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L’autore - Massimo sgrelli è stato, per oltre quindici anni, capo del Diparti-
mento del cerimo niale di stato presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ed
ha curato le principali disposizioni odierne in materia di cerimoniale pubblico.

Ha ideato la «cerimonia del campanello», nel passaggio delle consegne tra il
Presi dente del consiglio dei Ministri uscente e quello entrante.

È, inoltre, autore dei libri:
- Il Cerimoniale-Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato, considerato,

non solo in italia, il manuale di riferimento nella materia;
- Vademecum del cerimoniale-Le regole fondamentali del cerimoniale moderno,

tratte dal libro sopracitato.
entrambi i testi sono editi dalla nostra casa editrice.

Il volume - Questo manuale contiene suggerimenti, sottovoce, a politici, gior-
nalisti, funzionari, manager, operatori di servizi pubblici ecc. per un corretto com-
portamento istituzionale.

in un ordinamento democratico, il comportamento istituzionale testimonia il li-
vello di civiltà del contesto e dei suoi attori; questo, spesso, è giudicato non indi-
spensabile, e ciò produce conseguenze negative.

infatti, si può essere bravissimi nel proprio lavoro, ma, se non si sa come farlo,
quasi tutto è perduto.

Per non farsi trovare in difetto negli aspetti formali, ed avere successo, è utile,
perciò, leggere queste pagine.

se un parlamentare, un sindaco, un ministro, un assessore o un magistrato, come
ogni altra carica pubblica o aziendale, applicano queste regole, la Patria li ringrazie -
rà; così come ringrazierà i giornalisti e tutti coloro che svolgono un servizio pub-
blico, se anch’essi seguiranno un comportamento istituzionale.
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«Nell’esercizio anche del più umile dei mestieri lo stile è un fatto decisivo.»

Heinrich Böll
(Premio Nobel per la letteratura nel 1972)


