




ALLEGATO ALLA DELIBERA n. 2 DEL 28.10.2015 

 
 

REGOLAMENTO 

 PER LA CONCESSIONE A TERZI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO 

DEL LOGO DELL’ORDINE 

 PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL’ORDINE 

 PER LA CONCESSIONE A TERZI DELL’INDIRIZZARIO IN FORMATO 

ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

 PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL’ORDINE DI EVENTI 

ORGANIZZATI DA TERZI 

 

Articolo 1 

Concessione a terzi dell’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine 

La concessione a terzi dell’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

è concessa, con provvedimento del Presidente, esclusivamente per attività, anche continuative, e 

manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro 

materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell’Ordine. 

L’autorizzazione all’utilizzo del logo può essere revocata in ogni momento con delibera del 

Consiglio dell’Ordine. 

Di norma, e salva delibera in deroga da parte del Consiglio dell’Ordine, la concessione 

dell’autorizzazione all’utilizzo del logo non é consentita per attività e manifestazioni organizzate da 

enti commerciali. 

Articolo 2 

Concessione a terzi del patrocinio dell’Ordine 

Il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze consiste nell’autorizzazione – mediante formale 

delibera del Consiglio, anche eventualmente a ratifica in caso sia necessario provvedere in via di 

urgenza – a far uso del nome ed eventualmente del logo dell’Ordine, se autorizzato ai sensi 

dell’articolo precedente, con espressa indicazione “con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze”. 

Di norma, e salva delibera in deroga da parte del Consiglio dell’Ordine, la concessione del 

patrocinio non é consentita per attività e manifestazioni organizzate da enti commerciali. 

La concessione del patrocinio non dà diritto a contributi finanziari né comporta interventi di 

supporto organizzativo per lo svolgimento delle attività e manifestazioni patrocinate. 

 

Articolo 3 

Concessione a terzi dell’indirizzario in formato elettronico degli iscritti all’Ordine 

L’indirizzario in formato elettronico degli iscritti negli albi, elenchi e registri tenuti dall’Ordine 

viene rilasciato, previo provvedimento del Presidente, dalla segreteria esclusivamente alle 

associazioni forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze che ne facciano richiesta, 

nonché agli iscritti in albi, elenchi e registri del Foro di Firenze che ne facciano richiesta scritta, che 

sia motivata dalla necessità di comunicare il trasferimento studio e/o disponibilità di locali 

all’interno dello studio, da concedere in locazione, sub-locazione ovvero in comodato. 

 



 

 

Articolo 4 

Pubblicazione sul sito internet dell’Ordine di eventi organizzati da terzi 

Con provvedimento del Presidente, è consentita la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine, 

nell’apposita sezione dedicata alla pubblicizzazione, di files in formato elettronico che abbiano 

contenuto informativo di eventi di interesse per il Foro. 

 

Di norma, e salva delibera in deroga da parte del Consiglio dell’Ordine, la pubblicazione non è 

consentita per attività e manifestazioni organizzate da enti commerciali. 

 

Articolo 5 

Competenze del Presidente e del Consiglio dell’Ordine 

Il Presidente del  Consiglio dell’Ordine cura, sentito se del caso l’Ufficio di Presidenza, il rispetto 

delle disposizioni del presente regolamento ferma la competenza del Consiglio dell’Ordine per 

l’adozione delle delibere in deroga di cui agli articoli 1, 3 e 4 e di concessione del patrocinio 

dell’Ordine di cui all’art. 2. 

 

 

Articolo 6 

Entrata in vigore  

 

Il presente regolamento entra in  vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Ordine e dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti e delibere aventi ad oggetto le 

medesime materie. 

 




