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UN LOGO PER L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI CASERTA 

(Concorso per l’ideazione del logotipo e dell’immagine coordinata) 
 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, istituito ai sensi del decreto 
Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, indice un Concorso di idee per la definizione del logo ufficiale e 
dell’immagine coordinata dell’Ente, che, nel proprio ambito territoriale e sotto la vigilanza del Ministero 
della Giustizia e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è chiamato a: 
� vigilare sull’osservanza della legge professionale e sul legale esercizio dell’attività di Dottore 

Commercialista e di Esperto Contabile nonché sul decoro e l’indipendenza della Professione; 
� curare la tenuta dell'Albo, dell'Elenco speciale nonché del Registro dei tirocinanti e promuovere, a 

livello locale, i rapporti con gli enti locali, le istituzioni, il mondo accademico e professionale;  
� formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli Iscritti o della pubblica 

amministrazione;  
� promuovere e regolare la Formazione Professionale Continua, obbligatoria per i Dottori 

Commercialisti e gli Esperti Contabili, determinando le iniziative formative sulla base delle esigenze 
avvertite sul territorio dagli Iscritti. 

Il concorso, a procedura aperta e non onerosa, si rivolge agli studi di progettazione, agli Architetti, 
Ingegneri, ai grafici, ai web e graphic designers, alle agenzie di comunicazione e agli studenti iscritti ad un 
corso di laurea in Ingegneria, Architettura o Design.  
Al progetto primo classificato l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 
attribuirà un premio di 2.000,00 Euro.  
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente bando. 

 
Articolo 1  

Ente banditore e finalità del concorso 
 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, con sede in via Galileo 
Galilei n.2, 81100 Caserta - Tel: 0823.328187 - Fax: 0823.356085 - e-mail: info@odcec.caserta.it - PEC: 
albo@commercialisticaserta.it, ispirandosi a criteri di pubblicità ed efficacia dell’azione 
amministrativa, indice un concorso di idee per la realizzazione del proprio logotipo e 
dell’immagine coordinata.   
Il concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Consiglio dell’Ordine di una proposta grafica per la 
realizzazione del logotipo dell’Ordine e dell’immagine visiva coordinata che sia caratterizzata da capacità 
distintiva e significatività rispetto agli scopi dell’Ordine professionale. 
Il logo potrà essere impiegato in tutti i mezzi di comunicazione utilizzati dall’Ordine (segnaletica, stampa, 
internet, TV, brochures e in tutti i settori in cui l’Ordine riterrà opportuno adoperarlo); il logo dovrà ben 
interpretare e rappresentare i valori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Caserta dal punto di vista dei colori, dei caratteri tipografici e dello stile di presentazione grafica; il logo 
dovrà essere riconoscibile e apprezzabile da tutti gli stakeholders dell’Ordine; i concetti chiave su cui i 
partecipanti dovranno elaborare le proposte sono i seguenti: professionalità, istituzione, territorio, impegno 
sociale, utilità sociale, innovazione. 
Per l’ideazione dell’immagine coordinata è necessario presentare una proposta di layout grafico, in grado di 
illustrare l’utilizzo del logo sui diversi supporti. I supporti utilizzati dovranno essere ricondotti 
indicativamente a due tipologie:  



 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI CASERTA 

 2

a) supporti standards di utilizzo aziendale (carta intestata, buste da lettere, biglietti da visita, ecc.);  
b) supporti ritenuti idonei a veicolare la comunicazione del logo al target di riferimento (brochure, 

manifesti, cartelline portadocumenti, banner web, ecc.).  
In particolare, la proposta dovrà tener presente i seguenti aspetti: 

1. l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, in considerazione delle 
funzioni attribuitegli ex decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, persegue la qualità e la 
cultura delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile attraverso scelte generali 
e programmate, adeguate a regolare i rapporti tra l'attività degli iscritti e l'interesse pubblico, a 
promuovere il rapporto tra categoria e società, a realizzare la formazione permanente degli iscritti e 
verificare il loro aggiornamento professionale; 

2. la proposta dovrà essere caratterizzata da una forte ed immediata riconoscibilità da parte del target 
cui sarà destinata, costituito dal singolo iscritto, dai privati cittadini, dalle imprese, dagli enti locali, 
dagli Uffici finanziari e dalla Pubblica Amministrazione in genere; 

3. la proposta non dovrà essere riconducibile, per colori scelti e per contenuto, ai logotipi adottati da 
altri Ordini professionali; 

4. la proposta dovrà contenere un riferimento grafico alla figura geometrica dell’epitrocoide, 
attualmente utilizzata come logotipo ufficiale dell’O.D.C.E.C. di Caserta e del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; inoltre, la proposta potrà eventualmente 
contenere l’immagine di un monumento o di altro elemento grafico caratterizzante l’intero 
territorio provinciale, purché non utilizzata da altri e purché proposta in veste stilizzata.  

Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Carboni, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 
 
 

Articolo 2  
Tipo di concorso 

 
Il presente concorso è a procedura aperta e non onerosa per tutti gli individui in possesso dei requisiti di 
cui all’art.3 del bando. La forma di partecipazione è ANONIMA e pertanto il plico, le buste e gli elaborati 
richiesti non dovranno riportare alcun segno, simbolo o dicitura che possano renderli identificabili, pena 
l’esclusione. 
La lingua ufficiale è l’italiano. 
Il premio è di € 2.000,00 (euro duemila) e sarà corrisposto al concorrente che avrà elaborato la proposta 
ritenuta migliore dalla giuria di cui al successivo art.8. L’importo si intende omnicomprensivo di ogni 
rimborso spese e di ogni onere fiscale e/o contributivo. 
 
 

Articolo 3  
Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione è aperta agli studi di progettazione, agli Architetti, Ingegneri, ai grafici, ai web e graphic 
designers, alle agenzie di comunicazione e agli studenti iscritti ad un corso di laurea in Ingegneria, 
Architettura e Design.  
La partecipazione può avvenire in forma individuale, associata o societaria, o in forma di raggruppamento 
temporaneo tra i soggetti precedentemente richiamati (di seguito definito gruppo); in questo caso tutti i 
componenti del gruppo devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. 
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo 
concorrente.  
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Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale delegato paritetico a rappresentarlo presso l’Ente 
banditore. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle 
proposte o del progetto concorrente. Il concorrente singolo, o i concorrenti in gruppo, potranno avvalersi 
di consulenti e/o collaboratori. Tutti i partecipanti, compresi i consulenti ed i collaboratori, non dovranno 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.4 del presente bando.  
Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti ed attribuzioni interni allo stesso senza alcun coinvolgimento per 
l’Ente banditore. Uno stesso concorrente e collaboratore non può partecipare a più di un gruppo, né 
partecipare contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena 
l’esclusione dalla partecipazione. I dipendenti di qualsiasi natura e grado dovranno accludere alla domanda 
di partecipazione il “nulla osta” della struttura di appartenenza. 
 
 

Articolo 4 
Incompatibilità 

 
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro 
coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando; in particolare:  

a) i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso; 
b) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione, continuativo e 

notorio, con i membri della giuria;  
 

 
Articolo 5 

Documentazione a disposizione dei partecipanti 
 
La documentazione è prelevabile dalla home page del sito internet dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Caserta, raggiungibile all’indirizzo: http://www.odcec.caserta.it  
La documentazione è composta da: 

− il presente bando di concorso;  
− fac-simile della domanda di partecipazione; 
− fac-simile della figura dell’epitrocoide, attualmente utilizzata come logotipo dell’Ordine; 
− foglio dati per l’elaborazione dell’immagine coordinata.  

 
 

Articolo 6 
Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso 

 
Le proposte dovranno essere presentate in forma anonima in un unico plico chiuso e idoneamente 
sigillato. Il plico, anonimo e sigillato in maniera idonea, dovrà riportare la seguente dicitura:  
“Un logo per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta”.  
Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 45° giorno dalla pubblicazione 
del bando. 
Le proposte potranno essere consegnate a mano negli orari e giorni di apertura della Segreteria dell’Ordine 
oppure potranno essere inviate tramite posta raccomandata o corriere espresso. Nessuna responsabilità 
potrà essere addebitata all’Ente banditore in caso di ritardata consegna dei plichi. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta  
Via Galileo Galilei 2 - 81100 Caserta 
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In caso di spedizione, al fine di garantire l’anonimato, dovrà essere indicato quale mittente:  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta  
Via Galileo Galilei 2 
81100 Caserta  
Il plico chiuso ed anonimo dovrà contenere esclusivamente una  busta chiusa opaca in formato A4, un 
elaborato grafico in formato A1 e una riproduzione su supporto digitale, tutti anonimi e con i 
seguenti contenuti: 

1. La busta chiusa in formato A4, opaca e anonima, dovrà contenere la domanda di partecipazione 
al Concorso, redatta secondo il fac-simile allegato al bando, firmata per l’accettazione delle norme 
del bando.  

2. L’elaborato grafico anonimo, in formato A1 (840 x 594 mm) orizzontale dovrà recare sul lato 
destro un rettangolo nero alto 1,5 cm per tutta la lunghezza e recante sopra la dicitura “Un logo per 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta” L’elaborato dovrà 
contenere rispettivamente:  

a) la progettazione del logo: di esso dovranno poter essere realizzate applicazioni, 
all’occorrenza, su sfondi chiari o scuri, a colori e bianco/nero; dovrà essere suscettibile di 
riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di risoluzione. Se ne richiede pertanto 
la riproduzione a colori e bianco/nero in formato (120x120mm) e la riduzione (15x15mm) 
a colori e bianco/nero; 

b) il logotipo + lettering (in formato 120x120 mm) dovrà contenere una delle seguenti 
diciture:  “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di 
Caserta”;  “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta”. Non vi 
è nessun vincolo nell’usare le maiuscole (è possibile usare indistintamente tutte minuscole o 
tutte maiuscole) ed è possibile usare anche la sigla ODCEC (con o senza punteggiatura), 
sempre però in abbinamento ad una delle diciture; si richiede la riproduzione a colori e in 
bianco e nero; 

c) l’immagine coordinata del logo, in scala adeguata, che sarà ritenuta parte integrante del 
progetto stesso. Espressamente si richiede una proposta di applicazione su: 
• carta intestata formato UNI A4; 
• busta dim. 110x230; 
• biglietto da visita fronte-retro formato max 85x54mm; 
• cartellina porta documenti per formati UNI A4 (in formato libero); 
• brochure per convegno preferibilmente in formato piegabile a due ante; 
• manifesto per convegno formato 100x70cm (in scala apprezzabile); 
• banner web. 
È disponibile tra gli allegati il foglio dati per l’elaborazione dell’immagine coordinata che 
dovrà essere utilizzato nella realizzazione delle varie applicazioni.  

d) la mappatura dei colori scelti come colori istituzionali; 
e) i caratteri istituzionali utilizzati per la dicitura, per i testi e per i numeri, compatibili con il 

sistema operativo Microsoft Windows. 
3. La riproduzione su supporto digitale dovrà contenere una rappresentazione del logotipo, del 

logotipo+lettering e dell’immagine coordinata a colori su supporto digitale in formato eps, tiff e pdf 
con risoluzione minima 300 dpi. Il volume del CD/DVD sarà denominato con la seguente sigla 
ODCEC_LOGO; sulla superficie del cd/dvd sarà possibile riportare esclusivamente 
ODCEC_LOGO. Il cd/dvd dovrà contenere nella directory principale i seguenti file: n°1 file in 
formato tiff di dimensioni pari al formato grafico utilizzato in risoluzione di 300 punti per pollice, 
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denominato “logo_ODCEC.tiff”, contenente gli elaborati di cui alla lettera a) b) e c); n°1 file in 
formato eps denominato “logo_ODCEC.eps”, elaborati di cui alla lettera a) b) e c); n°1 file, in 
formato pdf contenente una breve relazione illustrativa, denominato 
“logo_ODCEC_RELAZIONE.pdf”. Tutti i files ed il supporto non dovranno contenere nelle 
proprietà o in altre sezioni informazioni dalle quali si possa risalire al candidato pena l’esclusione 
dal concorso. Tutti i file postscript (eps) dovranno essere realizzati in modo tale da consentire 
direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa tipografica.  

 
 

Articolo 7 
Requisiti richiesti ai partecipanti 

 
Il logotipo deve presentare i caratteri della novità ed originalità. 
In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I 
concorrenti assumono ogni responsabilità, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali 
violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore facenti capo a 
terzi, impegnandosi a tenere indenne l‘Ordine dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga 
eventualmente condannato, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.  
I concorrenti si impegnano a non cedere ad altri soggetti marchi, emblemi e comunque segni distintivi 
aventi caratteri analoghi a quelli caratterizzanti il logotipo proposto per l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Caserta, fin quando non venga proclamato il soggetto vincitore del concorso, la 
cui idea progettuale rimarrà di esclusiva proprietà dell’Ordine. 
 
 

Articolo 8 
Lavori della giuria 

 
La giuria, composta da n. 5 (cinque) membri effettivi, è nominata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 
Qualora un membro effettivo dichiari la sua indisponibilità a partecipare ai lavori della giuria o risulti 
assente, all’apertura o nel corso dei lavori, verrà sostituito da un altro componente, appositamente 
nominato con specifico provvedimento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Caserta. Le riunioni della giuria saranno valide con la presenza di 5 (cinque) membri. 
Sarà consentita la presenza, senza diritto di voto, di tutti i Consiglieri dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta e tra questi sarà nominato il segretario verbalizzante.  
La giuria è composta dai seguenti membri effettivi: 

1. Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 
2. Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Caserta (o suo delegato). 
3. Preside della Facolta’ di Architettura “L. Vanvitelli” S.U.N. (o suo delegato).  
4. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 
5. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 

La giuria esaminerà i progetti e formulerà una graduatoria di merito in base ai seguenti criteri che potrà 
integrare dandone adeguata motivazione: 
• coerenza con l’oggetto del concorso e pertinenza con i principi dell’Ordine professionale; 
• immediatezza comunicativa (riconoscibilità e capacità distintiva); 
• resa nell’utilizzazione e riproducibilità ad un solo colore;  
• efficacia e flessibilità di applicazione del logotipo; 
• originalità delle varie declinazioni; 
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• qualità generale della proposta; 
Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice e saranno vincolanti per l’Ente Banditore. Solo 
dopo aver formulato la graduatoria finale, trattandosi di una competizione anonima, la giuria procederà 
all’apertura delle buste chiuse in formato A4, abbinate ai singoli progetti, di tutti i concorrenti e alla 
conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità con la conseguente aggiudicazione del premio.  
La giuria, inoltre, per i progetti che riterrà meritevoli disporrà di tre menzioni. All’apertura della busta 
contenente i documenti amministrativi, il concorrente che si troverà in difetto dei requisiti previsti nel fac-
simile domanda di partecipazione e/o in cause di incompatibilità di cui all’art.4, sarà escluso. 
Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice e saranno vincolanti per l’Ente banditore. La relazione 
conclusiva dei lavori della Giuria, la quale conterrà l’elenco dei progetti pervenuti accompagnato dalla 
relativa graduatoria, sarà pubblicata sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo: http://www.odcec.caserta.it. 

 
 

Articolo 9 
Richiesta di chiarimenti e quesiti 

 
Entro il 26/01/2011, i concorrenti potranno presentare eventuali richieste di chiarimenti e quesiti 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo: segretario@odcec.caserta.it, o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: albo@commercialisticaserta.it. In tal caso il messaggio dovrà essere inviato da una casella di 
posta elettronica certificata. Il messaggio dovrà avere per oggetto:  
“LOGO_ODCEC_quesiti”. 
La Segreteria del concorso provvederà a rispondere ai quesiti entro il 4 febbraio 2011, pubblicando le 
risposte esclusivamente sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo: http://www.odcec.caserta.it . 
Tutte le risposte ai quesiti saranno raggruppate per tema. 
 
 

Articolo 10 
Accettazione delle clausole del bando 

 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme del presente bando. Per quanto non espressamente stabilito nel presente bando si fa riferimento alle 
norme di legge e regolamenti vigenti. 

 
Articolo 11 

Responsabilità 
 
Partecipando al concorso gli autori assumono a loro carico tutti i rischi e danni, compreso il furto, che gli 
elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e della giacenza. 
Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi (spedizione e giacenza comprese) 
dovranno provvedere direttamente a proprie spese.  
Gli autori si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. 

 
 

Articolo 12 
Restituzione del materiale 

 
Gli elaborati dei partecipanti (sia quello vincitore sia gli altri non vincitori) potranno essere oggetto di una 
mostra permanente allestita all’interno della sala convegni dell’Ordine sino al 31/12/2011. In ogni caso 



 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI CASERTA 

 7

saranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine (all’indirizzo www.odcec.caserta.it) gli elaborati dei primi tre 
classificati e degli eventuali menzionati.  
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai progettisti o terzi muniti di delega scritta, a loro 
cura e spesa, presso la sede dell’Ordine e previo accordo telefonico, entro e non oltre il 90° giorno dalla 
pubblicazione sul sito internet della proclamazione della graduatoria di merito. Decorso tale 
termine il referente è implicitamente autorizzato alla non conservazione degli elaborati ancora in deposito. 

 
 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali e controversie 

 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta  informa che i dati dei partecipanti 
vengono raccolti e trattati al fine di partecipare al concorso per l’ideazione del logotipo e dell’immagine 
coordinata dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.  
È possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure avvalersi 
degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice mediante comunicazione dei dati; il titolare è 
autorizzato a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
Titolare dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, che è altresì 
Responsabile del trattamento dei dati.  
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere. 

 
 

Articolo 14 
Pubblicazione e pubblicità 

 
Il presente bando verrà pubblicato il giorno 18 gennaio 2011 mediante inserzione sul sito web dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta e affissione nella bacheca dell’Ordine. Si 
darà avviso della pubblicazione del bando a tutti gli iscritti attraverso posta elettronica. Si procederà inoltre 
a trasmettere una copia del bando all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Caserta al fine di darne massima diffusione. 
 
ALLEGATI: 
fac-simile domanda di partecipazione; 
foglio dati per l’elaborazione dell’immagine coordinata; 
fac-simile figura geometrica epitrocoide attualmente utilizzata come logotipo dell’Ordine. 
 
Caserta, 18 gennaio 2011 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Antonio Carboni Pietro Raucci 


