
Linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo ufficiale  
del 60° anniversario dei Trattati di Roma  

 
 
Le presenti linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo ufficiale del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma sono adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 
politiche europee, di concerto con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Tali linee 
guida costituiscono il quadro attraverso cui il logo potrà essere concesso e ne forniscono sia le 
disposizioni per l’utilizzo, sia le modalità di concessione.  

 Modalità di concessione 

II logo è concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
Europee a titolo gratuito, in relazione a singole iniziative o a un programma organico di 
iniziative proposte, di riconosciuto valore culturale e/o di carattere istituzionale, che dovranno 
essere specificatamente dettagliate e attinenti alle celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati 
di Roma. 

L'attribuzione del logo non può in nessun modo essere concessa ad iniziative di carattere  
commerciale o pubblicitario. 

La richiesta,  presentata al Dipartimento per le Politiche europee, dovrà contenere almeno le 
seguenti informazioni:  

 descrizione dell’iniziativa;  

 indicazione degli organizzatori e di eventuali promotori, sponsor o partner; 

 bozze dei materiali su cui si intende utilizzare il logo;  

 eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie per una valutazione adeguata. 

Questi contenuti minimi saranno alla base della valutazione effettuata dal Dipartimento ai fini 
della concessione del logo. 

La concessione del logo non implica nessun coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri nella gestione organizzativa o finanziaria delle iniziative. 

La concessione del logo ha lo scopo di evidenziare la correlazione dell’iniziativa nell’ambito 
delle attività istituzionali legate alle celebrazioni ufficiali, la meritorietà della stessa e l’interesse 
per la divulgazione di temi e politiche inerenti alla ricorrenza.  

Sono dispensate dalla richiesta di concessione del logo, la Presidenza della Repubblica, il 
Parlamento, il Governo e le Rappresentanze in Italia delle Istituzioni europee per gli eventi 
relativi alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, fatta salva la necessità di 
fornire informativa al Dipartimento per le politiche europee. 

 

 



 Richiesta di concessione 

Tutti coloro che, residenti in Italia, intendano far uso del logo ufficiale del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma, inoltrano richiesta, preferibilmente per via elettronica, all'indirizzo 
segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it o inviandolo a mezzo fax al nr. 0667795394 o al 
seguente indirizzo:  

- Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento politiche europee – Segreteria 
tecnica Capo Dipartimento 
Largo Chigi n. 19 – 00187 Roma  
Tel. 0667795358 

I residenti all’estero potranno fare riferimento alla rete diplomatico-consolare italiana e al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che gestirà la richiesta nel 
quadro delle presenti linee guida. 

La richiesta va presentata esclusivamente mediante il modulo riportato in allegato, compilato in 
ogni sua parte. In caso di concessione, il soggetto richiedente riceverà, per via elettronica, i file 
originali del logo e le istruzioni di impiego. 

La concessione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa approvata e 
solo per il periodo corrispondente. Inoltre, i diritti di autorizzazione conferiti non potranno 
essere in alcun modo sub-concessi né ceduti, ad alcun titolo, a terzi. 

La concessione non conferisce alcun diritto di esclusiva né costituisce titolo di priorità per 
l'eventuale partecipazione a bandi o concorsi e/o erogazioni di contributi statali. 

 Utilizzo del logo 

Il logo del 60° anniversario dei Trattati di Roma potrà essere utilizzato insieme ad altri loghi ma 
graficamente indipendente, non confondibile e non associabile a nessun altro logo.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri tutela il logo da contraffazioni, alterazioni e da ogni 
forma di uso non consentito, ivi compreso l'utilizzo in assenza del rispetto delle modalità di 
concessione previste dalle presenti linee guida, intraprendendo ogni azione necessaria sulla base 
della vigente normativa. 

E’ escluso – in linea di principio – l’utilizzo del logo nell’ambito di iniziative che non siano 
direttamente e strettamente correlate alle iniziative ufficiali.  

Resta inteso che l'utilizzo del logo, una volta concesso, è subordinato all'approvazione da parte 
del Dipartimento per le politiche europee dell'impaginato finale di tutti i materiali relativi 
all'iniziativa (cataloghi, comunicati, locandine, lay-out sito, ecc.). 

La riproduzione e l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto comporta 
l'immediata revoca della concessione. 

 


