
L’autore

Massimo sgrelli è stato, per più di quindici anni, capo del Dipartimento del cerimoniale
di stato presso la Presidenza del consiglio dei Ministri ed ha curato le principali di-
sposizioni odierne in materia di cerimoniale pubblico.
È, inoltre, autore di:

- Il Cerimoniale-Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato, considerato, non
solo in italia, il manuale di riferimento nella materia;

- Il galateo istituzionale-Quando la forma è sostanza.
entrambi i testi sono editi dalla nostra casa editrice.

Il volume

il testo è la sintesi scrupolosa, attenta e ragionata del manuale di cerimoniale sopra ri-
cordato e costituisce una guida di rapida consultazione in grado di fornire, in maniera
precisa e concisa, tutte le principali nozioni inerenti la materia; fornisce le regole fon-
damentali delle forme protocollari e il modo con cui trasferirle nella realtà operativa
di tutti i giorni.
È un testo molto più breve di quello di riferimento riportandone solamente gli elementi
cardine: quelli per chi deve organizzare eventi o manifestazioni ufficiali e di lavoro.

Destinatari

È un libro che interessa gli appassionati del settore e, in particolare, risulta essere una
guida indispensabile per tutti i dirigenti e funzionari di relazioni esterne o di uffici di
direzione di amministrazioni pubbliche e private, di imprese, di enti, di organismi e a
quanti, comunque, hanno interesse a mantenere relazioni corrette.
È, inoltre, utile anche per tutte le cariche elettive (sindaci, presidenti di comunità mon-
tane, province e regioni, deputati, senatori ecc.).

Vademecum del cerimoniale
Le regole fondamentali del cerimoniale moderno
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