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LINEE GUIDA PER 
 

RICHIESTE DI DIVULGAZIONE - PATROCINIO - PATROCINIO 
ONEROSO - PATROCINIO CON CONTRIBUTO E PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DELL’ORDINE O PER LA 
CONCESSIONE DI PATROCINIO A SOGGETTI ESTERNI, CON  
PRESENZA DI AZIENDE COMMERCIALI. 
 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
nella seduta del 12 gennaio 2016 

 
premesso che con deliberazione del 7 Ottobre 2008 ha approvato il regolamento per la 
concessione dei patrocini; 
considerato che l’Ordine intende favorire l’aggiornamento professionale e la divulgazione 
delle informazioni tecniche e scientifiche correlate alla professione di ingegnere; 
preso atto del REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 
PROFESSIONALE, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 
15/07/2013 
 

sentito il Presidente 
DELIBERA 

annullare tutte le precedenti deliberazioni  con le quali sono stati approvati i regolamenti 
per la concessione dei patrocini; 
approvare i seguenti criteri per la divulgazione, patrocinio, patrocinio oneroso e 
patrocinio con  contributo di iniziative tendenti a favorire l'aggiornamento professionale. A 
tal proposito per raggiungere le superiori finalità si approvano  le seguenti LINEE GUIDA 
 
 

Premessa:  
Le richieste di divulgazione, di  patrocinio, patrocinio oneroso e patrocinio con  contributo, 
possono essere effettuate per iniziative tendenti  a favorire l'aggiornamento professionale  
e l'accrescimento culturale degli iscritti o per manifestazioni di interesse sociale e a 
rilevanza collettiva. Divulgazione, patrocinio, patrocinio oneroso e patrocinio con  
contributo, possono essere concessi alle iniziative presentate da soggetti con sede sul 
territorio provinciale, nazionale ed extranazionale ed eventualmente anche alle iniziative 
promosse da soggetti esterni, che rivestano comunque evidente interesse per il territorio 
catanese. 
Di norma non verranno prese in considerazione iniziative di carattere commerciale ed 
iniziative proposte da provider, soggetti autorizzati dal CNI previo parere del Ministero 
della Giustizia, ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale” , Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2013. 
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Il patrocinio e il contributo concessi dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 
comprendono la possibilità di utilizzo del logo dell’Ordine e  potranno essere concessi, di 
norma, solo se l’evento sarà oggetto di rilascio di CFP, agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Catania,  ai sensi del REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
COMPETENZA PROFESSIONALE, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Giustizia n. 13 del 15/07/2013.  
La concessione del Patrocinio  sarà ammissibile quando la richiesta perverrà da altri 
soggetti istituzionali o rappresentativi di categoria per eventi che non prevedono il rilascio 
di CFP da parte di alcun altro Ordine e/o Collegio. 
Non è ammessa la concessione del patrocinio per iniziative promosse dai provider anche 
se erogate a titolo gratuito. 
 
ARTICOLO 1 
 
1.1. Sono oggetto del presente regolamento le modalità ed i criteri per l’organizzazione di 

manifestazioni dell’Ordine o per la divulgazione di eventi o per  la  concessione di 
patrocini a soggetti esterni, tendenti comunque a favorire l’aggiornamento 
professionale e l’accrescimento culturale degli iscritti, nei quali si inserisce la 
presenza di aziende commerciali, nel seguito definite “sponsor”. 

 
DIVULGAZIONE -  PATROCINIO - CONTRIBUTO 

 
ARTICOLO 2 
 
Per quanto regolato con il presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di seguito 
riportate: 
 
2.1 DIVULGAZIONE: Ordine si impegna a divulgare la notizia o l’informazione 
presentata attraverso il proprio sito web. 
 
2.2 PATROCINIO: è l’adesione concessa alle manifestazioni per le quali la partecipazione 
degli iscritti non è soggetta a contributo personale ed il Consiglio, oltre a concedere il 
proprio plauso, fornisce l’etichettario degli iscritti ed eventualmente l’uso della  propria sala 
riunioni e  si impegna a divulgare la notizia o l’informazione proposta attraverso  posta 
elettronica, attraverso il proprio sito web con la possibilità, per il richiedente, di utilizzare il 
logo di Ordine all’interno dei documenti e delle immagini relative all’evento di cui si vuole 
dare notizia  
 
2.3 PATROCINIO ONEROSO: oltre a quanto previsto nel punto 2.2 si tratta di una 
adesione concessa alle manifestazioni per le quali la partecipazione degli iscritti non è 
soggetta a contributo personale ed il Consiglio, oltre a concedere il proprio plauso, fornisce 
l’etichettario degli iscritti e l’eventuale uso della propria sala riunioni nonché l’accollo delle 
spese relative alla stampa, imbustamento, affrancatura e/o spedizione previa 
presentazione di fatture e/o ricevute fiscali intestate allo stesso Ordine. Relativamente alle 
spese di stampa e imbustamento si stabilisce un importo massimo pari a Euro 700,00 
(delibera del Consiglio del 07/01/98). 
 
2.4 PATROCINIO CON CONTRIBUTO: oltre a quanto previsto nel punto 2.2 si tratta di 
una adesione concessa alle manifestazioni per le quali il Consiglio oltre a concedere il 
proprio plauso, fornisce l’etichettario degli iscritti , l’eventuale  uso della propria sala 
riunioni, l’accollo delle spese previste per il patrocinio oneroso, nonché un contributo 
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finanziario sotto forma di ulteriore accollo di spese da erogarsi previa presentazione di 
fatture e/o ricevute fiscali intestate allo stesso Ordine. 
L’Ordine si impegna a contribuire economicamente all’iniziativa proposta, in una misura di 
volta in volta stabilita a insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine; L’Ordine si impegna 
altresì a divulgare la notizia o l’informazione proposta attraverso il proprio sito web e la 
newsletter periodica rivolta agli iscritti con la possibilità,per il richiedente, di utilizzare il 
logo dell'Ordine all’interno dei documenti e delle immagini relative all’evento di cui si vuole 
dare notizia. 
 

MANIFESTAZIONI DELL’ORDINE 
ARTICOLO 3 

 
3.1 L’organizzazione delle manifestazioni  dell’Ordine di cui all’art. 1 potrà prevedere la 

presenza di  sponsor, ritenuti  idonei dal Consiglio; 
3.2 Le eventuali relazioni richieste dallo sponsor dovranno essere tenute da professionisti 

esperti del settore.  I contenuti e le modalità di esposizione dei prodotti ed attività 
dello sponsor dovranno essere in linea con l’attività didattica e formativa 
dell’incontro, senza scadere in una mera esposizione pubblicitaria; 

3.3 Il ricavato degli sponsor per l’organizzazione della manifestazione, confluirà 
nell’apposita voce di bilancio per attività dell’Ordine a favore degli iscritti. 

3.4 Il logo degli sponsor, eventualmente preceduto “con il contributo di” sarà riportato 
sul retro del pieghevole; 

 
MANIFESTAZIONE SOGGETTI ESTERNI 

ARTICOLO 4 
 
4.1  L’organizzazione delle manifestazioni di soggetti esterni di cui all’art. 1 potrà avvenire 

in presenza di  sponsor, e di norma senza alcun costo per i partecipanti; 
4.2 Il pieghevole d’invito dovrà contenere in buona evidenza il logo dell’Ordine. 

All’apertura dei lavori devono essere previsti i saluti del Presidente dell’Ordine; 
4.3 I relatori dovranno essere professionisti o docenti universitari  specialisti del settore 

specifico anche senza alcun tipo di rapporto con lo sponsor.  L’Ordine avrà la facoltà 
di chiedere l’inserimento di  relatori di suo gradimento; 

4.4 Le relazioni dovranno mantenere, nel descrivere prodotti ed attività dello sponsor, 
contenuti e modalità di esposizione in linea con l’attività didattica e formativa 
dell’incontro, senza scadere in una mera esposizione pubblicitaria; 

4.5 La stampa dei pieghevoli e delle buste potrà essere curata dallo sponsor, previo 
benestare sul pieghevole da parte dell’Ordine stesso; 

4.6 L’Ordine si potrà fare carico delle eventuali spese relative alla presenza di relatori 
indicati dal Consiglio in virtù di quanto enunciato nell’art. 2, comma 3; 

4.7 L’Ordine metterà a disposizione dello sponsor l’etichettario completo degli iscritti. 
 
 
ARTICOLO 5 
 

CRITERI PER LA DIVULGAZIONE 
 

5.1 Le richieste di sola divulgazione devono pervenire alla segreteria dell’Ordine 
all’indirizzo e mail infording@ording.ct.it almeno 15 giorni prima della data di 
svolgimento dell’evento e devono contenere i seguenti dati: titolo, data evento, luogo ed 
ora di svolgimento, descrizione, indirizzo di contatto e link , con allegato locandina o 
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programma dello stesso. La richiesta di divulgazione può essere  accolta  anche nel caso in 
cui non possono essere riconosciuti CFP agli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Catania,  ai sensi del REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
COMPETENZA PROFESSIONALE, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Giustizia n. 13 del 15/07/2013 . 
Il Consiglio può richiedere, in relazione all'interesse dell'evento,  che all'apertura siano 
previsti i saluti del Presidente dell’Ordine e l’inserimento del logo dell’Ordine. 
 
 
ARTICOLO 6 
 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

6.1 Con la concessione del patrocinio l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
aderisce idealmente all’iniziativa, approvandola e riconoscendone le finalità sociali, 
economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.  
6.2 L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. concede il proprio patrocinio solo 
per attività a servizio degli iscritti. 
6.3 Il patrocinio sia non oneroso, che oneroso che con contributo viene concesso ad 
insindacabile giudizio del Consiglio dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
 

La concessione del patrocinio è decisa con valutazioni che tengono conto dei seguenti 
criteri:  
6.4 coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania , valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di 
azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell’Ordine;  
6.5 rilevanza qualitativa dell’iniziativa per la comunità locale e, in particolare, per il 
sistema dei professionisti della provincia di Catania;  
 
Il pieghevole d’invito dovrà contenere in buona evidenza il logo dell’Ordine. All’apertura dei 
lavori devono essere previsti i saluti del Presidente dell’Ordine; 
 
ARTICOLO 7 

 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO  
 
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare la richiesta alla segreteria 
dell’Ordine all’indirizzo e mail infording@ording.ct.it utilizzando esclusivamente il modulo 
scaricabile dal sito dell’Ordine all’indirizzo www.ording.ct.it  
2. Tale procedura si applica anche qualora il soggetto richiedente sia un Ente, Istituzione o società.  
 
Il procedimento di accesso al patrocinio dell’Ordine di cui all’art. 4 è regolamentato come di 
seguito: 
a) la richiesta del patrocinio deve pervenire all’Ordine almeno 30 giorni prima della data di 
svolgimento della manifestazione; 
b) la richiesta deve essere accompagnata da: 
-  programma di massima, con temi, relatori, e tempi di svolgimento; 
-  luogo di svolgimento della manifestazione; 
-  elenco degli  organismi cui si intende richiedere il patrocinio ed i relativi contributi; 
- il preventivo di massima per l’eventuale accollo di spesa (nei soli casi in cui detto accollo sia 
previsto); 
La preventiva visione della locandina-invito deve essere inoltrata all’Ordine almeno 15 giorni prima 
della data di svolgimento della  manifestazione. 
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Articolo 8 

UTILIZZO DEL LOGO  
 

1. La concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso i mezzi con i quali si 
provvede alla promozione dell’iniziativa mediante il logo dell’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Catania 
2. Il logo deve essere apposto sul materiale informativo e promozionale in adeguata 
evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti 
pubblici patrocinatori dell’iniziativa.  
3. Il logo non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.  
4. In caso di promozione sul web il logo potrà essere riportato solo nelle pagine che 
contengono il programma dell’iniziativa e non in Home Page.  
 
Articolo 9 

  CONTROLLI 
 

1. L’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania può eseguire controlli per accertare il 
corretto utilizzo del patrocinio.  
2. Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa quando gli strumenti 
comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi 
rispetto al ruolo e all’immagine dell’ Ordine stesso.  
3. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto sopra, l’ Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative 
promosse dallo stesso soggetto. 
4. Nei casi di utilizzo abusivo dell’emblema dell’Ordine o di riferimento a patrocini che non 
siano stati formalmente concessi, l’Ordine provvederà a inoltrare al soggetto responsabile 
formale diffida dall’ulteriore utilizzo  
5. Nei casi più gravi, l’Ordine si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela 
dell’immagine dell’Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.  
6. Qualora invece, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente 
non si sia avvalso della possibilità prevista dall’articolo 5, comma 1, il Consiglio si riserva di 
decidere di non concedere analogo riconoscimento alla successiva medesima iniziativa.  
 


