
Signor Presidente, 
Siamo stati interessati dal Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
al fine di fornirLe le risposte ai quesiti posti con mail in calce. In particolare, si rappresenta 
quanto segue: 
 
QUESITI POSTI: 
1° Quesito : 
     Nell’entrate nell’area della cerimonia chi ha la precedenza? 
  
       Il Gonfalone del Comune o Città, indipendentemente se questo sia decorato o non, 
       O  
       il Labaro dell’Associazione Nazionale  dell’Associazione Combattentistica e d’Arma?  
  
2° Quesito:  
       Il Labaro dell’Associazione Nazionale  dell’Associazione Combattentistica e d’Arma 
       credo abbia la precedenza su tutti gli altri Labari delle altre Associazioni 
       O 
       il Mastro Azzurro del Comune o Città ospitante la cerimonia ha la precedenza?  
  
RISPOSTA AI QUESITI: 
Quesito 1: 
il Gonfalone precede il Labaro delle Associazioni C ombattentistiche e d’Arma 
poiché esso rappresenta il simbolo istituzionale de l Comune/Città di cui il Sindaco 
ne è titolare . Pertanto, tenuto conto del DPCM del 14 aprile 2006 e successive varianti 
che posiziona il Sindaco all’interno della Quarta Categoria e il Presidente di Associazione 
Combattentistica o d’Arma nella Settima Categoria, ne consegue il Gonfalone precede il 
Labaro.  
Quanto precede è ulteriormente corroborato da una disposizione dello Stato Maggiore 
Esercito, allegata in copia, che definisce le modalità di svolgimento delle cerimonie militari 
e, in particolare, l’ordine di precedenza da osservare nella resa degli onori. 
Parimenti, tra Gonfaloni, il decorato di medaglia precede tutti gli altri non decorati, in 
quanto la medaglia conferisce allo stesso il rango di simbolo nazionale.  
 
Quesito 2: 
L’ordine di precedenza tra Associazioni è definito dal Ministero della Difesa la cui ultima 
definizione è del 2015 con il foglio in allegato. Dall’elenco è possibile evincere che non vi è 
precedenza tra Associazione organizzatrice e/o partecipante. In particolare l’Istituto del 
Nastro Azzurro si trova in posizione preminente (se sta posizione nelle precedenze) 
rispetto ad un gran numero di Associazioni (totale 56) e, pertanto, a meno che le 
prime 5 Associazioni non siano presenti L’Istituto del “Nastro Azzurro” sarà il 
primo. 
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