
—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3915-2-2019

  Marchio   Denominazione   Sede  Causa 

 200PG  KS Creazioni in 
oro di Galli Catia 

 Spoleto - via 
Monterone, 49 

 Cessazione 
attività dal 
21 dicembre 
2018 

     

  19A00905

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Domanda di registrazione della «DŽIUGAS»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - Serie C n. 28 del 23 gennaio 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodot-
ti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione 
geografica protetta della denominazione DŽIUGAS presentata dalla 
Lituania ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il 
prodotto entrante nella categoria «formaggi», contenente il documento 
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive 
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale 
per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: 
saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  19A00907

        Domanda di registrazione
della «JAMBON DU KINTOÀ»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - Serie C n. 36 del 29 gennaio 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denomi-
nazione di origine protetta della denominazione JAMBON DU KIN-
TOÀ presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati,   ecc)  », contenente il documento unico ed 
il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive 
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale 
per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: 
saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  19A00908

        Domanda di modifica della denominazione registrata
«ANTEQUERA»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea- serie C 36 del 29 gennaio 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di pro-
duzione della denominazione registrata «Antequera» presentata dalla 
Spagna ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il 

prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio, 
  ecc)  », contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazio-
ne del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo- Dipartimento delle politiche com-
petitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione 
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica- 
PQAI IV, via XX settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politichea-
gricole.it; pec:   saq4@pec.politicheagricole.gov.it  , entro tre mesi dalla 
data di pubblicazione nella    Gazzetta Ufficiale    dell’Unione europea della 
citata decisione.   

  19A00910

        Domanda di modifica della denominazione registrata «PRU-
NEAUX D’AGEN / PRUNEAUX D’AGEN MI-CUITS»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 36 del 29 gennaio 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agri-
coli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione 
della denominazione registrata «PRUNEAUX D’AGEN / PRUNEAUX 
D’AGEN MI-CUITS» presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 53 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria 
«Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento 
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche com-
petitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione 
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica 
- PQAI IV, via XX settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politiche-
agricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla 
data di pubblicazione nella    Gazzetta Ufficiale    dell’Unione europea della 
citata decisione.   

  19A00911

        Proposta  di riconoscimento
della indicazione geografica protetta «Olio lucano»    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata 
la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Olio 
lucano » come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, 
presentata dall’Associazione I.G.P. Olio lucano ed acquisito inoltre il pa-
rere della Regione Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e 
sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. 

 Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla 
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle po-
litiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle 
politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca 
- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati 
e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto 
Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di ricono-
scimento alla Commissione europea. 

 Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei 
tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata docu-
mentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui 
all’art. 5 e all’art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all’art. 6, 
paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che 
la registrazione del nome proposto danneggia l’esistenza di un nome 
omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza 
di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni 
prima della data di pubblicazione di cui all’art. 50, paragrafo 2, lettera 
  a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui 
base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un 
termine generico. 


