
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEL LOGO DELL ‘ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 

 DA PARTE DEGLI ISCRITTI 
 

Approvato nella seduta  
del Consiglio dell’Ordine di Genova dell’11 maggio 2015 

 
Premesso 

 Che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139 del 28.06.2005, il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ritenuto opportuno individuare un logo  che 
identificasse la professione di fronte ai terzi; 

 Che tale logo è stato individuato con una disegno geometrico ad equazione parametrica definito 
Epitrocoide. (vedasi allegato n.1), che identifica la Professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile a livello nazionale, ed il cui utilizzo è disciplinato dall’art. 44 comma 8 del 
Codice Deontologico; 

 Che il Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ha 
deliberato, in data 10.4.2014, di adottare un logo che a sua volta identificasse gli Iscritti presso 
l’Ordine territoriale di Genova, avente la forma, la dimensione ed i colori come da allegata 
scheda, e che riportasse la dicitura in carattere maiuscolo poste su due righe, una sotto 
l’altra,ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI” e “E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI GENOVA  (vedasi allegato n.2); 

 Che è emersa l’opportunità che gli iscritti utilizzino lo stesso logo, opportunamente definito , al 
fine di creare un aspetto distintivo che immediatamente identifichi e distingua i Dottori 
Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all’Ordine di Genova da tutti gli altri soggetti che 
operano e forniscono servizi in ambito economico e giuridico; 

 Che appare altresì opportuno che gli Iscritti all’ordine di Genova desiderino farne uso, lo 
facciano in modo corretto, regolamentato e consono al decoro ed alla dignità professionale. 

 Si rende pertanto necessario un Regolamento ad acta che disciplini il comportamento da 
seguire. 

Tutto quanto sopra premesso, in data odierna, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Genova, approva il seguente 

 

Regolamento per l’uso del logo  

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova  

da parte degli iscritti. 

 
Art. 1 - Definizioni 
Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni: 

 Ordine: è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, di seguito 
anche ODCEC di Genova; 

 Logo: è la figura che identifica l’iscritto all’Ordine di Genova cosi come definita nei successivi 
articoli e nell’allegato grafico; 



 Professione o Attività: è la professione svolta dagli iscritti all’Ordine di Genova ai sensi del 
d.lgs.139/05; 

 Professionista o Iscritto: è l’iscritto all’Ordine di Genova; 
 
Art. 2 - Scopi 
Il Consiglio dell’Ordine di Genova ritiene che sia necessario fare in modo che il logo divenga tratto 
distintivo della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta dall’iscritto 
all’Ordine di Genova, rispetto a tutti gli altri soggetti che operano e forniscono servizi in ambito 
economico e giuridico. 

A tal fine tutti gli Iscritti sono autorizzati, previa richiesta scritta al Consiglio dell’Ordine, e con i limiti 
previsti ed imposti dal presente Regolamento all’utilizzo del Logo così come descritto di seguito. 

Sono altresì autorizzati gli Studi Associati e le Società tra Professionisti (STP), a condizione che queste 
siano Iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  Contabili di Genova – Sezione STP. 

E’ vietato l’utilizzo contemporaneo del logo dell’ODCEC di Genova e di altri Ordini professionali 
territoriali di qualsiasi natura e località essi siano. 

La rappresentazione del logo dell’Ordine di Genova è da intendersi esclusiva. 
 
Art. 3 - Forma del Logo 
Il Logo assume la forma, i contenuti, le dimensioni, le proporzioni ed i colori come descritti ed 
individuati nell’allegato n. 2 al presente Regolamento. 

Il logo dell’Ordine di Genova la cui utilizzazione è possibile da parte degli iscritti è quella di seguito 
descritta: 
 

 il logo raffigurato in un quadrato blu e grigio, all’interno del blu sono disegnate, un 
immagine grafica rappresentante una vela, in colore bianco, ed in alto a sinistra, in colore 
azzurro, una parte del logo scelto a rappresentare il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si definisce geometricamente epitrocoide. 
Lateralmente si trovano il logo intero epitrocoide e le diciture, di colore blu, in carattere 
maiuscolo poste su due righe, una sotto l’altra, “ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI” e “E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA” (vedasi 
allegato n. 2); 

 
Art. 4 - Tutela del Logo 
Il Logo, come tratto distintivo della Professione, è strettamente collegato alla sua immagine ed il suo 
utilizzo è tutelato nei confronti degli Iscritti e dei terzi alla stregua del titolo professionale secondo 
quanto previsto dal d.lgs.139/05 artt. 3 e 39. 
 
La tutela del Logo deve essere intesa sia nella sua interezza sia con riferimento alle singoli parti che lo 
compongono. 
 
 
Art. 5 - Utilizzo del Logo da parte degli Iscritti 
Il Consiglio dell’Ordine di Genova ai sensi di quanto previsto dall’ Art. 2 del presente Regolamento 
consente agli Iscritti la rappresentazione del Logo utilizzando il medesimo secondo quanto previsto e 
disciplinato dal presente Regolamento. A titolo tassativo si potrà utilizzare il Logo: sulla carta intestata 
professionale dello Studio, sulle buste, sui biglietti da visita, sul sito internet del proprio Studio 
Professionale, nei messaggi di posta elettronica, nei locali dello Studio (es. vetrofanie, targa ecc.). 



 
L’utilizzo del Logo dovrà sempre e comunque conformarsi, per quanto compatibili, alle norme proprie 
del Codice Deontologico della Professione. 
 
Art. 6 - Esclusione dell’utilizzo 
Il Logo non potrà mai essere usato in manifestazioni che non riguardino lo svolgimento della 
Professione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corrispondenza personale o attività non 
rientranti in quelle previste dal D.Lgs 139/05. 
 
Art. 7 - Modalità di utilizzo del Logo 
Il Logo qualora sia utilizzato su documenti a colori verrà riprodotto così come definito nelle premesse 
al presente Regolamento e meglio specificato in allegato al medesimo. Qualora venga utilizzato su 
documenti di colore bianco potrà essere riprodotto in grigio con la scritte in nero. 
 
Nel caso di utilizzo su documenti cartacei potrà essere posizionato ovunque fuorché sulla parte alta del 
foglio o plico o qualsiasi altro messaggio o biglietto in genere. 
 
Il Professionista, inoltre, qualora voglia aumentare o diminuire le dimensioni del logo riprodotto in 
allegato dovrà tassativamente rispettare le proporzioni dell’immagine riprodotta. 
 
Art. 8 - Violazioni nell’uso del Logo da parte degli iscritti 
Il Consiglio dell’Ordine di Genova qualora avesse notizia di un utilizzo improprio del Logo da parte di 
un Iscritto diffiderà quest’ultimo dal perseguire qualsiasi comportamento difforme al presente 
Regolamento. Il Professionista dovrà in tal caso cessare immediatamente tali comportamenti. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce utilizzo improprio: l’utilizzo del Logo in ambiti non 
correlati allo svolgimento dell’attività professionale, l’utilizzo del Logo con modalità, forme, colori, 
posizionamenti o proporzioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento. 
 
Qualsiasi comportamento non previsto espressamente dal presente Regolamento sarà considerato dal 
Consiglio dell’Ordine non rispondente a quanto disciplinato e, pertanto, potrà essere perseguito. 
 
In ottemperanza a quanto previsto nell’Art. 4 del presente Regolamento, le violazioni delle norme in 
esso contenute potranno costituire presupposto per l’apertura di un procedimento disciplinare a carico 
dell’Iscritto. 
 
Art. 9 - Segnalazioni su utilizzo improprio del Logo 
Costituisce dovere deontologico di ciascun Iscritto segnalare al Consiglio dell’Ordine di Genova ogni 
utilizzo improprio del Logo sia se effettuato da altri Professionisti sia da terzi. 
 
Art. 10 - Disposizioni transitorie 
Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti gli Iscritti con opportuni mezzi anche 
telematici. 
 
L’Iscritto che avesse già iniziato ad utilizzare il Logo o parte di esso dovrà adeguarsi a quanto previsto 
nel presente Regolamento entro un mese dalla sua approvazione in Consiglio dell’Ordine di Genova. 
Il Consiglio dell’Ordine vigilerà costantemente sull’utilizzo del proprio logo da parte degli Iscritti. 
 
 
 
 
 



ALLEGATI : 

 

n.1 - Epitrocoide Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

(logo riservato al Consiglio Nazionale): 

 

 

n. 2 al Regolamento per l’uso del Logo da parte degli iscritti: 

(logo riservato ed utilizzabile dagli iscritti, che ne abbiano fatto richiesta, con apposizione del 

num. di iscrizione): 

 

 

 

 

(spazio per eventuale apposizione del numero di iscrizione) 

Iscritto albo ODCEC di Genova al n.   …. / A o B 

 
 


