
 

 

 

Roma, 8 novembre 2010 

 

TUTTI I MINISTERI 

GABINETTO  

Loro sedi 

 

GABINETTO MINISTRI SENZA 

PORTAFOGLIO  

Loro sedi 

 

RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO 

Loro sedi 

 

SIGNORI QUESTORI 

Loro sedi 

Prot. n. 428/10 

 

 

Oggetto: procedure per la concessione dell’utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

La Circolare del Dipartimento del cerimoniale di Stato del Segretariato generale, prot. UCE 

0000901 P-2.11.1.2 del 16.02.2010, avente ad oggetto “patronati – patrocini – adesioni a comitati – 

premi governativi” prevede che le richieste di utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri debbano essere inoltrate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

SI precisa che, a seguito di istruttoria effettuata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 

l’utilizzo del logo viene concesso dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con delega all’editoria. 

Il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è concesso, a titolo gratuito, per iniziative a 

carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, 

sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali e di carattere strettamente  
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locale. Pertanto, non si considera, di norma, opportuno concedere l’utilizzo del logo per iniziative 

che abbiano anche indirettamente un fine lucrativo. 

Ciò premesso, le richieste di utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono 

conformarsi alla procedura di seguito indicata. 

Le richieste devono pervenire al Dipartimento per l’informazione e l’editoria in tempo utile e, 

comunque, almeno due mesi prima della data prevista per l’evento. Le richieste possono essere 

presentate anche contemporaneamente alla richiesta di patrocinio, al fine di consentire un 

tempestivo e parallelo svolgimento delle due istruttorie, fermo restando, come precisato nella citata 

circolare del Dipartimento del cerimoniale di Stato, che la concessione del logo resta condizionata a 

quella del patrocinio. Tuttavia, come specificato nella medesima circolare, la concessione del 

patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del logo. Un fac-simile della domanda è 

pubblicato sul sito www.governo.it/DIE/.  

La richiesta di utilizzo del logo contenente l’indirizzo di posta elettronica del richiedente deve 

essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) descrizione dell’evento, ovvero dell’iniziativa per la quale si richiede la concessione 

dell’utilizzo del logo; 

b) bozza di tutto il materiale su cui si intende utilizzare il logo con l’esatta indicazione del 

posizionamento del logo stesso; 

c) relazione dettagliata su eventuali implicazioni commerciali e-o economiche dell’iniziativa 

da cui possano derivare introiti e ricavi a favore del richiedente; 

d) indicazione di eventuali, ulteriori enti patrocinanti e-o sponsor dell’iniziativa. 

In caso di accoglimento della richiesta, il file contenente il logo è trasmesso all’anzidetto indirizzo 

di posta elettronica unitamente alle istruzioni per l’utilizzo del logo medesimo. 

Si precisa infine che l’utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concesso ad una 

singola iniziativa non si estende, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini e non è mai 

accordato in via permanente. 

 

 

on. Paolo Bonaiuti 

                                     Il Sottosegretario di Stato  
                                                                                       alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
             


