
                      

 

  www.ancic.it/jaccm  

 via Malta, 42 – 95127 Catania 

 (+39) 339 6539740 – 349 1429058 – 347 6809481 

 jaccm@ancic.it  
 

JOURNAL OF APPLIED CEREMONIAL AND COMMUNICATION IN MANAGEMENT 

testata iscritta al n.15/2016 del Registro della stampa del Tribunale di Catania 

  anno I numero 2, luglio – settembre 2016           ISSN 2499-9326        

© Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione (A.n.c.i.c.) 

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 

riprodotta o conservata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, o 

con qualsiasi sistema elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, registrazioni 

o altro, senza un’autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile. 

 

 

  

 

 
Rivista scientifica trimestrale 

di Cerimoniale, Immagine e Comunicazione  

ISSN 2499-9326 

Anno 2016 – Numero 2 
  

e s t r a t t o 



                      

 

  www.ancic.it/jaccm  

 via Malta, 42 – 95127 Catania 

 (+39) 339 6539740 – 349 1429058 – 347 6809481 

 jaccm@ancic.it  
 

JOURNAL OF APPLIED CEREMONIAL AND COMMUNICATION IN MANAGEMENT 

testata iscritta al n.15/2016 del Registro della stampa del Tribunale di Catania 

  anno I numero 2, luglio – settembre 2016           ISSN 2499-9326        

© Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione (A.n.c.i.c.) 

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 

riprodotta o conservata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, o 

con qualsiasi sistema elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, registrazioni 

o altro, senza un’autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile. 

 

 

Direttore Responsabile  
Francesco RANERI 

Journal manager  

 

Direttore Editoriale  
Maximiliano E. KORSTANJE  

Chief Editor  

 

Comitato editoriale   Santo DI NUOVO, Pasquale FATUZZO, 

Sebastiano LICCIARDELLO, Adriano 

NICOSIA, Elisa SCIACCA 
Editorial Board   

 

Comitato scientifico   Michele AMBAYE, Alexandru CAPATINA, 

Luigi CIAMPOLI, cardinale Andrea 

CORDERO LANZA di MONTEZEMOLO, 

Santo DI NUOVO, Pasquale FATUZZO, 

Vanessa GB GOWREESUNKAR, Sebastiano 

LICCIARDELLO, Manuela PILATO, 

Giovanni PUGLISI, Francesco RANERI, 

Hugues SÉRAPHIN, Roberto SGALLA, 

Mustafeed ZAMAN  

Scientific Committee  

 

Segreteria di redazione   Alessandro D'ALIO, Chiara LEANZA, 

Martina MIGNOSA, Adriano NICOSIA, 

Valentina SPITALERI 

Editorial Staff  

 

Editor informatico   
Alfio NICOTRA

Computer Editor  



 

 
 

  
 

SOMMARIO 
Anno 2016 – Numero 2 

 

 

IL CERIMONIALE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

 Francesco Raneri  pag.   1 

 

 

INFORMAZIONE E SERVIZI PUBBLICI 

   Sebastiano Licciardello  pag. 11 

 

 

L’AVVENTO DEL CITIZEN JOURNALISM 

 Alessandro D’Alio   pag. 50 

 

 

L’IMMAGINE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ITALIANA NEL CONTESTO EUROPEO TRA INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA: IL FREEDOM OF INFORMATION ACT COME 

COMPIUTO DIRITTO DI CITTADINANZA  

 Alessandro Alongi  pag. 72 

 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR PROMOTING                 

GLOBAL CITIZENSHIP IN ISLAND TOURISM DESTINATION 

MANAGEMENT  

 Vanessa GB Gowreesunkar,  Hugues Séraphin e 

 Jos Van Der Sterren  pag. 88 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 
 

1 Anno 2016 – Numero 2  

 

IL CERIMONIALE E LE                                                         

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Francesco RANERI 

 

Sommario  

1. Il cerimoniale e la Pubblica Amministrazione – 2. Le visite e gli incontri di 

lavoro – 3. Le visite di cortesia – 4. Messaggi – 5. I doni  

 

Abstract 

Il termine “cerimoniale” racchiude tutte quelle regole comportamentali da 

utilizzare durante un qualsiasi evento. L’organizzazione di quest’ultimo, piccolo o 

grande che sia, richiede indubbiamente grande impegno, vivacità d’iniziativa e un 

grado non indifferente di poliedricità, il tutto da espletarsi sempre e comunque 

all’interno di quelle linee guida del cerimoniale che sono dettagliatamente 

regolamentate dal Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 14 Aprile 

2006, pubblicato nella G.u.r.i. del 28 luglio 2006 n. 174.  

Le regole del cerimoniale trovano certamente applicazione in quella che è l’attività 

di rappresentanza di una Pubblica amministrazione ma, purtroppo, sull’argomento 

c’è molta disinformazione e, a volte, parziale disinteresse. Alcuni, poi, lo credono 

qualcosa di obsoleto e da mettere in secondo piano rispetto alle priorità tipiche 

della gestione della vita amministrativa di un Ente.  

Eppure queste sono idee facilmente confutabili perché l’uso del cerimoniale è una 

strategia di marketing che serve a costruire e a mantenere l’immagine dell’Ente. 

Applicando correttamente queste regole nell’organizzazione ed espletamento di un 

evento, un’amministrazione ha la certezza di non creare situazioni equivoche che 

potrebbero sfociare in malumori da parte di qualche ospite che si è sentito offeso o, 

addirittura, in ufficiali lettere di protesta, con un danno non indifferente 

all’immagine dell’Ente.  

Seguire le regole delle precedenze o dell’assegnazione dei posti garantisce 
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certamente una perfetta logistica dell’evento. 

In una società in continua evoluzione come la nostra, in cui la comunicazione ha 

una parte fondamentale, l’uso del cerimoniale diventa pratica quotidiana. Non si 

può quindi sottovalutarne la necessaria applicazione in quelle attività 

amministrative e di rappresentanza che vanno dalle conferenze di servizi, alle 

conferenze stampa, ad inaugurazioni, visite ufficiali, mostre, convegni, pranzi di 

lavoro, cene di gala, solo per citarne alcune.  

È vero che, come criticava il cerimoniere della Regione Veneto, dr. Marino 

Barbaro, uomo di ampia e rinomata esperienza, l’informatica sta stravolgendo le 

regole del cerimoniale e che per velocizzare i tempi e contenere i costi le mail 

stanno rimpiazzando i cartoncini di invito, ma è altrettanto vero che, organizzando 

un evento per tempo si può mandare l’invito e magari poi verificare la presenza 

dell’ospite con una telefonata. Ci pare questo un metodo più elegante e 

coinvolgente. 
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1. Il Cerimoniale e la Pubblica Amministrazione  

Oggi le amministrazioni devono pianificare le loro attività cercando 

di dare risposte concrete ai cittadini e non trascurare né la forma né la 

visibilità. Nella programmazione della vita amministrativa dell’Ente 

una Giunta deve inserire tutti quegli obiettivi che servono al 

miglioramento della vivibilità del paese cercando di interpretare le 

esigenze consce e inconsce della popolazione.  

Il mezzo attraverso il quale una Amministrazione pubblicizza 

all’esterno questa pianificazione è il cosiddetto “bilancio sociale”. 

A quelle che sono le tipiche attività volte a pianificare la vita 

finanziaria di un Ente: stesura dei bilanci di previsione e consuntivi, 

loro approvazione, verifiche contabili, variazioni di bilancio, si 

aggiungono iniziative di solidarietà sociale, piani di recupero, 

realizzazioni di opere pubbliche ecc. alle quali si affiancano altre 

iniziative collaterali che servono a dare momenti di svago e spunti di 

accrescimento culturale per i cittadini. È questa la parte della vita 

pubblica che permette di ottenere visibilità, pubblicità, interscambio 

culturale e una ricaduta economica per le attività commerciali 

gravitanti nella zona. Come non pensare alla risonanza, sia in termini 

economici che pubblicitari, che può provocare un concerto, una 

stagione teatrale, una inaugurazione, una sagra, un meeting sportivo? 

Sono soprattutto questi gli eventi che necessitano di particolare cura in 

quanto si è particolarmente esposti alle critiche e all’attenzione della 

stampa.  

Ecco quindi che è indispensabile che all’interno di ogni Pubblica 

amministrazione ci sia una figura in grado di raccordare e organizzare 

tutti gli eventi più o meno prevedibili che animano la vita di un Ente.  
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Da specifiche ricerche condotte attraverso la navigazione per i siti 

ufficiali dei 390 comuni dell’isola appare chiaramente che nella 

stragrande maggioranza degli Enti locali questi compiti sono svolti 

dagli uffici di Staff o rientrano nei servizi degli Affari generali. 

Secondo noi, invece, sarebbe più opportuno e funzionale istituire 

degli uffici specifici curati da un esperto in materia di cerimoniale e 

inserire una pagina particolare sul sito ufficiale dell’ente per 

permettere a chiunque voglia accedere di conoscere i nomi dei 

responsabili, gli indirizzi e i riferimenti telefonici, i resoconti delle 

attività svolte, corredate da relazioni e foto, in modo da poter dare la 

possibilità di stabilire un contatto diretto. Ciascuna Amministrazione 

potrebbe inoltre inserire nel proprio sito dei link in cui trovare le 

iniziative in itinere o di prossima programmazione e gli eventi 

organizzati nell’anno in corso e in quelli immediatamente precedenti, 

col duplice fine di pubblicizzare le attività svolte e poter dare un 

suggerimento ad  altri Enti che potrebbero venirsi a trovare in 

situazioni analoghe. Succede spesso che, non conoscendo il referente 

specifico, si facciano dei tentativi a caso che portano ad effettuare un 

numero indefinito di telefonate con grave dispendio di tempo e di costi 

a scapito di economicità ed efficienza. Sottolineiamo inoltre che questi 

riferimenti sarebbero molto utili anche agli organi di stampa qualora 

questi avessero bisogno di attingere notizie o per comunicare i nomi 

degli inviati che parteciperanno alle varie iniziative. 

Considerando poi che la professionalità si acquisisce con l’esperienza 

sarebbe verosimile ipotizzare la necessità di una struttura e di un team 

stabile nel tempo e non soggetto a temporanei incarichi che cambiano 

al variare di nuove amministrazioni. Si ritiene, a tal proposito, che la 

cura dell’immagine di un ente debba andare al di là di “simpatie e 
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sintonie politiche” essendo questo un servizio alla città e non al 

singolo. 

Si assiste invece a periodici rimaneggiamenti delle strutture preposte 

a questi compiti.  

In ogni caso, per la buona riuscita di un evento, è di fondamentale 

importanza la fase organizzativa. L’avvenimento deve essere 

programmato con largo anticipo ed è importantissimo istituire e 

aggiornare uno scadenzario che indichi la tempistica delle varie fasi ed 

effettui il monitoraggio dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori.  

È importante fare un organigramma con i nomi delle persone 

coinvolte nell'organizzazione  e lo specifico compito loro affidato, 

nonché delle relative scadenze.  

L'evento può nascere o per un'esigenza interna all'Ente o esterna se 

l’Ente è invitato a partecipare a quello di altri. Inizialmente viene 

stilata una bozza di programma che, dopo essere stata visionata e 

approvata dagli amministratori, diverrà definitivo.  Una fase successiva 

è la predisposizione degli inviti e il relativo elenco. Un lavoro che 

necessita di particolare attenzione è la scelta degli invitati e la 

diramazione degli inviti, le risposte e l’eventuale rappresentanza.  

Per la buona riuscita dell'evento è di fondamentale importanza 

curare la tempistica dell'invio degli inviti che dovrebbero essere 

recapitati  almeno 15 giorni prima dell'evento per poter consentire al 

destinatario di organizzare i suoi impegni. Di contro è un atto di 

gentilezza verso l'invitante fornire risposta in tempo e in caso di 

indisponibilità a presenziare è bene indicare il motivo scusante e il 

nominativo dell’eventuale delegato. 

Altro aspetto da considerare con cura è il luogo che ospiterà l’evento.  
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In una manifestazione che avverrà all’interno sarebbe utile acquisire 

una piantina della sala che, oltre a essere curata, occorre sia 

armoniosa, funzionale e dotata di tutti gli impianti tecnologici 

necessari per la cerimonia.  

Funzione strategica avrà il tavolo all'interno della sala, alla cui 

predisposizione bisogna prestare particolare cura. Esso dovrà essere 

collocato in modo da consentire di posizionare un cartellone 

riepilogativo della manifestazione che richiami il pieghevole del 

programma, eventuali insegne ufficiali, e in modo di consentire ai 

relatori l'eventuale abbandono momentaneo e improvviso della 

cerimonia. A fianco al tavolo presidenziale, sulla sinistra, verrà 

posizionato un podio per gli oratori e/o per il moderatore. Tra i criteri 

di scelta di una sala va valutato soprattutto il numero degli invitati, in 

base alle conferme ricevute), al fine di evitare sia la presenza di 

partecipanti in piedi che un eccessivo numero di posti non occupati. 

Nel tavolo presidenziale il posto d'onore è ovviamente quello al centro 

e va attribuito alla personalità di rango più elevato che prende parte 

all'iniziativa; gli altri verranno assegnati secondo la “regola della 

destra”, (inteso per chi si siede, e cioè il sinistro per chi guarda dal di 

fronte). Anche per l'assegnazione dei posti in platea occorre seguire 

precise regole: attribuendo i posti agli ospiti di rango più importante e 

solo successivamente assegnare gli altri. Anche qui vale la regola della 

destra partendo dal centro e i posti più importanti sono quelli situati 

nelle file più vicine al tavolo presidenziale.  

Gli ospiti dovranno essere accolti dal promotore dell'evento, che può 

affidare a delle hostess l'accompagnamento ai relativi posti. È 

opportuno che il promotore dell'evento provveda direttamente ad 

accompagnare al loro posto gli ospiti di particolare riguardo. Prima 
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dell’ingresso in sala sarebbe bene consegnare il programma della 

manifestazione ed il relativo pieghevole.  

La cerimonia non avrà inizio finché non prende posto la personalità 

di rango più elevato.  

Riguardo all'ordine dei discorsi questi devono di solito seguire il 

principio inverso al rango degli oratori. L'introduzione verrà effettuata 

dall'organizzatore, a cui segue il saluto dell'autorità locale e, infine, il 

discorso dell'esponente di maggior rango. Tutti i relatori, in esordio e 

in conclusione della propria relazione, rivolgeranno il saluto alla 

massima autorità presente. È importante fissare il tempo per ogni 

intervento e cercare di rispettarlo per evitare di togliere tempo e 

attenzione al successivo relatore e per non rischiare di essere prolissi e 

stancare la platea. Sarebbe un gesto di squisita cortesia far pervenire 

alle massime autorità intervenute un messaggio di ringraziamento, il 

giorno successivo alla cerimonia.  

 

2.  Le visite e gli incontri di lavoro 

Altro argomento da trattare con molta attenzione sono  le relazioni 

pubbliche. Il relazionarsi con gli altri in modo corretto rappresenta un 

punto di forza per la vita lavorativa di un Ente sia nei rapporti con 

l’esterno che in quelli interni. 

Le visite e gli incontri di lavoro, importanti per creare le condizioni 

per future cooperazioni, rappresentano un momento da pianificare con 

la dovuta cura, rispettando alcune regole che disciplinano i vari eventi, 

a seconda della loro solennità.  

L'accoglienza degli invitati ha un'importanza strategica per la buona 

riuscita dell'incontro, quindi è inopportuno affidarla al caso.  
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Di solito l'ospite va ricevuto all'ingresso da un funzionario che lo 

accompagna nell'ufficio dell'autorità che riceve la visita, costui gli darà 

il benvenuto uscendo dall’ufficio e andandogli incontro. Quando 

l'ospite ha rango superiore è la stessa autorità ricevente che lo accoglie 

sul portone. 

Dopo l'accoglienza si passa alle presentazioni nelle quali il soggetto 

invitante presenta all'ospite il proprio staff pronunciando con 

chiarezza nome, cognome e incarico ricoperto. In generale vale la 

regola che il soggetto di rango inferiore viene presentato a quello di 

rango superiore e, a parità di rango, l'uomo alla donna. Chi è stato 

presentato attende che l’altro gli rivolga un cenno di saluto, solo dopo 

risponderà a questo senza mai precederlo. 

 

3.  Le visite di cortesia  

Vi sono delle circostanze in cui è necessario effettuare visite di 

cortesia, fra queste quelle rese da una autorità all'atto di assumere (o 

lasciare) l'incarico o la carica rappresentativa dell'ente. La visita viene 

resa a categoria superiore o pari mentre ciò non vale per le cariche 

minori.   

E' buona regola che l'autorità che riceve la visita fissi l'incontro 

richiesto entro tre giorni.  

 

4.  Messaggi  

Nei casi in cui non è necessaria o opportuna la presenza del titolare 

della carica rappresentativa quest’ultimo può individuare un delegato. 

Quando, per vari e giustificati motivi, non è possibile la presenza né del 
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titolare della carica né di un suo delegato, il cerimoniale prevede 

l'utilizzo di messaggi, compito solitamente riservato ai responsabili 

delle relazioni esterne in cui, oltre ai ringraziamenti per l’invito 

riservato, esprimere elogio per l'iniziativa e dispiacere per 

l’impossibilità a partecipare. 

In ogni caso va prestata molta attenzione alla corretta formulazione 

degli appellativi da usare, (per i casi specifici andare al prontuario 

sottostante). 

 

5.  I doni  

I doni si scambiano in occasioni di incontri o inviti, per ragioni di 

cortesia ufficiale e per gesto di gratitudine verso chi ha offerto 

ospitalità. Gli stessi, oltre ad avere un valore strettamente simbolico, 

senza andare a detrimento di sobrietà, per il fatto che si spendono soldi 

pubblici, non dovrebbero mai essere troppo personali e comunque "al 

di fuori della rappresentanza ufficiale non è ammesso fare doni con 

denaro pubblico, né alle autorità pubbliche o ai pubblici funzionari è 

consentito di riceverne". 
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