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REGOLAMENTO D’UTILIZZO DEL MARCHIO
Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
Articolo 1
Finalità del regolamento
Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Marchio Collettivo Amaroni Mieli – I buoni di
Calabria, (di seguito Marchio), rappresentato nell’allegato 1.

Articolo 2
Titolarità
2.1
Tutti i diritti relativi all’utilizzo del Marchio sono di proprietà esclusiva del Comune di Amaroni, con sede in
Via Indipendenza, 60 – Amaroni (Cz).
2.2
Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del Marchio sono dettate esclusivamente dal
presente REGOLAMENTO.
2.3
Nessuna clausola del presente REGOLAMENTO può essere assunta o interpretata come una rinuncia,
parziale o totale, da parte del Comune sui diritti o sulla proprietà del proprio Marchio.
Articolo 3
Requisiti per l’utilizzo del marchio
Possono beneficiare dell’uso del Marchio a fini commerciali i produttori di miele, singoli o associati, di
Amaroni, con sede anche in territori limitrofi, che ne facciano espressa richiesta e utilizzando il modulo di cui
all’allegato (2);
L’uso del marchio può essere altresì concesso ad altri soggetti (non produttori) per la commercializzazione
del miele prodotto ad Amaroni.

Articolo 4
Ambito di utilizzo del marchio
4.1
Il Marchio può essere utilizzato autonomamente sulle confezioni di miele, dalla stessa azienda apistica o di
commercializzazione che ne farà espressa richiesta.
4.2
Il Marchio può essere utilizzato sulle confezioni di miele e su tutti gli altri prodotti dell’alveare (pappa reale,
propoli, ecc.), in abbinamento con il logo della stessa azienda apistica o di commercializzazione.
4.3
Ogni altra forma di utilizzo del Marchio deve essere espressamente autorizzata dal Comune di Amaroni.
Articolo 5.
Modalità di utilizzo del marchio
5.1
L’uso del Marchio è riservato ai soggetti di cui all’art. 3 a titolo gratuito.
5.2
Il Comune di Amaroni si riserva la facoltà di concedere l’utilizzo del Marchio al fine di commercializzare il
miele con il solo brand Amaroni Mieli a tutti i soggetti di cui all’art. 3 che ne faranno specifica e formale
richiesta. L’autorizzazione sarà concessa o negata ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale.
Il richiedente interessato alla commercializzazione del miele con l’etichetta “Amaroni Mieli” dovrà garantire:
a) di vendere miele proveniente esclusivamente dalle aziende apistiche amaronesi;
b) di applicare il listino che sarà formalmente concordato in collaborazione dei produttori fornitori del
miele e formalmente depositato presso il Comune di Amaroni;
c) di etichettare con tutti i dati legali previsti in materia, evidenziando le singole aziende apistiche
produttrici e confezionatrici del miele venduto;
d) di attenersi a tutti i riferimenti del Comune di Amaroni in materia di promozione e pubblicità del
marchio “Amaroni Mieli”.

5.3
Il Comune di Amaroni si riserva la facoltà di concedere l’utilizzo del Marchio, a fini commerciali e
promozionali, per la caratterizzazione di prodotti di altri settori merceologici (es. oggettistica, gadgets,
prodotti editoriali, abbigliamento, accessori) su specifica e formare richiesta, dietro il riconoscimento di una
royalty a proprio favore, le cui modalità di erogazione saranno stabilite da apposito documento adottato
dalla Giunta Comunale.
5.4
L’uso del Marchio non deve essere contrario al presente regolamento, alle norme sul buon costume, né
deve essere tale da inficiare la validità del Marchio stesso o portare alla sua volgarizzazione, con danno per
l’immagine del Comune.
5.5
E’ fatto espresso divieto ai soggetti di cui agli artt. 3 e 5 di depositare marchi uguali, simili o assimilabili al
Marchio – né individualmente né in associazione con altri marchi o segni – sia negli Stati in cui questo è
stato protetto, sia negli Stati ove non è stata richiesta la protezione.
Il mancato rispetto delle clausole 5.4 e 5.5 comporta l’immediata revoca dal diritto di utilizzo del Marchio e
l’eventuale azione di risarcimento per danno.

Articolo 6
Albo dei licenziatari
Presso il Comune di Amaroni è istituito l’ Albo dei licenziatari che contiene i dati dei soggetti titolari della
licenza d’uso del marchio.
Articolo 7
Controlli
Allo scopo di esercitare una funzione di controllo, monitoraggio e di coordinamento sull’utilizzo del Marchio,
è istituita con atto di Giunta Comunale, una Commissione tecnica così composta:
- un rappresentante dei produttori di miele, da essi designato;
- il responsabile dello Sportello Unico attività produttive SUAP o suo delegato;
- il responsabile del procedimento del settore commercio;
- il Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre componenti.
La commissione svolge i seguenti compiti:
-aggiorna, su richiesta della Giunta Comunale, un Albo dei soggetti titolari dell’autorizzazione all’uso del
marchio;
-esprime parere obbligatorio motivato e non vincolante sulle richieste di utilizzazione del Marchio e sui
provvedimenti di sospensione e revoca;
-svolge per conto della Giunta C.le il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio;
-propone alla Giunta C.le eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure operative di attuazione del
presente regolamento;
-esegue, anche a mezzo terzi, controlli per accertare la corretta utilizzazione del marchio e assegnare
all’interessato un termine per l’eventuale regolarizzazione.

Articolo 8
Sospensione del diritto all’utilizzo del marchio
La sospensione del diritto di utilizzo del Marchio consegue alla constatazione di gravi non conformità, e
comunque:
- uso improprio del marchio;
- rifiuto di assoggettamento alle procedure di controllo senza giustificato motivo;
- assunzione di un provvedimento cautelativo da parte dell’ Autorità Giudiziaria;
- mancata assunzione, entro i termini previsti, di provvedimenti correttivi di irregolarità riscontrate.
Il provvedimento di sospensione, della durata massima di un anno, deve essere motivato e notificato al
licenziatario con indicazione delle condizioni oggettive, al verificarsi delle quali la sospensione potrà essere
revocata.
Del provvedimento di sospensione e di revoca, deve essere effettuata apposita annotazione nell’Albo dei
licenziatari.

Articolo 9
Revoca del diritto all’utilizzo del marchio
La revoca è disposta nei seguenti casi:
a) violazione dell’ambito di utilizzazione del marchio;
b) Violazione delle disposizioni di cui all’art. 5;
c) Fallimento e/o cessazione dell’attività del licenziatario;
d) Gravi e reiterate irregolarità ed omissioni;
e) Mancato versamento delle royalty (quando dovute) e persistenza nell’inadempimento nonostante la
messa in mora e le diffide inviate.
Il provvedimento di revoca, motivato e notificato all’interessato, comporta la cancellazione dall’Albo dei
licenziatari.

Articolo 10
Provvedimenti di concessione, sospensione o revoca
10.1
I provvedimenti di concessione, sospensione o revoca sono adottati dal Comune di Amaroni, titolare del
Marchio, su preciso provvedimento della Giunta Comunale, previo parere obbligatorio motivato e non
vincolante della Commissione Tecnica.
10.2
Avverso tali provvedimenti l’interessato può proporre ricorso alla Commissione tecnica entro 30 giorni dalla
notifica degli stessi. Sui ricorsi decide la Giunta Comunale.
10.3
Nelle more della formale costituzione della Commissione di cui all’art. 7 i provvedimenti di concessione,
sospensione e revoca del diritto all’uso del marchio sono adottati dalla Giunta Comunale su parere motivato
del responsabile del settore commercio, che ne cura l’istruttoria.

Articolo 11
Durata e rinnovo della licenza d’uso del marchio
La durata di validità della licenza d’uso del marchio è illimitata. Il Comune ne può disporre la sospensione o
la revoca ai sensi del presente regolamento. Il licenziatario può inoltrare giustificata e formale rinuncia. In
entrambi i casi si procederà alla cessazione dal diritto di utilizzo del marchio e cancellazione dal relativo
Albo entro 90 giorni dalla comunicazione formale.

Articolo 12
Facoltà del Comune di Amaroni
Il Comune di Amaroni può trattare e deliberare su tutti gli argomenti relativi al presente Regolamento,
formulandone di aggiuntivi e di pari valore.
Articolo 13
Controversie
Qualsiasi controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento va sottoposta all’esame della
Commissione Tecnica.
Articolo 14
Comunicazioni
Le comunicazioni dei soggetti cui è concesso in uso il Marchio vanno indirizzate e inviate al Comune, al
Responsabile del settore commercio.

Articolo 15
Modifiche

Le eventuali successive modifiche del presente Regolamento costituiranno parte integrante ed essenziale
dello stesso.
Articolo 16
Allegati
Gli allegati e quelli che di volta in volta saranno aggiunti sono parte integrante ed essenziale del presente
Regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'albo pretorio
nei modi e nei termini di legge.

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data27.4.2012 con atto n.5.

ALLEGATO 1
Versione del Marchio

Allegato 2 – Aziende Apistiche

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO
Amaroni Mieli – I buoni di Calabria

Spett.le

Comune di Amaroni
Via Indipendenza, 60
88050 – Amaroni (Cz)

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______ _________________ il _______________
residente in ______________________, Via______________________ in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’ azienda __________________________________________________, con sede in ________________
telefono ___________________, fax ________________, indirizzo e-mail _______________________________,

chiede al Comune di Amaroni la concessione dell’uso del marchio collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
depositato in data 23 marzo 2012 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Catanzaro

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare ogni clausola del Regolamento d’uso del Marchio
collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, dichiara inoltre:

1) di essere titolare di un’azienda apistica dedita alla produzione e commercializzazione del miele e degli altri
prodotti dell’alveare;
2) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ______________________,dal__________
n. Rea____________________, con C.F._________________________,P.Iva_____________________;

3) che l’impresa risulta attiva in tale registro;
4) che l’azienda opera nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale e di quella specifica del settore di appartenenza;
5) che l’azienda è in possesso delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla legge;
6) che l’impresa è iscritta all’ Albo degli Apicoltori della Regione Calabria;
7) che l’impresa/azienda non risulta fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa;
8) che l’impresa/azienda non risulta protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
9) che non risultano in atto a proprio carico diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica,
nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla
produzione.

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a rispettare le modalità d’uso del Marchio e l’applicazione dei
documenti prescrittivi (quali regolamenti, Disciplinari di Produzione ecc).

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dichiarato
nella presente domanda.

Si allega:
copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi
dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da
un’amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente).

Data e luogo _________________________
Firma _________________________

Allegato 3 – Aziende di commercializzazione

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO
Amaroni Mieli – I buoni di Calabria

Spett.le

Comune di Amaroni
Via Indipendenza, 60
88050 – Amaroni (Cz)

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______ _________________ il _______________
residente in ______________________, Via______________________ in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’ azienda __________________________________________________, con sede in ________________
telefono ___________________, fax ________________, indirizzo e-mail _______________________________,

chiede al Comune di Amaroni la concessione dell’uso del marchio collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
depositato in data 23 marzo 2012

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Catanzaro

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare ogni clausola del Regolamento d’uso del Marchio
collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, dichiara inoltre:
1) di essere titolare di un’azienda interessata alla commercializzazione del miele e degli altri prodotti
dell’alveare;
2) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ______________________,dal__________

n. Rea____________________, con C.F._________________________,P.Iva_____________________;
3) che l’impresa risulta attiva in tale registro;
4) che l’azienda opera nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale;
5) che l’azienda è in possesso delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla legge;
6) che l’impresa/azienda non risulta fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa;
7) che l’impresa/azienda non risulta protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
8) che non risultano in atto a proprio carico diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione
economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano
recato danno alla produzione.

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a rispettare le modalità d’uso del Marchio e l’applicazione dei
documenti prescrittivi (quali regolamenti ecc.).
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dichiarato
nella presente domanda.

Si allega:
copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi
dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da
un’amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente).

Data e luogo _________________________
Firma _________________________

Allegato 4 – Aziende di commercializzazione Marchio Collettivo in forma autonoma

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO
Amaroni Mieli – I buoni di Calabria

Spett.le

Comune di Amaroni
Via Indipendenza, 60
88050 – Amaroni (Cz)

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______ _________________ il _______________
residente in ______________________, Via______________________ in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’ azienda __________________________________________________, con sede in ________________
telefono ___________________, fax ________________, indirizzo e-mail _______________________________,

chiede al Comune di Amaroni la concessione dell’uso del marchio collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
depositato in data 23 marzo 2012 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Catanzaro

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare ogni clausola del Regolamento d’uso del Marchio
collettivo Amaroni Mieli – I buoni di Calabria
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, dichiara inoltre:
3) di essere titolare di un’azienda interessata alla commercializzazione del miele;
4) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ______________________,dal__________
n. Rea____________________, con C.F._________________________,P.Iva_____________________;

3) che l’impresa risulta attiva in tale registro;
4) che l’azienda opera nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale;
5) che l’azienda è in possesso delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla legge;
9) che l’ azienda non risulta fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa;
10) che l’ azienda non risulta protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
11) che non risultano in atto a proprio carico diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione
economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano
recato danno alla produzione.

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a rispettare le modalità d’uso del Marchio e l’applicazione dei
documenti prescrittivi (quali regolamenti ecc.).
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dichiarato
nella presente domanda.

Si allega:
copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi
dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da
un’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente).

Data e luogo _________________________
Firma _________________________

