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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO 
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI REGGIO EMILIA 
 

Art.1 - Premessa e obiettivi 

Al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi per la concessione dei patrocini a seguito di specifiche 

richieste di soggetti terzi pubblici e privati, il Consiglio dell’Ordine individua con il presente Regolamento: 

• i criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi le iniziative oggetto di concessione del Patrocinio; 

• le procedure interne per la concessione del Patrocinio. 

Art.2 - Definizione 

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e riconoscimento morale mediante il quale l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia esprime la simbolica adesione ad 

un’iniziativa di carattere e importanza almeno provinciale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue 

finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali e/o di interesse generale per la categoria. Il patrocinio 

esprime l’interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio della Provincia di Reggio Emilia che 

risultano coerenti con l'attività professionale degli iscritti appartenenti a questo Ordine sotto il profilo 

culturale, scientifico, economico e sociale. 

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l‘obbligo di apporre la denominazione e/o il logo 

dell'Ordine su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

Art.3 – Rapporti economici relativi al Patrocinio 

La concessione del Patrocinio di cui al presente Regolamento può avere esclusivamente carattere gratuito. 

Ai fini del presente Regolamento, sono a titolo gratuito i Patrocini che non comportano l’erogazione di 

benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente né assunzione di responsabilità alcuna 

riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza, completezza e qualità. 

La concessione del patrocinio non comporta altresì in capo all’Ordine la responsabilità per eventuali danni 

derivanti da errori ed omissioni in relazione alle informazioni di cui sopra. Il patrocinio attribuisce al 

soggetto richiedente l’obbligo di utilizzare la denominazione e/o il logo dell’Ordine su manifesti, locandine, 

pieghevoli, pubblicazioni, siti web, comunicazioni via posta elettronica e materiale divulgativo in generale. 

Art.4 – Requisiti per la concessione del patrocinio 

Il Patrocinio concesso dall’Ordine è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe 

o affini e non può essere accordato in via permanente, ancorché possa essere accordato in via continuativa 

fino a scadenza del termine ad iniziative composte da più eventi. Le iniziative richiedenti il patrocinio di cui 

al presente regolamento, oltre ad essere coerenti con le finalità istituzionali dell’Ordine, con riferimento sia 

agli ambiti consolidati di attività che alle potenzialità di diffusione di un’immagine positiva dell’Ordine 

stesso, devono soddisfare i seguenti requisiti:  
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1. apportare un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell’ambito ed a vantaggio, 

rispettivamente delle competenze e delle funzioni professionali, della crescita e della valorizzazione della 

categoria di appartenenza di questo Ordine professionale nonché della sua immagine; 

2. dimostrare di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e reputazione 

o dell’interesse suscitato presso le comunità locali; 

3. siano realizzate in provincia di Reggio Emilia o comunque, se svolte fuori dall’ambito territoriale rientrino 

nel quadro di eventi di promozione dell’immagine della categoria professionale di appartenenza in campo 

nazionale e/o internazionale. 

Sono escluse dalla concessione di patrocinio gli eventi: 

1. che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati; 

2. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non 

diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; 

3. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che 

rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria 

struttura organizzativa. 

Art.5 - Immagine dell’Ente 

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile il 

logodell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia. E’ inoltre fatto obbligo 

ai beneficiari della concessione del patrocinio di: 

• far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l’iniziativa si 

svolge con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia; 

• invitare il Presidente, o Consigliere delegato, per l’apertura dei lavori o l’inaugurazione dell’evento, 

favorendone un intervento di saluto e/o di approfondimento oppure inserire nella manifestazione il 

contributo di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine. Il consiglio dell’Ordine si riserva di accettare la 

partecipazione all’iniziativa e di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini dell’istruttoria; 

• inviare alla Segreteria dell’Ordine, almeno 15 giorni prima dell’evento, il programma definitivo della 

manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione e bozza del materiale a stampa relativo alla 

pubblicizzazione dell’iniziativa; qualora riscontri difformità sul suddetto materiale, l’Ordine può richiederne 

la regolarizzazione o inibire l’utilizzo del logo e la menzione dell’Ordine. 

Art.6 - Procedura per la concessione di patrocini 

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, presentano un’istanza alla segreteria dell'Ordine 

via mail o fax almeno 60 giorni prima della data di inizio dell’iniziativa programmata, salvo casi di certificata 

urgenza. 

 


