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Introduzione

Questo Manuale nasce da un’ esigenza ed è frutto di una collaborazione.

L’esigenza è quella di poter disporre di una pubblicazione, agile ma completa, da 

poter utilizzare per tutte le persone che, a diverso titolo, si avvicinano alla struttura 

del Ministero degli Affari Esteri per operare al suo interno. 

La collaborazione è quella dei giovani Segretari di Legazione in prova del Corso 

“Carlo Sforza” che, sulla base delle mie indicazioni, hanno raccolto, strutturato e ve-

rificato le informazioni che figurano nel Manuale.

Il Manuale vuole essere allo stesso tempo una forma di “istruzioni per l’uso” del-

la Farnesina e uno strumento di formazione per conoscere gli elementi di base della 

struttura e del funzionamento del Ministero.

Questa pubblicazione fornisce una serie di indicazioni soprattutto pratiche a chi 

si avvicina per la prima volta alla Farnesina e a chi vi rientra dopo un periodo tra-

scorso all’estero. Vuole costituire una piccola “bussola” per  orientarsi all’interno del 

Ministero, sia per quanto riguarda la logistica delle diverse strutture in cui esso è 

articolato, sia per quanto riguarda  i servizi a disposizione del personale che vi presta 

servizio.

Anche se molte delle informazioni sono disponibili sulla Intranet del Ministero, 

averle raccolte in modo organico ed averle presentate in maniera strutturata, per-

mette di rendersi conto di come l’ Amministrazione sia una struttura complessa ed 

articolata in cui tutte le componenti sono rilevanti per un buon funzionamento della 

macchina e per il raggiungimento degli obiettivi. 

Speriamo che questo manuale possa contribuire a conoscere un po’ meglio tutti 

gli ingranaggi del sistema e rendersi conto, sin dall’inizio, dell’importanza di ognuno 

di essi.

Ma il buon funzionamento di una struttura dipende anche dal grado di soddisfa-

zione e di motivazione di chi ci lavora. In questo senso disporre anche di un quadro 

dei servizi disponibili per il personale all’interno del MAE costituisce un concreto 

esempio di come il tema del benessere organizzativo non sia per l’ Amministrazione 
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degli esteri una scoperta recente.

Come tutti i manuali, anche questo non ha la pretesa di essere né completo né 

definitivo. Si tratta di una prima edizione alla quale potranno seguirne altre che inte-

greranno, dove necessario le informazioni attualmente contenute con le segnalazioni 

e le precisazioni che giungeranno.

Per informazioni aggiornate sul funzionamento e l’organizzazione del Ministe-

ro, oltre al sito web pubblico del MAE (http://www.esteri.it), il punto di riferimento 

rimane la MAEnet interna che è opportuno consultare per ogni approfondimento.  

Ai fini giuridici fanno comunque fede i testi della normativa vigente.

      

  Min. Plen. Stefano Baldi
 Roma, settembre 2012                                             (Direttore dell’Istituto Diplomatico)
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PERCHE’ MAE?

Le Funzioni del Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) è “l’organo di attuazione della politica estera 

del Governo”, i cui compiti sono attualmente disciplinati dall’ articolo 12 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Dietro questa dizione normativa si nasconde un complesso universo: quello re-

lativo al ruolo e alla proiezione dell’Italia nel mondo. Per questo, oggi più che mai la 

Farnesina è chiamata ad affrontare sfide sempre nuove, senza tuttavia dimenticare 

quei compiti, più tradizionali e radicati nell’immaginario popolare, che appartengono 

necessariamente ad un Ministero degli Affari Esteri. 

In tal senso il MAE, quale moderna Amministrazione pubblica,  chiamata a svol-

gere il proprio compito con dinamismo, innovazione ed efficacia, articola la propria 

azione attraverso una molteplicità di funzioni:

• Garantire una rappresentanza istituzionale dello Stato italiano all’estero, 
presso gli Stati stranieri con cui l’Italia intrattiene relazioni bilaterali e presso 
le Organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese è parte;

• Rappresentare, coordinare, tutelare e promuovere gli  interessi  italiani  in  
sede internazionale;

• Analizzare, definire  e  porre in essere l’azione italiana  in  materia di politica 
internazionale;

• Assicurare all’Italia un ruolo di primo piano nell’assunzione e messa in opera 
delle decisioni chiave in materia di mantenimento della pace e della sicurez-
za internazionali e di protezione e promozione dei diritti umani, attraverso 
la partecipazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Organizzazioni 
regionali competenti in materia di cui il nostro Paese è membro;

• Essere protagonista  del processo d’integrazione europea, di cui l’Italia è pro-

motrice sin dalle origini, attraverso un rafforzamento dell’Unione Europea e 

del suo ruolo nel mondo quale attore globale;

• Assistere, attraverso la rete consolare, i concittadini e le comunità italiane 

all’estero, facilitandone altresì i contatti con la madrepatria e garantendo l’e-
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sercizio del diritto di voto agli italiani non residenti nel territorio nazionale;

• Fornire assistenza agli italiani all’estero durante le situazioni di crisi e di emer-
genza che li possano vedere coinvolti;

• Promuovere l’Italia quale Sistema Paese, sostenendo le componenti econo-
mico-finanziarie, culturali e scientifiche dell’Italia per rispondere in maniera 
coordinata ed efficace alle sfide imposte dalla crescente competitività e dalla 
nuova dimensione dei mercati globalizzati;

• Tutelare gli interessi economici italiani favorendo l’internazionalizzazione del 
sistema produttivo del Paese e all’attrazione degli investimenti esteri in Italia, 
promuovendo le iniziative dirette a sostenere le attività delle imprese italiane 
all’estero ed il coordinamento con gli enti ed organismi internazionali compe-
tenti in materia di credito e di investimenti italiani all’estero.

• Sostenere all’estero lo straordinario patrimonio della cultura italiana, grazie 
soprattutto all’operato degli Istituti di cultura. In questo quadro si inseriscono 
l’organizzazione di spettacoli, mostre e concerti, ma anche corsi di lingua, in-
centivi alla traduzione di opere italiane e borse di studio concesse a cittadini 
sia italiani che stranieri, nonché la gestione della complessa rete di istituzioni 
scolastiche italiane all’estero

• Affrontare e risolvere le sfide complesse, politiche, economiche, energetiche 
ed ambientali, di un mondo globalizzato, dialogando ed interfacciandosi con 
gli attori emergenti sul palcoscenico delle relazioni internazionali;

• Contribuire allo sviluppo delle aree più arretrate del globo, attraverso la Coo-
perazione allo sviluppo, la quale  si fonda sull’esigenza solidaristica di garan-
tire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana e 
costituisce il metodo per instaurare, migliorare e consolidare le relazioni tra i 

diversi Paesi e le diverse comunità.

Infine, nell’esercizio delle sue molteplici attribuzioni e nell’ottica di un efficace 

coordinamento con le altre Amministrazioni dello Stato italiano, il Ministero degli 

Affari Esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee di queste 

ultime con  gli  obiettivi  di  politica internazionale del nostro Paese.
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La Politica Estera Italiana

La politica estera italiana si sviluppa su quattro dimensioni principali: quella eu-

ropea, quella transatlantica, quella mediterranea e quella globale. 

Per quanto riguarda la prima, l’Italia è sempre stata molto attiva nella promozio-

ne del processo d’integrazione europea, manifestazione della più generale adesione 

italiana al rafforzamento dei principi del multilateralismo nell’ambito delle relazioni 

internazionali. L’Italia è uno dei Paesi fondatori della CECA (Comunità Europea per il 

Carbone e l’Acciaio), primo embrione di quel processo d’integrazione che sarebbe 

culminato con la nascita, nel 1992, dell’Unione europea, la cui struttura è stata pro-

fondamente rinnovata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. Il nostro 

Paese ritiene che il rafforzamento del processo di integrazione europea sia necessa-

rio per meglio rispondere alle sfide di quest’epoca, soprattutto in campo economico.

Accanto ai rapporti con i partner europei, bisogna ricordare l’importanza che 

storicamente ricopre per il nostro paese la dimensione transatlantica, che poggia su 

interessi e su valori condivisi. L’Alleanza atlantica continua a essere il caposaldo della 

politica italiana di sicurezza, e gli auspicati sviluppi della difesa europea ne rappre-

sentano la naturale evoluzione. Gli Stati Uniti e i paesi europei collaborano inoltre 

nell’assicurare la sicurezza in aree segnate da instabilità, come l’Afghanistan, dove 

nell’ambito della missione ISAF della NATO l’Italia si segnala per l’ampiezza del pro-

prio impegno. 

La terza dimensione riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente, che per mo-

tivi geografici, economici e culturali rivestono un ruolo di primaria importanza per 

il nostro Paese. Negli anni l’Italia si è costruita con successo un’immagine di ele-

mento stabilizzatore, capace di porsi in modo equilibrato di fronte ai conflitti che 

contrappongono diversi attori della regione, come nel caso della questione israelo-

palestinese. L’Italia sta cercando, insieme agli altri paesi europei e agli Stati Uniti, di 

promuovere la diffusione dei principi democratici, la cui profonda penetrazione nelle 

società mediorientali e nordafricane è stata messa in luce dalla cosiddetta primavera 

araba. Bisogna poi ricordare che il nostro Paese è fortemente impegnato in Libano, 

dove ha schierato un ampio contingente nell’ambito della missione ONU UNIFIL, che 

ha il compito di pacificare il travagliato paese mediorientale. 
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La quarta dimensione della politica estera italiana è quella globale. In quest’am-

bito può anche ricollegarsi l’attivismo italiano nell’ONU, che ne fa uno dei maggiori 

contributori finanziari e il primo paese tra i membri del G8 per numero di soldati che 

partecipano a missioni sotto l’egida di quest’organizzazione. L’Italia sta cercando di 

rafforzare i propri rapporti con i nuovi, importanti attori della scena internazionale, 

come la Cina, l’India, il Brasile, la Russia e il Sudafrica, e con quei continenti che negli 

ultimi anni stanno emergendo economicamente e politicamente, ovvero il Sud Ame-

rica, l’Asia e l’Africa. 

L’Italia è particolarmente sensibile ad alcuni dossier internazionali, come ad 

esempio la tutela dei diritti umani, su cui l’impegno messo in campo dal nostro Paese 

è tradizionalmente elevato. Su alcune questioni specifiche, come l’abolizione della 

pena capitale, la libertà religiosa, i diritti delle minoranze e la lotta alla pratica delle 

mutilazioni genitali femminili, solo per fare alcuni esempi, il nostro Paese è riuscito a 

ritagliarsi un vero e proprio ruolo di leadership in seno alla comunità internazionale. 

L’Italia è inoltre in prima linea nella lotta al terrorismo internazionale, come 

testimonia la partecipazione a diverse missioni internazionali di stabilizzazione, ed 

è impegnata nella promozione del disarmo e nel contrasto alla proliferazione delle 

armi di distruzione di massa, ovvero gli armamenti nucleari, chimici e batteriologici. 

Non bisogna poi dimenticare la tutela dell’ambiente. In questo ambito la posi-

zione italiana è in linea con quella dei principali partner europei, che stanno consa-

crando grande attenzione al tema. Non è un caso che l’Europa sia il continente leader 

nella lotta all’inquinamento e nel contrasto al cambiamento climatico. È in ambito 

UE che è stata lanciata l’ambiziosa strategia del 20-20-20, per la quale entro il 2020 i 

paesi europei dovranno tagliare il consumo energetico del 20%, ridurre le emissioni 

di gas serra del 20% e arrivare a trarre dalle fonti rinnovabili una quota pari al 20% del 

proprio fabbisogno d’energia. Queste strategie ambientali si collegano strettamente, 

nel caso italiano, alla questione dell’approvvigionamento energetico, dossier che per 

l’Italia assume un’importanza cruciale, vista anche la condizione d’importatore netto 

del nostro Paese. 
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La storia del MAE

La creazione del Regno d’Italia, nel 1861, fu accompagnata da un’estensione del 

modello amministrativo sabaudo al resto della Penisola. Nell’ambito della gestione 

della politica estera, il riferimento storico era costituito dalla Segreteria di Stato degli 

affari esteri del Regno di Sardegna, che dopo l’entrata in vigore dello Statuto Alberti-

no del 1848, aveva assunto la denominazione, mantenuta dopo l’Unità, di “Ministero 

degli Affari Esteri”.

Gli ultimi decenni dell’Ottocento, caratterizzati dagli sforzi volti a completare il 

processo di unificazione e dal consolidamento della posizione italiana nel sistema 

delle potenze europee, esaltarono l’azione della diplomazia italiana, guidata da per-

Emilio Visconti Venosta

sonalità eccellenti, a cominciare dal marche-

se Emilio Visconti Venosta.

La prima guerra mondiale, rompendo il 

monopolio dell’Europa nella politica interna-

zionale e aprendo la via alle organizzazioni 

internazionali intergovernative, impose un 

adeguamento dell’approccio italiano alla 

politica estera. Ne conseguì, nel 1920, una 

riforma del Ministero,  voluta dal conte Car-

lo Sforza, che rafforzò la figura del Segretario 

Generale e strutturò l’attività dell’Ammini-

strazione su base territoriale, distribuendo 

competenze agli uffici in ragione dei Paesi 

che essi seguivano. Fu il primo segno di una 

possibile tensione tra strutturazione del Mi-

nistero su base geografica o tematica.   
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Carlo Sforza, diplomatico e Ministro 
degli Esteri (1872 - 1952)

Durante il ventennio fascista, le novità 

della riforma del 1920 vennero cancellate 

o modificate. In primo luogo, nel 1932 fu 

soppressa la carica di Segretario Generale, 

a vantaggio del Gabinetto del Ministro, i 

cui poteri furono rafforzati. In secondo 

luogo, fu reintrodotta la ripartizione per 

materie dell’attività del Ministero. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 

1943, si aprì una drammatica fase di tran-

sizione, che coinvolse anche il Ministero 

degli Esteri, riorganizzatosi dapprima a 

Brindisi e ritornato poi a Roma nel giu-

gno 1944. A guerra terminata, la scelta 

della forma repubblicana e l’avvento del-

la democrazia segnarono l’avvio di una 

nuova fase della politica estera italiana, 

incardinata ben presto nell’Alleanza At-

lantica, nel processo di integrazione eu-

ropea e, dal 1955, nelle Nazioni Unite. 

Negli anni successivi il Ministero subì 
importanti cambiamenti. Nel 1959 fu trasferito dalla sede di Palazzo Chigi all’attuale 

sede della Farnesina; nel 1964 la carriera diplomatica fu aperta alle donne; nel 1967 

fu approvato il D.P.R n° 18, testo normativo che fornì una disciplina organica in ma-

teria di organizzazione, funzionamento e personale del Ministero, e che è stato poi 

più volte modificato. 

Nella storia dell’Italia repubblicana, si sono succeduti trentadue Ministri degli 

Affari Esteri. Tra i Ministri che hanno ricoperto più a lungo questa carica vi sono stati 

Giulio Andreotti, Lamberto Dini e Franco Frattini.
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Patrimonio e Sedi

Il palazzo della Farnesina

Dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia nel 1870, il Ministero degli Affari 

Esteri fu ospitato, temporaneamente e parzialmente, presso il Palazzo della Consulta, 

attuale sede della Corte Costituzionale, per poi essere trasferito nel 1922 a Palazzo 

Chigi, sede del Governo della Repubblica dal 1961.

Dal 1959 sede centrale del Ministero, precedentemente disperso in tredici sedi 

distaccate, il palazzo della Farnesina fu progettato negli anni ‘30 dagli architetti Enri-

co Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. Esso si estende per una 

superficie totale di 120.000 metri quadri nella zona compresa tra Monte Mario e 

il Tevere, area denominata Orti della Farnesina per il fatto di essere appartenuta a 

Paolo III Farnese.

Con una facciata principale di 169 metri di lunghezza  e 51 metri d’altezza, l’e-

dificio si sviluppa su nove piani ed è articolato in più di 1300 stanze, non sorprende 

dunque il fatto che abbia fatto concorrenza alla Reggia di Caserta per il primato in 

Italia per volume costruito. 

La Biblioteca del MAE

Il nucleo originario della Biblioteca si deve all’iniziativa di Cavour, che s’interes-

sò personalmente alla sistemazione di un fondo di circa 9000 volumi, tra cui opere 

storiche, giuridiche e letterarie provenienti dal Gabinetto Reale dei Re di Sardegna.

Nel 1848 la Regia Segreteria assunse la denominazione di “Ministero degli Affari 

Esteri” e la Biblioteca fu inquadrata nella Divisione degli Archivi. 

Attualmente essa contiene 200.000 volumi, oltre ai 1.500 periodici tra riviste 

italiane e straniere di diverse epoche. Ampie sono le sezioni di Diritto Internazionale, 

Politica, Giurisprudenza, Storia e numerose le opere letterarie e di approfondimento 

sulla cultura degli Stati dei cinque continenti. Una delle peculiarità della Biblioteca 

degli Affari esteri è inoltre costituita dalle collezioni di documenti diplomatici stra-

nieri e italiani. Essa, per la sua connotazione istituzionale e le finalità proprie del 
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Ministero di cui fa parte, dispone inoltre di una delle più variegate raccolte di testi e 

documenti sull’emigrazione italiana nel mondo dall’Unità ad oggi.

La Collezione d’Arte Contemporanea e la Collezione Farnesina Design

Dal 2000 la Farnesina ospita una prestigiosa Collezione di arte contemporanea 

che comprende oltre 200 opere, tra cui dipinti, sculture, mosaici ed installazioni, 

rappresentative dell’arte italiana del XX secolo. Essa viene rinnovata periodicamente 

tramite un sistema di comodato temporaneo delle opere e di prestiti generalmente 

forniti dagli artisti, da fondazioni e da collezionisti.

La “Collezione Farnesina Design” rientra nell’ambito di un progetto di promozio-

ne sul piano internazionale del design italiano, espressione della creatività contem-

poranea  del nostro Paese e  punto di incontro tra arte e produzione industriale. Negli 

ultimi anni il principio della circuitazione , che consente la realizzazione di iniziative di 

alto profilo a costi sostenibili in un elevato numero di Sedi, è stato applicato ad alcuni 

grandi progetti espositivi di design e non solo, nell’ottica di una sempre maggiore 

valorizzazione della creatività e delle capacità imprenditoriali italiane. 

Villa Madama e l’Istituto Diplomatico

Il comprensorio demaniale di Villa Madama, che ospita l’Istituto Diplomatico, 

fu costruito nel 1518 per volontà di Giulio de’ Medici, futuro papa Clemente VII, su  

progetto di Raffaello. 

La Villa, così chiamata da Madama Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V 

e moglie di Alessandro de’ Medici, divenuto proprietario dopo la morte di Clemente 

VII, passò poi ai Farnese e ai Borbone. Nel 1913, ormai ridotta a fondo agricolo, ven-

ne acquistata da Maurice Bergès, un ingegnere di Tolosa innamorato di Roma, che la 

fece ristrutturare da Marcello Piacentini. 

Dal 1941 è proprietà del Ministero degli Esteri e utilizzata come sede di rappre-

sentanza nonché come sede dell’Istituto Diplomatico. Quest’ultimo è ospitato nel 

Casale di Villa Madama situato nel comprensorio.



19

Manuale del Ministero degli Affari Esteri

Ambasciata d’Italia a Madrid

La struttura dell’Istituto Diplomatico comprende, oltre agli uffici, tre  sale per lo 

svolgimento di seminari e di corsi didattici e un piccolo auditorium.

La Rete Estera

La rete estera del Ministero comprende 126 Ambasciate, 9 Rappresentanze Per-

manenti presso Organizzazioni Internazionali, 97 uffici consolari e 92 Istituti Italiani 

di Cultura distribuiti in tutti i continenti, al 2012. Essi sono punti di riferimento per 

le comunità italiane  all’estero e per gli stranieri che vogliano avere un contatto con 

il nostro Paese. 

Tra le Sedi particolare pregio architettonico e artistico è possibile citare a titolo 

di esempio, l’Ambasciata d’Italia a Madrid. Ispirata al barocco francese, seppur co-

struita agli inizi del Novecento, è dotata di un giardino di 680 metri quadrati, anch’es-

so proprietà dello Stato italiano.
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L’Ambasciata a Brasilia è nota invece per lo stile innovativo: costruita negli anni 

Sessanta su progetto dell’architetto italiano più celebrato al mondo, Pier Luigi Nervi, 

essa si armonizza perfettamente con il contesto architettonico locale come richiesto 

dal Governo brasiliano.

Ambasciata d’Italia a Brasilia
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LA NUOVA FARNESINA:  TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Innovazione e tradizione rappresentano da sempre le cifre distintive della di-

plomazia italiana, che le hanno consentito di raggiungere importanti risultati in un 

contesto internazionale non sempre favorevole.

L’attuale struttura del Ministero degli Esteri, frutto della riforma del 2010, ri-

sponde ad una quadruplice sfida:

• la sfida della globalizzazione e delle sue conseguenze economiche, che impo-
ne processi decisionali più rapidi e coerenti; 

• la sfida della partecipazione all’Unione Europea, dell’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona e dei nuovi meccanismi istituzionali, con particolare ri-
guardo al Servizio Europeo d’Azione Esterna; 

• le esigenze dei cittadini e delle imprese, che chiedono alla Farnesina ed alla 
sua rete diplomatica e consolare servizi ed assistenza in linea con i più avan-
zati standard internazionali; 

• la sfida delle ristrettezze di bilancio, che impone di ottimizzare le risorse di-
sponibili e semplificare i processi decisionali per far funzionare meglio l’esi-
stente.

La riforma della Farnesina riflette le scelte sul ruolo che la politica estera assume 

nello sviluppo del Paese e il modo con cui si vuole tenere il passo con le trasformazio-

ni in atto nello scenario mondiale. Frutto di una valutazione comparata delle iniziati-

ve dei principali paesi partner e, soprattutto, di uno sguardo attento alle prospettive 

del futuro, la nuova struttura risponde ai bisogni ed alle aspettative maturate nel 

quadro di un processo di “apertura” alla società civile ed al mondo imprenditoria-

le, che ha visto il Ministero degli Affari Esteri riguadagnare una posizione centrale 

nell’attività di proiezione internazionale dell’Italia.
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

   GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri assicura la coerenza delle attività internazionali 

ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 

Al suo vertice si colloca il Ministro, cui spetta la funzione di indirizzo politico, ovvero 

la definizione di programmi e obiettivi, da attuare sulla base delle linee generali del 

Governo.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

Come previsto nell’articolo 2 del D.P.R. n. 233/ 200, il Ministro è coadiuvato dagli 

uffici di diretta collaborazione per quanto riguarda la definizione degli obiettivi e l’e-

laborazione delle politiche pubbliche, nonché la loro valutazione.

Sono uffici di diretta collaborazione:

1. il Gabinetto; 

2. la Segreteria del Ministro; 
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3. l’Ufficio Legislativo; 

4. l’Ufficio per i rapporti con il Parlamento; 

5. Organismo indipendente di valutazione della performance e relativa struttu-

ra tecnica permanente per la misurazione della performance; 

6. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Nella sua azione il Ministro è altresì affiancato dai suoi Consiglieri.

1. Il Gabinetto coordina l’intera attività degli uffici di diretta collaborazione, sot-

to la guida del Capo di Gabinetto, per le competenze proprie e quelle delegate 

dal Ministro. Su proposta del Capo di Gabinetto, il Ministro può nominare 

anche un Vice Capo di Gabinetto.

2. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro, sotto la 

direzione del Capo della Segreteria. Ne fa parte, tra gli altri, il Segretario parti-

colare, incaricato di curare l’agenda e la corrispondenza del Ministro.

3. L’Ufficio Legislativo elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di ini-

ziativa del Ministero degli Affari Esteri, garantendone la qualità, l’analisi di 

fattibilità e il rispetto dei dettami in tema di snellimento e semplificazione 

normativa. Esso ne segue poi la procedura di approvazione ed emanazione. 

Esamina, inoltre, i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri, prepa-

rando la documentazione relativa, nonchè provvedimenti di iniziativa par-

lamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre ammini-

strazioni. L’ufficio fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno, 

accanto a tutte le altre funzioni specificamente previste dalla legge. 

4. L’Ufficio per i rapporti con il Parlamento assiste il Ministro ed i Sottosegretari 

di Stato nella loro attività parlamentare e cura le risposte agli atti di sindacato 

ispettivo. Segue gli atti parlamentari di controllo e indirizzo che riguardano 

il Ministero, ma anche l’iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e re-

golamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli Affari 

Esteri. Assicura infine i contatti con i parlamentari. 

5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance opera a norma 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 
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marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. L’Orga-

nismo sostituisce i Servizi di Controllo Interno precedentemente esistenti ed 

esercita le attività di controllo strategico, riferendo in proposito direttamente 

al Ministro.

Costituito da un organo monocratico, operante tramite esperti in materia 

di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controlli 

particolarmente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estranei alla pubbli-

ca amministrazione (almeno uno è tuttavia scelto fra i funzionari della carrie-

ra diplomatica), l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

svolge attività di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema 

della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabo-

ra una relazione annuale su questi temi; di tempestiva comunicazione delle 

criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazio-

ne, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla 

Commissione; di validazione della Relazione sulla performance (assicurando-

ne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale); di garanzia 

della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’uti-

lizzo dei premi; di promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi 

relativi alla trasparenza e all’integrità; di verifica dei risultati e delle buone 

prassi di promozione delle pari opportunità. 

SOTTOSEGRETARI

Il Ministro si avvale nella propria attività di indirizzo politico della collaborazione 

dei  Sottosegretari di Stato ai quali può delegare alcune competenze. 

I Sottosegretari dispongono di Segreterie che curano il coordinamento degli impegni, 

la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sotto-

segretari in relazione al loro incarico. Tali Segreterie garantiscono inoltre il necessario 

raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
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La struttura portante del Ministero è passata da tredici ad otto Direzioni Genera-

li, in linea con la visione di una Pubblica Amministrazione più snella ed efficiente. Fra 

le innovazioni più significative vi è il passaggio da Direzioni Generali con competen-

ze geografiche e tematiche, che nell’attuale contesto internazionale davano luogo a 

percorsi decisionali eccessivamente frammentati, ad una nuova matrice fondata su 

un numero più ridotto di Direzioni Generali, divise per macroaree tematiche coinci-

denti con le grandi priorità della politica estera  italiana: affari politici e di sicurezza, 

mondializzazione e questioni globali, promozione del Sistema Paese, Unione Europa.

Secondo la nuova impostazione, la dimensione geografica è curata da tre Dire-

zioni Generali: la Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza, la Direzione Genera-

le per la Mondializzazione e le questioni globali e la Direzione Generale per l’Unione 

Europea.

Le attività di sostegno e proiezione internazionale in campo economico, cultura-

le e scientifico fanno capo alla Direzione Generale per la Promozione e del Sistema 

Paese. Alle nuove Direzioni Generali si affiancano due Direzioni tematiche già pre-

senti nel precedente assetto (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie) che rinnovano la 

loro articolazione con l’istituzione al loro interno delle nuove figure di Direttori Cen-

trali, mantenendo però inalterate le rispettive competenze. Infine, la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e del patrimonio immobiliare, nonché gli aspetti collegati 

con l’impiego delle nuove tecnologie, sono attribuiti alla Direzione Generale per le 

Risorse e l’Innovazione ed alla Direzione Generale per il Patrimonio, l’Informatica e 

le Comunicazioni. 

L’ Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

a)  Segreteria Generale

b)  Cerimoniale Diplomatico della Repubblica;

c)  Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all’estero;

d)  Direzioni generali:

1. Direzione generale per gli affari politici e i diritti umani; (DGAP)

2. Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; (DGMO)

3. Direzione generale per l’Unione Europea; (DGUE)
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4. Direzione generale per la promozione del Sistema Paese;(DGSP)

5. Direzione generale per gli italiani all’estero e per le politiche migratorie; 
(DGIT)

6. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;(DGCS)

7. Direzione generale per le risorse e l’innovazione;(DGRI)

8. Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e la comunicazio-
ne (DGAI) ; 

e  servizi :

1) servizio stampa e comunicazione istituzionale;

2) servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati;

A) SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell’elaborazione 

degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all’azione dell’Amministra-

zione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività. 

Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le 

funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale. 

La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l’unità di 

indirizzo, la tempestività e la continuità dell’azione degli uffici dell’amministrazione 

in Italia e all’estero.

Strutture alle dirette dipendenze del Segretario Generale:

1. Unità di coordinamento

L’Unità coadiuva il Segretario Generale nella funzione di indirizzo e programma-

zione e nel coordinamento di uffici ed attività, contribuendo a tradurre in operatività 

gli indirizzi politici e ad assicurare l’unità di indirizzo, la tempestività e la continuità 

dell’azione degli uffici dell’amministrazione in Italia e all’estero. 

2. Unità di analisi, programmazione e documentazione storico-diplomatica

Struttura preposta all’approfondimento e all’analisi dei principali temi di politica 
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estera e alla cura della documentazione storico-diplomatica. L’Unità svolge ricerche, 

analisi e studi di previsione e, in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato, 

cura la ricerca e l’elaborazione del materiale storico, la custodia degli atti interna-

zionali originali in possesso del Ministero, la raccolta sistematica di fondi archivistici 

degli uffici centrali e esteri nonché il funzionamento della biblioteca.

3. Unità di crisi

Istituzionalizzata alla metà degli anni Ottanta e dal 2000 alle dirette dipendenze 

del Segretario Generale, l’Unità di Crisi è la cellula preposta all’assistenza dei con-

nazionali e alla tutela degli interessi italiani all’estero in situazioni di emergenza, in 

raccordo con altre amministrazioni ed organi dello Stato. L’organico snello (circa 30 

persone) e i sofisticati strumenti tecnologici di cui si avvale la rendono uno strumen-

to di risposta rapida e flessibile a crisi internazionali generate da una vasta gamma 

di rischi di carattere politico, militare e naturale (attacchi terroristici, rapimenti di 

connazionali, catastrofi naturali, ecc). L’Unità di Crisi opera in stretto e quotidiano 

contatto con altre Amministrazioni dello Stato e con le omologhe cellule di emer-

genza dei Ministeri degli Affari Esteri di altri paesi, in particolare in ambito UE e con i 

rappresentanti della società civile (settore privato, ONG, ordini religiosi…).
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B) CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

Sotto la direzione del Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coa-

diuvato e, all’occorrenza, sostituito da un Vice Capo del Cerimoniale, il servizio atten-

de a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, cura gli affari 

generali del Corpo consolare e delle Organizzazioni internazionali, gli accreditamenti, 

i privilegi ed esenzioni diplomatico-consolari, le onorificienze, le visite all’estero e in 

Italia, le traduzioni e l’interpretariato.

Il Cerimoniale  è così articolato

C) ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL’ESTERO

L’Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all’Estero, alle dirette dipen-

denze del Ministro, adempie funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli 

uffici centrali e degli uffici all’estero, anche con riguardo alla corretta applicazione 

della normativa in tema di sicurezza. Le funzioni ispettive sono esercitate dall’Ispet-

tore Generale, dal Vice Ispettore Generale e dagli Ispettori, nominati ai sensi della 

vigente normativa.

Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica 

Vice Capo Cerimoniale 

Affari Generali del  
Corpo Diplomatico 

Affari Generali del Corpo 
Consolare e delle OOII 

Visite all’estero e in Italia,  
traduzioni ed interpretariato 

Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 
 

Direttore Centrale 

Uffici 
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Inviato speciale dell’On  
Ministro per 

 l’Afghanistan 
 ed il Pakistan 

Unità per Fed. Russa,  
Europa Orientale, 

 Caucaso 
 e Asia Centrale 

Unità per i paesi  
dell’America  
Settentrionale 

Unità PESC/PSDC Unità per l’Afghanistan 
E dimensione regionale 

DG per gli Affari politici e la 
Sicurezza 

Direttore centrale per la Sicurezza  
e il disarmo e la non Proliferazione 

Direttore centrale per le Nazioni Unite 
 ed i Diritti Umani 

Direttore centrale per i paesi  
del Mediterraneo e del Medio Oriente 

Direttore Centrale 

Unità 

Uffici 

Altre strutture 

Organizzazione per 
la Sicurezza e la 
Cooperazione Europea 

Disarmo e controllo 
degli armamenti, 
non proliferazione 

Agenda politica 
Del G8 e 
cooperazione 
Internazionale contro 
le minacce globali 

Alleanza Atlantica, 
Sicurezza Internazionale 
tematiche strategiche e 
politico.-militari 

Sistema delle Nazioni 
Unite 

Promozione dei diritti 
Umani e del diritto 
Internazionale umanitario, 
Consiglio d’Europa 

Paesi del Golfo e 
Consiglio di cooperazione 
del Golfo 

Paesi del Magreb e 
Politiche Euro-mediterranee 

Paesi del vicino Oriente e  
Lega Araba 

Direzione Generale per gli Affari politici e la Sicurezza 
 

D) DIREZIONI GENERALI

1. Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP)

La DGAP tratta le questioni di natura politico-strategica, di sicurezza internazio-

nale e di promozione dei diritti umani, curando i rapporti su tali questioni con le 

relative Organizzazioni e fori multilaterali (ONU, NATO, UE, OSCE, G8, Consiglio d’Eu-

ropa). È inoltre competente per le tematiche relative al disarmo ed al controllo degli 

armamenti, per la Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e 

difesa dell’UE. Cura le relazioni con i Paesi dell’America settentrionale, la Federazione 

Russa, i Paesi dell’Europa orientale non membri dell’UE e non candidati all’adesione, 

i Paesi del Caucaso, dell’Asia centrale, l’Afghanistan e i Paesi del Mediterraneo e del 

Medio Oriente. 

La DGAP è così articolata:
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2. Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DGMO)

Questa Direzione Generale cura la cooperazione multilaterale nel campo del-

la governante economica e finanziaria globale (48/420, OSCE, OMC, ICAO, etc.) con 

particolare attenzione ai temi del commercio, della finanza, della tutela della pro-

prietà intellettuale, dell’energia, dell’ambiente, dei trasporti e delle telecomunicazio-

ni, oltre ad essere competente per le relazioni bilaterali dell’Italia con i Paesi dell’Asia 

meridionale e sud orientale, dell’Estremo Oriente ed Oceania, dell’America centrale 

e meridionale, dell’Africa sub-sahariana. 

La DGMO è così articolata :

 

 

DG per la Mondializzazione e 
le questioni globali 

Direttore Centrale per la 
 cooperazione economica  
e finanziaria multilaterale 

Direttore Centrale per le 
Questioni globali e i 
Processi G8/G20 

 
 

Direttore Centrale per 
I paesi dell’Africa 

Sub sahariana 

Direttore Centrale per  
i paesi dell’America Latina 

Direttore Centrale per 
i paesi dell’Asia e 

dell’Oceania 

Sviluppo della 
cooperazione 
Economica e 
commerciale 

In ambito 
multilaterale 

Protezione 
della 

Proprietà 
intellettuale, 
Dei brevetti 
e del diritto 
d’autore 

Istituzioni 
Finanziarie 
Internazionali 

Politiche energetiche, di 
protezione dell’ambiente 

e per lo sviluppo 
sostenibile del pianeta 

Processi G8/G20 

Paesi dell’America 
Centrale e Caraibi 

Paesi 
dell’America 
Meridionale 

Paesi 
dell’Africa 
Orientale 
e Corno 
d’Africa 

Paesi 
dell’Africa 
Australe 

Paesi 
dell’Africa 

Occidentale, 
dell’Africa 
Centrale e 

della regione 
dei  Grandi 

Laghi 

Paesi 
dell’Asia 
centro-

meridion
ale 

Paesi 
dell’Estremo 

Oriente 

Paesi 
dell’Asia 

Sud-Orientale 
e 

dell’Oceania, 
Antartide 

Uffici 

Unità 

Direttore Centrale 

Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni globali 
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DG per l’Unione Europea 
 

Uffici 

Unità 

Direttore Centrale 

Direttore Centrale 
per’Integrazione 

Europea 

Direttore 
Centrale per i 
Paesi Europei 

Unità per i paesi dei 
Balcani, INCE e IAI 

Promozione delle 
politiche settoriali, 
dell’integrazione 

economica e 
finanziaria 

Spazio Europeo 
di libertà, giustizia 

e sicurezza 

Relazioni esterne dell’Unione 
Europea e rapporti con il SEAE 

Architettura istituzionale 
dell’Unione Europea 

Paesi dell’Europa  
Centro-settentrionale 

Paesi dell’Europa 
centrale 

Paesi dell’Europa meridionale e mediterranea 

Direzione Generale per l’Unione Europea 
 

3. Direzione Generale per l’Unione Europea (DGUE)

Questa Direzione Generale cura le attività di integrazione europea in relazione ai 

processi negoziali sui trattati e sul funzionamento dell’UE; gestisce i rapporti con le 

sue istituzioni ed è competente per le relazioni con i paesi membri e candidati dell’U-

nione Europea, i Paesi dello Spazio economico europeo e i Paesi dei Balcani e per  la 

partecipazione ad altre organizzazioni regionali. 

La DGUE è così articolata:
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4. Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP)

Alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese è affidato il compi-

to di promuovere le componenti del Sistema Paese (economia, cultura e scienza) nel 

loro insieme, incluse le attività delle Regioni e delle Autonomie territoriali, nonché di 

assicurare il sostegno ai processi di internazionalizzazione. A tal fine, la DGSP svolge 

un’attenta e mirata azione di coordinamento con il mondo dell’imprenditoria, della 

cultura e di altre realtà della società civile, in collaborazione con gli altri Ministeri ed 

Enti.

La DGSP è così articolata :

 

 

DG per la promozione 
del Sistema Paese 

 
 

Uffici 

Unità 

Direttore Centrale 

Direttore Centrale per  
l’internazionalizzazion
e del Sistema Paese 

Direttore Centrale per la 
promozione della cultura 

e della lingua italiana 

Internazionalizzaz
ione delle 
autonomie 
territoriali 

Promozione delle iniziative 
d’internazionalizzazione del 

sistema economico 

Promozione della lingua e 
dell’editoria italiana 

Promozione culturale,  
Istituti Italiani di Cultura 

Cooperazione culturale 
multilaterale, UNESCO 

Cooperazione 
interuniversitaria,  
Borse di studio 

Valorizzazione patrimonio 
artistico alla Farnesina 

Istituzioni scolastiche 
all’estero 

Unità per le Autorizzazioni 
di materiale d’Armamento 

(UAMA) 

Unità per la cooperazione 
scientifica e tecnologica 
bilaterale e multilaterale 

Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese 
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5. Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT)

L’attività di questa Direzione Generale consiste nella promozione, nello svilup-

po e nel coordinamento delle politiche concernenti i servizi forniti alle collettività 

e ai cittadini italiani che si trovino all’estero (quali assistenza agli indigenti e nelle 

altre situazioni di difficoltà, cooperazione giudiziaria, iniziative culturali, passaporti, 

cittadinanza, stato civile, anagrafe e voto all’estero) e nella cooperazione in campo 

migratorio (stranieri in Italia e d’ingresso).

La DGIT è così articolata:

 

 

DG per gli Italiani all’estero 
 
 

Uffici 

Direttore Centrale 

Direttore Centrale per  i 
Servizi agli Italiani 

all’estero 

Direttore Centrale per le 
questioni migratorie e i 

visti 

Visti d’ingresso in Italia e 
nello spazio Schengen 

Cooperazione 
bilaterale e 

multilaterale in 
campo migratorio 

Servizi consolari inerenti 
l’anagrafe a il voto all’estero 

Promozione linguistica e 
culturale in favore degli italiani 

all’estero 

Protezione e assistenza degli 
italiani all’estero, sottrazione 

internazionale di minori, 

Servizi consolari 
 inerenti  

alla cittadinanza e 
 allo stato civile 

Politiche per la 
valorizzazione degli 

italiani all’estero 

Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie 
 

e le politiche migratorie 

cooperazione giudiziaria 
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6. Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS)

La DGCS attua le linee di cooperazione e le politiche di settore nei diversi Paesi, e 

gestisce i fondi per l’aiuto allo sviluppo e per gli interventi umanitari e di emergenza. 

La cooperazione allo sviluppo, quale parte integrante della politica estera del nostro 

Paese, si fonda su due obiettivi prioritari, quali la solidarietà internazionale e la pro-

iezione internazionale del paese. La politica italiana di cooperazione allo sviluppo si 

propone il perseguimento di questi obiettivi di pari passo con la diplomazia econo-

mica, culturale e di sicurezza, consolidando il ruolo e l’immagine del nostro Paese nel 

mondo.

La DGCS è così articolata :

 

 

DG per la Cooperazione allo 
Sviluppo 

 

Uffici 

Unità 

Direttore Centrale 

Direttore Centrale per la 
programmazione degli 

interventi di cooperazione 

Direttore Centrale per gli 
affari generali e 

amministrativi della 
cooperazione 

Unità tecnica centrale 
 

Cooperazione alla 
Sviluppo 

nell’ambito 
dell’Unione 

Europea 

Aiuto allo 
Sviluppo a favore 
dell’Africa sub-

sahariana 

Cooperazione allo Sviluppo 
multilaterale Programmazione e 

monitoraggio del bilancio di 
Cooperazione 

Valutazione e visibilità  
delle iniziative 

Aiuto allo Sviluppo 
 a favore dell’Europa balcanica 

 e orientale, del M.O. e  
dell’Asia Centrale 

Interventi 
umanitari e di 
emergenza 

Cooperazione 
allo Sviluppo e 
società civile, 

ONG 

Aiuto allo 
Sviluppo a favore 

dell’Asia, 
dell’Oceania e 
delle Americhe 

Gestione e valorizzazione 
delle risorse strumentali  

Questioni giuridiche e 
contabili, gestione 

finanziaria dei crediti di aiuto 

Gestione e valorizzazione 
delle risorse umane 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
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7. Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI)

Questa Direzione Generale assicura la gestione integrata e la programmazione 

delle politiche relative a personale e bilancio; promuove l’innovazione organizzativa 

e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative. Vi è ricompreso 

l’Istituto Diplomatico, che provvede alla formazione del personale del Ministero.

La DGRI è così articolata:
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 8. Direzione Generale per il Patrimonio, l’Informatica e le Comunicazioni (DGAI)

Questa Direzione Generale cura l’autonomia gestionale e finanziaria degli uffici 

all’estero ed i relativi finanziamenti, assicura la gestione e la valorizzazione del patri-

monio in Italia e all’estero, promuove la digitalizzazione delle procedure e la raziona-

lizzazione dei servizi dell’Amministrazione, cura la gestione, lo sviluppo e la sicurezza 

delle comunicazioni, compreso il corriere diplomatico.

La DGAI è così articolata:

 

 

DG per l’Amministrazione e 
l’informatica 

 
 

Uffici 

Direttore Centrale 

Direttore centrale per il 
patrimonio e  i 

finanziamenti all’estero 

Direttore Centrale per 
l’informatica e le 

comunicazioni 

Sviluppo e gestione delle 
risorse informatiche, 
digitalizzazione delle 

procedure e dei servizi 
dell’Amministrazione 

Comunicazioni, 
sicurezza, cifra e 

corrieri diplomatici 

Gestione e valorizzazione del 
patrimonio in Italia 

Gestione e 
valorizzazione del 

patrimonio all’estero 

Autonomia 
gestionale e 

finanziaria degli 
uffici all’estero e 

relativi finanziamenti 
 

Direzione Generale per l’Amministrazione e l’informatica 
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Servizio Stampa e la 
comunicazione istituzionale 

 

Vice Capo Servizio 

Comunicazione verso i media 
italiani ed internazionali 

URP, comunicazione istituzionale  
e comunicazione 

 multimediale 

Convenzioni con le agenzie di stampa, 
relazioni con il  

Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

Servizio Stampa e la comunicazione istituzionale 
 

Direttore Centrale 

Uffici 

E) SERVIZI

1. Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale

Il Servizio Stampa e Informazione diffonde dichiarazioni ufficiali ed informazioni 

all’esterno, dirama informazioni agli uffici del Ministero e invia ogni utile materiale 

informativo agli uffici all’estero. Esso cura inoltre i contatti con i giornalisti esteri in 

Italia e lo svolgimento delle procedure di accreditamento, utili all’esplicazione della 

loro attività.

In breve, ogni attività concernente la stampa e l’informazione che rientri nella 

competenza del Ministero viene svolta da questo servizio, tramite i tre diversi uffici 

di cui si compone come da organigramma:
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2. Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

Il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati attende all’attività di ricerca 

e di studio su aspetti giuridici che riguardano i rapporti internazionali e le questioni 

legislative. Esso fornisce consulenza e si occupa delle procedure di istruzione per le 

questioni da sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico. Esso fornisce assi-

stenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazio-

nali e segue lo svolgimento della procedura per l’approvazione e la ratifica di trattati 

e convenzioni internazionali.

Presso questo servizio viene effettuata la raccolta di sentenze, decisioni, pareri 

e massime in materia di controversie internazionali e di diritto internazionale, ma 

anche la raccolta e la pubblicazione annuale dei trattati e delle convenzioni conclusi 

dall’Italia, accompagnati in alcuni casi da prontuari su questi, sistematicamente ag-

giornati.

Le competenze del servizio sono ripartite tra i tre uffici come da organigramma 

qui di seguito:

 

Servizio per gli affari giuridici, del 
contenzioso diplomatico e dei 

trattati 

Vice Capo Servizio 

Contenzioso diplomatico, 
questioni di diritto 

internazionale 

Difesa dell’Amministrazione nei contenziosi  
con persone fisiche e giuridiche esterne 

Servizio di consulenza giuridica 

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso 
diplomatico e dei trattati 

 

Uffici 

Direttore Centrale 



39

Manuale del Ministero degli Affari Esteri

  Rete estera

Peculiarità del Ministero degli Affari Esteri è la rete diplomatico-consolare estera 

costituita da 325 sedi in totale (di cui 8 non operative) tra Ambasciate, Consolati, Isti-

tuti di Cultura e Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali.

Personale diplomatico fuori ruolo presso altre amministrazioni ed enti nazionali 

e settore privato.

Oltre a prestare servizio presso la Farnesina e le sedi estere della rete diplomati-

co-consolare, i funzionari diplomatici possono essere chiamati a svolgere funzioni di 

consiglieri diplomatici presso altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 

anche se in numero non superiore alle 30 unità. Tali incarichi, cosiddetti fuori ruolo, 

sono generalmente ricoperti da funzionari al grado di Consigliere d’Ambasciata o, più 

frequentemente, Ministro Plenipotenziario. 

Amministrazioni centrali: Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, PCM Politiche Europee, Ministero dell’Interno, 

Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della 

Difesa, Ministero della Difesa – CASD, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, Ministero per i Beni e le attività culturali, Ministero dell’Ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Autonomie locali: Comune di Roma e Consiglieri per gli Affari Internazionali dei 

Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia, Liguria, Campania e Veneto.

Settore privato: ENEL, ENI, FINMECCANICA, UNICREDIT. 



40

Manuale del Ministero degli Affari Esteri

PROGRAMMI E PROCEDURE INFORMATICHE INTERNE 

L’Amministrazione degli Affari Esteri mette a disposizione di tutti i suoi dipenden-

ti una serie di strumenti informatici, di comune e semplice utilizzo, che permettono 

una migliore e più spedita organizzazione del lavoro. L’attività quotidiana dell’Ammi-

nistrazione trova ad oggi in tali strumenti un supporto di importanza fondamentale.

@Doc (Gestione documentale)

La continua crescita del flusso di informazioni, di cui l’Amministrazione del MAE 

ha necessità per trattare l’espletamento delle proprie attività istituzionali, genera vo-

lumi di dati di dimensioni tali da richiedere l’introduzione di sistemi digitali sempre 

più sofisticati, sia per l’acquisizione che per l’archiviazione dei documenti. Ciò spie-

ga perché la tematica della gestione della documentazione sia andata assumendo 

nel corso del tempo un’importanza sempre più strategica. Si è pertanto rafforzata, 

conformemente alla vigente normativa contenuta nel Codice dell’Amministrazione 

Digitale, una gestione completa del ciclo di vita della documentazione, automatiz-

zando non solo la creazione della singola classe documentale ma l’intero processo di 

generazione, trattazione e archiviazione dei documenti. 

La strutturazione attuale prevede, in luogo di un’organizzazione ad archivi e pro-

tocolli distinti per Direzione/Uffici, una strutturazione basata su un univoco sistema 

di protocollazione per tutta l’Amministrazione, così da poter gestire l’enorme mole 

della documentazione in modo coordinato e omogeneo. 

Gli utenti che partecipano al procedimento di formazione di un documento si 

differenziano a seconda dei profili che ricoprono. A diversi profili corrispondono au-

torizzazioni di livello diverso a compiere specifiche azioni che incidono sulla vita del 

documento, e che risultano essere coerenti con le funzioni e l’incarico assegnato 

all’utente all’interno dell’ufficio in cui opera. 

In particolare, nella creazione e trasmissione di un documento all’utente può 

essere assegnato il ruolo di redattore, revisore o autorizzazione. Il redattore, sulla 

base delle istruzioni del proprio superiore e dei dati e informazioni raccolte, scrive 

il testo da revisionare e di cui mantiene la proprietà intellettuale. Il revisore svolge 
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l’attività di istruttoria e di revisione degli atti e documenti a firma dei redattori del 

proprio ufficio.

Il sistema così concepito permette a più  utenti, all’interno dello spazio infor-

matico, di collaborare nella creazione, integrazione e revisione del documento, che 

viene infine autorizzato e inviato da chi di competenza.

La Scrivania Ufficio, interfaccia principale di @Doc,  è divisa in tre aree principali. 

Nel pannello “Proprie attività da completare” sono riportate le informazioni relative 

alle attività sui documenti di pertinenza del dipendente, coerentemente al profilo as-

segnatogli. Nel pannello “Attività del mio gruppo” sono riportate le informazioni sui 

documenti che hanno necessità di essere assegnati per la successiva elaborazione. 

Infine, nel pannello “Proprie attività completate” sono riportate le informazioni rela-

tive alle attività completate sui documenti di pertinenza secondo il profilo assegnato.

I diversi documenti utilizzati dall’Amministrazione si distinguono a seconda delle 

esigenze di contenuto e di destinazione. Le classi documentali maggiormente uti-

lizzate sono l’Appunto e il Messaggio. L’Appunto è un documento utilizzato esclusi-

vamente per i procedimenti che si svolgono all’interno della Farnesina o con uffici 

di altre Amministrazioni presenti all’interno dei locali della Farnesina. Il Messaggio 

invece può essere scambiato anche con la rete diplomatico consolare, ed essere de-

stinato anche a enti terzi. 

Per tutti i destinatari posti all’interno della Farnesina, i documenti vengono re-

capitati dal mezzo trasmissivo Alfresco. Per i destinatari esterni, la consegna viene 

effettuata tramite il mezzo trasmissivo PIT-DIR. 

Ogni utente può visionare la documentazione che lo riguarda, sia quella in corso 

di gestione sia quella precedente, in una visualizzazione personalizzata che illustra, 

oltre ai documenti, tutte la azioni operate o da operare da parte di tutti gli addet-

ti che partecipano alla trattazione del documento. La documentazione è visibile ad 

ogni utente in un’area personalizzata chiamata Scrivania di Ufficio. 
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MAEnet

Ogni utente abilitato ha la possibilità di accedere all’intranet del Ministero degli 

Affari Esteri (c.d. MAEnet). La rete interna del Ministero assolve a diverse funzioni e 

mette a disposizione dei dipendenti una serie di utili servizi. 

Nella home page è presente una bacheca virtuale, sulla quale quotidianamente 

le diverse Direzioni  Generali hanno la possibilità di dare ampia visibilità a notizie di 

interesse comune, garantendo la necessaria pubblicità ad ordini di servizio, iniziative, 

report, vacancies. 

Altre sezioni offrono la possibilità di visionare la rassegna stampa quotidiana; di 

scorrere l’elenco telefonico interno del personale del Ministero, sia di stanza a Roma 

sia nelle sedi estere; di accedere ai portali e ai programmi utilizzati dall’Amministra-

zione nella sua attività quotidiana; di sfogliare i manuali utente di programmi di uso 

comune, come ad esempio @Doc o il sistema di protocollazione. 

Inoltre, attraverso MAEnet gli utenti hanno a propria disposizione le normative 

che regolano la vita dell’Amministrazione, e con esse le circolari, gli ordini di servizio, 

la normativa consolare, le buone pratiche. Ciò garantisce pieno accesso alle regole e 

prassi che sono il fondamento giuridico dell’attività del Ministero.

Mia scrivania e Mio ufficio

Il progetto Scrivania Web concorre agli obiettivi di smaterializzare la componen-

te cartacea e al contempo di ottimizzazione dei tempi di lavoro dell’Amministrazione. 

Scrivania Web è una vera e propria scrivania personalizzata e virtuale, attraverso 

la quale i dipendenti del Ministero degli Esteri possono gestire in modo completa-

mente informatizzato diverse procedure. 

Anzitutto, la Scrivania Web consente a ciascun dipendente la diretta consultazio-

ne dei propri dati aggiornati e validati, che risultano inglobati in un unico portale che 

agevola la futura condivisione degli stessi con le altre Amministrazioni interessate.

Scrivania Web si compone di una serie di interfacce disponibili nel portale, at-

traverso le quali il dipendente ha la possibilità non solo di accedere direttamente dal 
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proprio desktop ai propri dati già presenti nella banca dati centrale del personale del 

Ministero Affari Esteri, ma di gestire altresì i diversi aspetti del rapporto che intercor-

re tra il dipendente e l’Amministrazione. Attraverso la Scrivania Web i dipendenti del 

Ministero degli Esteri possono organizzare il proprio tempo lavorativo, visionando i 

propri prospetti mensili di timbratura, gestendo gli adempimenti relativi ai giorni di 

assenza e concordando il proprio piano ferie. 

Mia Scrivania permette inoltre agli utenti di eseguire per via informatica una se-

rie di operazioni e procedure quali: la compilazione guidata di Moduli on line in parte 

già precompilati (in materia di detrazioni, formazione, iscrizione ai servizi sociali, do-

mande di trasferimento ed abilitazioni); la consultazione della propria Posizione Pre-

videnziale; la consultazione dei Documenti Personali protocollati (come ad esempio 

note trasferimento o verbali); la valutazione del personale. 

Tale strumento rende possibile un risparmio in termini di tempo e di risorse, sia 

umane che finanziarie, garantendo al contempo la necessaria trasparenza nella ge-

stione della vita lavorativa quotidiana di tutto il personale del Ministero. 

Sistema Integrato di Bilancio (S.I.BI) 

Dal 1 gennaio 2011 per tutte le sedi della rete diplomatico - consolare all’estero 

è in vigore il nuovo modello di gestione  contabile e finanziaria. 

Il D.P.R. n.5 del 1 febbraio 2010 riconosce ad Ambasciate e Consolati autonomia 

gestionale e finanziaria, con l’intento di dotare le sedi di un modello di gestione am-

ministrativa e contabile innovativo e flessibile, che permetta l’allocazione ottimale 

delle risorse in linea con le politiche di razionalizzazione della spesa della PA e con i 

principi di efficacia, efficienza  e semplificazione dell’azione amministrativa. L’officina 

illustra questo nuovo sistema, incentrato sul bilancio di sede e gestito dagli Uffici 

all’estero e dall’Amministrazione centrale e presenta S.I.BI., il portale di contabilità 

integrata che supporta tutte le fasi del processo amministrativo-contabile  ed è  in 

grado di colloquiare con i sistemi informativi degli Organi di controllo (MEF e C.d.C.). 

Il portale, progettato in una prospettiva evolutiva, è strutturato per recepire le inno-

vazioni in materia di bilancio, contabilità e sistemi di controllo delle amministrazioni 

pubbliche.
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Sistema integrato funzioni consolari (SIFC)

Per garantire una migliore, più rapida e più efficace assistenza ai connazionali 

all’estero è stato introdotto il SIFC, in linea con i seguenti obiettivi: ridurre i tempi di 

trattazione delle richieste dei connazionali, migliorare la comunicazione con le nostre 

sedi, assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse umane e finanziarie. Ad esso si 

affianca il progetto Servizi Consolari a distanza, che consente al cittadino l’espleta-

mento delle pratiche consolari senza doversi recare necessariamente in loco.

Nel quadro di tali iniziative si è inteso assicurare ai Consolati la possibilità di tra-

smettere ai Comuni, con la Posta Elettronica Certificata, gli atti di stato civile dei cit-

tadini residenti all’estero, per la loro trascrizione in Italia. Si risparmiano in tal modo 

tempo e risorse. Dal canto suo, l’installazione del Sistema Integrato delle Funzioni 

Consolari garantisce una sensibile razionalizzazione dei processi di lavoro ed un note-

vole aumento dell’efficienza.

Il SIFC permette all’operatore di erogare l’insieme dei servizi, grazie alla conver-

genza in un unico programma di tutte le funzioni consolari informatizzate (stato ci-

vile, anagrafe, passaporti e pagamenti dei servizi consolari), fino ad oggi divise su 

diversi supporti. 

Il Sistema Integrato delle Funzioni Consolari, condizione preliminare per l’eroga-

zione dei servizi a distanza, è stato attivato presso tutti gli uffici consolari in Germania 

e Belgio, nonché a Berna, ossia nelle aree principalmente interessate dal processo di 

razionalizzazione della rete consolare. Il Sistema è stato poi recentemente esteso ad 

altri uffici in Europa (Tolosa, Lisbona, San Marino, Tbilisi, Spalato, Timisoara, Edim-

burgo), in vista del suo progressivo utilizzo in tutta la rete consolare all’estero entro 

il 2011-2012. 

Il progetto «Servizi Consolari a distanza» si articola in due fasi: la prima, detta 

anche «Tagliacode», già funzionante in oltre 70 sedi, prevede la gestione on line degli 

appuntamenti, annullando i tempi di attesa; la seconda, in via di attuazione, permet-

terà l’accesso al Consolato via internet e il dialogo telematico tra gli Uffici all’estero e 

le Banche dati della Pubblica Amministrazione”.
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Banca dati dell’Unità di Crisi

L’Unità di Crisi svolge quotidianamente un’attività di raccolta dati, di analisi e di 

monitoraggio dei rischi che potrebbero portare a situazioni di emergenza. L’analisi 

del rischio si basa su fonti quali le Rappresentanze diplomatico-consolari, le altre Am-

ministrazioni dello Stato, l’intelligence, le organizzazioni internazionali, la stampa, gli 

operatori economico-commerciali, le ONG e le altre fonti “aperte”.

L’Unità di Crisi ha elaborato, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, una 

banca dati centralizzata sulla presenza italiana nel mondo. Per poter ottenere infor-

mazioni sulla presenza in tutti i Paesi del mondo di viaggiatori temporanei italiani, 

l’Unità di Crisi ha concluso accordi con le associazioni di categoria dei tour operator: 

in caso di necessità, è possibile ottenere in tempo reale, su un software compatibile 

con i programmi in uso all’Unità di Crisi, i dati relativi a coloro che hanno acquistato 

un pacchetto turistico per recarsi in un determinato Paese. Per rendere più efficace 

questo strumento di lavoro l’Unità di Crisi ha inoltre creato il sito www.dovesiamo-

nelmondo.it. Questo offre un servizio che consente agli italiani che si recano tempo-

raneamente all’estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, per permet-

tere all’Unità di Crisi, nell’eventualità si verifichino situazioni di grave emergenza, di 

pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso.
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IL PERSONALE

CARRIERA DIPLOMATICA

Funzioni e Specificità

Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato principalmente il 

compito di intrattenere le relazioni con l’estero; essi esercitano le loro funzioni sul 

piano dei rapporti bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, conso-

lare, economico, finanziario, sociale, dell’emigrazione, culturale, di informazione e 

stampa, della cooperazione scientifica e tecnica. La carriera diplomatica è incardinata 

quindi su un unico ruolo, quello del diplomatico, la cui preparazione e le cui compe-

tenze devono risultare quanto più ampie possibile. Ciò non esclude che i funzionari 

possano avere delle specializzazioni, sia di natura geografica che tematica, ma il la-

voro che saranno poi concretamente chiamati a svolgere avrà poi comunque una na-

tura spiccatamente poliedrica. La specialità delle mansioni che contraddistinguono 

il ruolo del diplomatico hanno indotto il legislatore a sottrarre tale carriera al pro-

cesso di privatizzazione (o contrattualizzazione) che ha investito il pubblico impiego 

a partire dagli anni ’90 del secolo scorso ed a riservare alla legge la sua disciplina. Il 

D.P.R. 18 del 1967, come più volte modificato nel corso del tempo, costituisce ancora 

oggi la fonte normativa che, per eccellenza, regola lo statuto dei diplomatici. Tra le 

principali norme del Capo I del Titolo II spicca certamente l’articolo 99 che, in un’ot-

tica fortemente garantista, precisa come “ad essa (la carriera diplomatica) si accede 

esclusivamente mediante concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immis-

sione nella carriera diplomatica, trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, 

da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni”. La legge ha peraltro introdotto 

alcune forme di flessibilità, prevedendo all’art. 274 del D.P.R 18/1967 il c.d. collo-

camento fuori ruolo, grazie al quale un certo numero di funzionari diplomatici può 

essere distaccato presso: 

a) alcuni organi costituzionali dello Stato (Senato, Camera, Consiglio dei Ministri e, in 
via di prassi, Presidenza della repubblica) per disimpegnare funzioni attinenti alle 

relazioni internazionali o 
b) presso regioni, città metropolitane e grandi imprese italiane, al fine di migliorare 

la capacità di proiezione esterna di tali enti.
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Gradi

I gradi della carriera diplomatica sono cinque: Ambasciatore, Ministro Plenipo-

tenziario, Consigliere di Ambasciata, Consigliere di Legazione e Segretario di Legazio-

ne. In linea di principio ogni funzionario esercita le funzioni alle quali è preposto sulla 

base del grado rivestito, tuttavia, a certe condizioni e per esigenze di servizio, posso-

no essere chiamati a coprire posti nelle Sedi estere a cui corrispondono funzioni del 

grado immediatamente superiore (art.101 D.P.R. 5 gennaio 1967 n.18).

I vincitori del concorso sono nominati Segretari di Legazione in prova con decre-

to del Ministro degli Affari Esteri, sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della 

durata di nove mesi durante il quale saranno chiamati a frequentare proficuamente 

un corso di formazione presso l’Istituto Diplomatico, nonché a prestare servizio pres-

so due uffici ministeriali e un ufficio estero. Al termine del periodo di prova e previo 

giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione si avrà il passaggio al 

grado di Segretari di Legazione, sanzionato con ulteriore decreto del Ministro.

 La promozione a Consigliere di Legazione è effettuata fra i Segretari di Legazione 

che abbiano compiuto un periodo complessivo di 10 anni e 6 mesi di servizio effetti-

vo (compresi i 9 mesi di prova) durante il quale devono essere portati a termine alcu-

ni adempimenti: a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento presso 

l’Istituto Diplomatico; b) aver prestato servizio per almeno quattro anni negli uffici 

all’estero, o nelle delegazioni diplomatiche speciali, o presso organizzazioni interna-

zionali, o presso Stati esteri di cui almeno due nell’esercizio di funzioni consolari o 

commerciali per i funzionari non specializzati e nell’esercizio di funzioni di specializ-

zazione per quelli specializzati; aver prestato servizio, se specializzati, almeno quattro 

anni nell’area di specializzazione; aver prestato servizio per almeno un anno e mezzo 

presso il Ministero degli Affari Esteri; c)aver prestato servizio per almeno due anni 

nelle aree individuate dal decreto del Ministro degli affari Esteri. La promozione al 

grado di Consigliere d’Ambasciata è effettuata fra i consiglieri di legazione che nel 

loro grado abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio. 

La nomina al grado di Ministro Plenipotenziario è effettuata fra i consiglieri d’am-

basciata che nel loro grado abbiano compiuto 4 anni di servizio effettivo e abbiano 

svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti fun-

zioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell’Istituto diplomati-
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co, capo ufficio presso l’Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, 

capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rap-

presentanza diplomatica. Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del 

Ministro degli Esteri. 

Le nomine al grado di Ambasciatore sono effettuate fra i Ministri Plenipotenziari 

che abbiano conseguito 6 anni di servizio nel grado precedente. Sono conferite con 

decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mi-

nistri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri. Le proposte devono tener conto 

di vari elementi tra cui: importanza e modo di svolgimento delle funzioni nel corso 

dell’intera carriera; la qualità del servizio prestato; la cultura e la personalità mostra-

te nel corso della carriera, l’attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al 

grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l’anzianità nel 

grado.

Tabella 1:Tabella riassuntiva dei gradi della carriera diplomatica

   

    Gradi Funzioni espletabili
Permanenza nel ruolo e 
promozioni

Segretario di 
Legazione

a. Con meno di 4 anni di an-
zianità -> Secondo segretario 
presso rappresentanza diplo-
matica; Capo di vice consolato; 
Vice console presso consolato 
generale di 1a classe, consolato 
generale o consolato;
b. Con più di 4 anni di anziani-
tà-> Primo segretario presso 
rappresentanza diplomatica; 
Capo di consolato; Console 
aggiunto presso Consolato 
Generale di 1a classe o presso 
Consolato Generale

10 anni e mezzo
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Consigliere di 
Legazione

Consigliere presso rappresen-
tanza diplomatica; Console 
presso Consolato Generale di 1a 
classe; Capo di Consolato di 1a 
classe;

Almeno 4 anni prima di 
poter accedere al grado 
di Consigliere d’Amba-
sciata.

Consigliere
d’Ambasciata

Primo consigliere presso rap-
presentanza diplomatica; Capo 
di consolato generale; Console 
Generale Aggiunto presso Con-
solato Generale di 1a classe ;

Almeno 4 anni di servizio 
prima di poter accedere 
al grado di Ministro Pleni-
potenziario.

Ministro
Plenipotenziario

Capo di rappresentanza 
diplomatica; Ministro presso 
rappresentanza diplomatica; 
Ministro consigliere presso 
rappresentanza diplomatica; 
Capo di consolato generale di 
1a classe;

Almeno 6 anni prima di 
poter accedere alla carica 
di Ambasciatore.

Ambasciatore Capo di rappresentanza diplo-
matica;

Avanzamenti e commissioni

L’avanzamento al grado superiore della carriera diplomatica è deciso da apposite 

commissioni di valutazione. Esse valutano il funzionario sulla base del lavoro svolto e 

dei requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, necessari alle nuove funzioni. 

Collocamento a disposizione

Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico per 

ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, l’Amministrazione può decidere, 

previa contestazione e contraddittorio, di collocarlo a disposizione del Ministero sen-

za incarico. Tale periodo non può eccedere i due anni, durante i quali il funzionario 

continuerà a ricevere la componente stipendiale di base. 
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Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego

Vi sono infine determinati aspetti del rapporto di impiego del personale della 

carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, che sono disciplinati 

sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica ed una 

delegazione di organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico.  

La negoziazione degli aspetti giuridici del contratto ha cadenza quadriennale mentre 

quella relativa agli aspetti economici biennale. Tali aspetti riguardano in particolare: 

il trattamento economico, l’orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario; la 

reperibilità; l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esi-

genze personali; le aspettative ed i permessi sindacali. Il trattamento economico è 

onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è 

articolato in una componente stipendiale di base, nonchè in altre due componenti, 

correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabi-

lità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 

PERSONALE DIRIGENZIALE

Il personale dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri è articolato nelle due 

categorie di dirigente di prima fascia e dirigente di seconda fascia. L’accesso alla qua-

lifica di dirigente di ruolo nelle Amministrazioni statali è disciplinato dall’ art. 28 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165, come modificato dall’art. 3, c. 5 della legge 

15 luglio 2002, n.145. ed avviene per concorso per esami indetto dalle singole ammi-

nistrazioni, nella fattispecie il Ministero degli Affari Esteri, ovvero per corso-concorso 

selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazio-

ne (SSPA).

Accesso mediante concorso per esami 

Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pub-

bliche amministrazioni, laureati, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio in 

posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di lau-

rea ( per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concor-
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so, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni). Inoltre sono ammessi i soggetti in 

possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, muniti del diploma 

di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. Sono anche 

ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministra-

zioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma 

di laurea. Sono ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universi-

tario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso 

enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali 

per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Accesso mediante corso-concorso bandito dalla SSPA

Secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165, e 

dal D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, la Scuola Superiore della Pubblica Ammini-

strazione bandisce il corso-concorso selettivo di formazione per reclutare il 30% dei 

posti dirigenziali disponibili in tutte le amministrazioni dello Stato ed enti pubblici 

non economici. Al corso-concorso - che ha la durata di 12 mesi più un periodo di 6 

mesi di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private -,  possono accedere 

candidati sia dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni sia esterni ad esse. Ai 

primi sono richiesti il possesso della laurea triennale e l’aver compiuto cinque anni 

di effettivo servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il titolo 

di studio della laurea.

Il personale di livello dirigenziale di I fascia nell’Amministrazione centrale ricopre 

incarichi dirigenziali in materia di:

• Amministrazione, Informatica e Comunicazione 

• Attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l’Ispettorato 

Generale del Ministero e degli uffici all’estero 

• Consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilan-

cio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste ai sensi del 

D.P.R. 11.5.1999, n. 267 

Il personale di livello dirigenziale di II fascia negli Uffici all’estero può ricopri-
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re incarichi di Capo di Consolato Generale e di Esperto amministrativo capo pres-

so le Rappresentanze diplomatiche, incluse le Rappresentanze permanenti presso 

le OO.II., nonché svolgere attività di consulenza e responsabile gestione dei servizi 

amministrativi decentrati. 

Il personale di livello dirigenziale di II fascia ricopre incarichi dirigenziali nelle 

seguenti aree: 

• Gestione delle risorse umane

• Amministrazione consolare e sociale.  

• Consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio 

o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso le struttu-

re di livello dirigenziale previste dal D.P.R. 11.5.1999, N. 267. 

• Esperto amministrativo presso Rappresentanze diplomatiche, incluse le Rap-

presentanze permanenti presso le OO.II.,  per attività di consulenza e respon-

sabile gestione dei servizi  amministrativi decentrati, nonché della promozio-

ne culturale.

AREE FUNZIONALI

Il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri è inquadrato in tre aree 

funzionali (prima, seconda e terza) all’interno delle quali si individuano diverse fasce 

retributive. In ciascuna area il personale è inquadrato nei profili professionali che 

indicano il contenuto professionale e le attribuzioni specifiche. 

In base alla riorganizzazione dei profili professionali introdotta in sede di con-

trattazione sindacale dal CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 il sistema di classifi-

cazione del personale, maggiormente improntato a criteri di flessibilità correlati alle 

esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi dell’Amministrazione, è articolato in 

tre aree a loro volta sottodistinte per posizioni economiche progressive:

- Prima Area: dalla fascia retributiva F1 a F3

- Seconda Area: da F1 a F6

- Terza Area: da F1 a F7. 
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Fermo restando quanto previsto dal Capo II del CCNL 2006-2009 in tema di ri-

ordino dei profili professionali, una accurata descrizione delle mansioni e delle com-

petenze professionali richieste al personale del Ministero Affari Esteri nonché della 

fascia economica iniziale di ciascun profilo, può ricavarsi dalla definizione delle de-

claratorie relative ai distinti profili professionali contenute nell’allegato A del Contrat-

to collettivo integrativo di Ministero per il quadriennio normativo 2006 - 2009 (CCI 

MAE), sottoscritto il 2 novembre 2010.

Il personale deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 

mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento. 

Il demansionamento è legittimo esclusivamente in casi espressamente previsti 

dalla legge. 

Per obiettive esigenze di servizio, il personale può essere adibito a mansioni pro-

prie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili 

fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti va-

canti;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conserva-

zione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza

Fermo restando in entrambi i casi l’obbligo da parte dell’Amministrazione di 

riconoscere il trattamento economico eventualmente corrispondente alla qualifica 

superiore.

Al di fuori di tali ipotesi, è nulla l’assegnazione a mansioni proprie di una qualifica 

superiore ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con 

la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personal-

mente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Le procedure di sviluppi economici all’interno delle aree consentono al persona-

le delle aree funzionali di effettuare acquisire la fascia retributiva immediatamente 

superiore, fermo restando il proprio inquadramento giuridico. I criteri dei passaggi 

sono definiti nel CCI MAE 2006 – 2009 (art. 13), sulla base dei criteri generali previsti 

dal CCNL Comportato Ministeri 2006-2009. In particolare i passaggi alle fasce retri-
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butive superiori avvengono sulla base di un percorso formativo con verifica finale 

nel cui contesto è prevista la valutazione dell’esperienza professionale maturata, dei 

titoli di studio, culturali e delle pubblicazioni coerenti con le attività del profilo. Per 

ciò che riguarda le risorse da utilizzare per il finanziamento delle progressioni eco-

nomiche, la normativa vigente prevede la possibilità di utilizzare esclusivamente le 

risorse del Fondo Unico di Amministrazione (e più precisamente la parte di risorse 

aventi carattere di certezza e stabilità).

Le progressioni verticali di carriera e tra le aree non sono consentite dalla nor-

mativa vigente se non tramite concorso pubblico, con riserva non superiore al cin-

quanta per cento a favore del personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001; art. 24 

D.L.gs 150/2009.
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RIEPILOGO: AREE E PROFILI PROFESSIONALI

Area Posizio-
ne eco-
nomica 
iniziale

Profili professionali

Prima area F1 Ausiliario

Seconda area

F1 Operatore di amministrazione 
Operatore ausiliario/ autista

F2
Assistente di amministrazione
Esperto autista (profilo professionale CCI MAE 
1998-2001 mantenuto ad esaurimento)

F3

Collaboratore di amministrazione
Collaboratore contabile
Collaboratore tecnico per servizi informatica, 
telecomunicazioni e cifra
Collaboratore economico-finanziario e commer-
ciale (profilo professionale CCI MAE 1998-2001 
mantenuto ad esaurimento)

Terza area

F1

Funzionario amministrativo e consolare
Funzionario contabile
Funzionario per la promozione commerciale
Funzionario per i servizi di informatica, teleco-
municazioni e cifra
Funzionario di biblioteca
Funzionario archivista di Stato

F3

Coordinatore amministrativo, consolare e sociale
Coordinatore economico e finanziario
Coordinatore informatico
Coordinatore di biblioteca
Coordinatore archivista di Stato
Coordinatore architetto ingegnere
Coordinatore statistico

F4

Direttore amministrativo consolare e sociale
Direttore economico e finanziario
Direttore per i servizi di informatica, telecomuni-
cazioni e cifra
Direttore di biblioteca
Direttore archivista di Stato
Direttore architetto ingegnere
Direttore statistico

Area della Promozione culturale

Terza area F1 Funzionario dell’Area della Promozione Culturale
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PERSONALE AREA PROMOZIONE CULTURALE

Il Ministero degli Esteri conduce un’intensa e articolata opera di promozione 

della lingua e della cultura italiana, mirata alla sua diffusione all’estero soprattutto 

tramite la rete degli Istituti Italiani di Cultura. Spettacoli, mostre e concerti ma anche 

corsi di lingua, incentivi alla traduzione di opere italiane e borse di studio concesse 

a cittadini stranieri sono gli aspetti più rilevanti di questa attività promozionale, ac-

canto alla gestione della complessa rete di istituzioni scolastiche italiane all’estero.

A tal fine, la Farnesina si avvale di una rete di personale dirigenziale e di aree 

funzionali, specializzato nelle attività di promozione culturale (cosiddetto personale 

APC). 

Il personale dirigenziale dell’area della promozione culturale rientra nel persona-

le dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri.

Il personale delle aree funzionali opera nell’ambito della promozione culturale 

portando avanti iniziative in materia di:

• Promozione della lingua e dell’editoria italiane

• Promozione culturale mediante gli Istituti Italiani di Cultura

• Istituzioni scolastiche all’estero

• Promozione e cooperazione culturale multilaterale, Commissione nazionale 
italiana per l’UNESCO, tutela del patrimonio artistico, missioni archeologiche

• Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio

• Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico della Farnesina

• Cooperazione scientifica e tecnologica.

Presenti nelle principali città dei cinque continenti, gli 89 Istituti Italiani di Cul-

tura attualmente operativi sono un ideale luogo di incontro e di dialogo per intellet-

tuali, artisti ed altri operatori culturali, ma anche per i semplici cittadini, sia italiani 

che stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con il nostro Paese. 

Non soltanto come vetrina dell’Italia e fonte di informazioni aggiornate sul “Sistema 

Paese”, ma anche come centro propulsore di iniziative ed attività di cooperazione 

culturale, l’Istituto Italiano di Cultura diventa punto di riferimento essenziale per le 

collettività italiane all’estero e per la crescente domanda di cultura italiana che si 

registra in tutto il mondo. Di supporto all’attività già svolta dalle Ambasciate e dai 
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Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura individuano gli strumenti più idonei per pro-

muovere l’immagine dell’Italia quale centro di produzione, conservazione e diffusio-

ne culturale dall’epoca classica sino ai nostri giorni. 

PERSONALE A CONTRATTO

Il personale a contratto del Ministero degli Affari Esteri è costituito da unità as-

sunte all’estero dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici Consolari e dagli Isti-

tuti di Cultura su autorizzazione ministeriale, nell’ambito di un contingente massimo 

stabilito per legge ed attualmente pari a 2.492 unità. La principale fonte normativa 

che regola il regime del personale a contratto è il capitolo VI del D.P.R 18 del 5 gen-

naio 1967 come modificato da alcuni interventi normativi prodottisi nel corso degli 

anni. In particolare : 

• D.lgs  del 7 aprile 2000,  n. 103

• Legge 21 dicembre 2001 , n. 442 

• Dlgs 30 marzo 2001, n. 165

Circa un terzo del personale a contratto in servizio è costituito da impiegati a 

contratto a legge italiana, ossia dipendenti il cui rapporto d’impiego è interamente 

regolato dalla legge italiana e dalla contrattazione collettiva. A partire dal 2000 tale 

tipologia contrattuale non è più prevista dalla legge e la categoria è pertanto in via 

di esaurimento. Allo stato attuale la legge prevede un modello contrattuale unico, 

cosiddetto “a legge locale”, fondato su uno standard minimo di norme contenute 

nel D.P.R 18/1967 e integrato dalle norme dell’ordinamento locale. Fermo restan-

do quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e con-

venzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere 

dall’applicazione del presente decreto è il foro locale. 

Le assunzioni del personale a contratto vengono gestite direttamente dalle Sedi 

interessate mediante procedure paraconcorsuali semplificate, soggette ad appro-

vazione da parte dell’Amministrazione centrale ed al visto dell’Ufficio Centrale di 

Bilancio (MEF). Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente 

residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l’ ufficio presso cui prestare 

servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica 
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idonea all’espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le 

assunzioni di cui all. art. 153, si prescinde dal requisito della residenza. Le persone da 

assumere devono dimostrare di possedere l’attitudine e le qualificazioni professiona-

li necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella 

valutazione dell’attitudine si tiene conto, fra l’altro, della conoscenza delle lingue ita-

liana e locale, o veicolare, dell’ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati 

e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni 

almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati 

in servizio, immediatamente inferiori. 

Anche nell’ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindi-

bili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente 

in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell’ambiente e degli usi locali. Le condizioni 

di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli 

affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante idonee prove d’esame, che 

garantiscano l’ imparzialità e la trasparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati 

a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati 

con decreto ministeriale.

La legge prevede che gli impiegati a contratto svolgano le mansioni previste dai 

contratti individuali, tenuto conto dell’organizzazione del lavoro esistente negli Uffici 

all’ estero. Per analogia con quanto previsto dalla contrattazione collettiva per il per-

sonale a legge italiana, essi possono riassumersi in: autista/commesso/centralinista 

(profilo B1); segreteria, assistenza amministrativo-contabile, visti (profilo B2); tradu-

zione/interpretariato, collaborazione commerciale o consolare (profilo B3). Nell’am-

bito delle attività degli Istituti di Cultura gli impiegati con le qualifiche più elevate 

possono altresì svolgere funzioni di assistenza al Direttore nel coordinamento delle 

attività culturali della Sede.

Le retribuzioni del personale a contratto sono determinate dall’Amministrazione 

centrale sulla base di parametri espressione della realtà locale (in primis le analoghe 

retribuzioni delle Ambasciate dei Paesi nostri principali partners e delle imprese pro-

vate operanti in loco).

Il personale a contratto è assunto in massima parte a tempo indeterminato con 

un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una rela-
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zione del capo dell’ ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del 

contratto. Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima 

classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità 

del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l’ap-

plicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni 

del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a 

garantire l’assunzione degli elementi più qualificati. Una parte residuale del contin-

gente ha un contratto a tempo determinato, stipulato o in sostituzione di personale 

assente dal servizio con sospensione del trattamento economico o a titolo di poten-

ziamento in caso di esigenze temporanee e indifferibili. Ove l’ordinamento locale non 

preveda un’età diversa, il personale a contratto cessa dal servizio al compimento del 

sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la possibilità di proroga per un ulteriore 

biennio, su Autorizzazione dell’Amministrazione centrale. 

ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

La regolamentazione dell’orario di lavoro presso la sede centrale e presso le sedi 

estere all’estero, prima disciplinata dalla contrattazione integrativa, a seguito delle 

innovazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009, è stata riversata in apposite Circolari, una 

per la sede centrale e una per l’estero, emanate nel settembre 2011, che hanno ride-

finito l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro alla luce delle nuove esigenze 

organizzative degli uffici ministeriali e delle sedi estere.

L’orario di servizio e di lavoro presso l’Amministrazione centrale è disciplinato 

dalla  Circolare n. 6/2011 che si applica a tutto il personale - escluso quello delle 

carriere diplomatica e dirigenziale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

a tempo determinato, in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale del 

Ministero degli Affari Esteri. 

L’orario di servizio, ovvero l’arco temporale entro il quale l’Amministrazione assi-

cura la funzionalità dei propri uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza, articolato su 

cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, inizia alle 8:00 e termina alle 18:00 per 

tutti gli uffici. Per esigenze di servizio, i Capi dei CdR possono, con ordine di servizio, 

stabilire un ingresso anticipato alle 7:30 per singole strutture. L’ingresso di singoli 

dipendenti prima dell’inizio dell’orario di servizio può avvenire sulla base dell’artico-
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lazione flessibile dell’orario ed autorizzazione scritta del Capo Ufficio. Gli Uffici che 

derogano al normale orario di servizio (indicati nell’Allegato 1 della Circolare) in con-

siderazione della natura del servizio prestato, sono ammessi, con atto organizzativo 

del Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, previa informativa alle OO.SS., 

ad operare oltre l’orario di servizio precedentemente definito, nonché nella giornata 

del sabato.

Nell’ambito dell’orario di servizio di cui sopra, si articola l’orario di lavoro, ovvero 

il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la pre-

stazione lavorativa contrattuale, di 36 ore medie settimanali. La Circolare n. 6/2011 

fissa la prestazione giornaliera a 7 ore e 12 minuti. 

È prevista una fascia di flessibilità in entrata dalle ore 8:00 alle ore 09:30. All’in-

terno di tali limiti, ciascun CdR può disciplinare la fascia di flessibilità in entrata in 

ragione delle specifiche esigenze del servizio.

Va assicurata una fascia oraria di massima operatività,  un arco temporale entro 

il quale viene assicurata, all’interno dell’orario di servizio e per tutte le tipologie di 

articolazione dell’orario di lavoro, la presenza di tutto il personale presso l’Ammini-

strazione. La durata della fascia di massima operatività è di almeno 4 ore,  da collo-

carsi entro le 09:00 e le 14:00, il cui termine iniziale e finale è stabilito da ciascun CdR 

secondo le specifiche esigenze del servizio. In mancanza di tale disciplina di secondo 

livello, la fascia di massima operatività inizia alle 09:00 e finisce alle 13:00. Secondo 

quanto previsto dall’Accordo successivo del 12 gennaio 1996, qualora la prestazione 

lavorativa giornaliera, il cui limite massimo è di 9 ore, ecceda le sei ore continuative, 

il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 

trenta minuti per la pausa.

I funzionari diplomatici e i dirigenti, nel rispetto delle peculiarità funzionali 

dell’assetto organizzativo e dell’orario di servizio dell’Amministrazione, organizzano 

il proprio tempo di lavoro (impegno/presenza in servizio) correlandoli in modo fles-

sibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui prestano la propria attività, 

nonché alle responsabilità inerenti alla posizione ricoperta e agli obiettivi e program-

mi da conseguire. 

Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell’Amministrazio-
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ne, il funzionario diplomatico assicura, nell’ambito della struttura di appartenenza, 

la propria reperibilità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero 

rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine 

settimana ed i giorni festivi. Nell’eventualità che tali prestazioni, previa tempestiva 

segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, 

vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla ces-

sazione delle suddette esigenze dell’Amministrazione, l’adeguato recupero del riposo 

fisiologico sacrificato alle necessità del servizio (DPR 20 febbraio 2001, n.114).

Del pari al dirigente, qualora in relazione ad esigenze eccezionali si determini 

una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale 

o comunque derivante da giorni di festività, deve essere comunque garantito, una 

volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo 

fisiologico sacrificato alle necessità del servizio (art. 19, CCNL relativo al personale 

dirigente dell’Area I 2002 – 2005). 

RELAZIONI SINDACALI

Al Ministero degli Affari Esteri sono presenti nove sigle sindacali che tutelano le istan-

ze dei rispettivi iscritti, e più in generale del personale MAE, nel confronto/contrat-

tazione decentrata con la Amministrazione degli Affari Esteri su tutte le questioni 

rilevanti per l’interesse collettivo del personale nei rapporti di lavoro.

Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle re-

lazioni sindacali le Organizzazioni Sindacali rappresentative di ciascuna categoria di 

personale:

- per il personale del Comparto Ministeri, la titolarità spetta alle OO.SS. firmatarie 

del CCNL 2006-2009 (al momento, FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL-UNSA, FILP, 

USB PUBBLICO IMPIEGO, FEDERAZIONE INTESA) nonché a livello decentrato di 

Centro di responsabilità e di sedi all’estero, le citate OO.SS. e le Rappresentanze 

Sindacali Unitarie, ovvero organismi collegiali eletti a base democratica da tutti i 

lavoratori;

- per il personale Dirigenziale, le OO.SS. rappresentative a livello nazionale sono 

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA, DIRSTAT e CIDA-UNADIS (quest’ultima non pre-
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sente al MAE); 

- per il personale Diplomatico, le OO.SS. rappresentative sono SNDMAE e CGIL. 

Il sistema delle relazioni sindacali si articola in sintesi sui seguenti strumenti:

1. contrattazione collettiva che si svolge a livello di amministrazione, con la con-

trattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indiciate nei Contratti 

nazionali. Con riferimento al personale non dirigenziale, le materie sono ri-

chiamate dal CCI MAE 2006 – 2009 (criteri di ripartizione delle risorse del FUA 

fra le varie finalità di utilizzo, pari opportunità, definizione dei profili profes-

sionali, criteri generali per lo sviluppo economico all’interno dell’area, etc.).  

2. partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell’informazione (pre-

ventiva e successiva) e della consultazione. L’Amministrazione, ricorrendo 

prevalentemente all’istituto dell’informazione preventiva, fornisce le infor-

mazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro (definizione delle do-

tazioni organiche e loro variazioni; criteri generali in materia di trasferimento 

all’estero del personale; articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; ini-

ziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; pro-

grammi di formazione del personale; misure in materia di igiene e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, etc.). 

Nell’ambito delle forme di partecipazione, sono altresì previsti appositi Comi-

tati paritetici che non hanno funzione negoziale e devono comprendere una 

adeguata rappresentanza femminile (cfr. art. 4, lett. E) CCI MAE 2006-2009). 

Il D.Lgs. 150/2009 ha notevolmente potenziato le prerogative (e le responsabilità) 

dirigenziali, soprattutto in tema di organizzazione degli uffici e gestione delle risorse 

umane. La “Riforma Brunetta” ha infatti sottratto la materia dell’organizzazione degli 

uffici e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali alla contrattazione collettiva, ren-

dendole oggetto di sola informativa alle parti sindacali

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

L’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance deriva 

dalla necessità di corrispondere a specifiche disposizioni normative, nonché dall’esi-
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genza di dotare il Ministero degli Affari Esteri di un nuovo sistema di gestione delle 

risorse umane e finanziarie (in attuazione del D. Lgs. n. 150/2009).

Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha come obiettivo 

principale il desiderio di un miglioramento costante dell’organizzazione e delle perso-

ne che vi lavorano. Si intende dunque porre l’accento sulla gestione della prestazione 

e sulle rilevanti responsabilità che ricadono sui dirigenti di strutture quali gestori di 

risorse umane e finanziarie.

Principi generali

I principi generali cui il sistema di misurazione e valutazione della performance 

si ispira sono:

• valorizzazione del merito, dell’impegno e della produttività di ciascun dipen-

dente;

• trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;

• partecipazione al procedimento della persona sottoposta a valutazione;

• diffusione della cultura della partecipazione, quale presupposto all’orienta-

mento al risultato, al posto della cultura dell’adempimento, per accrescere il 

senso di responsabilità, la lealtà e l’iniziativa individuale;

• migliore qualità complessiva dei servizi forniti;

• migliore impiego delle risorse umane;

• cura della formazione (nel caso specifico del Ministero degli Affari Esteri,  an-

che per il personale in servizio all’estero) e dello sviluppo professionale del 

personale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

Come previsto dal D. Lgs. 150/2009, la misurazione della performance riguarda 

sia l’andamento della performance della struttura organizzativa in cui il singolo lavo-

ra, sia la performance individuale in senso stretto.
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Ambito di applicazione

Il sistema di valutazione del personale del Ministero degli Affari Esteri si applica 

ai dirigenti - ad esclusione del personale appartenente alla carriera diplomatica – ed 

al personale dipendente inquadrato nelle aree prima, seconda e terza, nonché al 

personale in servizio presso le sedi estere (dipendenti a contratto a legge italiana).

L’Amministrazione intende comunque pervenire, nel medio periodo, ad armo-

nizzare i due sistemi di valutazione, quello per il personale diplomatico e quello pre-

disposto per il restante personale.

La valutazione del personale appartenente alla carriera diplomatica

Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e con-

sigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valuta-

zione. La scheda contiene, tra l’altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte 

dall’interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, 

l’indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una va-

lutazione circa l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le fun-

zioni del grado superiore.

La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servi-

zio a Roma dal funzionario preposto all’ufficio di livello dirigenziale presso il qua-

le il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all’estero dal capo 

dell’ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata 

dall’interessato sulle attività da lui svolte durante l’anno in esame, che rimane al-

legata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma 

dal funzionario preposto all’ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è 

prestato; per il personale in servizio all’estero dal funzionario preposto alla direzione 

generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qua-

lora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso 

una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale 

che cura i rapporti con l’organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito 

dal Consiglio di amministrazione.
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Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata 

e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio pre-

stato. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione 

stessa, presentato dall’interessato sulle attività da lui svolte nel biennio in esame e 

sulle iniziative poste in essere nell’interesse del servizio.

La relazione prevista è redatta:

• per i funzionari in servizio presso l’Amministrazione centrale, dal funzionario 

preposto all’ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;

• per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici con-

solari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;

• per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione inter-

nazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l’organizzazione 

stessa;

• per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando 

presso gli organi costituzionali o le Amministrazioni pubbliche, dal funziona-

rio diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal Segretario 

generale sulla base degli elementi forniti dall’organo o Amministrazione nel 

cui ambito il servizio è prestato.

Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l’Ammini-

strazione centrale, la relazione è redatta dal Segretario generale. 

Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal Segretario ge-

nerale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto 

alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, 

oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un’organizzazione interna-

zionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione 

generale che cura i rapporti con l’organizzazione stessa.

La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell’azione 

svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le 

responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli 
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obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità con-

nesse al grado superiore.

Il sistema di valutazione della performance organizzativa

La performance rappresenta il contributo che un soggetto (organizzazione o 

struttura) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione 

è stata costituita.

La misurazione della performance organizzativa si articola secondo diverse di-

mensioni, ciascuna delle quali è propedeutica alla successiva; inoltre, ad ogni dimen-

sione della performance, corrisponde un diverso sistema di valutazione:

DIMENSIONE DELLA PERFORMANCE SISTEMA DI VALUTAZIONE
qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
erogati;
efficienza nell’impiego delle risorse (riduzione 
dei costi ed ottimizzazione dei tempi)

Controllo di gestione

modernizzazione e miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione;
attuazione di piani e programmi

Controllo strategico

soddisfazione dei bisogni della collettività Misurazione degli outcome
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Il sistema di valutazione della performance individuale

Il sistema di valutazione della performance individuale collega le misure per la 

valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance ai risultati conseguiti 

dall’unità organizzativa di appartenenza ed alle competenze organizzative dimostra-

te.

La struttura complessiva del sistema di valutazione è riassunta nello schema che 

segue

Il sistema si articola in quattro punti fondamentali:

• attribuzione di un punteggio (50%) in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza, rimodulato sulla base del 

coefficiente di presenza;

• valutazione dei comportamenti organizzativi (50%);

• calcolo del punteggio complessivo;

• attribuzione delle misure previste dal D. Lgs. 150/2009, fra cui le diverse for-

me di compenso incentivante, calcolate in proporzione al punteggio conse-

guito, secondo i criteri e le modalità stabiliti.

La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità dei dirigenti e del persona-

le dell’unità organizzativa di conseguire, nell’ambito della propria funzione, risultati 

adeguati agli obiettivi assegnati. Il punteggio conseguito dall’unità organizzativa rap-

presenta l’unico elemento di definizione del punteggio di risultato del personale, del 

dirigente e del dirigente generale.

	  
 	  
 	  

Punteggio	  	  
“competenze	  organizza1ve”	  

	  (max	  50%	  del	  totale)	  

Punteggio	  complessivo	   Compensi	  incen1van1	  

	  
 	  
 	  

Punteggio	  	  
“risulta1”	  come	  derivante	  dai	  

controlli	  strategico	  e	  di	  
ges1one	  (max	  50%	  del	  totale)	  
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La valutazione dei comportamenti organizzativi ha l’obiettivo di confrontare i 

comportamenti attesi dalle unità di personale rispetto a quelli effettivamente rea-

lizzatisi.

La valutazione del personale con qualifica dirigenziale avviene attraverso quattro 

categorie di comportamenti organizzativi:

• Problem solving (capacità di iniziativa; capacità di soluzione dei problemi; ca-

pacità di valutazione dell’impatto della regolamentazione; capacità di affron-

tare situazioni nuove);

• Integrazione personale nell’organizzazione (collaborazione ed integrazione 

nei processi di servizio; qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e 

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri interlocutori 

abituali);

• Capacità di pianificazione e gestione delle risorse (programmazione delle ri-

sorse e loro efficace utilizzo; coordinamento e controllo; capacità organizza-

tiva e di leadership);

• Valutazione e valorizzazione delle risorse umane (capacità di differenziare in 

maniera significativa le valutazioni dei collaboratori; capacità di individuare 

percorsi di sviluppo dei collaboratori ad alto potenziale).

Il modello di valutazione dei comportamenti organizzativi del personale con qua-

lifica non dirigenziale prevede tre macroaree di comportamenti organizzativi:

• affidabilità, considerando fattori specifici come il rispetto delle scadenze e 

degli impegni presi, nonché la continuità e la qualità dell’apporto lavorativo;

• professionalità, che valutano l’aspetto più conoscitivo delle competenze e la 

capacità di approfondire e migliorare la propria formazione;

• dinamismo relazionale, articolati nella capacità di collaborare ed interagire 

con i superiori gerarchici, con gli altri dipendenti, nonché con l’utenza ester-

na.

Il punteggio complessivamente conseguito da ciascuna unità di personale è pari 

alla somma ponderata del punteggio risultati e del punteggio comportamenti orga-

nizzativi.
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Il processo di valutazione

La funzione di misurazione e valutazione della performance è affidata dalla leg-

ge, nell’ambito della singola amministrazione, alla responsabilità di una pluralità di 

soggetti : l’organo di indirizzo politico-amministrativo, l’organismo indipendente di 

valutazione della performance (OIV), i dirigenti (di livello generale e non).

Le fasi operative che scandiscono tempi e modalità di attuazione del processo di 

valutazione, descritte di seguito, vedono il coinvolgimento di tre figure principali: il 

valutatore di prima istanza; il valutato, ossia l’unità di personale soggetta alla proce-

dura di valutazione; il valutatore di seconda istanza.

I responsabili delle unità organizzative, i Direttori Centrali ed i Direttori Genera-

li/Capi Servizio effettuano periodicamente, ed almeno ogni trimestre, il monitorag-

gio degli obiettivi conferiti, acquisendo, per il tramite del sistema informativo per i 

controlli strategico e di gestione, i dati necessari. Il monitoraggio rileva, nel corso 

dell’esercizio, il grado di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali sco-

stamenti rispetto ai risultati attesi.

Attribuzione del punteggio e procedure di conciliazione

• Entro il 30 gennaio è consegnata al valutato la valutazione di prima istanza 

dandone formale comunicazione alla Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione ed al soggetto valutato, anche per mezzo della posta elettroni-

ca o della piattaforma “Scrivania Web”.

• Entro il 15 febbraio, il soggetto valutato può presentare formale richiesta, 

tramite posta elettronica o piattaforma “Scrivania Web” per lo svolgimento 

della valutazione di seconda istanza.

• Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, il valutatore di secon-

da istanza, dopo aver ascoltato separatamente il soggetto valutato ed il 

valutatore di prima istanza, può confermare la precedente valutazione o 

modificarla.

• Entro il 10 marzo, in entrambi i casi il valutatore di seconda istanza ne dà 

formale comunicazione, anche per mezzo della posta elettronica o della 
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piattaforma “Scrivania Web”, al valutato, al valutatore di prima istanza ed 

alla Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione.

A seguito della valutazione di seconda istanza e prima di presentare ricorso 

giurisdizionale presso il giudice competente, il soggetto valutato, assistito da un 

rappresentante sindacale, può attivare la procedura di conciliazione, secondo le 

modalità definite dall’art. 65 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Formazione e aggiornamento

 L’Istituto Diplomatico “Mario Toscano” è la struttura all’interno della DGRI com-

petente per la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale del Ministero. Per 

la carriera diplomatica sono in particolare previsti il corso di formazione per i diplo-

matici in prova (nove mesi) ed il corso di aggiornamento per i Segretari di Legazione 

(sei mesi). Per le aree funzionali sono previsti numerosi corsi differenziati, sopratutto 

focalizzati sull’esigenza di chi è destinato ad una sede estera (corsi preposting) e sulla 

opportunità di offrire un aggiornamento alle diverse figure professionali. Per tutto il 

personale sono organizzati  corsi di lingue e corsi sulla salute e sicurezza. Un’attenzio-

ne particolare è rivolta alle nuove tecnologie e alle opportunità formative disponibili 

online. E’ consultabile un blog sulla formazione, denominato “ISDI Learning Corner”, 

dedicato allo sviluppo delle “competenze trasversali” (soft skills), all’indirizzo:

http://istitutodiplomatico.wordpress.com
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LA NORMATIVA

STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

La struttura del Ministero degli Affari Esteri fu disciplinata per la prima volta 

nel secondo dopoguerra dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che istituiva 5 Direzioni 

Generali (tematiche), il Cerimoniale, l’Ispettorato Generale, il Servizio Stampa e In-

formazione, il Servizio del Contenzioso Diplomatico ed il Servizio Storico e Documen-

tazione.

Tale decreto, che costituisce la pietra angolare dell’attività della Farnesina, è sta-

to poi rivisto ed aggiornato più volte per rendere più versatile l’amministrazione degli 

Esteri, consentendole così di meglio operare in un quadro internazionale in rapido 

mutamento.

Le successive principali modifiche al D.P.R. 18/67 vennero apportate, in partico-

lare, dal D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 e dal D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157; il primo 

introdusse le cosiddette Direzioni Generali geografiche, in sostituzione delle vecchie 

Direzioni tematiche, mentre il secondo creò l’Unità di Crisi nell’ambito della Segrete-

ria Generale e chiarì talune funzioni dell’Ispettorato Generale.

Infine, l’attuale assetto organizzativo della Farnesina è rinvenibile nel D.P.R. 19 

maggio 2010, n. 95, cui hanno dato attuazione il Decreto Ministeriale 11 ottobre 

2010, n. 2060 e la circolare n. 11 del 9 dicembre 2010, che specificano il dettaglio 

delle competenze dei singoli uffici e delle superiori Direzioni Generali.

SISTEMI DI VALUTAZIONE

Personale diplomatico

• DPR 3/1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato

• DPR 18/1967, ARTT. 106-109.
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• D.P.C.M. 153/2007, Regolamento di riordino della disciplina delle modalità 
di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di 
segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

• CIRCOLARE MAE 6/2010, Requisiti per la promozione al grado di Consigliere 
di Legazione. Abroga e sostituisce la Circolare n. 5 del 26 aprile 2000

• DECRETO MAE 2533/2010, “Modalità di valutazione dei risultati conseguiti 
dai funzionari diplomatici, ai fini dell’attribuzione della componente del trat-
tamento economico metropolitano correlata ai risultati”

Personale non diplomatico

• DECRETO MAE 382/BIS/2010, Adozione del sistema di misurazione e valu-
tazione della performance organizzativa ed individuale del Ministero degli 
affari esteri, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs 150/2009.

SICUREZZA

•      DPR 95/2010, ART.4 

L’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero adempie funzioni 

ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali 

e degli uffici all’estero dell’amministrazione, con riguardo anche alla corretta applica-

zione della normativa in tema di sicurezza.

L’Ispettorato generale coordina inoltre le attività del COMANDO CARABINIERI 

MAE.

• D. Lgs 626/1994, recante attuazione di direttive europee sulla sicurezza e sa-
lute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

• D. Lgs 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ITALIANI ALL’ESTERO E SERVIZI CONSOLARI

Gli Italiani all’estero hanno diritto ad usufruire dei servizi forniti dagli Uffici 

diplomatico-consolari, che li erogano secondo principi di eguaglianza, imparzialità, 

efficienza e trasparenza. L’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari sono disci-

plinati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 

L’assistenza consolare si attiva in situazioni di difficoltà (quali ad esempio: deces-

so, atti di violenza, incidenti o malattie gravi, arresto o detenzione, aiuto e rimpatrio).

Qualora non sia presente in loco una rappresentanza italiana, il cittadino potrà richie-

dere tutela consolare presso qualsiasi rappresentanza diplomatico - consolare di uno 

Stato membro dell’Unione Europea.

 

PRINCIPALI SERVIZI E FUNZIONI CONSOLARI

ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è stata istituita con Legge n. 470 del 

27 Ottobre 1988 e contiene i dati dei cittadini che trasferiscono la propria residenza 

all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L’iscrizione all’AIRE è un diritto-

dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi, 

nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio il diritto di voto.

DOCUMENTI

Gli uffici consolari provvedono al rilascio dei passaporti all’estero e rilasciano nei 

Paesi dell’Unione Europea le carte d’identità ai cittadini residenti nella circoscrizione 

consolare e iscritti all’AIRE. (artt. 21 e 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 

71).

STATO CIVILE  E ATTI NOTARILI

Il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di uf-

ficiale di stato civile (atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) attenendosi 

alla legislazione nazionale. (Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, art. 6). Salvo 

disposizioni speciali, riceve, redige e custodisce anche atti notarili di cui puo’ rilascia-
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re copie ed estratti. 

VISTI 

L’ufficio consolare tratta le richieste di visto di ingresso per i cittadini stranieri (il 

decreto interministeriale n. 850/2011 reca la “Definizione delle tipologie dei visti di 

ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”).

RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

CGIE

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (C.G.I.E.), istituito con Legge 6 no-

vembre 1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e disciplinato dal 

regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, svolge funzioni di 

consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani 

all’estero, Presidente è il Ministro degli Esteri. Il CGIE si compone di 94 Consiglieri, di 

cui 65 eletti direttamente all’estero dai Comites e dalle associazioni italiane e 29 di 

nomina governativa.

COMITES

I Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti diret-

tamente dagli Italiani residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove ri-

siedano almeno 3 mila connazionali. Essi sono regolati dalla legge 286/2003. 

In collaborazione con l’autorità consolare ed enti, associazioni e comitati ope-

ranti nell’ambito della circoscrizione, il comitato promuove iniziative e fornisce pareri 

nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all’assistenza sociale e scolastica, 

alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della 

comunità italiana residente nella circoscrizione (art. 2).

VOTO ALL’ESTERO

I cittadini italiani all’estero possono esercitare il diritto di voto per corrisponden-

za nel luogo di residenza (purché lo Stato italiano abbia concluso un’apposita intesa 

con lo Stato estero) per le elezioni politiche nazionali, i referendum abrogativi e quelli 

costituzionali indetti rispettivamente sulla base dell’art. 75 e dell’art. 138 della Costi-

tuzione. Ciò è stato reso possibile dall’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2001, 
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n. 459 e del relativo Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica 

2 aprile 2003, n. 104), sulla base delle modifiche dell’art. 48 della Costituzione (Legge 

costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1) e degli articoli 56 e 57 della Costituzione (Legge 

costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1) che hanno creato la circoscrizione Estero.

Per le elezioni del Parlamento europeo nei Paesi dell’Unione , vengono organiz-

zati seggi in ogni circoscrizione dagli uffici consolari.

 CULTURA E LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO

Il Ministero degli Esteri conduce un’intensa e articolata opera di promozione del-

la cultura italiana, all’estero, cultura intesa non solo come valorizzazione della straor-

dinaria eredità del passato, ma come espressione di tutte le potenzialità del Paese, 

da quelle economiche a quelle culturali e scientifiche. 

Ad oggi, la politica di promozione della cultura italiana all’estero è regolata dalla 

legge n. 401 del 22 dicembre 1990, “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed in-

terventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero”. Tale legge 

affida il ruolo istituzionale della promozione e della diffusione all’estero della cultura 

e della lingua italiana al MAE.

Il Ministero degli Affari Esteri svolge attività di promozione della cultura italiana 

avvalendosi di una serie di strumenti, quali:

a) Istituti Italiani di Cultura

Dotati di autonomia operativa e finanziaria, hanno compiti di promozione e dif-

fusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede. Gli Istituti 

favoriscono la diffusione della cultura e della lingua italiana attraverso una pluralità di 

azioni quali l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e di corsi di lingua ita-

liana. Essi forniscono la documentazione e l’informazione sulla vita culturale italiana 

e sulle relative istituzioni e sostenendo lo sviluppo culturale delle comunità italiane. 

b) Lettorati di ruolo e lettorati locali

La promozione della lingua italiana all’estero è assicurata dalla rete dei lettorati 

di ruolo e dei lettorati locali che beneficiano di contributi da parte del Ministero, 
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dai corsi di lingua organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura e dai corsi destinati alle 

collettività italiane e di origine italiana all’estero. A questi si deve aggiungere l’attività 

della Società Dante Alighieri che, con i suoi oltre 400 comitati nel mondo, copre un 

bacino di utenza di oltre 190.000 studenti.

c) La cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione internazionale nei campi della ricerca scientifica e dell’innova-

zione tecnologica è ormai una componente fondamentale della politica estera italia-

na.

L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale 

per la promozione del Sistema Paese si occupa dell’internazionalizzazione della ri-

cerca italiana e dell’approfondimento dei rapporti di cooperazione internazionale del 

nostro sistema scientifico nazionale. 

d) Le missioni archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane all’estero

Il Ministero degli Affari Esteri sostiene da molti anni missioni archeologiche, 

antropologiche e etnologiche italiane all’estero. Tali missioni non costituiscono solo 

un’attività scientifica e di studio di grande rilievo, ma rappresentano un prezioso stru-

mento di formazione di operatori locali e di trasferimento di tecnologie in alcuni set-

tori, come quelli dell’archeologia, del restauro e della tutela del patrimonio culturale, 

in cui l’Italia si colloca ad un livello di eccellenza internazionalmente riconosciuto. 

Tale attività rappresenta anche l’impegno a contribuire attivamente al dialogo inter-

culturale e alle politiche di sviluppo in numerosi Paesi e in aree geografiche, anche 

remote, dove talvolta le missioni costituiscono l’unica presenza culturale italiana. 

e) Le scuole italiane all’estero

L’attuale rete scolastica all’estero è composta da 183 scuole italiane e 111 sezioni 

italiane presso scuole straniere (bilingui o a carattere internazionale) e presso scuole 

europee, per un totale di 294 istituzioni. 

Le finalità prevalenti delle istituzioni scolastiche italiane all’estero sono:

• la promozione e diffusione della lingua e cultura italiana negli ambienti stra-

nieri; 

• il mantenimento dell’identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadi-
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ni di origine italiana, anche di seconda e terza generazione. 

La formula bi-culturale e bilingue, sia nelle scuole italiane sia in quelle straniere, 

rappresenta senza dubbio il futuro degli interventi della nostra politica scolastica e, 

già a partire dagli anni ‘90, sono state avviate iniziative in tal senso non solo nelle  

scuole italiane, ma anche e  soprattutto nelle scuole straniere di vari Paesi europei. 

Tali iniziative si sono concentrate in particolare nell’Europa centro-orientale e nei 

Balcani ove, a seguito di accordi culturali conclusi o in via di definizione, si è dato vita 

a istituzioni bilingue riconosciute sia dalle autorità locali sia da quelle italiane. 

Quadro dei principali riferimenti normativi in ordine cronologico:

• Regio Decreto 12 febbraio 1940, n.740 “Testo unico delle norme legislative 
sulle scuole italiane all’estero”.

•  Legge 11 aprile 1955, n.288 “Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a 
concedere borse di studio”. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 “Personale 
in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero”. 

• Legge 5 agosto 1981, n.416 “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze 
per l’editoria”, articolo 26.

•  Legge 25 agosto 1982, n.604 “Revisione della disciplina sulla destinazione 
del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italia-
ne funzionanti all’estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari 
esteri”

• Legge 22 dicembre 1990, n.401 “Riforma degli Istituti italiani di cultura e in-
terventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero”.

• Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”, Parte V “Scuole italiane all’estero”.
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DIPLOMAZIA ECONOMICA 

L’attività di promozione all’estero del sistema economico italiano è stata riorga-

nizzata a seguito dell’emanazione della conversione del decreto legge del 6 dicembre 

2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 

dei conti pubblici, con legge del 22 dicembre 2011, n. 214,  la quale, all’art 22, istitu-

isce formalmente la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e reca norme riguar-

danti l’operatività all’estero della nuova Agenzia per la promozione all’estero e l’in-

ternazionalizzazione delle imprese (ex ICE) e dell’ENIT (art.41 del dl 201/2011).

La Cabina di Regia, che in passato presentava una composizione più ristretta e 

si riuniva solo informalmente, riunisce in un unico tavolo gli enti pubblici e privati 

competenti in tema di internazionalizzazione, allo scopo  di dare sistematicità al co-

ordinamento per una più efficace proiezione estera del nostro tessuto produttivo. Ad 

essa spetta la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico e programmazione 

delle risorse in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione del sistema 

produttivo.

La Cabina di Regia è copresieduta dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro 

dello Sviluppo Economico e composta inoltre dal Ministro dell’Economia, dal Mini-

stro con delega al Turismo (per le materie di competenza), dal Presidente della Con-

ferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Prov. Autonome di Trento e 

Bolzano, nonché dai Presidenti di Confindustria, Unioncamere, R.ETE Imprese Italia, 

ABI e Alleanza delle Cooperative Italiane.

Le attività all’estero dell’Agenzia per la Promozione e dell’ENIT, compresa la pro-

grammazione dell’utilizzo delle risorse, sono ora sottoposte agli indirizzi della Cabina 

di Regia. Il personale all’estero di tali enti é inserito nell’ambito delle rappresentanze 

diplomatiche e consolari, operando nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e 

coordinamento dei Capi Missione. 

Inoltre, ai sensi della legge, uno dei membri dei Consigli di Amministrazione 

dell’Enit e dell’Agenzia viene designato dal Ministero degli Affari Esteri. 

I rapporti tra Ministero degli Affari Esteri, Agenzia per la Promozione ed ENIT 

sono regolati da apposite convenzioni.
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La promozione della crescita economica di tutti i popoli e del rispetto della digni-

tà umana sono al centro dell’approccio italiano alla cooperazione allo sviluppo e la 

riforma del 2010 ha confermato il Ministero degli Esteri, nella Direzione Generale per 

la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), come l’istituzione competente ad organizzare 

l’attività di cooperazione, attuando le politiche di settore nei diversi Paesi e stabilen-

do rapporti con le Organizzazioni Internazionali, l’Unione Europea e le Organizzazioni 

non governative. La stessa Direzione, inoltre, è responsabile della gestione degli in-

terventi umanitari di emergenza.

L’attività di cooperazione allo sviluppo è attualmente regolata dalla Legge n. 

49 del 26 febbraio 1987 e dal relativo regolamento di esecuzione, il DPR n. 177 del 

12/4/1988.

La Legge 49/1987 fornisce una normativa sistematica del settore della coopera-

zione, illustrando le sue finalità, descrivendo le attività con cui questa è realizzata e 

sottolineando il ruolo di coordinamento del MAE. Tale attività costituisce infatti parte 

integrante della politica estera italiana e deve dunque essere realizzata in linea con 

gli interventi per il mantenimento della pace e per la gestione dei flussi migratori.

In particolare, l’art. 1 della Legge 49 individua tra le finalità della cooperazione 

allo sviluppo italiana, accanto al soddisfacimento dei bisogni primari e alla salvaguar-

dia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse uma-

ne, la conservazione del patrimonio ambientale, lo sviluppo endogeno e la crescita 

economica, sociale e culturale. La normativa sottolinea poi in modo particolare l’at-

tenzione verso il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia. È invece 

espressamente escluso che gli stanziamenti possano essere utilizzati, direttamente o 

indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

L’art. 2 illustra i diversi ambiti di intervento della cooperazione allo sviluppo ita-

liana, che vanno dalla realizzazione di progetti di tipo infrastrutturale al contributo 

italiano alle Organizzazioni Internazionali, dall’assistenza tecnica ad interventi di tipo 

sociale, umanitario e di genere. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multila-

terale o multi-bilaterale, nel quale le iniziative sono concordate e finanziate a livello 

bilaterale ma affidate in esecuzione ad un’Organizzazione Internazionale. Gli stanzia-
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menti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale 

dalla legge di stabilità. Annualmente viene poi allegata allo stato di previsione della 

spesa del MAE una relazione previsionale e programmatica del Ministro che viene 

poi discussa dal Parlamento.

La stessa norma disciplina anche l’articolazione degli uffici che si occupano di 

cooperazione allo sviluppo: è infatti istituito presso il MAE il Comitato direzionale 

per la cooperazione allo sviluppo (art.9), che determina con delle delibere le diretti-

ve che sono alla base dell’attività della Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (art.10). Inoltre, la DGCS riceve un sostegno nella sua attività dall’Unità Tec-

nica Centrale (UTC) e dalle Unità Tecniche Locali (UTL) all’estero (artt. 12 e 13). Se 

l’UTC svolge compiti di natura tecnica relativi alla formulazione dei programmi, le UTL 

contribuiscono nei vari Paesi alla realizzazione delle attività sotto la direzione di un 

Esperto dell’UTC che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente 

per territorio.

La Legge 49 prevede anche un ruolo per il MAE nella verifica dell’idoneità delle 

Organizzazioni Non Governative (ONG) che consente loro di accedere al finanziamen-

to governativo per la realizzazione di progetti di cooperazione. Ai sensi dell’art. 28 il 

riconoscimento d’idoneità presuppone un’attenta istruttoria che considera le finalità 

perseguite, l’indipendenza da enti con finalità di lucro, una precedente esperienza 

almeno triennale e che presentino requisiti di trasparenza contabile. 

Le altre norme relative al settore della Cooperazione allo sviluppo nascono da 

esigenze proprie   dell’attività di cooperazione o possono essere ricondotte alla nor-

mativa generale dello Stato. Tra queste, occorre fare riferimento a provvedimenti 

relativi al trattamento previdenziale e assicurativo per i volontari in servizio civile 

e i cooperanti. La Legge 29 agosto 1991, n.288 ha, infatti, modificato la Legge 49 

introducendo elementi di tutela per i cooperanti che siano dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni: si prevede, infatti, il diritto al collocamento in aspettativa per la du-

rata del contratto di cooperazione e si riconoscono le attività prestate all’estero come 

equivalenti ad analoghe attività professionali di ruolo svolte in ambito nazionale, ren-

dendole quindi utili ai fini dei trattamenti pensionistici e previdenziali. 
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Inoltre, la medesima norma introduce tutele per i volontari in servizio civile, 

identificati dall’art. 2 in quei cittadini italiani maggiorenni che prescindendo da fini di 

lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà abbiano stipulato un contratto 

di almeno due anni per svolgere attività di lavoro autonomo di  cooperazione nei 

Paesi in via di sviluppo. Pur garantendo la natura autonoma del rapporto e nell’ine-

sistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari, la normativa garantisce 

l’iscrizione alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipen-

denti, nonché all’assicurazione per le malattie, seppur limitatamente alle prestazioni 

sanitarie. I contributi previdenziali e assistenziali sono posti integralmente a carico 

della DGCS, la quale provvede direttamente all’accredito dei contributi presso il fon-

do pensioni dei lavoratori dipendenti. 

Di particolare rilevo è infine il DPR. n. 384 del 20 agosto 2001 relativo alle spese 

in economia, in base al quale ogni Amministrazione individua secondo le proprie 

specifiche esigenze le tipologie di beni e servizi da acquisire in economia ed i limiti 

di importo di ciascuna voce di spesa, fissato a 130.000 € Iva esclusa. Le modalità di 

acquisizione di beni e servizi in economia sono l’amministrazione diretta e l’acquisi-

zione di beni e servizi mediante affidamento a persone o imprese scelte applicando 

il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Infine, si applica al settore della cooperazione 

allo sviluppo la normativa generale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi 

prevista dal D.lgs n. 163 del 12/4/2006 con le successive modifiche ed integrazioni, 

oltre che dal D.M. n. 145/00, dal Capitolato generale di appalto e dal DPR n. 34/00, 

relativo alla qualificazione delle imprese, come modificato dal DPR n. 93/04.
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COME ORIENTARSI AL MAE

Logistica e servizi per il personale del Ministero degli Affari Esteri

Come arrivare 

Indirizzo:
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00135 Roma

Metropolitana e Autobus: Linea A (rossa) fermata Ottaviano + autobus linea 32 

direzione Tor di Quinto (fermata Boselli o fermata Ministero Affari Esteri) o autobus 

linea 271 direzione via di San Giuliano (fermata Boselli o fermata Ministero Affari 

Esteri).

Automobile: La Farnesina è ubicata nella zona di Roma Nord, nei pressi dello 

Stadio Olimpico e del Foro Italico. Nelle adiacenze del Ministero sono a disposizione 

numerosi posti auto. I dipendenti del Ministero muniti di tesserino magnetico pos-

sono parcheggiare nell’apposito spazio a loro riservato di fronte all’entrata principale 

del Ministero o negli spazi di fronte alle entrate laterali.

Ingressi

La Farnesina ha tre ingressi aperti al pubblico: 

• l’ingresso principale, sul piazzale centrale 

• l’ingresso lato Stadio Olimpico

• l’ingresso lato Ponte Milvio.

I dipendenti del Ministero e tutti coloro muniti di tesserino di identificazione del 

Ministero degli Affari Esteri possono accedere alla Farnesina da uno qualsiasi degli 

ingressi di cui è dotato il Ministero. L’ingresso principale è sempre aperto, mentre i 

due ingressi laterali vengono chiusi nel tardo pomeriggio. Coloro che non sono dotati 

di tesserino dovranno sottoporsi ai controlli di sicurezza ed accreditarsi presentando 

un valido documento di riconoscimento presso l’ingresso lato Stadio Olimpico o, in 

alcuni specifici casi, presso l’ingresso principale. 
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Suddivisione per piani degli Uffici e delle Direzioni Generali

Per orientarsi al MAE si può fare riferimento ai diversi piani dell’edificio e ad altri 

tre elementi : 

- Lato Stadio Olimpico

- Lato Ponte Milvio

- Quattro ascensori

  I quattro ascensori si trovano al centro del palazzo. Il lato olimpico si trova a 

destra, uscendo dai 4 ascensori. Quello Ponte Milvio, a sinistra. (Per le sigle utilizzate 

si veda il successivo capitolo)

Piano -1: 

• Servizio Mensa; 

• Bar;

Piano 0: 
• Banca (lato ponte Milvio) 
• Poste (lato ponte Milvio)
• Archivio Diplomatico (Lato Stadio Olimpico)
• Sindacati (Lato Stadio Olimpico)
• Biblioteca (Lato Stadio Olimpico)
• Ufficio relazioni con il pubblico (Lato Stadio Olimpico)
• Uffici Expo 2012 
• Pubblicazione documenti diplomatici;
•  DGSC  - Uff. VII (Lato Stadio Olimpico)
•  DGAI -  Uff. V 
•  Cassa -DGRI -  Uff. IX- Cassa

Piano rialzato:  

• MEF (Ministero Economia e Finanze)

• Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

• Ministero della Salute (Lato Ponte Milvio)

• DGAI (Direzione Generale per l’Amministrazione e l’Informatica)

•      Segreteria Generale

• UAP (Unita di Analisi e Programmazione); (mezzanino lato Stadio Olimpico)
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• Ufficio IX- X -DGMO ; (mezzanino lato Stadio Olimpico)

• DGSP-UAMA (mezzanino lato Ponte Milvio)

• OIV  (Lato Stadio Olimpico)

• Ambulatorio (Lato Stadio Olimpico)
• Asilo nido (Lato Stadio Olimpico)

• Centro visti (Lato Stadio Olimpico)

• Sala Aldo Moro (Lato Stadio Olimpico)

• Comando Carabinieri

• Cassa Mutua Prunas (Lato  Stadio Olimpico)

• Assicurazione (Lato  Stadio Olimpico)

• DGSP- UAMA (Mezzanino Lato Ponte Milvio) 

• Bar (Lato Stadio Olimpico)

Piano 1:  

• Gabinetto del Ministro

• Segreteria Generale (Lato Ponte Milvio)

• Cerimoniale (Lato Stadio Olimpico)

• Servizio Stampa (Lato Ponte Milvio)

• Sala Guillet

• DGRI (Direzione Generale per le Risorse Umane e l’Innovazione)

- Ufficio Passaporti

• Sala Conferenze Internazionali

• Sala Nigra (corridoio quattro ascensori)

• Sala Mappamondo (Lato Stadio Olimpico)

• Sala Saraceno (corridoio quattro ascensori)

• Sala Contarini  (Lato Ponte Milvo)

• Sala Teleconferenze (Lato Ponte Milvo)

• Bar Florian (corridoio quattro ascensori)

Piano 2:  

• DGAI - Ufficio II; (Lato Stadio Olimpico)

• DGUE - Segreteria, Ufficio V, VI, VII

• DGAP

• Segreteria, Ufficio I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

•      Unità per i Paesi dell’America settentrionale
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•      Comitato interministeriale per i Diritti Umani

• Unità Federazione Russa, i Paesi dell’Europa Orientale, del Caucaso e  
dell’Asia Centrale

• Uffici dei Sottosegretari di Stato

• DGUE

• InCE e IAI (Unità per i Paesi dei Balcani); (Lato Stadio Olimpico)

• Sala Riunioni Gaja

• Sala Riunioni Ducci

Piano 3:  

• DGRI (Direzione Generale per le Risorse Umane e l’Innovazione) 
- Segreteria, Ufficio I, II, III, IV, V, VI, IX

• DGAI (Direzione Generale per l’Amminisrazione e l’Informatica 
-Ufficio I, III

• Associazione Consorti dei Dipendenti del MAE

• Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati; 
(Lato Ponte Milvio)

• Ispettorato Generale; (Lato Ponte Milvio)

Piano 4:  

• DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) 
- Segreteria, Ufficio I, II, III, IV, VII, VII, UST

• DGMO (Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali) 
- Segreteria, Ufficio I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

• DGAP (Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza) 
- Unità PESC-PSDC

• DGUE (Direzione Generale per l’Unione Europea) 
- Segreteria del Vice Direttore Generale, Uffici I, II, III, IV

• Sala Riunioni DGCS (stanza 4683); (Lato Stadio Olimpico)

• Sala Riunioni DGSP (Sala Sartori); (Lato Stadio Olimpico)

Piano 5:  

• DGCS (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) 
- Segreteria, Ufficio I, IX 

• DGMO (Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali) 
-  XI, XII, XIII ; (Lato Stadio Olimpico)

• DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) 
- V, VI ; (Lato Stadio Olimpico)
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• SEGRETERIA GENERALE - Unità di Crisi

• DGIT (Direzione Generale per gli Italiani all’Estero - Segreteria,  
Ufficio I, II, III, IV, V,VII

• Bar 

Piano 6:  

• DGCS - II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII; ( Lato  Stadio Olimpico)

• DGAI - Segreteria, V; (Lato Ponte Milvio)

Servizi

Il Ministero degli Affari Esteri offre numerosi servizi sia al personale in servizio 

presso la Farnesina, sia a tutte le persone che, a vario titolo, si trovano ad accedere 

al Ministero. Si configura in tal modo una struttura moderna, organizzata ed aperta 

verso l’esterno e, allo stesso tempo, un ambiente di lavoro confortevole ed accoglien-

te per il personale interno. Quest’ultimo aspetto è stato peraltro messo in evidenza 

anche dall’istituzione, con la recente riforma della struttura del Ministero, di un ap-

posito ufficio per il benessere organizzativo.

I servizi a disposizione di tutte le persone che accedono al Ministero sono:

• Banca 

• Bar 

• Biblioteca 

• Posta 

• Ambulatorio

Altri servizi ed attività riservati al personale:

• Ambulatorio 

• Asilo Nido

• Associazione Consorti

• Associazione Donne Diplomatiche E Dirigenti 

• Cassa Mutua Prunas

• Circolo Ministero Affari Esteri

• Mensa
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Dettagli sui diversi servizi ed attività

Banca

La banca – Sportello della Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP-Paribas è 

ubicata al piano 0 ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.35 alle ore 13.35 e 

dalle ore 14.45 alle ore 16.15

Bar

Sono presenti presso il Ministero quattro bar:

• Al quinto piano, lato Ponte Milvio ed è aperto dal lunedì al venerdì ;

• Il secondo è ubicato di fronte alla mensa, al piano -1 ed è aperto dal lunedì 

al sabato.

• Il terzo è ubicato al piano rialzato, lato Stadio Olimpico ed è aperto dal lunedì 

al venerdì.

• E’ inoltre a disposizione del personale del Ministero il “bar Flo-

rian”, ubicato al primo piano, corridoio dei quattro ascensori. 

 

Gli orari dei bar possono essere consultati sulla MAENET

Mensa

La mensa si trova nei locali del piano –1 ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 12.10 alle ore 15.10. L’accesso è consentito, a titolo gratuito, ai dipendenti in ser-

vizio presso l’Amministrazione centrale, utilizzando obbligatoriamente il tesserino di 

identificazione (previa abilitazione dell’Ispettorato Generale per il personale coman-

dato o distaccato). Eventuali utenti esterni potranno accedere alla mensa pagando 

alla cassa il corrispettivo del pasto (6 euro per primo o secondo piatto, con contorno 

e bevanda oppure 8 euro per un pasto completo).

E’ possibile, per esigenze di ufficio, riservare dei tavoli per ospiti (riunioni, dele-

gazioni, commissioni varie), informando con congruo anticipo l’Ufficio Affari Sociali 
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via posta elettronica all’indirizzo dgri6@esteri.it, che provvederà a informarne la Di-

rezione della Mensa.

Il servizio è articolato secondo il sistema free flow, che consente al commensale 

di muoversi liberamente all’interno dell’area di distribuzione. A tal fine sono allestite 

differenti “isole” di ristorazione (piatti freddi, primi e secondi piatti, pizza, zona di 

cottura a vista, frutta e dessert, bevande), verso le quali l’utente può dirigersi indi-

pendentemente dalla fila di accesso.

All’ingresso della mensa sono esposti il menù settimanale e il menù del gior-

no, con l’indicazione dei relativi ingredienti. In prossimità della cassa è consultabile 

una raccolta dei certificati di origine e di tracciabilità delle principali materie prime 

utilizzate nella preparazione delle pietanze e dei prodotti distribuiti nell’ambito del 

servizio. E’ inoltre possibile usufruire di un servizio personalizzato per coloro che 

soffrono di celiachia. 

Biblioteca

La Biblioteca del Ministero degli Affari Esteri è una biblioteca specializzata in 

diritto internazionale, storia moderna e contemporanea con riferimento alla storia 

diplomatica, pubblicazioni che interessano i rapporti ed i problemi internazionali o 

che riguardano i paesi esteri sotto il profilo storico, politico economico, culturale e 

sociale. 

La biblioteca garantisce al personale interno dell’amministrazione e all’utente 

esterno previamente autorizzato la consultazione come supporto conoscitivo per il 

proprio lavoro e/o ricerca; 

Essa è situata al piano terra, lato Stadio Olimpico ed è aperta al pubblico lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

L’accesso è consentito: 

1. ai dipendenti degli uffici del Ministero degli Affari Esteri; 

2. al pubblico esterno con lettera di presentazione dell’Università o dell’Ente 

che commissiona la ricerca; 



92

Manuale del Ministero degli Affari Esteri

3. ai cittadini stranieri purché provvisti di nota verbale della competente rap-

presentanza diplomatica con l’indicazione dell’oggetto della ricerca. 

Posta

La Posta si trova al piano 0, lato Ponte Milvio ed è aperta dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 08.25 alle ore 13.50. Il sabato e l’ultimo giorno del mese, è aperta dalle ore 

08.25 alle ore 11.50.

Ambulatorio

Sulla base della convenzione stipulata il 1° ottobre 1999 tra il Ministero degli 

Affari, il Ministero della Salute e l’Azienda Sanitaria Locale Roma/E avente per ogget-

to l’erogazione di prestazioni sanitarie necessarie alle speciali esigenze assistenziali, 

connesse con l’attività di servizio svolta all’estero, dei dipendenti pubblici e dei loro 

familiari a carico, l’azienda ASL RM/E assicura il funzionamento di un “Presidio poli-

ambulatoriale” presso il Ministero degli Affari Esteri. La struttura dispone di appositi 

locali al piano rialzato, lato stadio Olimpico ed opera nei seguenti orari: dal lunedì al 

sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30. L’orario di sportello è dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

Il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per le prenotazioni è ne-

cessario presentarsi allo sportello con la richiesta del medico, la tessera sanitaria e 

l’eventuale tesserino di esenzione del ticket. Il pagamento del ticket viene effettuato 

esclusivamente con bancomat oppure tramite conto corrente postale.

Il Presidio poli-ambulatoriale effettua le prestazioni di base e specialistiche e 

provvede ad erogare l’assistenza sanitaria, secondo i livelli previsti dal Servizio Sa-

nitario Nazionale, al personale, e relativi familiari a carico, in servizio nella sede del 

Ministero degli Affari Esteri, indipendentemente dalla USL di appartenenza. I servizi 

offerti dal poli-ambulatorio comprendono: medicina generale, cardiologia, chirurgia 

generale, chirurgia della mano, dermatologia, ecografia, endocrinologia, gastroente-

rologia, ginecologia, maxillo facciale, neurologia, oculistica, odontoiatria,  ortopedia, 

otorinolaringoiatria, protesi dentaria, urologia, prelievi analisi, radiologia, terapia 

iniettiva.
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Esso, inoltre assicura:

• controllo medico-periodico, di cui all’art. 20 del DLgs 27 febbraio 1998 n. 62, 
per i soggetti aventi diritto; 

• consulenza tecnico-sanitaria ai fini del trasferimento di infermo in Italia, di-
sciplinato dall’art. 6 del DPR 618/80e, compatibilmente con la propria capaci-
tà operativa; segnalazione al Servizio di Emergenza Sanitaria e collegamento 
con i Dipartimenti ospedalieri di Emergenza ed Accettazione (DEA); 

• vaccinoprofilassi, attraverso l’avvio diretto – e con priorità di prestazioni – al 
Centro Vaccinazioni Internazionali dell’Azienda ASL RM/E; 

• accertamento e cura delle malattie infettive e diffusive, con particolare ri-
guardo alle malattie tropicali e subtropicali; 

• attività di prevenzione ed informazione.

Asilo Nido

L’ Asilo Nido è riservato ai figli dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in 

servizio presso l’Amministrazione Centrale e del personale comandato; le domande 

presentate da personale di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Mi-

nistero sono valutate solo in caso di esaurimento di un’eventuale lista d’attesa del 

personale sopraindicato.

Il bando di concorso, pubblicato di norma tra i mesi di giugno/luglio di ogni 

anno, stabilisce, tra l’altro, il termine di scadenza di presentazione delle domande, 

disponibili on-line sul portale  Scrivaniaweb, ed i criteri usati per l’assegnazione del 

punteggio, tenendo conto sia della situazione familiare, sia del reddito complessivo 

lordo dei componenti il nucleo familiare stesso.

Il Nido può ospitare fino ad un massimo di 84 bambini di età compresa fra i 3 

mesi e i 3 anni, con possibilità di proseguire la permanenza presso la struttura anche 

dopo il compimento del terzo anno a determinate condizioni (ad esempio, liste di 

attesa per iscrizioni a scuole materne; note di trasferimento per l’estero).  Il costo del 

servizio è in parte a carico dell’Amministrazione degli Affari Esteri ed in parte a carico 

dei genitori, i quali provvedono al pagamento di rette mensili.
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Associazione Consorti

L’Associazione Consorti (ACDMAE) – nata nel 1978 – svolge un’attività volontaria 

in favore dei dipendenti del Ministero e delle loro famiglie. Essa è aperta a tutti i con-

sorti dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in servizio e in quiescenza, non-

ché ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato per il periodo in cui questi siano 

in missione all’estero per ragioni di servizio. Il suo statuto di associazione senza fini 

di lucro è stato registrato nel 1979, ed un decreto ministeriale, firmato dal Ministro 

degli Esteri Lamberto Dini nel 1997 la ricomprende nei servizi sociali del Ministero 

riconoscendone l’utilità.

Gli scopi dell’associazione sono:

• Creare e mantenere un legame di solidarietà tra i soci residenti a Roma e 
quelli residenti all’estero; 

• Aiutare le famiglie ed in particolare i consorti a superare le difficoltà proprie 
della loro vita nomade al seguito dei dipendenti del Ministero;

• Sensibilizzare l’Amministrazione sulle implicazioni familiari derivanti dalla 
particolarità di questo tipo di vita; 

• Stabilire un rapporto di solidarietà ed amicizia con i consorti dei rappresen-
tanti diplomatici stranieri per favorire una più approfondita conoscenza della 
cultura e delle istituzioni del nostro Paese; 

• Collaborare con le analoghe Associazioni degli altri Paesi, in particolare 
dell’Unione europea, per analizzare e discutere tematiche di comune inte-
resse e trovare nel confronto le migliori soluzioni da sottoporre alle rispettive 

Amministrazioni;

L’ACDMAE è un’associazione senza fini di lucro e vive grazie alle quote d’iscri-

zione dei soci e al lavoro volontario di alcuni di loro. La quota annuale dà diritto a 

partecipare alle attività gratuite dell’Associazione e a partecipare, mediante il paga-

mento di rimborso spese, ai programmi del suo gruppo culturale “Insieme a Roma”. 

L’iscrizione all’ACDMAE diventa effettiva una volta ricevuta la scheda informativa di-

sponibile on-line sul sito www.acdmae.it ed il pagamento della quota annuale. L’As-

sociazione è ospitata presso il Ministero degli Affari Esteri, al terzo piano.
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Associazione Donne Diplomatiche e Dirigenti

L’Associazione “Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti” (DID) nasce da un pro-

cesso di riflessione e consultazione avviato alla fine dell’estate 2001 da un gruppo di 

funzionarie diplomatiche, rappresentative dei vari gradi in cui si articola la carriera 

Diplomatica. La costituzione dell’Associazione è stata formalizzata il 16 ottobre 2001 

ed è stata aperta anche alla Dirigenza del Ministero degli Affari Esteri, assumendo nel 

2008, l’attuale denominazione “Associazione Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti 

- DID” per includere anche nel nome la componente della Dirigenza.

Nata dall’esigenza di valorizzare la componente femminile della dirigenza degli 

Esteri, l’Associazione si prefigge di contribuire a realizzare compiutamente la parità e 

le pari opportunità e l’affermazione di una cultura basata sull’uguaglianza di genere, 

all’interno dell’Amministrazione e in ogni suo campo di attività. 

E’ possibile reperire tutte le informazioni sul sito http://www.donne-esteri.org/

index.php.

Cassa Mutua Prunas

La Cassa Mutua Prunas è un’associazione di solidarietà e previdenza senza scopo 

di lucro tra i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri.

Essa è ubicata presso il Ministero degli Affari Esteri, al piano rialzato.

Possono aderire mediante iscrizione alla Cassa Mutua tutti i dipendenti del MAE 

in servizio, i dipendenti in quiescenza ed i dipendenti pubblici che prestano servizio 

presso il  Ministero, senza alcuna distinzione. Possono inoltre aderire il coniuge o 

altra persona maggiorenne indicata dal socio, in qualità di soci aggregati.

Per iscriversi alla Cassa Mutua è sufficiente compilare l’apposito modulo sca-

ricabile dal sito internet www.cmprunas.com e consegnarlo presso la segreteria o 

inviarlo via Fax.

I Soci hanno la possibilità di usufruire delle convenzioni che la Cassa Mutua Pru-

nas ha stipulato con vari enti e attività commerciali.
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Circolo Del Ministero Affari Esteri

Il Circolo del Ministero degli Affari Esteri è un’associazione senza scopo di lucro 

costituita tra i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, con sede nell’immobile 

demaniale che si trova in Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 45.

L’accesso al Circolo è riservato ai Soci, previo versamento di una quota annuale 

di associazione che viene fissata dal Consiglio Direttivo. Ogni socio può invitare degli 

ospiti, secondo le modalità poste dal Regolamento del Circolo.

Le finalità del Circolo sono: 

• concorrere alle attività di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri se-
condo le linee di istituto proprie del Cerimoniale della Repubblica, facilitan-
do i contatti sociali dei dipendenti del Ministero sia con i membri del Corpo 
Diplomatico straniero accreditati in Italia, sia con personalità straniere in 
visita in Italia, sia con personalità politiche e culturali italiane. 

• consentire lo svolgimento di attività ricreative e sportive
• promuovere iniziative di carattere culturale, artistico ed assistenziale che 

possono giovare ai dipendenti del Ministero e alle loro famiglie.

Il Circolo è aperto durante il periodo invernale (1° ottobre – 31 maggio) tutti i 

giorni dalle ore 08.00 alle ore 21.00 e fino alle ore 24.00 il giovedì ed il sabato. Dal 1° 

giugno al 30 settembre è aperto dalle ore 07.00 alle ore 24.00, tranne la domenica ed 

il lunedì in cui la chiusura è anticipata alle ore 21.00. Il Circolo rimane chiuso 4 giorni 

l’anno: il 1° gennaio, il giorno di Pasqua, il 1° maggio ed il 25 dicembre.

All’interno del Circolo sono disponibili i seguenti servizi di ristorazione:

• Il BAR è aperto tutti i giorni, dalle ore 08.30 alle ore 19.00 per il periodo inver-
nale e fino alle ore 20.00 durante il periodo estivo.

• Il RISTORANTE è aperto d’estate tutti i giorni sia per il pranzo che per la cena, 
tranne la domenica ed il lunedì sera. Durante il periodo invernale, il ristorante 
rimane aperto tutti i giorni per il pranzo, di sera il giovedì, venerdì e sabato.

• Il SELF SERVICE funziona tutti i giorni all’ora della colazione.

Presso il Circolo è possibile praticare a livello dilettantistico le seguenti attività 

e discipline sportive: bridge e altri giochi di carte (purché non d’azzardo), calcetto, 

canottaggio, palestra, nuoto, tennis, molte delle quali sono disciplinate da appositi 

regolamenti.
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DATI STATISTICI 

Tutti i dati  contenuti in questa sezione sono tratti da:

 “Il Ministero degli Affari Esteri in Cifre” -  Annuario Statistico 2012, Roma, MAE, 2012.  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Pubblicazioni/Annuario_Statistico

Risorse finanziarie 

Tabella 1 – Bilancio dello Stato e Bilancio del MAE (2002-2012)
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Risorse  nanziarie

Tavola 1.25 - Bilancio dello Stato e Bilancio del MAE
(valori in milioni di Euro)

Anno
 nanziario

Bilancio
Stato

Bilancio MAE Bilancio MAE
(escluso APS)

Totale Var %
% sul

Bilancio
dello Stato

Totale Var %
% sul

Bilancio
dello Stato

2002 609.225 1.839 8,6% 0,30% 1.391 11,1% 0,23%

2003 669.986 2.130 15,8% 0,32% 1.512 8,7% 0,23%

2004 654.486 2.203 3,4% 0,34% 1.586 4,9% 0,24%

2005 645.360 2.149 -2,5% 0,33% 1.561 -1,6% 0,24%

2006 651.341 1.956 -9,0% 0,30% 1.564 0,2% 0,24%

2007 683.826 2.238 14,4% 0,33% 1.591 1,7% 0,23%

2008 730.838 2.546 13,8% 0,35% 1.813 14,0% 0,25%

2009 752.593 2.045 -19,7% 0,27% 1.723 -5,0% 0,23%

2010 801.798 2.076 1,5% 0,26% 1.749 1,5% 0,22%

2011 742.579 1.882 -9,3% 0,25% 1.706 -2,5% 0,23%

2012 779.043 1.684 -10,5% 0,22% 1.598 -6,3% 0,21%

Fonte: Legge di Bilancio

Il Bilancio dello Stato è comprensivo del rimborso delle passività  nanziarie.
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Risorse Umane

Grafico 1 – Distribuzione del personale tra Centro ed Estero – Anno 2011: dettaglio 
per tipologia

                                                                                  

Grafico 2 – Personale all’estero: distribuzione per tipologia di sede ed area geografica 
– anno 2011
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Grafico 3 – Personale di ruolo: distribuzione per tipologia e per genere – anno 2011

                                                                                       

Grafico 4 – Presenza in carriera diplomatica: distribuzione per grado e per genere – 
anno 2011
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Tabella 2 – Risorse umane del Ministero degli Affari Esteri 
 (Sede centrale e Rete estera ) – anno 2011
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Rete estera

Grafico 5 – Uffici all’estero: distribuzione per tipologia e area geografica – anno 2011

 

 

Tabella 3 – Uffici all’estero: distribuzione per tipologia – anno 2011
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Tavola 1.2 - Uffi ci all'estero: distribuzione per tipologia 

Tipologia 2009 2010 2011

Ambasciate 126 126 127 (1)

Rappresentanze Permanenti 
presso Organismi internazionali 9 9 9

Delegazioni Diplomatiche speciali 1 1 1

Uffi ci consolari: 105 97 92 (2)

di cui: 

Consolati Generali I classe 9 9 9

Consolati  Generali 59 57 54

Consolati I classe 6 5 4

Consolati 21 19 18

Vice Consolati 1 1 1

Agenzie Consolari 9 6 6

Istituti Italiani di Cultura 92 92 90 (3)

Totale 333 325 319

Fonte: DGRI
(1) Comprese le Ambasciate non operative a Mogadiscio (Somalia), Reykjavik (Islanda),  Nouakchott 

(Mauritania) e Ashgabat (Turkmenistan).
(2) Compreso il Consolato Generale non operativo a Bassora (Iraq).   
(3) Compresi gli Istituti non operativi a Mumbai (India) e Baghdad (Iraq).
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Grafico 6 – Ambasciate: distribuzione geografica – anno 2011

Valori assoluti e percentuali 

 

Grafico 7 – Uffici consolari: distribuzione geografica – anno 2011
Valori assoluti e percentuali 
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Grafico 8 – Istituti italiani di cultura: distribuzione geografica – anno 2011

Valori assoluti e percentuali
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APPENDICE

Promemoria per i neo assunti

L’ingresso al MAE per i nuovi assunti avviene tramite una convocazione ufficia-

le inviata a tutti gli interessati via e-mail. Le procedure amministrative da espletare 

sono poi lievemente differenziate a seconda che si tratti di personale della carriera 

diplomatica o di personale delle qualifiche funzionali.

Diplomatici

 1)   I neoassunti, una volta convocati, dovranno fornire i loro dati generali compi-

lando un apposito modulo e successivamente firmare una serie di dichiarazioni:

• Dichiarazione di assenza di precedenti vincoli lavorativi con altra Amministra-
zione pubblica o privata e di assenza di situazioni di incompatibilità per cu-
mulo di impieghi/incarichi ex art.58 del D.Lgs n.29/1993.

• Dichiarazione di titolarità/non titolarità di pensione di invalidità erogata 
dall’INPS. Il dichiarante si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione 
qualora in futuro dovesse percepire tale trattamento pensionistico.

• Dichiarazione di eventuale possesso della qualifica di:  invalido di guerra; in-
valido civile; invalido per servizio; invalido del lavoro; orfano/vedova di guer-
ra, per servizio o per lavoro; sordomuto; profugo.

Sarà  poi possibile ritirare presso l’Ufficio I DGRI (III piano – Stanza 3473) il ver-

bale di assunzione.

2) L’Ufficio I DGRI provvederà ad inserire tutti i dati nel sistema informatico della 
Ragioneria Generale dello Stato che elaborerà il numero di matricola. Questa 
procedura, a seconda del numero di nuovi assunti, potrà richiedere anche qual-
che giorno.

3) Una volta ritirato il numero di matricola (sempre presso l’Ufficio I DGRI) i neoas-
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sunti dovranno recarsi all’Ispettorato (orario di ricevimento dalle 9.30 alle 11.30 
dal lunedì al venerdì; III piano – Stanza 3440) con copia del verbale di assunzione 
e numero di matricola per poter ottenere il tesserino di accesso al MAE.

4) Sempre muniti di matricola e di verbale di assunzione i nuovi assunti dovranno 
poi recarsi presso l’Ufficio X - DGRI – Rep.Stipendi (Piano Rialzato lato Stadio 
Olimpico) per comunicare il codice IBAN al fine di poter accreditare lo stipendio 
su C/C. Presso l’Ufficio X – DGRI sarà anche possibile formulare le richieste per 

eventuali detrazioni fiscali (Stanza 085, Piano Rialzato lato Stadio Olimpico) 

Aree Funzionali

Per quanto riguarda il personale delle AA.FF le procedure seguite sono le stesse 

con la sola eccezione che i neoassunti, una volta convocati, firmeranno direttamente 

un contratto e non è prevista la compilazione di particolari dichiarazioni autocertifi-

canti.

Promemoria per chi rientra dall’estero

Il personale che riassume servizio a Roma dopo avere prestato un periodo di 

servizio all’estero è tenuto a seguire una semplice procedura amministrativa. Anche 

in questo caso l’iter si differenzia leggermente a seconda delle diverse categorie di 

personale coinvolte.

Diplomatici

I funzionari diplomatici che rientrano dall’estero sono tenuti a recarsi presso l’Uf-

ficio II – DGRI     (III Piano, Stanza 3441) per firmare il verbale di riassunzione. Con-

testualmente l’Ufficio in questione provvederà a indicare al funzionario la Direzione 

Generale di assegnazione.

Presso la Direzione Generale di assegnazione sarà possibile ritirare un verbale di 

assunzione di funzioni necessario per poter richiedere all’Ispettorato il nuovo tesse-

rino di riconoscimento (III Piano – Stanza 3440).
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Aree Funzionali

Il personale delle Aree Funzionali al rientro a Roma dovrà recarsi presso l’Ufficio 

II – DGRI (III Piano, Stanza 3571) per poter firmare il verbale di riassunzione. Dopo 

la firma del verbale sarà necessario recarsi all’Ufficio Movimenti Interni (III Piano, 

Stanza 3565) per ottenere l’assegnazione presso una Direzione Generale. Ottenuta 

l’assegnazione si dovrà procedere alla richiesta di un nuovo tesserino magnetico di 

riconoscimento presentando all’Ispettorato (III Piano, Stanza 3440) copia del verbale 

di assunzione di funzioni rilasciato dalla DG di assegnazione.

Aree Promozione Culturale

Il personale dell’ Area della Promozione Culturale sarà tenuto a recarsi presso 

L’Ufficio II – DGRI (III Piano, Stanza 3569) per firmare il verbale di riassunzione.

L’assegnazione avverrà in modo automatico presso la Direzione Generale per il 

Sistema Paese.

Anche in questo caso sarà poi necessario recarsi presso l’Ispettorato (III Piano, 

Stanza 3440) per poter richiedere un nuovo tesserino di riconoscimento, presentan-

do una copia del verbale di assunzione di funzioni, rilasciato dalla DGSP. 
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Questa pubblicazione fornisce una serie di indicazioni soprattutto pratiche 
a chi si avvicina per la prima volta alla Farnesina e a chi vi rientra dopo un 

periodo trascorso all’estero. Vuole costituire una piccola “bussola” per 
orientarsi all’interno del Ministero, sia per quanto riguarda la logistica delle 

diverse strutture in cui esso è articolato, sia per quanto riguarda  i servizi a 
disposizione del personale che vi presta servizio.  
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