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La Commissione ha l'obbligo di valutare, sotto il profilo dell'ammissibilità e della validità, 
tutte le domande di protezione delle menzioni tradizionali presentate ai sensi della 
legislazione applicabile dell'UE1.

Per quanto riguarda la domanda di protezione della menzione tradizionale "Prošek" 
presentata dalla Croazia, la Commissione ne ha pertanto valutato la conformità ai requisiti 
di ammissibilità e validità e procederà ora alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data 
di pubblicazione per presentare un'obiezione motivata. La Commissione analizzerà 
successivamente le eventuali obiezioni ricevute e adotterà una decisione finale sulla domanda 
tenendo conto di tutti gli elementi a sua disposizione.

Per quanto riguarda l'omonimia totale o parziale con un'indicazione geografica già protetta 
quale motivo di opposizione, va sottolineato che la sola omonimia non è ritenuta un 
motivo sufficiente per respingere una domanda. Due termini omonimi possono coesistere 
a determinate condizioni, in particolare tenendo debitamente conto degli usi locali e 
tradizionali e del rischio che il consumatore possa confondersi.

Le indicazioni geografiche (IG) godono di un elevato livello di protezione nell'UE anche 
contro l'evocazione e l'uso improprio. Il sistema di protezione tiene specificamente in 
considerazione i diritti di tutte le parti interessate, comprese quelle che utilizzano 
denominazioni varietali, marchi commerciali precedenti registrati in buona fede e, come 
in questo caso, proposte di menzioni tradizionali che possono entrare in conflitto con le 
indicazioni geografiche. Le norme garantiscono correttezza ed equità tra tutte le parti e 
mirano ad evitare etichettature che inducano in errore i consumatori.

1 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle 
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, 
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione 
della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione - GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


