
 
 

DISCIPLINARE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE LICENZE        
D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO D’ORIGINE "Fango D.O.C. - Thermae Abano          
Montegrotto - Regione Veneto" 
 
art. 1 DEFINIZIONI 

● marchio: marchio collettivo d'Origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto          
- Regione Veneto" di proprietà della Regione Veneto, registrato quale marchio           
collettivo dell’Unione Europea presso EUIPO (domanda n. 015010416 del 15.01.2016); 

● Regolamento d’uso: (Allegato A alla Dgr n. 293 del 10.03.2015) regolamento che            
disciplina i requisiti e i criteri per la concessione e il mantenimento della licenza d’uso               
del marchio;  

● Disciplinare del marchio collettivo: (Allegato A1 alla Dgr n. 293 del 10.03.2015)            
Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d’origine "Fango D.O.C. - Thermae            
Abano Montegrotto - Regione Veneto" che individua origine, caratteristiche e proprietà           
del fango oggetto di tutela e le procedure per la corretta gestione della maturazione              
all’interno dello stabilimento termale;  

● Manuale di utilizzo: (Allegato A2 alla Dgr n. 293 del 10.03.2015) indica le linee guida               
per il corretto uso del marchio; 

● Comitato di Tutela: organo di coordinamento tecnico operativo per la tutela del            
marchio; 

● Camera di Commercio:  Camera di Commercio di Padova; 
● Segreteria: struttura di supporto che cura la gestione delle procedure di rilascio delle             

licenze d’uso.  
 
art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente disciplinare regolamenta il procedimento di rilascio delle licenze d’uso del marchio             
da parte della Camera di Commercio di Padova ed il procedimento sanzionatorio in caso di               
violazioni del Regolamento d’uso, del Disciplinare o del Manuale di utilizzo. 
 
art. 3 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
Viene istituita presso il Servizio Regolazione del Mercato una Segreteria “Licenze d’Uso            
Marchio Collettivo” deputata all’amministrazione del procedimento di rilascio delle licenze,          
nonché  alla tenuta dell’elenco delle imprese licenziatarie del marchio.  
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni impresa richiedente la licenza d’uso, cura le               
comunicazioni dirette alle imprese richiedenti e/o licenziatarie e si interfaccia con il Comitato di              
Tutela durante l’istruttoria delle domande. 
 
art. 4 MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE DELLA LICENZA 
L’impresa richiedente la licenza d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio,            
Segreteria Licenze d’Uso Marchio Collettivo, apposita richiesta (richiesta di licenza d’uso del            
Marchio di cui la Camera di Commercio mette a disposizione il relativo modulo), completa della               
dichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 7 del Regolamento d’uso e della             

 



 
 

dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d’uso del marchio, il Disciplinare del             
marchio collettivo e il Manuale di utilizzo, nonché il presente disciplinare della Camera di              
Commercio di cui accetta espressamente ogni clausola senza riserve o limitazioni. 
L’impresa richiedente dichiara altresì di assoggettarsi al sistema di controlli finalizzati al rilascio             
e mantenimento della licenza d’uso. L’impresa è altresì tenuta, all’atto di domanda, al             
versamento di un contributo di euro 350,00 per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio              
come previsto dalla Dgr. n. 1746 del 02 novembre 2016.  
Il provvedimento di concessione o rigetto della licenza viene adottato da parte della Camera di               
Commercio entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda del richiedente. 
Al ricevimento della domanda la Camera di Commercio procede all’istruttoria della stessa            
riservandosi la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e             
trasmette, senza ritardo, copia della domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata del            
Comitato di Tutela, che effettua un sopralluogo, senza alcun obbligo di preavviso, presso lo              
stabilimento dell’impresa richiedente durante l’orario di apertura dello stesso per          
l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal disciplinare d’uso e la verifica            
dell’adeguatezza della struttura ai sensi dell’art. 7 lett. h) del Regolamento d’uso. Il Comitato di               
Tutela, entro il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della                
Camera di Commercio, provvede a trasmettere a quest’ultima apposito parere tecnico           
vincolante in merito alla concessione dell’uso del marchio.  
La Camera di Commercio, acquisito il parere tecnico vincolante del Comitato di Tutela, emette              
la decisione in ordine all’accoglimento della domanda e provvede a darne comunicazione            
all’impresa interessata.  
Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio, anche su proposta del Comitato di Tutela,              
ha facoltà di richiedere all’impresa interessata chiarimenti in merito alla documentazione           
presentata ed eventualmente un’integrazione della stessa. 
In caso di rigetto della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che              
l'hanno determinata.  
Il rigetto della domanda comporta il diritto del richiedente al rimborso del contributo già versato.  
Il richiedente potrà ricorrere avverso la decisione di rigetto della domanda secondo le modalità              
previste dall’art. 14 presente disciplinare.  
 
art. 5 LICENZA D’USO DEL MARCHIO  
Il documento di concessione della licenza d'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di             
Commercio, consiste in un attestato di assoggettamento in formato digitale che contiene:  

● i dati del Licenziatario;  
● il codice individuale di identificazione assegnato alla singola impresa 
● la data di rilascio dell’attestato stesso.  

Il rilascio dell’attestato di assoggettamento comporta la concessione della licenza d’uso non            
esclusivo a favore del soggetto richiedente secondo le condizioni stabilite dal regolamento            
d’uso.  

 



 
 

Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale elenco online dei Licenziatari del Marchio,             
pubblicato sul sito web della Camera di Commercio, liberamente consultabile dal pubblico e             
continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.  
La licenza d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili. 
La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di tre anni dalla data di concessione                 
dell’attestato ed è rinnovabile, su domanda del licenziatario, per ulteriori periodi di tre anni alle               
medesime condizioni stabilite per la concessione, tenuto conto del regolamento d’uso e del             
disciplinare d’uso in vigore al momento della domanda di rinnovo. La domanda di rinnovo va               
presentata entro il termine di scadenza della licenza già concessa e comporta il versamento              
del contributo di euro 350,00. 
 
Art. 6 CONTROLLI 
La Camera di Commercio, attraverso il Comitato di Tutela, provvede a verificare la             
rispondenza e la conformità dell’attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel            
Regolamento d’uso e nel Disciplinare del marchio collettivo, mediante opportuni controlli           
sistematici d’ingresso e mediante controlli a campione circa il mantenimento dei requisiti di             
concessione del marchio.  
I controlli sono effettuati dal Comitato di Tutela, che potrà avvalersi di altro soggetto o dallo                
stesso farsi coadiuvare per lo svolgimento dell’attività di controllo. L’esito dei controlli viene             
verbalizzato dal Comitato di Tutela e formalizzato in un parere tecnico vincolante in forma              
scritta comunicato alla Camera di Commercio.  
L’accertamento di inadempienze o abusi circa l’utilizzo del marchio comporteranno l’adozione,           
su proposta del Comitato di tutela, delle sanzioni di cui all’art. 8 e ss. 
 
Art. 7 OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO 
Con l’assoggettamento al sistema il Licenziatario, quale soggetto aderente, acquisisce il diritto            
all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel Regolamento d’uso ed assume in               
particolare i seguenti obblighi:  

● osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento d’uso e nei correlati allegati           
(Manuale d’uso, Disciplinare ed altri documenti attuativi);  

● assoggettarsi alle verifiche del Comitato di Tutela (sia a quelle in ingresso che a quelle               
successive di controllo), consentendo il libero accesso agli addetti ai controlli,           
garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile;  

● mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza            
d'uso del marchio; 

● adempiere a tutte le azioni correttive prescritte dalla Camera di Commercio su proposta             
del Comitato di Tutela.  

 
 
Art. 8 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

 



 
 

Eventuali non conformità riscontrate a seguito dei controlli predisposti devono essere           
comunicate alla Camera di Commercio da parte del Comitato di Tutela unitamente alla             
proposta della sanzione da applicare. 
Le non conformità possono essere:  

● lievi: quando sono commesse in buona fede dal licenziatario e non pregiudicano né             
l’immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione del territorio che il            
marchio intende tutelare;  

● gravi: quando non sono commesse in buona fede dal licenziatario e sono tali da              
mettere in pericolo l’immagine del marchio che lo stesso intende tutelare; 

● gravissime: quando recano danno all’immagine del marchio stesso o costituiscono la           
reiterazione di non conformità meno gravi che denotano il perdurare di condotte            
scorrette.  

In caso di accertamento delle non conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse,                
la Camera di Commercio, su proposta del Comitato di Tutela, procede nei confronti del              
Licenziatario responsabile a comminare le seguenti sanzioni: 

1. diffida in caso di non conformità lievi 
2. censura in caso di violazioni gravi 
3. revoca in caso di  non conformità gravissime. 

 
Art. 9 DIFFIDA 
In caso di non conformità di lieve entità, che rivelino la buona fede da parte dell’utilizzatore, la                 
Camera di Commercio notifica una contestazione (verbale di diffida) al licenziatario,           
assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la            
contestazione. 
 
Art. 10 CENSURA 
La censura è applicabile a fronte di violazioni gravi.  
A titolo esemplificativo il provvedimento di censura è emesso quando:  

● sia stato constatato un uso improprio del marchio;  
● il Licenziatario abbia rifiutato, senza giustificato motivo, l’ispezione di controllo post           

concessione;  
● non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve riscontrata.  

La censura e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al             
Licenziatario a mezzo pec. 
La censura viene altresì annotata nel registro online accanto al nominativo del Licenziatario             
inadempiente fintanto che perdura la condotta che ha giustificato l’emissione della censura. 
 
 
Art. 11 REVOCA 
La sanzione della revoca viene applicata a fronte di una non conformità gravissima.  
Essa è disposta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:  

 



 
 

● reiterazione di una violazione di minor gravità comportante la sanzione della diffida o             
della censura;  

● fallimento o cessazione dell'attività del licenziatario;  
● utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;  
● mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio e persistenza           

dell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida trasmesse;  
● mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio, salvo quanto          

previsto all’articolo precedente. 
La revoca e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al             
Licenziatario con posta elettronica certificata.  
Il provvedimento di revoca della licenza d’uso, può essere altresì oggetto di pubblicazione, a              
cura della Camera di Commercio e a spese del Licenziatario, su di un quotidiano o rivista                
specializzata. 
 
 
Art. 12 RINUNCIA DI LICENZA 
Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare            
alla licenza d’uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio un’apposita           
comunicazione, mediante posta elettronica certificata. Il recesso decorre dal momento          
dell’avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio. 
 
 
Art. 13 DISPOSIZIONI COMUNI A REVOCA E RINUNCIA 
Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle               
somme versate in relazione al triennio cui si riferisce il recesso o la revoca. Il  
recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio e verso i terzi                
per tutte le obbligazioni assunte sino alla data in cui essi sono stati licenziatari del marchio. A                 
seguito della revoca o del recesso il licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e              
cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.  
 
 
Art. 14 RICORSI 
Avverso le decisioni assunte dalla Camera di Commercio, in persona del Responsabile del             
Procedimento (decisione di non assoggettamento, verbale di diffida, censura e revoca), è            
ammesso presentare ricorso gerarchico proprio alla Camera di Commercio entro il termine di             
30 giorni dalla data di notifica della decisione.  
La competenza in ordine alla decisione sui ricorsi è attribuita al Segretario Generale della              
Camera di Commercio di Padova previa istruttoria del Responsabile del Servizio della            
Regolazione del Mercato.  
L’esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento. 
 
 

 


