evitare la 
revoca dei provvedimenti: 15 gg. dall’adozione delle misure129. 
Tenendo sempre in considerazione il sistema delle fonti è doveroso, prima di analizzare la 
disciplina contenuta nella Copyright Law con riferimento alle violazioni ed alle modalità di tutela, 
richiamare quanto prescritto nei Principi Generali di diritto civile. L’art.134 dei Principi indica tra le 
sanzioni applicabili in caso di violazione: la cessazione dell’illecito, l’ eliminazione del danno, 
ripristino della situazione precedente, riparazione del danno, compensazione per le perdite subite, 
pubbliche scuse. Previsioni richiamate nell’art.47 della Copyright Law che indica tra le violazioni 
punite : 
 1) pubblicare l’opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore;  
 2) pubblicare l’opera creata in collaborazione con altri autori come se fosse una propria creazione, 
senza la loro autorizzazione; 
3) indicare come autore dell’opera creata da qualcun altro, colui che non ha partecipato alla sua 
creazione allo scopo di perseguire fama ed interesse personali;  
4) distorcere o alterare l’opera di qualcun altro; 
5) plagiare l’opera di qualcun altro; 
6)utilizzare l’opera esponendola senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, 
producendone una pellicola cinematografica o un’opera creata con procedimento analogo a quello 
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cinematografico oppure, tra l’altro, trasformandola, traducendola, commentandola salvo quanto 
diversamente disposto da questa legge; 
7) non corrispondere il compenso dovuto per l’utilizzo dell’opera di qualcun altro; 
8) noleggiare le opere o i prodotti fonografici/videografici, senza le autorizzazioni dei titolari del 
diritto d’autore o dei diritti connessi sui programmi per elaboratore, sui prodotti 
fonografici/videografici, sulle opere cinematografiche o sulle opere create con procedimento 
analogo a quello cinematografico, salvo quanto diversamente disposto da questa legge  
9) utilizzare il formato apparente del libro o periodico, senza l’autorizzazione dell’editore; 
10) trasmettere in diretta, comunicare pubblicamente o registrare la rappresentazione senza 
l’autorizzazione del suo esecutore; 
11) violare il diritto d’autore o i diritti ed interessi connessi col diritto d’autore in altri modi. 
L’art. 48 che sarà meglio analizzato nel paragrafo che segue, elenca ulteriori ipotesi di violazione, 
considerate più gravi, e per le quali è prevista l’applicazione di ulteriori sanzioni da parte degli 
organi amministrativi, nonché qualora la violazione costituisca un reato, la responsabilità 
penale130. 
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere un risarcimento all’art. 49 della Copyright Law,  è 
previsto che questo debba essere liquidato sulla base del danno effettivamente cagionato al 
titolare dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Qualora fosse complicato determinarlo, l’autore 
della violazione sarà tenuto a risarcire il danno sulla base del ricavo illecitamente realizzato, oltre 
alle spese legali sostenute dall’attore per far cessare gli atti posti in essere in violazione dei suoi 
diritti. Nell’ipotesi in cui non possa essere determinato neppure l’ammontare del ricavo illecito, il 
tribunale del popolo, in base alla gravità del caso, condannerà al pagamento di un risarcimento 
che potrà essere fissato in una cifra non superiore ai 500.000 RMB (pari a 62.557 Euro). La L.d.a. 
italiana stabilisce all’art.158 quali sono i criteri attraverso i quali si possano determinare gli importi 
spettanti in via risarcitoria al titolare dei diritti che abbia subito una violazione: si richiamano i 
principi generali fissati agli artt.1223,1226 e 1227 c.c.. Il danno sarà quindi risarcito sulla base del 
danno emergente e del lucro cessante realizzatisi. Come accade in Cina, qualora il danno non 
possa essere determinato in un preciso ammontare, si farà riferimento al giudizio equitativo del 
giudice, il quale dovrà valutare le circostanze del caso tenendo anche di conto degli utili realizzati 
da parte di chi commesso l’illecito e cercando di determinare in via forfettaria “l'importo dei diritti 
che sarebbero dovuti essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare 
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.  
I parametri per la liquidazione del danno nella legge marchi e brevetti sono simili a quelli previsti 
dalla Copyright Law: l’art. 56 della Legge Marchi 131  stabilisce che il risarcimento debba 
determinarsi sulla base del profitto illecitamente realizzato durante il periodo in cui si perpetrava 
la violazione ovvero sulla base delle perdite cagionate al titolare dei diritti a causa della violazione 
stessa. Nell’ipotesi in cui sia difficile determinare il quantum da risarcire la Corte dovrà, valutate le 
circostanze del caso, fissare l’importo in una somma non superiore ai 500.000 RMB. All’art.14 delle 
“Interpretazioni della Corte Suprema sull’applicazione della legge nelle controversie civili in 
materia di marchi” si integra il dettato di cui al primo comma dell’art.56 Legge Marchi prevedendo 
criteri suppletivi  per determinare l’ammontare delle somme percepite illecitamente attraverso la 
violazione da parte del reo: la Corte dovrà far riferimento al profitto percepito per ciascuno dei 
prodotti contraffatti ovvero alla somma che il titolare avrebbe  percepito per ogni prodotto 
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contrassegnato dal marchio violato. L’art. 65 della Legge brevetti132 al pari delle previsioni 
contenute nelle due leggi sopra citate richiede che la determinazione dell’ammontare del 
risarcimento sia fissato sulla base delle perdite del titolare dei diritti ovvero sulla base dei profitti 
conseguiti grazie alla violazione da parte dell’ “infringer” e qualora sia complicato determinare 
entrambi, la Corte fisserà la compensazione, tenendo conto delle circostanze, in una cifra che può 
variare da 10000 RMB ad 1000000 RMB (indicativamente da 1270 a 126.995 euro). Naturalmente 
al titolare dei diritti sarà riconosciuto anche il rimborso delle spese legali sostenute per 
interrompere la violazione133. 
Il provvedimento finale del processo, sia esso una sentenza o un’ordinanza, potrà essere 
impugnato, a seguito della pubblicazione, rispettivamente entro 15 giorni se si tratta di una 
sentenza ed entro 10 giorni se si tratta di un’ordinanza134. 
L’appello sarà presentato di fronte alla Corte di grado superiore rispetto a quella che si è 
pronunciata. Esaurita l’impugnazione ovvero decorsi i termini per appellare la decisione giudiziaria 
diventerà definitiva. Esiste un’eccezione rappresentata dal giudizio, svoltosi in primo e unico grado 
di fronte alle Corte Suprema, rispetto al quale non è possibile esperire alcun mezzo di gravame. 
I processi ordinari civili durano mediamente dagli otto ai dodici mesi in primo grado, mentre 
l’appello dura in media da 3 a 6 mesi. Qualora una delle due parti, o entrambe siano straniere, la 
durata può estendersi sino a due anni, difficilmente andrà oltre135. 
Il singolo può ottenere tutela anche attraverso l’azione penale, che, dal 2001, può essere attivata 
tramite querela: in precedenza si poteva procedere solo d’ufficio. La legge penale prevede agli 
artt. 217 e 218 le ipotesi nelle quali sono integrate le fattispecie di reato per violazione del 
Copyright riferendosi sia all’attività illecita di copia dell’opera protetta sia a quella di vendita 
illegale delle copie stesse. L’art.217 elenca tra le ipotesi: 
- copia e distribuzione di opere scritte, opere musicali, film, opere televisive, video, software ed 

altre opere senza il permesso dei titolari 
- pubblicazione libri il cui copyright è di proprietà esclusiva di terzi 
- duplicazione e distribuzione audiovisiva di opere senza autorizzazione titolari 
- produzione e vendita di opere artistiche utilizzando firma falsa di terzi  
La violazione può comportare una condanna di carcerazione o ai lavori forzati non superiore ai 3 
anni e/o imposizione di una multa qualora tragga un profitto piuttosto rilevante o sussistano altre 
condizioni gravi; qualora il convenuto ottenga un ampio profitto o qualora sussistano condizioni 
particolarmente gravi il soggetto sarà punito con un periodo che va dai tre ai sette anni di 
reclusione e una multa. 
Come sottolineava Xiong Xuanguo, vice presidente della SPC, comparando le sanzioni previste 
dalla normativa penale cinese per i casi di violazione della IP con quelle di molti altri paesi, si può 
evidenziare la particolare severità delle prime; il legislatore cinese ha forse creduto sin troppo 
nella teoria della prevenzione sociale della pena136. L’art. 61 del TRIPs, che prescrive la necessità 
che i Paesi membri istituiscano “procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi 
di…violazione del diritto d’autore su scala commerciale” e “sufficienti per costituire un mezzo di 

                                                 
132

 Adottata nella 4° seduta del Comitato Permanente del sesto Congresso Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984 ed 
emendata da ultimo nel 2008. 
133

 M.TIMOTEO, op.cit., pagg.58-61 
134

 Art.147 della Civil Procedure Law 
135

M.TIMOTEO, La tutela dei diritti di Proprietà Industriale nell’ordinamento cinese: rimedi amministrativi e giudiziari, 
in M.TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della Proprietà Intellettuale in Cina, Roma, 2008. 
136

 Recentemente le parole dell’ex vice presidente della SPC hanno trovato conferma con la pronuncia della Heyuan 
Intermediate People’s Court nel Guandgdong che ha condannato all’ergastolo, nel settembre 2012, il leader di 
un’organizzazione che produceva prodotti contraffatti. N.YEUNG, 2012 Review: IP – reforms, famous trademarks, top 
cases and patent marking, China Law and Practice, gennaio/febbraio 2013.  



Il diritto d’autore in Cina 

 36 

dissuasione”, ha trovato quindi terreno fertile nella R.P.C.137. Anche in Italia le sanzioni previste 
per le ipotesi di violazione della normativa sul diritto d’autore sono particolarmente severe (sino a 
4 anni di reclusione) se confrontate con quelle previste per reati più gravi ed ignobili: ad esempio 
per l’omicidio colposo è prevista la reclusione da sei mesi a 5 anni ex art. 589.1 c.p..  
Il 21 dicembre 2004 le “Interpretazioni su alcune questioni relative all’applicazione della legge nei 
casi penali aventi ad oggetto violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale” hanno precisato le 
situazioni nelle quali la violazione possa definirsi “grave” e “particolarmente grave”.  
In particolare, l’art. 5 delle Interpretazioni prevede che si debba procedere solamente nell’ipotesi 
in cui il “profitto piuttosto rilevante” superi  i 30.000 RMB (pari a 3745 Euro) ovvero rientri nelle 
“altre gravi circostanze” e soddisfi una delle seguenti condizioni: il profitto illegale supera i 50.000 
RMB (pari ad  6242 Euro); abbia riprodotto o distribuito più di 1000 copie illegali delle opere 
tutelate; sussistano altre circostanze di seria natura (in tal caso la reclusione non potrà superare i 
tre anni).  
Il secondo comma dell’art.5 stabilisce che per “ampio profitto” si intendono i guadagni superiori ai 
150.000 RMB (pari a 18.728 Euro) e per “altre particolarmente gravi circostanze” si fa riferimento 
o ad un guadagno superiore ai 250.000 RMB (pari a 31.214 Euro) o alla riproduzione di più di 5.000 
copie piratate ovvero ad altre circostanze di seria natura. 
L’art.6 ricollegandosi a quanto prescritto dall’art.218 della Legge penale definisce  “ampio 
profitto”  le somme di danaro illegalmente percepite che superano i 100.000 RMB (pari a 12.485 
Euro). 
La “riproduzione e distribuzione” richiamata e punita ai sensi del combinato disposto delle 
suddette Interpretazioni e delle norme della legge penale in materia, può essere estesa anche alla 
pirateria online: il vice presidente della Corte Suprema, Cao Jianming, ha esplicitamente dichiarato 
durante una conferenza allo  State Council's Information Office che l’atto emanato dalla SPC nel 
2004 si riferisce necessariamente anche all’attività dell’ “Internet file sarin”138. 
Qualora si realizzi la fattispecie di reato, il singolo potrà presentare denuncia presso gli uffici di 
pubblica sicurezza ovvero presso il tribunale. Ricevuta la notizia di reato139, l’Ufficio di Pubblica 
Sicurezza Locale (Public Security Bureau) avvierà le indagini e, nell’ipotesi in cui siano raccolte 
sufficienti prove e il Pubblico Ministero lo ritenga opportuno, si procederà di fronte alla Corte o 
del luogo in cui è stato commesso il crimine o in alternativa del luogo in cui risiede il reo. La 
competenza ordinaria è delle Corti Intermedie salvo gli specifici casi, ricordati in precedenza, in cui 
saranno le Corti superiori a pronunciarsi con riguardo alla controversia. 
I soggetti legittimati passivi di un’azione a tutela del diritto d’autore possono essere sia persone 
fisiche e sia giuridiche. Il percorso che ha portato all’inclusione fra i soggetti legittimati passivi 
anche delle persone giuridiche è stato lungo e tortuoso: in dottrina vi era, infatti, chi negava la 
possibilità di punire anche le persone giuridiche sulla base dell’assunto che in una Paese socialista 
gli interessi delle imprese coincidessero con quelli che lo Stato e che, quindi, fosse impossibile che 
le stesse, ponessero in essere reati. I dubbi si sono dissolti con l’introduzione nella Legge penale 
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del 1997, all’interno del titolo II della parte generale, del capo intitolato “Reati d’unità” che si 
riferisce esplicitamente alla responsabilità penale delle persone giuridiche. In particolare è 
prevista la possibilità di perseguire oltre al soggetto direttamente responsabile del reato anche 
l’ente giuridico applicando così una “doppia pena”140. Ai sensi dell’art.220 della legge penale tutti i 
delitti contro la Proprietà Intellettuale possono essere attuati da una persona giuridica, alla quale 
sarà irrogata una sanzione, ed oltre a questa sarà chiamato in causa anche il responsabile 
dell’unità che ha realizzato la violazione.  
Le sentenze o le ordinanze sia relative a cause civili e sia relative a cause penali sono rese 
forzosamente esecutive direttamente dalla corte che ha trattato la controversia; per gli altri 
provvedimenti, l’esecuzione forzata è realizzata dalla corte situata nel luogo presso il quale ha il 
domicilio, il destinatario dell’esecuzione ovvero ove si trova la proprietà141. 
Come precisato in precedenza, le Corti possono pronunciarsi anche avverso decisioni degli organi 
amministrativi impugnate dalle parti interessate. Questa possibilità è in linea con gli standard 
previsti dal TRIPs, in base ai quali devono essere garantiti almeno due livelli di tutela 
giurisdizionale con riguardo ai provvedimenti amministrativi 142 . La stessa procedura 
amministrativa, trattata nel prossimo paragrafo, garantisce l’attuazione del disposto dell’art.41 
TRIPs in base al quale gli Stati membri devono garantire la tutela dei singoli tramite rimedi celeri 
ed efficaci143. 
Il soggetto che non sia soddisfatto dalla pronuncia amministrativa potrà, entro tre mesi dalla data 
della comunicazione della decisione, ex art.56 Copyright Law, procedere di fronte alle Corti 
popolari chiamando in causa come convenuto l’organo amministrativo che ha adottato il 
provvedimento contestato144; l’attore potrà adire il tribunale  sia dopo la prima decisione a livello 
amministrativo che a seguito del suo riesame145. 
Infine è interessante notare come, a causa della scarsa indipendenza dei giudici, questa procedura 
d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi possa non offrire, in pratica, i risultati sperati. 
La magistratura, a differenza di quanto accade nelle società occidentali, non è un organo 
indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato. Infatti, il giudice è sottoposto ad una “doppia 
dipendenza”: quella verticale del proprio superiore e quella orizzontale con riguardo all’organo 
legislativo che si occupa della nomina dei giudici stessi146. L’art.126 della Costituzione stabilisce 
che “le corti del popolo esercitano indipendentemente il potere giudiziario, in conformità alle 
norme di legge, senza interferenze da parte di organi amministrativi, di organizzazioni sociali, 
d’individui”, tuttavia all’art.128 comma 2 si precisa come “le corti locali del popolo di ogni grado 
sono responsabili verso gli organi di potere statale che le hanno create”. E questo intreccio tra i 
poteri dello Stato e quello della Giustizia va, inevitabilmente, ad incidere sull’imparzialità delle 
pronunce delle Corti; l’istituto delle impugnazioni ha senso se l’organo giudicante garantisce 
terzietà ed indipendenza da qualsiasi altro potere dello Stato, in questo caso da quello esecutivo, 
ed in Cina, dato che “la politica vince sulla legge”147, finisce col perderlo.  
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Capitolo VI 
La tutela amministrativa 

La tutela del doppio binario consente di rivolgersi, quindi, a seguito dell’infruttuoso tentativo di 
conciliazione, in alternativa dell’organo giudiziario a quello amministrativo. Gli organi 
amministrativi competenti a pronunciarsi in materia di diritto d’autore sono la National Copyright 
Administration (NCA), a livello nazionale, e le Copyright Administrations, a livello locale. Ai sensi 
dell’art.37 del “Regolamento d’attuazione della legge sul diritto d’autore” la procedura si svolge di 
fronte ai “dipartimenti amministrativi dei governi popolari locali” che “sono competenti 
nell’investigare e nel punire gli atti tra quelli elencati all’art.47148 della Legge sul diritto d’autore, 
che violano il diritto d’autore e nel contempo l’interesse pubblico”. L’art.6 delle “Norme di 
applicazione delle sanzioni amministrative nel diritto d’autore” stabilisce che “l’Amministrazione 
Nazionale del Diritto d’Autore è competente per le indagini e le sanzioni sugli atti che violano il 
diritto d’autore di significativa rilevanza in tutto il Paese e su quelli per i quali ritiene di essere 
competente. I dipartimenti amministrativi del diritto d’autore dei governi popolari locali, sono 
competenti per le indagini e le sanzioni sugli atti avvenuti nelle proprie aree amministrative”. I 
titolari dei diritti potranno quindi rivolgersi alla NCAC solamente se il caso abbia rilevanza 
nazionale. Affinché la procedura amministrativa si avvii, è necessario ai sensi delle “Norme di 
applicazione” che il caso venga catalogato da parte del dipartimento competente149: il titolare dei 
diritti dovrà presentare una “richiesta formale, l’attestazione del diritto, l’opera sul quale il diritto 
d’autore è ritenuto violato e le eventuali prove”150 ed entro 15 giorni dalla ricezione del materiale il 
dipartimento deciderà se accettare o meno, in quest’ultimo caso motivando151. Per i marchi ed i 
brevetti si deve invece far riferimento rispettivamente all’Ufficio marchi ed alla Commissione per 
la revisione ed i giudizi sui marchi per il primo e per il secondo all’Ufficio Statale per la proprietà 
intellettuale (SIPO). La possibilità di procedere di fronte a organi amministrativi ha avuto un 
grande successo e ad oggi risulta molto utilizzata per dirimere sia le controversie in materia di 
diritto d’autore sia quelle in materia di marchi152. L’economicità, la semplicità e la celerità del 
procedimento risultano determinanti nella scelta della procedura amministrativa che, nonostante 
non consenta di ottenere risarcimenti cospicui, prevede la possibilità di comminare multe ai rei e 
quella di sequestrare il materiale utilizzato per compiere la violazione153. 
La competenza degli organi amministrativi sussiste ex art.48 della Copyright Law qualora la 
violazione vada ad incidere anche sull’interesse pubblico; l’articolo elenca le ipotesi nelle quali è 
possibile che questi dipartimenti intervengano, stabilendo che è vietato: 
1) riprodurre, diffondere, rappresentare, proiettare, radiodiffondere, compilare o comunicare al 
pubblico attraverso rete informatica l’opera, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, 
fatto salvo quanto disposto altrimenti da questa legge; 
2) pubblicare il libro su cui l’altro gode del diritto esclusivo di pubblicazione; 
3) riprodurre o diffondere con prodotti fonografici/videografici nonché comunicare al pubblico 
attraverso rete informatica la rappresentazione senza l’autorizzazione del suo esecutore, fatto 
salvo quanto altrimenti disposto da questa legge; 
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 4) riprodurre, diffondere o comunicare al pubblico attraverso rete informatica un prodotto 
fonografico/videografico, senza l’autorizzazione del produttore, fatto salvo quanto altrimenti 
disposto da questa legge; 5) trasmettere o riprodurre l’opera radio o televisiva senza 
autorizzazione, fatto salvo quanto altrimenti disposto da questa legge;  
6) eludere intenzionalmente o sabotare le misure tecnologiche che il titolare ha adottato per 
proteggere il diritto d’autore o i diritti connessi sull’opera o sui prodotti fonografici/videografici 
senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto 
altrimenti disposto da leggi o regolamenti amministrativi; 
7) cancellare o alterare intenzionalmente l’informazione elettronica sulla gestione dei diritti 
dell’opera o dei prodotti fonografici/videografici senza l’autorizzazione del titolare del diritto 
d’autore o dei diritti connessi, fatto salvo quanto altrimenti disposto da leggi o regolamenti 
amministrativi; 
8) produrre o vendere l’opera con la falsa paternità di qualcun altro  
Gli organi amministrativi si attiveranno, quindi, a seguito di un reclamo del titolare del diritto 
d’autore ovvero di propria iniziativa154. Qualora l’organo, a seguito della ricezione della richiesta 
formale di avvio, ritenesse sussistente il diritto e la violazione potrà ordinare l’immediata 
cessazione dell’attività illecita155. L’onere della prova ricade su chi è sospettato di aver posto in 
essere la violazione: questi dovrà dimostrare di non aver compiuto alcun attività illecita, entro un 
periodo di tempo indicato dall’autorità, in caso contrario sarà ritenuto colpevole156. La parte del 
giudizio che non sia soddisfatta della pronuncia si potrà rivolgere al grado più alto delle istituzioni 
amministrative chiedendo il riesame ovvero procedere di fronte alle Corti giudiziarie. In 
conclusione si deve rilevare come, nonostante sia aumentata la mole di lavoro dei dipartimenti 
amministrativi, continuino a persistere alcune titubanze da parte delle società straniere a 
procedere di fronte a tali organi; le ragioni sono essenzialmente tre: al di fuori della Cina i sistemi 
normativi non sono soliti prevedere questo tipo di procedura per la violazione in materia di IP; 
l’art.47 richiede anche la violazione dell’ “interesse pubblico” instillando dubbi nelle società circa la 
realizzazione del presupposto nel caso di specie; è assente una tutela risarcitoria157. 
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Capitolo VII 
L’arbitrato 

L’analisi delle forme di tutela a disposizione del singolo, si conclude con l’analisi dell’istituto 
dell’arbitrato: la possibilità di deferire a soggetti privati, per volontà delle parti, la risoluzione della 
controversia con una pronuncia che è suscettibile di divenire esecutiva. 
Principalmente sono state la celerità e la semplicità di questo istituto le caratteristiche che hanno 
determinato la sua larga diffusione in tutto il mondo; lo stesso legislatore italiano consapevole 
della crescente importanza di vie alternative alla procedura ordinaria giudiziale ha cercato di 
valorizzarlo, assieme alla conciliazione, con il D.lgs. 40/2006158. La specifica competenza degli 
arbitri designati dalle parti dovrebbe, inoltre, garantire alle stesse una maggiore soddisfazione, 
rispetto a quella che troverebbero di fronte agli organi giudiziari.  
Le fonti del diritto dell’arbitrato vanno individuate nel Legge di procedura civile, nella Legge sui 
contratti, nella Legge sull’Arbitrato del 1994 e nella Convenzione di New York per il 
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere di cui la Cina è firmataria. 
L’art.128 della Legge sui contratti prevede che le parti possano, tramite l’inserimento di una 
clausola arbitrale, sottrarsi alla giurisdizione naturale dei tribunali ordinari. 
In Cina la prima legge sull’arbitrato è stata emanata nel 1994, prima di tale periodo lo stato 
asiatico ha conosciuto le Commissioni Arbitrali permanenti per il commercio estero istituite presso 
il China Council for the promotion of International Trade nel 1954: tali Commissioni s’ispiravano al 
modello sovietico che aveva istituito già da tempo tali organismi per garantire un’alternativa alla 
giustizia ordinaria per i commercianti stranieri in caso di controversie.  
Attualmente, il principale organismo per la risoluzione delle controversie commerciali è la CIETAC 
(China International Economic and Trade Arbitration Commission)159. Le parti possono, ex art.55 
Copyright Law, tramite accordo scritto sull’arbitrato ovvero tramite clausola arbitrale inserita nel 
contratto stipulato tra le stesse, deferire la controversia agli organismi arbitrali che possono 
essere, oltre a quelli cinesi, anche organismi stranieri. 
Il presupposto affinché si deroghi alla giustizia ordinaria ed alla procedura amministrativa è 
l’accordo  iniziale delle parti, non è necessario che lo siano a conclusione della procedura dato che 
la pronuncia arbitrale diventa esecutiva a prescindere dalla volontà di una parte. 
La clausola dovrà indicare la volontà delle stesse di deferire la controversia di fronte a determinati 
organi arbitrali160; inoltre le parti potranno determinare le regole che dovrà seguire l’organo nella 
risoluzione, previo consenso della stessa commissione. 
E’ stato precisato come i lunghi tempi della giustizia ordinaria e i costi della stessa inducano le 
parti nella direzione della procedura stragiudiziale, ma oltre a ciò un ulteriore aspetto positivo 
dell’arbitrato potrebbe essere di tipo “psicologico-comportamentale”: il contraffattore sarà messo 
in guardia di fronte ad una procedura, che in caso di attivazione, non sarà intaccata da «forme 
patologiche caratterizzanti la Cina come i nepotismi, i localismi, la corruzione e così via»161. 
Tuttavia quest’ultima affermazione trova conferma solamente nell’ipotesi in cui l’organo arbitrale 

                                                 
158

 S.BUDELLI, Le A.D.R. in Italia, Roma, 2012 
159

 La sede principale è a Beijing e le altre quattro sub-commissioni sono collocate a Shanghai, Shenzhen, Tianjin e 
Chongqing. La commissione ha iniziato a risolvere controversie di carattere internazionale solamente dal 1979 di pari 
passo con la Open Door Policy. La regione amministrativa di Hong Kong prevedeva, sino al 2012, la possibilità di 
rivolgersi ad altri organismi arbitrali: la HKIAC e l’International Court of Arbitration. A partire dal settembre 2012 la 
CIETAC ha aperto una nuova sede ad Hong Kong.  
160

Art.16 della Legge sull’arbitrato, entrata in vigore il 1 settembre del 1995 ex art.80 
161

 G.C.REGHIZZI, L’arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela, in M.TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della 
Proprietà Intellettuale cinese, Roma, 2008 



Il diritto d’autore in Cina 

 41 

non sia collegato in alcun modo ad altre istituzioni statali: gli arbitri devono essere soggetti 
indipendenti ed in Cina vi sono dubbi dell’imparzialità degli stessi organi arbitrali.  
Le perplessità con riguardo all’indipendenza della tutela offerta dagli organismi arbitrali sorgono di 
fronte all’esame della normativa: infatti, ex art. 10 Legge sull’arbitrato gli organismi arbitrali non 
possono essere costituiti liberamente ma solo a determinati livelli amministrativi quali le grandi 
città, le province e le regioni autonome ed in altre zone solo a seguito dell’autorizzazione del 
Ministero della Giustizia. Tuttavia l’art.8 della stessa legge stabilisce che l’arbitrato debba svolgersi 
in maniera indipendente ai sensi della legge e senza alcuna interferenza esterna, in particolare 
quella degli organi amministrativi, ma la questione è molto ambigua ed a conferma di ciò nel  2005 
il Segretario Generale della CIETAC  è stato arrestato per appropriazione indebita: un reato di per 
sé non così grave ma che viene giudicato più severamente qualora entrino in gioco beni dello Stato 
come statuito nel caso di specie. 
Sommando questa pronuncia giudiziale, nella quale la CIETAC è stata considerata un organismo 
statale, alla previsione della legge sull’arbitrato che riconosce al Ministero della giustizia un ruolo 
fondamentale per la costituzione dei singoli organismi arbitrali, possiamo concludere che di fatto 
l’organismo in questione debba considerarsi statale nonostante non sia esplicitamente stabilito. 
Tra gli aspetti negativi si aggiunge l’impossibilità, da parte degli arbitri, di ordinare sequestri o 
pubblicazioni sulla stampa, poteri che invece competono ai giudici delle corti: la commissione 
arbitrale potrà solamente rivolgersi alla corte cinese competente per richiedere l’eventuale 
applicazione di misure cautelari. L’art. 28 della legge sull’arbitrato prevede la possibilità per una 
delle parti di richiedere l’adozione di misure conservative della proprietà mentre l’art. 46 della 
stessa legge si riferisce alle misure conservative con riguardo al materiale probatorio qualora vi sia 
il pericolo della perdita, della distruzione o della difficoltà a reperire lo stesso in un futuro; le 
misure saranno adottate dalle corti del luogo ove si trova il bene in questione ai sensi della 
normativa contenuta nel Legge di procedura civile. Nel caso in cui siano adottate erroneamente 
misure conservative della proprietà cagionando danni a terzi, chi ha richiesto le misure dovrà 
compensare i danni realizzatisi. 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge del 1994 l’oggetto di questa A.D.R.(Alternative Dispute Resolution) 
può essere solamente di tipo economico ed il suo obiettivo deve essere quello di garantire la 
tutela dei diritti delle parti salvaguardando allo stesso tempo lo sviluppo armonioso dell’economia 
socialista di mercato. La previsione è alquanto infelice non sussistendo, normalmente, una 
comunanza d’interessi tra lo Stato e le parti della controversia, ma il legislatore cinese è avvezzo 
alla formulazione di norme poco coerenti, si pensi ad esempio all’art. 3 della Legge sulla 
Legislazione, entrata in vigore nel 2000, in base alla quale tra i principi che deve seguire la 
legislazione vengono accostati la democrazia del popolo della R.P.C. e la leadership del Partito 
Comunista. 
Non esistono vari livelli degli organi arbitrali e non esiste la competenza territoriale162, una 
conseguenza dell’assenza di vari livelli arbitrali è anche l’impossibilità di impugnare il lodo arbitrale 
per ottenere un riesame: la decisione è inappellabile. Il singolo che ritenga che la pronuncia 
arbitrale contenga uno dei vizi indicati all’art. 58 della legge sull’arbitrato potrà impugnare il lodo 
di fronte alla Corte Intermedia del luogo ove si trova l’organismo arbitrale: nel caso in cui la Corte 
ritenga viziato il lodo potrà annullarlo163; eventualmente la Corte dopo aver accettato la richiesta 
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della parte, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare l’organismo arbitrale a pronunciarsi 
nuovamente. Quest’ultimo potrà rifiutarsi di farlo ed in questo caso la corte dovrà riassumere la 
procedura interrotta ex art.61 legge arbitrato. 
L’art. 63 delle regole CIETAC prevede che l’applicazione del lodo debba essere immediata nel caso 
non sia specificato altrimenti e che in caso di mancata attuazione la parte interessata potrà 
rivolgersi alla corte giudiziaria competente per ottenere l’esecuzione164. Ex art.215 della Civil 
Procedure Law il termine per richiedere l’esecuzione di fronte alle corti competenti è di due anni, 
trascorsi i quali la parte decadrà dalla possibilità di veder applicato il lodo165. 
La Legge sull’Arbitrato ha aumentato i poteri di controllo dei giudici dell’esecuzione, trasformando 
così la procedura in una sorta di riesame: i giudici possono entrare nel merito delle questioni 
affrontate nell’arbitrato, per esempio hanno la possibilità di valutare la veridicità delle prove 
acquisite ovvero compiere valutazioni con riguardo alla condotta degli arbitri166. Sia per i lodi 
interni sia per quelli stranieri, è, infatti, possibile richiedere (come visto) dalle parti, 
l’annullamento degli stessi di fronte alle corti competenti: per i primi dovrà sussistere uno dei 
requisiti elencati di cui all’art.58 della legge arbitrato mentre per i secondi si fa riferimento alle 
ipotesi di cui all’art.260 della Legge processuale civile167. Nella valutazione circa la sussistenza di 
uno dei vizi le Corti finiranno inevitabilmente col riesaminare il caso. 
Lo scorso anno la CIETAC è stata attraversata da conflitti interni: le sotto-commissioni di Shanghai 
e di Shenzhen, a seguito dell’emanazione delle nuove regole nel 2012, hanno deciso di dichiarare 
la propria indipendenza e staccarsi dalla sede principale situata a Beijing aggiungendo ulteriore 
confusione in una materia già poco chiara. La sede di Pechino ha deciso così di istituire due 
ulteriori organismi in sostituzione degli uffici “dissidenti”. 
Questo ha comportato vari dubbi nelle parti che si erano accordate di risolvere eventuali 
controversie tramite arbitrato, tra cui quelli concernenti la determinazione della competenza: se 
nel contratto era stato stipulato tra le parti che l’organismo arbitrale di riferimento doveva, ad 
esempio, essere quello di Shenzhen, a quale ufficio devono rivolgersi adesso le parti? A quello che 
si è dichiarato indipendente ovvero alla nuova sede creata dalla CIETAC168? La CIETAC rivendica la 
propria competenza a risolvere la controversia169. 
Tra le ipotesi di nullità del lodo arbitrale ex art. 18 della Legge sull’Arbitrato, da far valere davanti 
alla Corte giudiziaria competente, si annovera l’assenza di chiarezza circa la commissione arbitrale 
a cui ci si deve rivolgere: il caos determinatosi nell’anno trascorso consente, senza ombra di 
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dubbio, di indicare un eventuale riferimento a “CIETAC Shangai” poco chiaro determinando così la 
nullità del lodo arbitrale. 
In conclusione di capitolo si può osservare come, in realtà, ad oggi, le ultime vicende sopra citate e 
le complicanze che possono esservi ad eseguire i lodi arbitrali sia interni che stranieri non rendano 
così vantaggioso il ricorso a questa forma di tutela; resta quindi preferibile rivolgersi agli organi 
giudiziari o a quelli  amministrativi.  
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Riflessioni finali 

Analizzando la disciplina cinese attuale del diritto d’autore e considerando le modifiche che questa 
ha subito nel corso degli ultimi vent’anni non si può che riconoscere l’impegno del Paese asiatico 
nell’adeguamento della stessa agli standard internazionali. La R.P.C. ha adottato, in un lasso di 
tempo esiguo, partendo dalla “tabula rasa” che si era creata a seguito della Rivoluzione 
Culturale,  una disciplina che può senza ombra di dubbio, essere paragonata a quelle in vigore nei 
Paesi industrializzati occidentali. Un presupposto fondamentale per raggiungere il risultato 
odierno è stata certamente l’adesione della Cina al WTO nel 2001, grazie alla quale il Paese è stato 
costretto ad allineare la legislazione agli standard fissati dai membri. Lo sforzo compiuto dalla Cina 
è stato sorprendente ma non tutti i Paesi hanno colto a pieno, cosa è riuscito a realizzare in due 
decadi il Paese asiatico, si vedano per tutti gli Stati Uniti che criticano la Cina pur essendo i primi 
ad aver impiegato più di 186 anni per inserire la previsione dei diritti morali all’interno della 
Copyright Law.Le stesse tre proposte di modifica della Copyright Law cinese che si sono succedute 
negli ultimi due anni non fanno altro che dimostrare quanto sia forte la volontà della R.P.C. a 
garantire una disciplina del diritto d’autore sempre attuale ed al passo con le nuove 
tecnologie(come si è visto vi è ad esempio l’introduzione di norme ad hoc con riguardo alla 
responsabilità degli ISP e alle misure tecnologiche di protezione). L’aspetto interessante che si può 
evidenziare è che, a parte tratti negativi che analizzeremo più avanti, ad oggi è la stessa Cina che 
può rappresentare un modello da seguire per i Paesi occidentali; è paradossale ma la situazione si 
è quasi ribaltata. In primis la R.P.C. può insegnarci molto nel campo dell’organizzazione della 
giustizia: consapevole, infatti, della necessità di garantire giudizi celeri in una materia come quella 
del diritto d’autore così economicamente rilevante per qualsiasi economia, ha istituito, sì, delle 
sezioni specializzate come in Italia ma ha anche previsto che i giudizi si svolgano di fronte ad un 
unico collegio di giudici che si pronunciano applicando sia la normativa penale che quella civile ed 
amministrativa (il c.d. modello del “3 in 1”). Questo che cosa comporta? Determina il venir meno 
di giudicati contrastanti, un risparmio per le parti sulle spese legali oltre ad una celerità dei giudizi. 
La Cina inoltre garantisce, in caso di violazione dei diritti, oltre alla via giudiziaria quella 
amministrativa. Una modalità attraverso la quale ottenere tutela che non è diffusa negli 
ordinamenti occidentali e che garantisce giudizi celeri e non troppo onerosi. La conclusione non 
può essere che, a fronte di un mercato delle opere dell’ingegno che costituisce il 5-6% del PIL 
europeo, i singoli stati membri debbano necessariamente prendere spunto dalla Cina sia sul lato 
giudiziario che su quello amministrativo. Mettendo da parte gli aspetti positivi della R.P.C. è 
doveroso ricordare anche quali siano i tratti negativi della disciplina del diritto d'autore nel Paese 
asiatico: l’alto tasso di pirateria, la competenza degli organi giudiziari non uniforme su tutto il 
territorio, l’eccessiva invasività dello Stato che si traduce in censura e nella mancanza di 
indipendenza dei poteri statali. La pirateria è il risultato dell’ignoranza nella popolazione circa la 
necessità di tutelare gli artisti e le loro creazioni. Le ragioni di questa situazione si possono 
individuare principalmente  nella tradizione confuciana, anche se va osservato come in altri Paesi 
confuciani come Taiwan e la Corea del Sud non vi siano tassi così alti di pirateria. La soluzione al 
problema della pirateria può essere prima di tutto quella di istruire la popolazione, attraverso 
campagne di sensibilizzazione: procedere solo per via giudiziaria sarebbe sbagliato, si deve infatti 
mutare il pensiero di una popolazione che fino agli anni ’90 non sapeva che cosa fosse il diritto 
d’autore. Allora ben vengano le pubblicità progresso come quella portata avanti dalla prefettura di 
Beijing che trasmette in televisione, filmati dove si incita la cittadinanza ad “essere dei pechinesi 
responsabili e non comprare DVD pirata”. Ben vengano anche i Creative Commons che aiutano 
grazie alla loro interfaccia intuitiva a istruire la popolazione del Web circa le utilizzazioni 
consentite e quelle negate. Messa da parte la pirateria l’altro principale scoglio da superare per la 
Cina è l’eccessiva invasività del Partito nella pubblicazione e nella diffusione delle opere. Da un 
lato ciò si traduce nella censura tipica dei regimi dittatoriali e dall’altro impedisce investimenti 
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stranieri nel settore culturale che potrebbero portare molti investimenti all’interno del Paese. 
L’invasività del partito si manifesta anche nella mancanza di indipendenza dei poteri statali. I 
giudici finiscono con l’essere soggetti al potere politico e quest’influenza si riflette nelle decisioni 
adottate. Ma le sentenze politiche sono molto pericolose, come ha ricordato di recente il 
presidente170 della SPC Xi Jinping, perché potrebbero distruggere lo sviluppo economico della 
Cina: quale industria vuole investire in un Paese dove i giudici sono dei burattini in mano alla 
classe politica? L’ultimo problema che affligge la Cina è la competenza disomogenea dei giudici in 
materia di diritto d’autore: fortunatamente negli ultimi anni i magistrati vengono nominati tra 
soggetti altamente competenti, il problema è che questa competenza caratterizza solo i maggiori 
centri urbani e non le regioni rurali. La Cina non deve far altro che continuare nell’operazione di 
rinnovo della classe giudiziaria già iniziato nell’ultimo periodo ed estenderla anche nelle regioni 
più interne del Paese. In conclusione all’elaborato non si può far altro che sottolineare come i 
presupposti per una tutela ottimale del diritto d’autore vi siano in Cina ma è indispensabile da un 
lato che il Partito comunista perda quello strapotere che ha trasformato lo Stato in una dittatura 
di fatto e dall’altro che la popolazione venga edotta dal governo dell’esistenza di diritti esistenti in 
capo agli artisti. Solo così la Cina potrà avviarsi a giocare veramente un ruolo da protagonista nel 
commercio internazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
170

http://www.asianews.it/notizie-it/Pechino,-la-Corte-Suprema-pubblica-online-le-sentenze,-ma-è-il-Partito-a-
scriverle-28386.html (consultato il 21/01/2014). 

http://www.asianews.it/notizie-it/Pechino,-la-Corte-Suprema-pubblica-online-le-sentenze,-ma-%8F-il-Partito-a-scriverle-28386.html
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Il diritto d’autore in Cina 

 46 

Bibliografia 

P. ALFORD, To Steal a Book is an Elegant Offense, Intellectual Property Law in Chinese Civilization, 
Stanford University Press, Stanford, 1995 

R. F. ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, in M.TIMOTEO ( a 
cura di), Regimi e Tutela della Proprietà Intellettuale in Cina, Roma, 2008 

S. BALDI, Una realtà poco conosciuta: la applicazione della convenzione di Nw York in Cina, Rivista 
dell'arbitrato, 2004, 2 

R. BERTINELLI, Verso lo stato di diritto in Cina, Milano 1989 
S. BUDELLI, Le A.D.R. in Italia, Roma, 2012 
C.DEVONSHIRE-ELLIS/A.SCOTT/S.WOOLLARD, China Briefing: Intellectual Property Rights in China, 

Berlino, 2011 
V. DI CATALDO / A. VANZETTI, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012 
M. DRESDEN, Will the Real CIETAC Please Stand Up?, China Law Blog, 21 maggio 2013 
H. FENG, Protezione penale della Proprietà Intellettuale, in  M.TIMOTEO ( a cura di), Regimi e 

Tutela della Proprietà Intellettuale in Cina, Roma, 2008 
X.FENG / Y.WEI, Internationalization of the Copyright System and the 2001 Amendment of the 

Copyright Law of the People’s Republic of China, The Journal of World Intellectual Property, 
09/2002, Volume 5, Issue 5 

P.GANEA, Intellectual Property Law in China, Kluwer Law International, 2005 

P.HUGHES, Copyright as International Cultural Policy: A New Model for Copyright Enforcement in 
China, Journal of East Asia & International Law, Spring, 2008  

U. IZZO, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento 
giuridico, Roma 2010 

R.KARIYAWASAM, Chinese Intellectual Property and Technology Laws, Edward Elgar, Cheltenam 
2010 

J.C.LAZAR, Protecting Ideas and Ideals: Copyright Law in the People’s Republic of China, Law & 
Policy in International Business, Vol.27 n° 4. 

Y.LI, Copyright Reform in China, Intellectual Property Journal 22.2, agosto 2010 
Z.LIN, China Court Cases on Intellectual Property Rights, Kluwer Law International, 2011 
M. MAZZA, Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all’ordinamento repubblicano e alla 

Cina popolare,  Milano, 2010 
S. MCINTYRE, The Yang Obeys, But the Yin Ignores: Copyright Law and Speech Suppression in the 

People’s Republic of China, UCLA Pacific Basin Law Journal 75 (2011) 
A.MERTHA, The Politics of Piracy, Intellectual Property in Contemporary China  
J.K.OCKO/D.GILMARTIN, State, Sovereignity and the People: A Comparison of the Rule of Law in 

China and India, The Journal of Asian Studies 68, 1 February 2009, 55. 
E. PRIEST, The Future of Music and Film Piracy in China, Berkeley Technology Law Journal 2006 
F.QI, Curbing damage awards in copyright infringement cases, China Law & Practice,     

marzo/aprile 2013 
G. C. REGHIZZI, L’arbitrato in Cina anche con riguardo alla tutela, in M.TIMOTEO (a cura di), Regimi 

e tutela della Proprietà Intellettuale cinese, Roma, 2008 
M.SONG, Regarding the Amendment of the Chinese Copyright Law, 6 Copyright 2001  
C.SUN, The Inside View on Enforcement in China, Managing Intellectual Property, luglio/agosto 

2004 
G.H.TANG , Copyright and the Public Interest in China, Cheltenham, 2011. 
M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi di un sistema in transizione, 

Torino, 2010 
M. TIMOTEO, La nuova legge cinese sul diritto d'autore, in Il diritto d'autore, 1992, n.1 



Il diritto d’autore in Cina 

 47 

M. TIMOTEO, La tutela dei diritti di Proprietà Industriale nell’ordinamento cinese: rimedi 
amministrativi e giudiziari, in M.TIMOTEO (a cura di), Regimi e tutela della Proprietà 
Intellettuale in Cina, Roma, 2008. 

E. TOTI, Elementi di diritto cinese, Parte generale, Aracne editrice, Roma 2010 
D.TRING, How Chengdu is Using IP to Attract Foreign Investment, China Law & Practice, May 2013 
A.WECHSLER, China’s WTO Accession Revisited: Achievements and Challenges in Chinese 

Intellectual Property Law Reform, European Yearbook Of International Economic Law (EYIEL), 
Christoph/Terhechte Herrmann and Jörg Philipp, eds., Springer, 2012 

H.XUE, A User-Unfriendly Draft: Third Revision of the Chinese Copyright Law, Beijing Normal 
University, 2012 

D.YANG, The Development of Intellectual Property in China , 2003 
Y.YANG, 1990 Copyright Law of the People’s Republic of China, Pacific Basin Law Journal, 

Vol.11:260  
N.YEUNG, 2012 Review: IP – reforms, famous trademarks, top cases and patent marking,  China 

Law and Practice, gennaio/febbraio 2013 
N.YEUNG, Dispute Resolution: All Eyes on CIETAC, China Law & Practice, gennaio/febbraio 2013 
J. ZIMMERMAN, La Crescente Politicizzazione del Sistema Legale  Cinese, China Briefing, 2 agosto 

2012 
 


