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Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE 
 
Il regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento (UE) n. 207/2009 sul 
marchio dell’Unione europea, ha introdotto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE 
come un motivo specifico di obiezione nei confronti di marchi in conflitto con le 
menzioni tradizionali precedenti per i vini. 
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica ai MUE in conflitto con le menzioni 
tradizionali per i vini protette dalla legislazione UE o da accordi internazionali di cui l’UE 
è firmataria. 
Si tratta di un impedimento alla registrazione di MUE, introdotto per ragioni di coerenza 
al fine di offrire alle menzioni tradizionali per i vini un livello di protezione equivalente a 
quello garantito alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche per vini. 
 

2.11.1 Osservazioni generali sui regolamenti UE 
 
La protezione delle menzioni tradizionali per i vini è prevista nel regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, 
che fissa determinate modalità di esecuzione dettagliate del regolamento del Consiglio 
(atto di esecuzione). 
 
 

2.11.1.1 Definizione delle menzioni tradizionali per i vini a norma 
dei regolamenti UE 

 
Per quanto riguarda la definizione delle menzioni tradizionali per i vini, il 
considerando 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio indica che «Talune 
menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell’Unione e forniscono ai consumatori 
informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni 
fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per 
assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per 
evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni 
tradizionali beneficino di protezione nell’Unione». 
 
Analogamente, il considerando 12 del regolamento (CE) n. 607/2009 della 
Commissione stabilisce che «L’impiego, la regolamentazione e la protezione di talune 
menzioni (diverse dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche) che 
servono a designare i prodotti vitivinicoli costituiscono una prassi consolidata nella 
Comunità. Tali menzioni tradizionali evocano nella mente dei consumatori un metodo di 
produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino oppure un 
evento legato alla storia del vino. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed 
evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per 
la definizione, il riconoscimento e la protezione di tali menzioni tradizionali». 
 
Ai sensi dell’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, una 
menzione tradizionale è l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri per 
indicare: 
 

 che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione 
geografica protetta dal diritto unionale o nazionale; o 

 il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di 
luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a 
denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. 
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Ne consegue che si distinguono due diversi tipi di menzioni tradizionali per vini:  
 
il primo è utilizzato al posto di in aggiunta al riferimento a una DOP (ad es. «appellation 
d’origine controlee (AOC)», «denominación de origen protegida (DO)», 
«denominazione di origine controllata (DOC)», «Landwein») o dia un’iIndicazione 
geografica protetta (IGP) («Vin de Pays», «Vino de la Tierra», «Indicazione Geografica 
Tipica», «Vinho Regional», «Landwein») ai sensi del diritto di uno Stato membro). 
 
Il secondo tipo è una descrizione delle caratteristiche del prodotto utilizzate per la 
produzione o dei metodi di invecchiamento, della qualità, del colore, del tipo di luogo, o 
di un evento particolare legato alla storia del prodotto con una DOP o IGP (ad esempio, 
«château», «grand cru», «añejo», «clásico», «crianza», «riserva», «fino», 
«Federweisser»). 
 
Detto questo, le menzioni tradizionali per i vini trasmettono ai consumatori informazioni 
circa le specificità e la qualità dei vini, in linea di massima integrando le informazioni 
fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette, ad 
esempio, «Gran Reserva de Fondillón» per vino di uve stramature della DOP Alicante, 
«Cru bourgeois» per vino della DOP Médoc.  
 
Conformemente allA norma dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009, della 
Commissione, le menzioni tradizionali sono elencate nell'’allegato XII a tale 
regolamento. Esse sono e definite nella banca dati «E-Bacchus» e devono indicare 
indicano quanto segue: 
 
a) la lingua della protezione; 
b) la categoria di prodotti vitivinicoli o le categorie interessate dalla protezione; 
c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo 

in cui la menzione tradizionale è definita e regolamentata o alle norme 
applicabili ai produttori di vino del paese terzo, comprese quelle di 
organizzazioni professionali rappresentative, in assenza di una normativa 
nazionale di tali paesi terzi; 

d) una sintesi della definizione o delle condizioni d’uso; 
e) il nome del paese o dei paesi di origine; 
f) la data di inserimento nella banca dati elettronica «E-Bacchus». 
 
 

2.11.1.2 Disposizioni pertinenti che disciplinano i conflitti con i 
marchi 

 
Per quanto riguarda l’ambito della protezione, l’articolo 113, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e l’articolo 40, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione enunciano che 
 

lLe menzioni tradizionali devono essere protette, esclusivamente nella lingua e 
per le categorie di prodotti vitivinicoli dichiarati nella domanda, controda: 

 
a) qualsiasi uso improprio del termine protetto, anche se è accompagnato 

da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», 
«imitazione», «gusto», «come» o simili; 

b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle 
caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, posta all’interno 
della confezione o sull’esterno della stessa, nella pubblicità o sui 
documenti connessi al prodotto; 
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c) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore, in 
particolare dare l’impressione che il vino fruisca della menzione 
tradizionale protetta. 

 
Una disposizione specifica per la relazione delle menzioni tradizionali per i vini con i 
marchi (una disposizione analoga all’articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Consiglio che disciplina IGP/DOP) si trova all’articolo 41 del regolamento 
n. 607/2009 della Commissione. 
 

1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la 
registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte 
dall’articolo 40 è respinta se la domanda di registrazione del marchio non 
riguarda un vino che ha diritto all’uso di tale menzione tradizionale ed è 
presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di 
protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione 
ottiene successivamente la protezione. 

 
I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su 
richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) 
n. 40/94. 
 

2. Un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte dall’articolo 40 del 
presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò 
sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio 
comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è 
stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione 
tradizionale, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la 
protezione della menzione tradizionale. 

 
In tal caso l’uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del 
marchio corrispondente. 

 
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, devono essere soddisfatte le seguenti 
condizioni cumulative affinché sia di applicazione l’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), 
RMUE: 
 
1. Lla menzione tradizionale di cui trattasi deve essere protetta ai sensi 

dell’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. il 
paragrafo punto 2.1.0.12 sopra).; 

2. lL’utilizzo del MUE deve costituire una delle situazioni di cui all’articolo 113, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. il paragrafo 
punto 2.10.3 soprache segue). 

 
 

2.11.2 TTW Menzioni tradizionali per i vini pertinenti ai sensi dei 
regolamenti UE 

 
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica quando una menzione tradizionale 
per i vini (di uno Stato membro dell’UE o di un paese terzo) è stata registrata 
nell’ambito della procedura prevista dali regolamentoi (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 
e dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. 
 
Informazioni pertinenti sulle menzioni tradizioni per i vini sono reperibili nella banca dati 
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«E-Bacchus» gestita dalla Commissione, alla quale si può accedere attraverso 
internetè disponibile online all’indirizzo: dalla pagina 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=IT 
 
 

2.11.2.1 Data di riferimento 
 
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica solo alle TTW menzioni tradizionali 
per i vini la cui domanda è stata presentata prima della domanda di MUE e che 
risultano registrate al momento dell’esame della domanda di MUE. 
 
Le date di riferimento per stabilire la priorità di un marchio e di una TTW menzione 
tradizionale per i vini sono rispettivamente la data dellai domanda del MUE (o la 
cosiddetta priorità della Convenzione di Parigi, se dichiarata) e la data della domanda 
di protezione di una TTW menzione tradizionale per i vini trasmessa alla Commissione. 
 
Laddove non esistono informazioni sulle date di riferimento nell’estratto «E-Bacchus», 
ciò significa che la TTW menzione tradizionale per i vini in questione esisteva già 
l’01/08/2009, ossia la data in cui ildi creazione del  registro è stato creato. Per le TTW 
menzioni tradizionali per i vini aggiunte successivamente, l’estratto «E-Bacchus» 
include un riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che fornisce le 
informazioni pertinenti. 
 
Per analogia con l’attuale pratica per le IGP/DOP e in considerazione del fatto che la 
stragrande maggioranza delle domande di TTW menzioni tradizionali per i vini sono 
seguite da una registrazione, sarà sollevata un’obiezione quando se la domanda di 
TTW menzione tradizionale per i vini è stata presentata prima della data di deposito (o 
della data di priorità, se del caso) della domanda di MUE, ma non era ancora stata 
registrata al momento dell’esame della domanda di MUE. 
Tuttavia, se il richiedente di un MUE sostiene che la TTW menzione tradizionale per i 
vini in questione non sia stata ancora registrata, il procedimento sarà sospeso fino 
all’esito della procedura di registrazione della TTWmenzione tradizionale per i vini. 
 
 

2.11.3 Situazioni previste all’articolo 113, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 

 
Le menzioni tradizionali saranno Le TTWmenzioni tradizionali per i vini non 

costituiscono diritti di proprietà intellettuale o industriale come le DOP o le IGP. Esse 

sono utilizzate in aggiunta al riferimento alle DOP/IGP (ad es. «“vino de la tierra, 

appellation d’origine contrôlée”») oppure forniscono informazioni ai consumatori 

sul metodo di produzione/invecchiamento, sulla qualità, suil colore o il tipo di 

luogo o su un particolare evento legato alla storia del vino (ad esempio,. 

Cannellino, reserva, cláasico, château, añejo, cru classé, Amarone). Di conseguenza, 

non devono essere considerate delle indicazioni di provenienza geografica del vino 

(sentenza del 17/05/2011, T-341/09, Txacoli, UE:T:2011:220, § punto 33). 

Tuttavia, alcunei TTWmenzioni tradizionali per i vini protette sono associate 

all’utilizzo di una (particolare) DOP/IGP. Ad esempio, la TWWmenzione tradizionale 

per i vini «“Cannellino”» è una menzione connessa esclusivamente a una tipologia di 

vini della denominazione «“Frascati”» e al relativo metodo di produzione. Frascati è 

una DOP. 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=IT
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L’ambito di protezione delle TTWmenzioni tradizionali per i vini protette è più limitato 
rispetto a quello delle DOP/IGP. A norma dell’articolo 113, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, del Consiglio, le menzioni tradizionali per i vini sono 
protette, solo nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli dichiarati nella 
relativa domanda di protezione di una TTWmenzione tradizionale per i vini, controda: 
 
1. qualsiasi uso improprio del termine protetto, anche se è accompagnato da 

espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», 
«gusto», «come» o simili; 

2. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle 
caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, posta all’interno della 
confezione o sull’esterno della stessa, nella pubblicità o sui documenti connessi 
al prodotto; 

3. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore, in particolare 
dare l’impressione che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta. 

 
 
In considerazione della formulazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento 
n. 1308/2013, l’ambito della protezione delle TTW protette sembra più limitato di quello 
delle DOP/IGP. Tuttavia, l’Ufficio ritiene che si debba seguire un approccio sistematico 
e trarre delle analogie, per quanto possibile, tra la protezione delle DOP/IGP e quella 
delle TTW. In particolare: 
L’Ufficio non si oppone automaticamente ai marchi che includono un termine che è 

anche una TTWmenzione tradizionale per i vini. Solleva un’obiezione solo in caso di 

uso improprio o falso/ingannevole della TTWmenzione tradizionale per i vini. L’elenco 

delle TTWmenzioni tradizionali per i vini protette comprende termini che sono 

abbastanza comuni o persino generici, oppure che hanno diversi significati non 

necessariamente legati ai vini (ad esempio, «“NOBLE»”, “«CLÁASICO”» o 

«“RESERVA»”). A seconda del contesto in cui sono usati tali termini, essi possono 

essere associati alla qualità del vino o meno. Di conseguenza, nell’esame del segno, 

l’Ufficio valuterà in particolare se il pubblico di riferimento collegherà il termine nel 

segno a determinate qualità o caratteristiche del vino oppure no. 
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N. della causaCasoDOP/IGP — 
Articolo 103, paragrafo 2 

OsservazioneTTW — Articolo 113, paragrafo 2 

Il MUE consiste esclusivamente in 

un’intera DOP/IGP («uso diretto»); 
«L’uso improprio» comprende anche l’uso diretto. La pratica per la 
valutazione «dell’uso diretto» di una DOP/IGP dev’essere applicata 
per analogia. 

Il MUE contiene un’intera DOP/IGP, 
oltre ad altri elementi denominativi 
o figurativi («uso diretto o 
indiretto»);D domanda di MUE 
nN. 15 329 981 
 

 
 

CHÂTEAU è, tra l’altro, un’ espressione storica legata a un tipo di 

zona e a un tipo di vino, ed è riservata ai vini provenienti da una 

tenuta che esiste nella realtà e/o ha la parola esatta nel suo nome. 

Il pubblico di riferimento collegherà il termine «“château”» nel segno 

con la menzione tradizionale «“château”». Il marchioMC è quindi 

suscettibile di obiezione. 

Di conseguenza, la specificazione nella Classe  33 è stata limitata a: 
vini conformi alla definizione/alle condizioni d’uso del termine 
«“château”».«L’uso improprio» comprende anche l’uso indiretto. La 
pratica per la valutazione «dell’uso indiretto» di una DOP/IGP 
dev’essere applicata per analogia. 

Il MUE contiene o consiste in 
un’imitazione o evocazione di una 
DOP/IGP, compreso: 
- il MUE incorpora la parte 

geograficamente significativa 
(nel senso che non è 
l’elemento generico) della 
DOP/IGP; 

- il MUE contiene un 
aggettivo/sostantivo 
equivalente che indica la 
stessa origine geografica;  

- la DOP/IGP è una traduzione; 
il MUE comprende un 
«delocalizzatore» oltre alla 
DOP/IGP o alla sua evocazione.D 
domanda di MUE n. 15 102 015 
 

 
 

Solo l’uso improprio è coperto dall’articolo 113, paragrafo 2, con 

l’avvertenza che tale uso improprio si riferisce a un uso nella lingua 

dichiarato nella domanda. L’aggiunta del termine «“RESERVA”» 

all’interno dell’espressione «“RESERVA DE LA BIOSFERA”» non 

utilizza in modo improprio la menzione tradizionale per i vini 

«reserva» né e non dà informazioni fuorvianti/false riguardo alla TTW 

“reserva”.a essa. 

Il termine “«reserva”» nel MCmarchio non deve essere valutato fuori 

dal contesto. 

«“Reserva”» non è solo una TTW menzione tradizionale per i vini ma 

ha anche, nel caso di specie, un altro significato che non ha alcun 

legame evidente con la TTWmenzione tradizionale per i vini: nella 

domanda di MUE, insieme alla parola «“biosfera”», “«reserva”» 

indica chiaramente uno «“spazio naturale”». Va rilevato inoltre che il 

segno non si riferisce esplicitamente a un vino. 

Alla luce di quanto sopra, l’espressione «“RESERVA DE LA 

BIOSFERA»”, letta nel suo insieme, costituisce un’unità logica e 

concettuale, in cui il termine «“RESERVA»” è qualificato dagli altri 

termini: «“DE LA BIOSFERA”». Non v’è alcun legame diretto con la 

TTWmenzione tradizionale per i vini “«RESERVA”» in quanto la 

menzione non sarà identificata come un’indicazione della qualità del 

vino. 

Inoltre, la struttura del segno conferma che “«reserva”» non viene 

utilizzato in modo isolato o in un carattere diverso o con dimensioni 

diverse. 

Il marchioMC è accettabile. 

Altre indicazioni e pratiche che 
possono essere 
fuorvianti;dDomanda di MUE 

n. 14 997 803 
 

L’inserimento del termine «“NOBLE”» all’interno dell’espressione 

«“NOBLE DRAGON»” non utilizza in modo improprio la menzione 

tradizionale per i vini «NOBLE» née non dà informazioni 

fuorvianti/false riguardo a essalla TTW “NOBLE”. 

«“NobleReserva”» non è solo una TTWmenzione tradizionale per i 

vini ma ha anche, nel caso di specie, un altro significato che non ha 

alcun legame evidente con la TTWmenzione tradizionale per i vini. 
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In questo caso particolare, l’espressione «“NOBLE DRAGON”» 

costituisce un’unità logica e concettuale, in cui «“NOBLE”» qualifica 

direttamente il termine «“DRAGON»” e pertanto non fornisce 

informazioni sulla qualità del vino, ad esempio che è un vino 

«“nobile”». 

La struttura del segno conferma che «“noble”» non viene utilizzato in 

modo isolato o in un carattere diverso o con dimensioni diverse. 

Questa conclusione è valida per il consumatore medio nell’UE, che 

interpreterà l’espressione “«NOBLE DRAGON”» come un’unità 

concettuale o, vista la struttura del segno, il termine «“NOBLE”» non 

evocherà nella sua mente nullaqualcosa di particolare circa il vino. 

Il MCmarchio è accettabile.Qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità 
essenziali del prodotto, usata sulla confezione, sull’imballaggio, nella 
pubblicità o in altri documenti relativi al prodotto. 

La notorietà di DOP/IGP. 
Ddomanda di MUE di fantasia 
 
AXN vendemmia tardiva 

 

Non coperta. «“Vendage Tardive»” è una TTWmenzione tradizionale 

per i vini francese. Essa è protetta solo in francese. 

La traduzione in inglese della TTWmenzione tradizionale per i vini in 

inglese non è suscettibile di obiezione. 

Cfr. anche la risposta della Commissione europea all’interrogazione 

parlamentare E-0622/2006, nella quale ha confermato che la 

TTWmenzione tradizionale per i vini '”«Vendage Tardive»” è protetta 

solo in francese per taluni vini originari della Francia. Poiché le 

espressioni tradizionali sono protette solo nella lingua in cui sono 

elencate, l’espressione «“Vendemmia tTardiva”» non è protetta 

nell’UE. 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-

2006-0622&language=LTEN) 

 
 

2.11.4 Prodotti di riferimento 
 
L’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e 
l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, si 
riferiscono a «categorie di prodotti vitivinicoli dichiarati nella domanda di 
TTWmenzione tradizionale per i vini». È interpretazione dell’Ufficio che, a differenza 
del caso di IGP/DOP, non si possono sollevare obiezioni basate su conflitti con TTW le 
menzioni tradizionali per i vini per prodotti comparabili. Tuttavia, vanno sollevate 
obiezioni contro qualsiasi prodotto di riferimento di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per i seguenti motivi. 
 
A norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 
le regole in materia, tra l’altro, di menzioni tradizionali devono applicarsi ai prodotti di 
cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16 della parte II all’allegato VIII. Tali prodotti sono 
vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico 
di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente 
fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature. 
 
Dal momento che tutti questi prodotti sono a base di vino, e in considerazione del fatto 
che la maggior parte delle domande di MUE presentate sono vini senza specificare la 
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categoria di vini, vanno sollevate obiezioni nei confronti di qualsiasi prodotto di 
riferimento di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Consiglio. Ad esempio, nel caso di una domanda di MUE contenente la TTW menzione 
tradizionale per i vini «Fondillon», che fa richiesta di vino nella Classe 33, non solo va 
sollevata l’obiezione per vino di uve stramature che è protetto dalla TTWmenzione 
tradizionale per i vini, ma anche per vino come tale. 
 
 

2.11.4.1 Restrizioni dell’elenco di prodotti 
 
Le obiezioni sollevate a causa dei conflitti con DOP/IGP possono essere superate se i 
prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare della 
DOP/IGP in questione. 
 
Per le TTWsmenzioni tradizionali per i vini, non ci sono tali specifiche, ma la loro 
registrazione nella banca dati «E-Bacchus» deve includere, a norma dell’articolo 40, 
del regolamento n. 607/2009, della Commissione,  una «sintesi di 
definizione/condizioni d’uso». Pertanto, le obiezioni vanno ritirate se i prodotti di 
riferimento sono limitati per essere conformi alla definizione/alle condizioni di 
utilizzod’uso della TTW menzione tradizionale per i vini in questione. La corretta 
formulazione è «[nome del prodotto] conforme con il disciplinarela definizione/le 
condizioni d’uso della [TTW menzione tradizionale per i vini "“X”"]». Non deve essere 
proposta né consentita nessun’altra formulazione. Restrizioni quali «[nome del 
prodotto] con la [TTW menzione tradizionale per i vini “"X”"]» non sono accettabili. 
 
 

2.11.5 Accordi internazionali 
 
Per analogia con DOP/IGP in cui accordi internazionali di cui l’Unione europea è 
firmataria possono servire da base per sollevare un’obiezione contro una domanda di 
marchio, le TTW menzioni tradizionali per i vini che possono essere protette in virtù di 
accordi internazionali di cui l’Unione europea è firmataria devono essere prese in 
considerazione nella valutazione dei conflitti di una TTW menzione tradizionale per i 
vini con una domanda di MUE. 
 
 

2.11.6 Relazione con altre disposizioni del RMUE 
 
Quando il marchio può essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, 
lettera k), RMUE, può essere ancora necessario un ulteriore esame rispetto ai restanti 
possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l’articolo 7, paragrafo 1, 
lettera j), RMUE. 
 
In altre parole, una domanda di MUE può essere in conflitto con entrambe, sia con una 
DOP/IGP nel settore del vino sia con una TTWmenzione tradizonale per i vini. 
 

DOP/IGP 
TTWMenzione tradizionale per i 

vini 

Domanda di MUE (di fantasia) 

Alicante Fondillón ABC Fondillón Alicante 

 
 
Esempio 
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DOP/TTWMenzione 

tradizionale per i 

vini 

Marchio dell’Unione europea 

Limitazione 

RIOJA 

(DOP-ES-A0117) 

RESERVA 

MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 

RIOJA 

(esempio di fantasia) 

Vini conformi alle specifiche della 

DOP «“Rioja»” e alla 

definizione/alle condizioni di 

utilizzod’uso della menzione 

tradizionale per i vini 

«“RISERVA”». 

 
 


