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Protocollo e Cerimoniale nelle Istituzioni 

Il cerimoniale è quell'insieme di regole e consuetudini da applicare 

durante le cerimonie, sia pubbliche che private. Viene disciplinato da un 

Protocollo. 

 

È un linguaggio, costituito di un complesso patrimonio di segni, di 

simboli, di gesti, di espressioni, di rituali, di formule, mediante i quali si 

attua e si ripete la manifestazione del soggetto pubblico.  

Il protocollo è, invece, ciò che rende comprensibile, accettato e 

applicabile questo linguaggio; è il sistema delle regole, dei principi, dei 

criteri, delle significazioni. 

 

Nella vita di relazione il protocollo è l'insieme delle consuetudini, degli 

usi e delle norme che hanno disciplinato dall'antichità, e che 

disciplinano tutt'oggi, la vita di relazione pubblica (sul piano nazionale 

ed internazionale) e privata. 

 

Questo istituto, di natura sociale ma anche giuridica, nel tempo è stato 

indicato con diverse denominazioni quali protocollo, prassi protocollare, 

cerimoniale, galateo, ecc. La specifica dottrina contemporanea - sempre 

ispirata ai principi di filosofia morale, differenti nel tempo e nello 

spazio, trae spunto in special modo dal cosiddetto Cerimoniale 

diplomatico. 

 

Oggi le relazioni esterne e l’attività di rappresentanza di tutte le 

istituzioni pubbliche, e anche presso gli Enti locali e le Amministrazioni 

regionali, si ampliano costantemente pertanto nulla può essere lasciato 

al caso e la conoscenza delle regole, degli usi e delle consuetudini è 

know-how essenziale per chiunque si occupi di relazioni esterne, 

nazionali ed internazionali, nelle pubbliche istituzioni.  
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In ogni ente pubblico internazionale, nazionale e/o locale si 

intrattengono relazioni che devono essere sapientemente gestite allo 

scopo di rendere equilibrato ed efficace ogni azione intrapresa. 

 

La conoscenza di regole, usi e consuetudini relative agli interscambi 

istituzionali è alla base della buona riuscita di ogni azione volta allo 

sviluppo di un rapporto. 

 

A tal proposito, dati anche i mutamenti dei rapporti e delle relazioni 

internazionali, si rende sempre più necessario nelle organizzazioni dello 

Stato Italiano dotarsi di competenze che hanno un’importanza sempre 

più urgente. 

 

Gli obiettivi e la metodologia 
 

Il corso si propone di approfondire le conoscenze teorico-concettuali 

fondamentali per comprendere i linguaggi, i segni e i simboli, le prassi 

e le modalità operative nei processi di protocollo e cerimoniale a tutti i 

livelli rilevanti per la Pubblica Amministrazione. 

 

L’obiettivo è far sviluppare le competenze necessarie ad 

intraprendere le attività di organizzazione e gestione delle relazioni. 
 

Partendo da un necessario approccio legislativo, le sessioni didattiche 

proseguono in modo laboratoriale con l’attenzione dei docenti agli 

strumenti operativi. 

 

I Destinatari 
 

Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario titolo 

coinvolti nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie 

organizzazioni e che comprendono la necessità di sviluppare le proprie 

capacità relazionali a supporto del proprio ruolo. 

 

Non sono richieste competenze specifiche in ingresso. 

 

Nella fase di selezione/ammissione dei partecipanti sarà ritenuto 

rilevante il ruolo attuale ricoperto e l’attinenza con i temi del corso. 

Lo Scenario di riferimento 
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DETTAGLIO DEI PROGRAMMI 

Il corso è articolato in 6 moduli realizzati in 6 giorni non consecutivi 

per un totale di 42 ore di didattica frontale ed esercitativa. 

 

Di seguito sono riportati i contenuti che saranno affrontati nei singoli 

moduli: 

 

MODULO 1– LE REGOLE GENERALI DEL CERIMONIALE 

 La corrispondenza formale 

 Uso dei simboli  

 Regole di Abbigliamento e Comportamento 

 

MODULO 2 – ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 

DEGLI EVENTI 

 Tipi di eventi e regole da seguire 

  Luoghi e allestimenti 

  Regole conviviali  

  L’ordine delle precedenze italiane e straniere 

  La sicurezza degli eventi  

  Esercitazione: la progettazione di un evento istituzionale 

 

MODULO 3 – IL CERIMONIALE DI STATO 

 Le regole fondamentali (destra, territorio, ospitalità) 

 Criteri generali di precedenza 

 Tipologie di cerimonie e rappresentanza 

 La simbologia pubblica  

 

MODULO 4 – IL CERIMONIALE DIPLOMATICO 

 Il corpo diplomatico italiano 

 Visite e incontri bilaterali e multilaterali 

 Firma di accordi 

 Il Cerimoniale come mediazione  

 

MODULO 5 – CERIMONIALE E PROTOCOLLO MILITARE 

 Forze Armate e Corpi Armati dello Stato 

 Organizzazione militare e uniformologia 

 Gradi, funzioni e precedenze 

 Omaggi ai caduti, esequie ufficiali e deposizioni di corone 

 

 

MODULO 6 – I RAPPORTI INTERNAZIONALI E IL 

COMPORTAMENTO ISTITUZIONALE 

 Il cerimoniale negli altri mondi: islamico, ebraico, cinese, 

giapponese e induista 

 Il cerimoniale vaticano –  

 Usi e costumi non protocollari con stranieri 

 Esercitazioni 

 

N.B. I moduli potrebbero non essere consecutivi 

 


