
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Incontro del Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente 
della Repubblica, con il Presidente della Repubblica del Kosovo, S.E. la Signora Atifete JAHJAGA. 

ROMA - Palazzo Giustiniani – Mercoledì 21 gennaio 2015 
------------------ 

15.40 Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i Consiglieri del Presidente 
della Repubblica previsti per l’incontro lasciano in auto rispettivamente Palazzo San Felice 
ed il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi a Palazzo Giustiniani, ove vengono 
accolti da un Cerimoniere ed accompagnati nella Sala degli Specchi.  

(Corteo: allegato) 
15.45 Giungono a Palazzo Giustiniani il Rappresentante del Governo e l’Ambasciatore d’Italia a 

Pristina, Amb. Andreas Ferrarese, che, accolti da un Cerimoniere, vengono accompagnati, 
salendo con l'ascensore al secondo piano, nella Sala degli Specchi. 

15.55 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della 
Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica si reca nella Sala 
degli Specchi. 

Nel contempo giunge in auto a Palazzo Giustiniani il Presidente della Repubblica del 
Kosovo, il quale viene accolto alla discesa della vettura nel Cortile interno dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica e da un Funzionario del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica. 

Ricevuto gli onori militari da fermo, da parte di un picchetto d’Onore, il Presidente 
della Repubblica del Kosovo, si reca in ascensore al 2 piano e, dopo essere stato accolto dal 
Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, viene accompagnato nella Sala degli 
Specchi dove incontra il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni 
del Presidente della Repubblica: 

• presentazione delle Delegazioni ufficiali kosovara ed italiana; 
• foto di rito davanti alle Bandiere. 

16.05 Il Presidente della Repubblica del Kosovo ed il Presidente del Senato della Repubblica 
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica si recano nella Sala Rossa dove 
hanno luogo i colloqui alla presenza delle rispettive Delegazioni ufficiali. 

16.40 Il Presidente della Repubblica del Kosovo prende congedo dal Presidente del Senato della 
Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica nella Sala degli 
Specchi e, accompagnato da un Funzionario del Cerimoniale e da un Assistente Militare, 
raggiunge, scendendo con l’ascensore, il Cortile interno da dove, ricevuti i prescritti onori 
militari da fermo, lascia in auto Palazzo Giustiniani. 

Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i Consiglieri 
del Presidente della Repubblica lasciano in auto Palazzo Giustiniani per recarsi al Palazzo 
del Quirinale.  

  



ALLEGATO 

Auto con 
Cons. MARRA 

 

Auto con 
Amb. ZANARDI LANDI 
Gen. MOSCA MOSCHINI 

Auto con 
Dott. CREMONI 
Cons. MANZITTI 
 
 
 
 
 


