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ORDINE DELLE PRECEDENZE FRA LE ALTE CARICHE 
DELLO STATO 

 
 

Al vertice dell'ordine delle precedenze è situato il Presidente della 
Repubblica. Seguono le alte cariche dello Stato, ripartite secondo la loro 
importanza in quattro categorie. 
 Le personalità comprese nella prima categoria avranno sempre la precedenza 
rispetto alla seconda e così via fino alla quarta. 
 La categoria I non ha suddivisioni e le personalità sono indicate in 
successione di precedenza. Le categorie II, III e IV sono articolate in Classi. 
L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe della categoria 
II è determinato dalla successione con cui sono indicate le rispettive cariche e, tra 
coloro che rivestono la stessa carica, dall'anzianità di nomina e, a parità di essa, 
dall'età. 
 Per gli appartenenti alla stessa classe delle categorie III e IV le precedenze 
sono determinate solo dall'anzianità di nomina e, a parità di essa, dall'età. 
 Per rango delle personalità si intende l'appartenenza alla categoria e alla 
classe. 
 Per posizione (o posto) di precedenza si intende la collocazione nella 
categoria o nella classe. 
 La successione delle posizioni di precedenza costituisce l'ordine delle 
precedenze. 
 
 
Prima categoria 
 
Presidenti delle due Camere (ha la precedenza il più anziano  di età) 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Presidente della Corte costituzionale 
ex Presidenti della Repubblica (in presenza del Capo dello Stato prendono posto al 
suo fianco) 
 
Seconda categoria 
 
1A CLASSE 
Vice Presidenti delle Camere (l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità 
nella carica e, a parità, d'età) 
Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
Vice Presidente della Corte costituzionale 
Ministri (il loro ordine è determinato dalla data di istituzione o di reistituzione dei 
rispettivi ministeri; i ministeri accorpati assumono la posizione della loro 
componente più antica; per i ministri senza portafoglio vale l'anzianità da ministro, 
da sottosegretario, da parlamentare e dall'età) 
Ambasciatori stranieri accreditati presso lo Stato Italiano 
Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità 
Giudici costituzionali 
Presidenti della giunta e del consiglio regionale, in sede 
Viceministri (nell'ordine dei ministri) 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Primo Presidente della Corte di Cassazione 



Presidente del CNEL 
Parlamentari membri degli uffici di presidenza delle Camere 
Sottosegretari di Stato 
Presidenti di gruppi parlamentari 
Presidenti di commissioni, comitati e delegazioni parlamentari bicamerali 
Presidenti di giunte e commissioni parlamentari 
Presidenti di giunte e assemblee regionali 
 
2A CLASSE 
Presidente del Consiglio di Stato 
Presidente della Corte dei Conti 
Presidenti Autorità garanti referenti al Parlamento (in ordine di istituzione): 
comunicazioni, antitrust, privacy… 
Governatore della Banca d'Italia 
Presidente Unioncamere 
Procuratore generale della Corte di Cassazione  
Avvocato generale dello Stato 
Capo di Stato Maggiore della Difesa 
Commissari straordinari del governo 
 
3A CLASSE 
Membri del Parlamento nazionale (i senatori a vita precedono) e del Parlamento 
europeo 
Segretario generale della Presidenza della Repubblica 
Segretari generali delle due Camere 
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Segretario generale della Corte Costituzionale 
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei 
Presidente del CNR 
Presidente del Tribunale superiore delle acque 
Vice Presidente del Consiglio della magistratura militare 
 
Terza categoria 
 
1A CLASSE 
Presidente aggiunto della Corte di Cassazione 
Presidenti delle province autonome e dei consigli provinciali di Trento e Bolzano, 
in sede 
Prefetto in sede 
Sindaco della città 
Presidente della provincia, in sede 
Presidente della Corte di Appello, in sede 
Presidente della Camera di commercio 
Vescovo della diocesi. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i 
ministri capi dei maggiori culti riconosciuti 
Segretari generali dei Ministeri e capi Dipartimento (fra questi il Capo della Polizia) 
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica 
Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, Marina e Aeronautica, Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e Segretario Generale della Difesa 
(Premi Nobel) 
Membri del corpo consolare(i consoli di carriera precedono) 



Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 
Comandante Generale della Guardia di Finanza 
Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate, tenenti generali e gradi 
corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri con 
incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale 
Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione 
 
2A CLASSE 
Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa 
Presidente della Corte Militare d'Appello  
Presidente della Commissione tributaria centrale 
Procuratore generale della Corte dei Conti 
( Presidenti e segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in 
parlamento) 
(Presidente della Confindustria) 
Presidente della Conferenza dei rettori universitari 
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici 
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale) 
 
 
3A CLASSE 
Procuratore generale della Corte d'Appello, in sede 
(Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama nazionale) 
Procuratore generale presso la Corte Militare d'Appello 
Vice Presidente della giunta e del consiglio regionale, in sede 
Presidente del T.A.R., in sede 
Presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, in sede 
Presidente dell'Ordine nazionale forense 
Presidente dei consigli superiori dei ministeri 
Comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo e della 
regione aerea, in sede; C.te in Capo Squadra Navale, Corpo Forestale dello Stato, 
Polizia Penitenziaria, C.te Gen. Capitaneria di Porto 
Presidente del consiglio comunale, in sede 
Presidente del consiglio provinciale, in sede 
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale) 
Ordinario Militare per l'Italia 
Medaglie d'oro al valor militare e al valor civile 
Vice Segretari generali degli organi costituzionali 
Presidenti di Authorities governative 
Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie governative 
Alti commissari governativi 
 (Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici) 
Cancelliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
Vice avvocato generale dello stato, titolare 
 
4A CLASSE 
Rettore dell'Università, in sede 
Presidente del Tribunale, in sede (se nella sede non c'è Corte d'Appello prende 
posto nella posizione del Presidente della Corte d'appello) 
Procuratore della Repubblica, in sede (se nella sede non c'è Corte d'Appello prende 
posto nella posizione del Procuratore generale) 



Capo delegazione regionale della Corte dei Conti, in sede 
Procuratore regionale della Corte dei Conti, in sede 
Presidente della Commissione tributaria regionale 
Avvocato Distrettuale dello Stato, in sede 
Assessori regionali in sede; membri dell'ufficio di presidenza dei consigli regionali, 
in sede  
Direttori regionali e provinciali degli uffici statali compresi i Comandanti Militari 
Regionali e Provinciali 
Presidenti degli ordini professionali nazionali 
Segretari generali CSM, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura 
dello Stato, Autorità garanti, CMM 
Dirigenti generali e qualifiche equiparate titolari d'ufficio 
Presidi di Facoltà universitarie, in sede 
Consiglieri capi servizio (o direttori) degli organi costituzionali 
 
Quarta categoria 
Dirigenti statali e qualifiche equiparate, titolari d'ufficio, in sede 
Professori ordinari di Università, titolari, in sede 

Le cariche delle istituzioni dell'Unione Europea, nelle cerimonie nazionali 
seguono immediatamente le omologhe cariche nazionali. 

La rappresentanza può essere conferita soltanto a chi abbia rango in 
categoria pari o immediatamente inferiore. Il rappresentante segue immediatamente 
i pari rango del rappresentato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRECEDENZE NELLE FORZE ARMATE 
 

1. Ministro della Difesa 
2. Sottosegretario di Stato alla Difesa 
3. Capo di Stato Maggiore della Difesa 
4. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 
5. Capo di Stato Maggiore della Marina 
6. Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica  
7. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri 
8. Segretario Generale del Ministero della Difesa 
9. Presidente del Consiglio Superiore delle FF.AA. 
10. Comandante delle Forze Terrestri del  Sud Europa, Coman-dante delle Forze Navali 

del  Sud Europa, Comandante del Mediterraneo Centrale (in ordine di anzianità di 
grado)  

11. Comandante Generale della Guardia di Finanza 
12. Tenente Generale e gradi equivalenti ( la precedenza è data dall'anzianità del 

grado; a parità di anzianità prevale: Esercito - Marina - Aeronautica - Arma dei 
Carabinieri – Guardia di Finanza) 

13. Maggiore Generale e gradi equivalenti 
14. Brigadier Generale e gradi equivalenti 
15. Colonnello e gradi equivalenti 
16. Tenente Colonnello e gradi equivalenti 
17. Maggiore e gradi equivalenti 
18. Capitano e gradi equivalenti 
19. Tenente e gradi equivalenti 
20. Sottotenente e gradi equivalenti 
21. Sottufficiali e Militari di truppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDINE DELLE PRECEDENZE  PUBBLICHE LOCALI 
 
 
Parlamentari nazionali ed europei eletti nei collegi provinciali 
Presidente della Regione (è anche Presidente della Giunta Regionale) 
Presidente del Consiglio Regionale 
Sindaco in sede  
Prefetto 
Vescovo (ed eventuali autorità di altre confessioni religiose) 
Commissario del Governo 
Presidente e Procuratore Generale della Corte di Appello 
Presidente della Provincia 
Corpo consolare 
Rettore di Università 
Presidente del TAR 
Presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti 
Presidente della Commissione tributaria regionale 
Comandante di Regione Militare, di Dipartimento Militare Marittimo, di 
Regione Aerea 
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Presidente del Tribunale ( se la città non è sede di Corte d'Appello, può prendere 
posto nella posizione del Presidente di questa) 
Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale (idem, subito dopo il 
Presidente del Tribunale) 
Presidente del Consiglio comunale  
Presidente del Consiglio provinciale 
Questore, Comandante di Regione dell'Arma dei Carabinieri, Comandante di Zona 
della Guardia di Finanza 
Capo delegazione e Procuratore regionale della Corte dei Conti 
Avvocato Distrettuale dello Stato 
Assessori regionali 
Comandante del Presidio Militare 
Dirigente del Centro Servizi Amministrativi 
Sovrintendente ai beni culturali e ambientali 
Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
Presidi di Facoltà Universitarie, in sede 
Assessori Provinciali 
Assessori Comunali. 
 
 
 
 
( in neretto quelle più frequentemente presenti) 
 


