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A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI 

SEDI 

 

 p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

CIRCOLARE  

 

Oggetto: Criteri, modalità e procedure per la concessione di patrocinio ministeriale, di 

autorizzazione all’uso dell’emblema ministeriale. 

 

La presente circolare definisce le istruzioni operative e disciplina le procedure per: 

a) la concessione di patrocinio ministeriale non oneroso;  

b) l’autorizzazione all’uso dell’emblema ministeriale;  

e si conforma alle previsioni della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento del Cerimoniale di Stato n. 2.11.1.2 del 16 febbraio 2010 ed a quella dell’Ufficio del 

Cerimoniale dello Stato per le Onorificenze PCM UCE-0004713-P del 10 giugno 2019.  

 

1.  Definizioni 

Il patrocinio non oneroso è una forma di adesione ideale, ovvero la massima manifestazione di 

apprezzamento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), ad iniziative di alto 

rilievo e di interesse rispetto alle proprie finalità istituzionali.   

Il patrocinio viene concesso al termine di accurata istruttoria diretta ad accertare:  

1. la validità dell’evento/manifestazione proposta;  

2. l’affidabilità e la serietà dell’organizzazione e dei promotori;  

3. la rispondenza dei contenuti dell’iniziativa/manifestazione alle finalità istituzionali del 

Ministero. 

Attesa la natura essenzialmente politica del riconoscimento del patrocinio, la richiesta di 

concessione, non determina l’avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ex 

lege n.241/90 e ss.mm.ii. non vincolando, pertanto, l’amministrazione alla comunicazione circa il 

diniego del patrocinio, né tantomeno all’obbligo di motivazione circa il diniego stesso.  
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In caso di concessione del patrocinio ministeriale, a seguito di istruttoria conclusa positivamente 

a cura degli uffici preposti del segretariato generale, sarà data tempestiva comunicazione al 

richiedente attraverso un’apposita nota, a firma del Ministro dello sviluppo economico, ovvero, 

d’ordine di questi, del Segretario Generale. 

 

 

2. Criteri 

La concessione del patrocinio ministeriale e dell’uso dell’emblema, è limitata a quegli eventi 

ritenuti particolarmente meritevoli di attenzione sotto il profilo culturale, sociale, scientifico, 

artistico, storico e sportivo e può essere accordata, a conclusione di accurato esame dell’istanza, 

a quelle iniziative che abbiano una specifica attinenza con la mission del Ministero. 

Pertanto il Patrocinio è concesso solo quando si tratti di un’iniziativa in cui siano riscontrabili, 

contestualmente, i seguenti tre requisiti: 

1. sia riconducibile ad almeno una delle materie di competenza istituzionale del Ministero; 

2. sia di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo; 

3. sia di chiaro e apprezzabile rilievo nazionale o internazionale.  

 

La concessione del Patrocinio è accordata esclusivamente a titolo gratuito per la singola iniziativa 

indicata nell’istanza di concessione, non ammette rinnovi automatici e non si estende ad ulteriori 

iniziative, connesse o affini dello stesso tipo o presentate dallo stesso soggetto; in tal caso il 

soggetto richiedente è tenuto ad inoltrare una nuova, ed autonoma istanza, che determinerà 

l’apertura di un’altra fase di ricognizione, completamente distinta dalla precedente.  

La concessione di Patrocinio è negata nei casi seguenti:  

a) iniziative o manifestazioni di natura politica o religiosa, ovvero che rappresentino interessi 

esclusivamente privati; 

b) iniziative di carattere commerciale (pubblicità o promozione di attività finalizzate 

prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi 

natura); 

c) iniziative dalle quali gli organizzatori intendano ricavare un lucro diretto o indiretto.  

In deroga a questo punto, l’iniziativa è considerata senza scopo di lucro (pertanto, è ammesso 

il patrocinio) quando: 

i. concerne la raccolta fondi, avente una finalità ritenuta meritevole da parte di ONLUS, 

iscritte negli appositi elenchi o riconosciute dalla legge;  

ii. sebbene produca ricavi,  

- questi sono destinati unicamente alla copertura delle sole spese di organizzazione 
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- genera un rilevante indotto per un settore produttivo (ad es. Fiere o manifestazioni 

di particolare rilevanza); 

- all’iniziativa è consentita la partecipazione gratuita del pubblico. 

In presenza dei succitati casi particolari, che vengono esaminati di volta in volta dal 

Ministero, il richiedente deve farne espressa menzione nella sintetica relazione che illustra 

l’evento, e deve barrare, comunque, le caselle g) ed h) del modello di richiesta patrocinio 

(reperibile sul sito istituzionale del MiSE, nell’apposita sezione dedicata ai patrocini, 

all’indirizzo internet: https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/patrocini); 

d) progetti editoriali (collane di libri, riviste o enciclopedie anche su supporti multimediali), 

cinematografici, televisivi, teatrali, musicali, presentazioni o esposizioni di opere di artisti in 

attività o in generale iniziative che riguardino personalità viventi; 

e) manifestazioni di carattere concorsuale ovvero eventi finalizzati all’elaborazione di una 

graduatoria ed alla proclamazione di vincitori posizionati in una o più classifiche per 

l’assegnazione di premi in denaro, ovvero riconoscimenti patrimonialmente valutabili o 

comunque fungibili, come merci di scambio in un qualsivoglia mercato. Nel caso in cui la 

manifestazione per la quale è richiesto il patrocinio, comprenda una parte assentibile al 

patrocinio stesso ed un’altra rientrante nella fattispecie della presente lettera, il patrocinio 

può essere rilasciato soltanto per una parte della manifestazione con esplicita esclusione per 

l’altra. In tal caso l’uso improprio dell’emblema, comporterà la revoca del patrocinio, con 

conseguente valutazione di risarcimento del danno da parte del Ministero;  

f) documenti, rapporti, dossier o libri bianchi (con esclusione degli studi di elevato livello 

scientifico nei settori di competenza del MiSE); 

g) iniziative che abbiano un ambito di diffusione strettamente locale. Possono essere ammesse 

al patrocinio le iniziative che, pur di carattere prevalentemente locale, abbiano profili di 

particolare rilevanza istituzionale e che riguardino temi o eventi di indiscutibile, primario 

interesse del Paese; 

h) eventi che rientrino nell’ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, 

seminari estivi, corsi di perfezionamento, master, declamazioni di lectiones magistrales, 

serate di gala, sfilate di moda, riunioni prettamente conviviali; 

i) iniziative che abbiano elementi identificativi di uno sponsor nel titolo o nel logo (title 

sponsor). 

 

Si ribadisce che alla concessione del patrocinio non corrisponde l’utilizzazione automatica del 

logo (emblema) del Ministero che necessita di specifica richiesta.  

 

Il Ministero autorizza l'uso del proprio logo esclusivamente per iniziative di eccezionale e 

straordinaria rilevanza e che interessino direttamente e in maniera significativa la propria 

attività istituzionale. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/patrocini
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L'uso del logo ministeriale può avvenire unicamente dopo un'apposita e specifica autorizzazione, 

che può essere rilasciata solo nell'ambito della concessione di un patrocinio. 

La concessione di un patrocinio non implica automaticamente l'autorizzazione all'uso del logo: è 

necessario, quindi, richiedere in maniera esplicita questa autorizzazione, contestualmente o 

anche successivamente alla domanda di patrocinio. 

Se manca l'autorizzazione all'uso del logo, l’iniziativa può essere svolta utilizzando 

esclusivamente la dicitura “Con il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico”. 

L'utilizzo del logo può avvenire esclusivamente per il periodo di svolgimento dell'iniziativa 

patrocinata, come indicato nell'atto di concessione. Al termine dell'iniziativa l'utilizzo del logo 

ministeriale dovrà cessare. 

Il Ministero potrà tutelare in tutte le sedi opportune l’utilizzo non autorizzato del proprio logo da 

parte di terzi. 

 

3. Procedura 

Le richieste di patrocinio, posto che per il loro esame sia richiesto un adeguato tempo istruttorio 

anche in considerazione del fatto che possano coinvolgere anche altri enti, devono pervenire 

presso il Segretariato Generale, possibilmente, entro 90 giorni dalla data prevista per l’evento. 

Non si potrà tener conto di richieste che giungano a meno di 90 giorni dall’evento, salvo eccezioni 

adeguatamente motivate. 

La procedura per il rilascio del patrocinio ministeriale e dell’emblema si distingue a seconda che 

la richiesta provenga:  

 organismi di alta rappresentatività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: associazioni 

del settore produttivo, fondazioni a carattere nazionale ed internazionale) o strutture 

pubbliche nelle materie di competenza istituzionale del Ministero. In tal caso, il soggetto 

richiedente è esonerato dall’inviare, unitamente al resto della documentazione, l’atto 

costitutivo e lo statuto. 

 organismi non previsti dal precedente paragrafo ed iniziative private.  

La richiesta di patrocinio e di utilizzo di emblema ministeriale avviene esclusivamente attraverso 

la compilazione e la spedizione dei moduli allegati, unitamente ai seguenti documenti: 

A. programma dettagliato e definitivo dell’iniziativa interessata, con l’indicazione degli 

obiettivi previsti, dei contenuti proposti e dei partecipanti attesi. Gli elementi informativi 

forniti non possono essere acquisiti tramite un generico rinvio a link o siti internet “in 

costante aggiornamento” mentre può essere fornito il programma anche sotto forma di 

bozza purché questa sia adeguatamente strutturata in modo da far desumerne chiaramente 

i contenuti dell’evento e purché il programma dettagliato e definitivo sia trasmesso 

tempestivamente (almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell’evento); 
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B. relazione sintetica che illustri la rilevanza dell’iniziativa; 

C. atto costitutivo e statuto. Tale documentazione non deve essere prodotta dalle Pubbliche 

Amministrazioni o da Enti sovranazionali ovvero da Organizzazioni di chiara notorietà o 

da privati cittadini. 

D. informazioni logistiche e organizzative:  

- luogo e data in cui si svolgerà l’evento; 

- eventuali patrocini concessi per la medesima iniziativa da altre Istituzioni od Enti, 

debitamente documentate; 

- eventuali richieste di patrocini avanzate ad altre Istituzioni od Enti; 

E. informazioni personali:  

- dati e qualifica del promotore o dell’organizzatore dell’evento (nome, indirizzo, e-mail, 

PEC (posta elettronica certificata), telefono); 

- copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

- corretta posizione tributaria del richiedente; 

- assenza di procedimenti penali conclusi o in corso, in capo al richiedente. 

 

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, deve 

darne tempestiva comunicazione al Ministero, che provvederà all’eventuale riesame della 

domanda.  

Il Patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del Patrocinio stesso risultasse, 

successivamente, non rispondente ai criteri dettati dalle norme in vigore. 

Le richieste di concessione di patrocinio ministeriale e di autorizzazione all’utilizzo dell’emblema 

sono ricevute, esclusivamente, dal Segretariato Generale. 

L’istruttoria prevede che le Direzioni Generali, per le materie di loro competenza, esprimano un 

parere sulla rilevanza dell’evento, sulla tematica trattata nonché sulla notorietà dei richiedenti. 

In mancanza di parere espresso da parte della Direzione Generale competente entro il termine 

di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, il Segretariato Generale procede ad un 

sollecito. Ove non venga rilasciato alcun parere entro i successivi 10 (dieci) giorni, si ritiene 

espresso parere negativo, salvo per le sole iniziative ritenute di particolare rilievo e/o interesse 

per le quali l’istruttoria può essere completata dal Segretariato Generale.  

Successivamente a tale fase istruttoria, è richiesto l’assenso del Vice Ministro o del 

Sottosegretario delegato per materia.  
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Si rappresenta, inoltre, che l’istanza volta ad ottenere la concessione del patrocinio ministeriale, 

costituisce dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, civile e penale, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed è valida esclusivamente se accompagnata dal documento in corso 

di validità del firmatario.  

 

Il Ministero, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, effettua idonei accertamenti 

e controlli anche a campione e, comunque, ogni qual volta in cui sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni stesse, consultando direttamente gli archivi della pubblica 

amministrazione, ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 

conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa 

custoditi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           Salvatore Barca 

 

 

Allegati: 

1. Circolare PCM 901 del 16/02/2010 

2. Circolare PCM UCE-0004713-P del 10/06/2019 

3. Modello richiesta patrocinio / emblema 
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