CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concede il proprio patrocinio gratuito, o attesta la
disponibilità del Ministro a partecipare al Comitato d’Onore, ad iniziative ed eventi che abbiano contenuti e
finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.
La richiesta di patrocinio deve essere presentata con lettera al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
presso la sede di Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma. E’ possibile inviare la richiesta anche a mezzo
e-mail.
MODALITA’ DELLA RICHIESTA
La richiesta deve contenerle seguenti indicazioni:
 dati del soggetto promotore/organizzatore dell’evento (nome, indirizzo o sede legale, contatti
telefonici, sito web ove presente, indirizzo e-mail, ruolo svolto nella promozione/organizzazione
dell’evento); indicazioni del soggetto che richiede il patrocinio, ove diverso dal
promotore/organizzatore;
 luogo in cui si svolgerà l’iniziativa, data e programma dettagliato dell’evento;
 breve ma esauriente illustrazione delle finalità dell’evento;
 eventuale concessione di Patrocini da parte di altre Autorità, debitamente documentati e allegati alla
richiesta.
Qualora la richiesta di patrocinio si riferisca a pubblicazioni, è necessario allegare una copia dell’opera ed
indicare l’anno di edizione e le relative modalità di distribuzione.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La concessione del patrocinio ministeriale è curata dal Gabinetto del Ministro e può avvenire solo a
conclusione di apposito iter procedurale che prevede l’acquisizione di pareri, sia delle Direzioni Generali
ministeriali competenti per materia sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volti ad accertare la
sussistenza dei requisiti. Pertanto, al fine di consentire la regolare conclusione del procedimento istruttorio,
è necessario, qualora si tratti di struttura privata, presentare l’istanza di patrocinio con un anticipo di
almeno due mesi rispetto alla data dell’evento.
REQUISITI RICHIESTI
Al fine di ottenere il riconoscimento del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
iniziative devono possedere le seguenti caratteristiche:
 essere di chiaro ed indiscutibile rilievo;
 avere una valenza nazionale ed elevati livelli di qualità organizzativa;
 non avere carattere puramente locale;
 svolgersi in un periodo temporalmente delimitato e definito;
 non avere carattere, anche indirettamente, lucrativo;

UTILIZZO DEL LOGO MINISTERIALE
L’utilizzo del logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può avvenire esclusivamente a seguito di
apposita e specifica autorizzazione, in assenza della quale potrà essere inserita sul materiale legato agli
eventi patrocinati (brochure, locandine, programmi, pubblicazioni, etc..), esclusivamente la dicitura “Con il
Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Si ricorda, infatti che la concessione del patrocinio non implica automaticamente anche l’autorizzazione
all’utilizzo del logo, che viene concesso esclusivamente per eventi che abbiano caratteristiche di
eccezionale e straordinaria rilevanza sia in termini di qualità che di contenuti, interessando in maniera
diretta e significativa l’attività del Ministero.
Inoltre si fa presente che l’autorizzazione all’utilizzo del logo ministeriale può avvenire esclusivamente con
la contestuale concessione del patrocinio.
RICHIESTA DI CONTRIBUTI – PREMI DI RAPPRESENTANZA – COPPE, TARGHE E TROFEI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concede patrocini esclusivamente gratuiti e non fornisce
sostegno di carattere economico alle iniziative patrocinate, né attribuisce coppe, targhe, medaglie o trofei
o qualsiasi altro tipo di premio di rappresentanza, nel rispetto delle previsioni di spesa del proprio bilancio.
ULTERIORI INDICAZIONI
Il patrocinio viene concesso esclusivamente all’evento indicato nella lettera di concessione e unicamente
per la durata di questo, secondo quanto espressamente dichiarato nella richiesta.
Non è consentito estendere il patrocinio ad altri eventi.
In caso di sospensione e/o rinvio dell’evento patrocinato, deve esserne dato immediato avviso a questo
Ministero, indicando quanto prima le nuove date di svolgimento dell’evento stesso.
L’eventuale avvenuta concessione del patrocinio verrà comunicata ai richiedenti a mezzo e-mail.
CONTATTI:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Gabinetto del Ministro
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel: 06/48161331
E-mail: patrocini@lavoro.gov.it
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
link
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri UCE n. 901 del 16/02/2010
Richiesta patrocinio enti pubblici
Richiesta patrocinio soggetti privati

