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DISCIPLINARE D’USO DEI  MARCHI  “GIOIELLI D’ITALIA”  E 

“COMUNE GIOIELLO D’ITALIA” 
 

 
ARTICOLO 1 

 

Titolarità del marchio e finalità 

 

 
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri –DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT (di seguito Dipartimento) è titolare e detiene in via 

esclusiva i marchi “GIOIELLI D’ITALIA” E “COMUNE GIOIELLO D’ITALIA” (di seguito 

marchi).  

2. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di uso del marchio da parte dei 

Comuni che sono stati ammessi al circuito “Gioielli d’Italia”, previsto dall’art. 9 dell’Accordo 

Quadro sottoscritto il 23 settembre 2010 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro 

per il Turismo e l’ANCI.  

3. I marchi sono rappresentati nell’allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente 

disciplinare. 

4. I marchi possono essere utilizzati in varie dimensioni, con il vincolo di garantire la 

leggibilità del logotipo e rispettare la proporzione degli elementi grafici. 

 

 

 

ARTICOLO 2 

 

Uso dei marchi 

 

 
1 I Comuni appartenenti al circuito “Gioielli d’Italia” possono utilizzare per un periodo di 

cinque anni dal riconoscimento la denominazione “Gioielli d’Italia” e “Comune Gioiello 

d’Italia” e i relativi marchi. L’utilizzo dei marchi deve essere accompagnato dall’indicazione 

dell’anno in cui si è svolta la selezione ed è consentito su tutti i supporti e i documenti del 

Comune (ad es: bollettino municipale, capolettera sui documenti ufficiali, opuscoli informativi, 

vetrofanie, cartelloni, prodotti editoriali, sito internet) e per qualsiasi altra azione di promozione 

o pubblicità in materia turistica. 
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2. Per esigenze di uniformità, il nome del Comune deve apparire in alto, sopra il marchio 

“Gioiello d’Italia” e l’anno di conferimento del riconoscimento deve essere posto  sotto i 

marchi.  

 

 

Ad esempio: 

 
ROCCA ALTA  

COMUNE GIOIELLO D’ITALIA 

2012  
 

3. La segnaletica stradale che indica il Comune selezionato può contenere, accanto al nome 

dello stesso, anche il marchio “Comune Gioiello d’Italia” e l’anno. 

 

4. La denominazione e l'emblema figurativo devono essere riprodotti senza modificarne il 

segno grafico e, prioritariamente, a colori. 

 

5. L’utilizzo dei marchi non comporta oneri finanziari per il Comune. La concessione del diritto 

d’uso impegna il Comune ad apporre il marchio sul pannello alle entrate principali del Comune 

medesimo e ad utilizzarlo in ogni azione volta a promuovere o pubblicizzare eventi collegati 

con il rilancio del sistema turistico italiano, nonché a: 

 partecipare attivamente alle azioni promosse dal Dipartimento e dalle strutture preposte 

al rilancio dell’immagine dell’Italia, finalizzate a procurare visibilità turistica all'intero 

circuito dei Comuni “Gioielli d’Italia” e alla diffusione delle buone pratiche; 

 verificare l’uso corretto del marchio “Gioiello d’Italia” eventualmente concesso a terzi; 

 portare a conoscenza del Dipartimento ogni caso di uso improprio, non autorizzato e 

fraudolento dei marchi “Gioielli d’Italia “e “Comune Gioiello d’Italia”. 

6. L’uso del marchio “Gioiello d’Italia” da parte di operatori e produttori professionali di beni e 

servizi domiciliati sul proprio territorio (quali ad esempio: albergatori, ristoratori, artigiani 

d'arte, negozianti, piccoli imprenditori e imprenditori commerciali, associazioni turistiche 

locali, creatori d'eventi, ecc.) deve essere sempre abbinato al nome del comune e all’anno di 

conferimento del titolo; 

7. Il Dipartimento è l'unico soggetto autorizzato a concedere l’uso dei marchi. 
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ARTICOLO 3 

Controllo dell’uso dei marchi 

 

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del DM 10 maggio 2012, il Dipartimento, 

sentito il Comitato di coordinamento, si riserva, in qualsiasi momento, di verificare anche 

attraverso l’operato di pubbliche amministrazioni terze o terzi accreditati, che il Comune cui è 

stato concesso il diritto d’uso del marchio  continui a soddisfare i criteri che hanno reso 

possibile la sua ammissione al Circuito“ Gioielli d’Italia” e di far cessare immediatamente 

qualsiasi uso non autorizzato o fraudolento del marchio, nonché di perseguire in termini di 

legge eventuali imitazioni o contraffazioni. 

ARTICOLO 4 

 Revoca dei marchi 

 

1. Il Comune è autorizzato a fregiarsi dei marchi finché restano soddisfatte le condizioni che ne 

hanno permesso la selezione tra i Comuni Gioielli d’Italia e comunque per un periodo massimo 

di cinque anni. 

 

2. Qualora nel periodo di concessione venissero meno dette condizioni, il Dipartimento, sentito 

il Comitato di Coordinamento, può revocare o sospendere il diritto all’uso dei marchi con 

conseguente esclusione dall’omonimo circuito. 

 

3. Il Comune, al quale è stata comunicata la revoca o la sospensione del diritto all’uso dei 

marchi, provvede ad eliminare la denominazione e l’emblema figurativo dei marchi da tutti i 

supporti (pannelli, cartelli stradali, segnaletica, ecc.) e da tutti i documenti (opuscoli, avvisi, 

capolettera, ecc.) e s’impegna, nel caso di una sua esclusione, non solo ad abbandonare l’uso 

dei marchi ma anche a non crearne di simili che possano ingenerare confusione nell’utenza. Lo 

stesso impegno riguarda il Comune che, di propria iniziativa, decida di rinunciare ai marchi. 

 

 

Roma, 12 febbraio 2013 

 

Il Comune di  

 

Il Capo del Dipartimento 

Il Sindaco  

 

Cons. Calogero Mauceri 
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Allegato A 
 

 
 

 

 
           

 


