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     Regolamento d’utilizzo del logo 

 

La concessione di utilizzo del logo si attiene alle seguenti linee guida che divengono parte integrante della 
concessione d’utilizzo.  

a)  il logo non è alternativo al timbro sigillo, ma integra sul piano della immagine e della identificazione 
verso terzi la presenza qualificante del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile attraverso i 
documenti che riportano il logo stesso; 

b) il logo concesso in utilizzo agli iscritti nell’Albo è costituito dal simbolo C stilizzato con 7 semicerchi 
concentrici con inscritto sulla sinistra un dettaglio dell’Arco di Augusto; il tutto accompagnato dal logo 
del Consiglio Nazionale e dalla dicitura ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI AOSTA. Il logo è interamente di colore blu scuro con l’eccezione del 
simbolo del CNDCEC che è rosso. Si riporta di seguito il logo: 

 

 

 

 

 

 

 

c) il logo può essere utilizzato dagli iscritti all’Albo sulla propria carta intestata, sui propri biglietti da visita 
e simili isolatamente oppure unitamente ad altri contrassegni e sta a significare che quel professionista - 
ben individuato con nome e cognome e qualifica professionale ed estremi di iscrizione nell’Albo - è 
iscritto nell’Albo e gode della pienezza professionale; 

d)  nel caso di utilizzo assieme ad altri simboli e contrassegni è indispensabile che il logo sia riprodotto in 
dimensioni e visibilità non inferiore agli altri simboli e contrassegni; sia inoltre riprodotto in colore 
esatto oppure in tonalità di nero-grigio soltanto se anche tutti gli altri simboli e contrassegni e scritte 
sono in nero-grigio; 

e)  il logo non può essere utilizzato in modo da creare equivoci su persone e organizzazioni così da trasferire 
indebitamente la funzione dell'immagine professionale a soggetti e attività che non ricadono sotto la 
giurisdizione dell’Ordine e del Consiglio Nazionale; 

Il Consiglio dell’Ordine si riserva ogni azione di tutela del logo nel caso di impiego indebito e 
disdicevole a unico giudizio insindacabile del Consiglio stesso, oppure nel caso di impiego indebito da 
parte di soggetti non espressamente autorizzati, oppure nel caso di utilizzo difforme dalle norme d’uso, 
in particolare con colori, caratteri, dimensioni e grafica diversi da quelli autorizzati. 
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