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Ordine degli Psicologi della Lombardia 

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 
C.F. 97134770151 

 
Regolamento per la concessione dei patrocini  

e uso delle sedi 
 (approvato nella seduta di Consiglio del 10/03/2016 - in vigore dal 17/03/2016) 

 
 

Art.1 
Principi generali 

1. L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (d’ora in avanti OPL), al fine di promuovere lo 
sviluppo della professione, favorisce momenti d'incontro e scambio a fini professionali e scientifici, 
sostiene tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a diffondere la 
cultura psicologica e il ruolo dell’Istituzione ordinistica nella società.  
2. Nel perseguimento di tali fini: 

a. può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative di interesse generale nelle 
quali la professione di Psicologo e le Scienze Psicologiche vengono valorizzate sotto il profilo 
sociale, morale, culturale e scientifico, nonché a quelle iniziative con cui si vuole valorizzare 
l’immagine pubblica della professione di Psicologo e incentivarne il carattere qualificante; 

b. può mettere a disposizione di associazioni culturali e professionali, di iscritti all’Albo, di Enti 
pubblici e privati, i locali siti a Milano in corso Buenos Aires n.75 (Sala del Consiglio 
dell’Ordine) e in piazza Castello n.2 (Sala piano rialzato Casa della Psicologia) per incontri, 
riunioni, seminari, conferenze e corsi. 

 
Art.2 

Patrocini 
1. L’OPL concede l’uso del proprio marchio e logo ufficiali, inviandoli all’organizzazione che 
ha ricevuto la concessione del patrocinio. Può autorizzare che il patrocinio concesso sia presente 
negli eventuali attestati rilasciati dall’organizzazione richiedente e utilizzato negli strumenti 
promozionali delle iniziative patrocinate.  
2. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente 
concesso dal Consiglio dell’OPL.  
3. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio, 
comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello stesso. 
4. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente dell’OPL specificando nella stessa: i 
contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, nonché la sede dell’iniziativa.  
5. Il Consiglio dell’OPL nomina un proprio referente per le attività istruttorie. Alla fine della 
fase istruttoria, il referente sottopone il risultato al Consiglio, che prenderà la decisione finale sulla 
concessione del patrocinio, compatibilmente con i tempi di presentazione della richiesta rispetto 
alla prima seduta utile. Non è garantita la concessione di patrocini per istanze presentate meno di 
30 giorni prima della data d’inizio dell’evento.  
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6. Il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di patrocinio, 
si impegnano ovunque possibile a contrastare l’esercizio abusivo della professione di Psicologo e 
alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica.  
7. Il soggetto richiedente presenta quanto indicato nel modulo (facsimile) di richiesta 
pubblicato nel sito web dell’OPL unitamente al Regolamento.  

 
Art.3 

Uso delle sedi 
1. L’utilizzo degli spazi di cui all’art.1 è concesso dal Consiglio dell’OPL compatibilmente con 
la programmazione dell’uso dei locali, delle generali necessità dell’OPL, nonché nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 

a. le iniziative siano conformi al decoro e alla dignità della professione di Psicologo e siano 
scientificamente fondate e/o culturalmente rilevanti; 

b. la partecipazione sia libera e gratuita o, se a pagamento, senza fini di lucro; 
c. sia prevista la partecipazione di non più di 35 persone per la sede di corso Buenos Aires e 

di non più di 90 persone per la sede di piazza Castello; 
d. i locali siano lasciati in ordine; 
e. nella richiesta siano specificati: il titolo, il carattere, le date, gli orari, i temi trattati, il 

numero di partecipanti previsto e il responsabile dell'iniziativa che si manterrà in contatto 
con l’OPL; 

f. il responsabile dell'iniziativa dichiari per iscritto l'impegno al risarcimento economico di 
eventuali danni agli arredi e alla struttura e per furti o incidenti a terzi; 

g. le iniziative non abbiano legami diretti con l’attività di partiti e movimenti politici o liste 
civiche, gruppi parlamentari o consiliari regionali e comunali; 

h. il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti si impegnino ovunque 
possibile a contrastare l’esercizio abusivo della professione di Psicologo e alla diffusione e 
alla valorizzazione della cultura psicologica. 

 
Art.4 

1. L’uso delle sedi deve essere formalmente richiesto dall’utilizzatore e formalmente concesso 
dal Consiglio dell’OPL. 
2. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente l’uso delle sedi, 
comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio della 
concessione. 
3. Previi specifici accordi con l’OPL, potranno essere concesse in uso alcune strumentazioni in 
dotazione alle sedi indicate all’art.1. 

 
Art.5 

Tutte le richieste di patrocinio o uso delle sedi devono essere comunicate all’OPL esclusivamente 
tramite PEC – Posta Elettronica Certificata.  

 
Art.6 

Disciplina transitoria ed entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell’Ordine 
(entro il 17/03/2016). 
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