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L’Ordinanza cinese contro l’ingiustificata applicazione extraterritoriale della 

legislazione straniera 

 

Gian Andrea Chiavegatti e Andrea Vantini 

 

Il 9 gennaio 2021 è stata emanata l’ordinanza del Ministero del Commercio della 

Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国商务部令) n. 1/2021, nella quale si 

prevedono le disposizioni volte a contrastare l’ingiustificata applicazione  

extraterritoriale delle norme straniere.  

 

L’ordinanza trova attuazione nel caso in cui l’applicazione extraterritoriale delle leggi e 

misure straniere comporti ingiustificate restrizioni o proibizioni nei confronti dei 

cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni cinesi, in pieno contrasto col diritto 

internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali. Le ingiustificate 

restrizioni o proibizioni devono essere tali da impedire agli imprenditori cinesi di 

svolgere le normali attività commerciali con uno Stato (o regione) terzo o i suoi 

cittadini, persone giuridiche o altre sue organizzazioni.  

Il proposito di questo atto, presentato all’articolo 1, è quello di salvaguardare la 

sovranità, la sicurezza e gli interessi della Repubblica Popolare Cinese, e di proteggere i 

diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, delle persone giuridiche e altre organizzazioni 

cinesi. 

 

Perciò, quando un imprenditore cinese subisce una di quelle ingiustificate misure 

straniere, deve rivolgersi alle autorità competenti cinesi, le quali, dopo aver accertato la 

violazione di uno degli interessi sopra presentati, emana un prohibition order, con il 

quale si stabilisce che la misura straniera non dovrà essere accettata, osservata o 

 

Network di consulenza legale nazionale e internazionale 

Ersoy Law Office 
 Ankara (Turchia) 

Ms. Ren Shu 

Senior Partner/Zhejiang Zeda Law Firm 
Hangzhou, P.R. China 

DodoWilliams Toyin 

Paradigmarks 
 Legal Trademark Attonery 

 

Inze Anastasia  

Pravo & Slovo Law Firm 

Mosca (Russia) 
 

 

 

NEWSLETTER n. 2/2021 

 

1. L’Ordinanza cinese contro l’ingiustificata applicazione extraterritoriale della 

legislazione straniera 

2. Giurisprudenza in pillole 

 

 

 Avv. Gian Andrea Chiavegatti Of counsel  

  Prof. Qing Lu  

 Avv. Luca Chiavegatti Prof. Avv. Fabrizio Marrella 
 Avv. Nicolino De Cantis Avv. Massimo Cortina 

 Avv. Giovanna Veronesi Avv. Renato Dabormida 

  Dott. Paolo Paracchini 

 Dott.ssa Silvia Bertuzzo                                                                      Avv. Francesca Besana 

         Dott. Stefano Tumicelli               Studio Codognotto-Barro 

                    Studio Novarina 

                         

http://www.avvocatochiavegatti.com/


 

 
Copyright © by Studio legale Chiavegatti - www.avvocatochiavegatti.com  

 
  

eseguita. 

In aggiunta, se una persona (fisica o giuridica) cinese, in esecuzione di un prohibition 

order, subisce ingenti perdite per il mancato rispetto della normativa straniera, il 

Governo cinese concederà, sulla base di specifiche circostanze (non precisate nel testo), 

il supporto necessario e prenderà le dovute contromisure nei confronti dello Stato 

straniero.  

 

Come molti giornali affermano, questa manovra legislativa sembra essere proprio una 

risposta alla stringente politica portata avanti dall’amministrazione Trump nei confronti 

di alcune società cinesi, tra cui Alibaba Group e Tencent Holding Ltd. Probabilmente, il 

Governo cinese vuole anche generare ulteriore pressione nei confronti del Governo 

canadese, affinché rilasci quanto prima Meng Wanzhou, figlia di Ren Zhengfei, 

fondatore di Huawei Technologies Co. 

 

Infine, è interessante sottolineare come queste contromisure non siano per nulla nuove 

nel panorama giuridico internazionale. L’Unione Europea, ad esempio, aveva già 

emanato nel 1996 il c.d. Regolamento di blocco (Reg. n. 2271/96), modificato poi nel 

2018, per proteggere gli operatori economici europei dagli effetti extraterritoriali 

derivanti dall’applicazione di norme adottate da un Paese terzo. Tra gli altri paesi ad 

avere una siffatta normativa è presente anche il Canada e il Messico. 

 

Il presente articolo è pubblicato sul portale www.veronaeconomia.it e potrete 

consultarlo al link: 
https://www.veronaeconomia.it/2021/03/25/leggi-notizia/argomenti/lettere/articolo/studio-

chiavegatti-e-la-legislazione-cinese.html 

 

 

2. Giurisprudenza in pillole 

 

Tribunale Firenze Sez. spec. in materia di imprese Sent., 17/07/2020  

“È ravvisabile l'illecito di cui all'art. 2598 c.c., sia sotto forma di concorrenza 

confusoria e servile, per l'uso di un segno identico al marchio altrui, sia sotto forma di 

appropriazione di pregi, quali sono quelli intrinsecamente connessi ad un marchio di 

rinomanza, proprio perché tali sono quelli che caratterizzano prodotti o produttori di 

successo e, dunque, l'uso dello stesso segno distintivo induce la convinzione che il 

prodotto offerto partecipi delle medesime qualità di quello originale, sia sotto forma di 

condotta professionale non corretta, qual è l'offerta accompagnata da comunicazioni 

ingannevoli e da prezzo assai inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali, 

che comprendono anche costi di studio e progettazione, costi di acquisto della licenza e 

di pubblicizzazione del marchio, valore del prestigio acquisito dal produttore”. 

 

Cass. pen. Sez. III, 10/11/2020, n. 35183: 

“L'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di 
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China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile 

diversa distanza fra le due lettere, integra il tentativo del reato in discorso, in quanto la 

marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato 

comunitario ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce 

anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista”. 
 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

Gentile Lettore, 

la tutela dei Suoi dati personali rappresenta per noi una priorità. Per questo lo Studio Legale Chiavegatti & 

Chiavegatti dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di preservarne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 

Desideriamo informarLa che, viste le importanti novità introdotte dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, 

noto anche come “GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei dati personali, che potrà 

consultare in ogni momento scrivendo a info@avvocatochiavegatti.com. Inoltre, considerato quanto disposto dal 

GDPR e a quanto indicato dall’informativa sul trattamento dei dati personali, Le ricordiamo che può esercitare i Suoi 

diritti, qualora lo desideri, revocando il consenso e ottenendo la cancellazione dei Suoi dati scrivendo a 

info@avvocatochiavegatti.com. 

Le ricordo, altresì, che ove non fosse più interessato a ricevere la newsletter dello Studio Legale Chiavegatti & 

Chiavegatti può scriverci come sopra indicato. 

Cordiali saluti.  

      

 

 

 

 

 

 

 
     
    Per ulteriori informazioni: 
    STUDIO LEGALE CHIAVEGATTI & CHIAVEGATTI 

 
 

 
Via Leone Pancaldo 70  
37138 VERONA 
Tel +390458182911 
Fax +390458182955  
e-mail: info@avvocatochiavegatti.com 
 
  

 

http://www.avvocatochiavegatti.com/
mailto:info@avvocatochiavegatti.com

