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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1566/2012, presentata da Szwagrun Janusz, cittadino polacco, a nome di 
Poly-Service S.A., sulle restrizioni all'importazione di beni e le eccessive 
procedure amministrative

1. Sintesi della petizione

Il firmatario deplora l'eccessiva durata delle procedure amministrative in connessione con 
l'importazione del vino Sowietskoje Igristoje in Polonia. Contesta la durata della procedura 
necessaria all'Ufficio per i brevetti (16 anni) per verificare se il noto vino può essere 
importato. Contesta una presunta mancanza di cooperazione da parte delle agenzie e dei 
ministeri polacchi sulla questione. Chiede al Parlamento europeo di assisterlo affinché possa 
importare il vino nel paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario contesta l'eccessiva durata (16 anni) delle procedure avviate dalla sua società 
presso l'Ufficio polacco per i brevetti nonché l'errata autorizzazione concessa alla vendita di 
vini simili a una marca di vino molto nota che il firmatario importa in Polonia. L'interessato 
desidera sapere se, nel caso di specie, le autorità polacche abbiano deciso di bloccare 
l'importazione in Polonia di prodotti conosciuti per favorire società nazionali che producono 
merci analoghe.

La Commissione rileva dalla petizione che l'impresa del firmatario è dalla metà degli anni '90 
un'importante società importatrice di una nota marca di vino, straordinariamente popolare e 
apprezzata dai polacchi. Secondo quanto indicato dal firmatario, dall'inizio dell'attività della 
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sua società alcuni produttori polacchi hanno commercializzato in Polonia vini etichettati in 
modo simile a questa nota marca di vino, riuscendo ad acquisire una notevole parte del 
mercato rilevante. Inoltre risulta che nel 1993 la società del firmatario, con l'accordo e il 
consenso scritto del produttore, abbia presentato una domanda di protezione del marchio della 
nota marca di vino in questione. Il marchio, registrato nel 1996, è stato successivamente 
revocato dall'Ufficio polacco per i brevetti a seguito di una serie di mozioni presentate dai 
produttori che commercializzavano vini etichettati in modo simile a questa nota marca di 
vino. La decisione è stata confermata con decisione del 9 marzo 1998 dell'Ufficio polacco per 
i brevetti. La società del firmatario ha cercato di far annullare le decisioni dell'Ufficio del 
1996 e del 1998 attraverso procedimenti amministrativi; l'impresa ha esaurito tutte le vie di 
ricorso e tentato invano di ottenere un riesame straordinario delle decisioni in questione. 

Dai fatti presentati nella petizione, la Commissione rileva che il ritardo di 16 anni cui fa 
riferimento il firmatario rappresenta il periodo di tempo intercorso tra il 9 marzo 1998, data 
della decisione dell'Ufficio polacco per i brevetti che confermava la revoca del marchio, 
rilasciato nel 1998, e la data attuale. Sebbene il firmatario si riferisca a questo periodo di 
tempo come la durata complessiva dei procedimenti relativi alla sua società, secondo i fatti 
evocati nella petizione, nel corso dei 16 anni menzionati sono stati avviati procedimenti 
diversi e indipendenti:

- procedimento a seguito della mozione a favore del riesame straordinario della decisione 
amministrativa presentata al ministro della Giustizia (mozione respinta);
- procedimento dinanzi all'Ufficio polacco per i brevetti avviato nel 2003 avente a oggetto 
l'annullamento delle decisioni del 1996 e del 1998 per grave violazione del diritto (la causa è 
in corso);
- procedimento dinanzi alle giurisdizioni polacche ordinarie avviato nel 2005 nei confronti 
di produttori di vini con etichette simili alla marca nota, teso a sospenderne la produzione e a 
ottenere la compensazione per le perdite subite dalla società a causa dell'immissione sul 
mercato polacco di prodotti analoghi;
- procedimento dinanzi al tribunale provinciale amministrativo (Wyższy Sąd 
Administracyjny) (decisione del 25 gennaio 2012).
-
È opportuno osservare che la società del firmatario ha anche contattato il ministero della 
Giustizia e il ministero dell'Economia, l'autorità polacca preposta alla concorrenza e l'Ufficio 
polacco centrale anticorruzione.

La Commissione è dell'avviso che, a causa della loro diversa natura, la domanda di 
annullamento di una decisione amministrativa e le procedure d'infrazione devono essere 
considerati procedimenti distinti, il che significa che la durata complessiva di 16 anni indicata 
dal firmatario non può essere considerata di per sé indicativa di un comportamento 
riprovevole. Inoltre le autorità e i giudici competenti si sono pronunciati e hanno statuito in 
merito alle cause portate dinanzi a loro, pertanto la dichiarazione secondo cui per 16 anni le 
autorità non state in grado di pervenire a una conclusione è priva di fondamento. È altresì 
necessario rilevare che il firmatario poteva commercializzare i suoi prodotti durante il periodo 
di tempo indicato.

Per quanto riguarda i procedimenti citati, i giudici e le autorità nazionali elencati in 
precedenza erano competenti a pronunciarsi sulle questioni portate dinanzi a loro dalla società 
del firmatario. Se le mozioni non hanno avuto esito a favore dell'azienda in questione, era 
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possibile chiedere il riesame delle decisioni adottate tramite un opportuno ricorso. Non rientra 
tra le competenze della Commissione giudicare la correttezza delle decisioni delle autorità e 
dei giudici polacchi.

Per quanto attiene alla 'errata autorizzazione della vendita di vini simili alla nota marca di 
vino', la Commissione ritiene che il firmatario si riferisca al fatto che ad altri produttori non 
sia stato impedito l'uso di quelle che l'interessato definisce etichette simili a un noto marchio. 
Occorre osservare che la petizione non indica che questi altri produttori abbiano presentato 
domanda, o usato, marchi analoghi all'etichettatura della marca di vino importato dalla società 
del firmatario. Quest'ultima ha inoltre avviato nel 2005 azioni giuridiche nei confronti dei 
produttori in questione, conclusesi con decisioni dei giudici secondo cui i produttori non 
violavano i diritti dell'impresa ed erano liberi di proseguire la loro attività commerciale.

Conclusione

La Commissione, alla luce di quanto esposto in precedenza e in considerazione del fatto che 
non è competente a intervenire in controversie private aventi a oggetto diritti di proprietà 
intellettuale (materia riservata a giudici e autorità competenti), non è nella posizione di 
intervenire nel caso di specie a sostegno del firmatario."


