
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento del Presidente della Repubblica alla Conferenza “L’Europa dei diritti” nell’ambito del 
ciclo di incontri “L’Europa siamo noi” organizzato in occasione del semestre di Presidenza Italiana 
del Consiglio Europeo. 

Palazzo del Quirinale – Venerdì 24 ottobre 2014 
---------------- 

 
10.00 Giungono  al  Palazzo  del  Quirinale  (ingresso  a  piedi  da  Porta  Principale)  gli studenti  
10.15 invitati alla conferenza i quali, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per 

gli Affari Militari), raggiungono il Salone dei Corazzieri. 
10.40 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il Ministro 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, Sen. Prof.ssa Stefania Giannini che discesa dalla 
vettura nel Cortile d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), viene accolta da un 
Funzionario del Cerimoniale ed accompagnata, salendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala 
di Rappresentanza. 

10.50 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale, lascia in auto la Palazzina e, giunto 
all’ascensore della Serra, sale al Piano Nobile dove sono ad attendere l’Aiutante di Campo 
di servizio e il Comandante del Reggimento Corazzieri. 

Subito dopo, il Capo dello Stato si trasferisce nella Sala di Rappresentanza dove 
incontra il suddetto Ministro, il Giudice della Corte Costituzionale, Prof.ssa Marta Cartabia 
ed il Prof. Vladimiro Zagrebelsky, precedentemente convenuti. 

11.00 Il Presidente della Repubblica fa ingresso nel Salone dei Corazzieri e prende posto nella 
poltrona a Lui riservata in platea. 

Ha inizio la conferenza sul tema “L’Europa dei diritti” condotta dalla Dott.ssa Valentina 
Antonello (RaiNews). 

Saluto del Presidente della Repubblica. 
Esecuzione dell’ ”Inno alla gioia” dalla 9^ Sinfonia di Ludwig van Beethoven. 
Relazioni del: 
• Giudice della Corte Costituzionale, Prof.ssa Marta Cartabia (15’); 
• Prof. Vladimiro Zagrebelsky (15’). 
Al termine alcuni studenti porranno una serie di domande ai Relatori. 

12.20 Il Capo dello Stato, congedatosi dagli Ospiti, lascia il Salone dei Corazzieri unitamente al 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e, scendendo con l’ascensore della 
Serra, fa rientro in auto in abitazione. 

Successivamente il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ed i Proff. Cartabia e 
Zagrebelsky, accompagnati da Funzionari del Cerimoniale, scendendo per lo Scalone 
d’Onore (lato Ufficio Affari Militari) lasciano in auto il Palazzo del Quirinale  

Subito dopo, gli invitati, compiendo il percorso con le stesse modalità dell’arrivo, 
lasciano il Palazzo del Quirinale. 

 
 

  


