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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0307/2010, presentata da Pawel Joachimiak, cittadino polacco, sulla 
legge polacca sulla proprietà industriale e la sua incompatibilità con una serie di 
atti normativi internazionali ed europei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la legge polacca sulla proprietà industriale e, specificatamente, le 
disposizioni dell'articolo 296 sui marchi di fabbrica e la loro protezione sono in contrasto con 
una serie di atti normativi internazionali ed europei. A tale proposito egli fa riferimento 
esplicitamente alla Convenzione di Parigi del 1883 su un'unione per la protezione della 
proprietà industriale, ultima revisione del 1967, il trattato di Singapore della WIPO sui marchi 
del 2006, il regolamento (CE) 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, il regolamento 
(CE) n. 355/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo 
alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e 
modelli) e il regolamento (CE) n 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nonché il regolamento (CE) della 
Commissione n. 1041/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio.  Il firmatario richiede 
pertanto al Parlamento europeo di intervenire nei confronti delle autorità polacche competenti 
al fine di adeguare le norme polacche vigenti in materia alla legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 
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"Il firmatario sostiene che a causa di un emendamento del 2003 della legge sulla proprietà 
industriale, la Polonia non prevede più l'indennizzo forfettario dei danni imputabili a 
violazioni legate ai marchi. Rileva che la disposizione era presente nella normativa prima del 
2003 ma che è stata eliminata dalla riforma in questione. Afferma inoltre che è in contrasto 
con vari atti giuridici e trattati sui diritti di proprietà intellettuale.

A livello dell'UE, lo strumento giuridico che tratta la questione evocata è la direttiva 
2004/48/CE1 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La possibilità di prevedere una somma forfettaria a titolo di risarcimento danni è una scelta 
dell'autorità giudiziaria ('può'). 

All'articolo 13, paragrafo 1, la direttiva stabilisce:

'Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, 
compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente
dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, 
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;
oppure
b) in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base 
ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti 
qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di 
proprietà intellettuale in questione.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione la Polonia prevede importi 
forfettari a titolo di risarcimenti danni sia per le violazioni dei diritti di proprietà industriale 
(tra cui i marchi) che di copyright.2 Inoltre, stando a tali informazioni, l'articolo 79 della legge 
polacca in materia di copyright stabilisce importi forfettari doppi e nel caso di colpa 
contrattuale, pari persino al triplo.

La Commissione non è al momento a conoscenza di alcun problema con il recepimento in 
Polonia dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE."
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GU L 157 del 30.4.2004, pagg. 45-86.
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Per brevetti, modelli di utilità, design industriale e topografia di circuiti integrati: l'articolo 287 della legge sulla 
proprietà industriale; per violazioni di marchi e di denominazioni geografiche: articolo 296 della legge sulla proprietà 
industriale; copyright: articolo 79 della legge sul copyright e relativi diritti.


