
Cerimoniale

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
Protocollo cerimoniale

_______________________________

Araldica

Stemma della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Stemma della Confederazione Nazionale: Forma
Lo scudo ha forma ovale 

Stemma della Confederazione Nazionale: Misure
Lo scudo deve misurare 6 moduli di larghezza e 10 moduli di altezza

Stemma della Confederazione Nazionale: Arma
Lo scudo reca al centro la croce latina rossa con ai lati le lettere gotiche F ed M in 
giallo su fondo blu.

Stemma della Confederazione Nazionale: Fregi
Lo scudo è contornato da due rami di quercia, che simboleggiano la forza e la 
saggezza di antica origine, unite fra loro da un nastrino tricolore a fiocco.

 
Stemma della Confederazione Nazionale: Fogge storiche
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Esistono  forme  storiche  dello  stemma  della  Confederazione  Nazionale  delle 
Misericordie  d’Italia  adottate  in  epoche  diverse  quali  quella  in  uso  all’atto  di 
fondazione (1899)

e quella in uso nel secondo dopoguerra

 

Stemma della Confederazione Nazionale: Uso ed esposizione
Lo stemma della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia può essere 
usato  esclusivamente  dalla  stessa  Confederazione  che  lo  riproduce  sui  propri 
documenti ufficiali  quale segno della propria identità e sulle onorificenze o sugli 
attestati  come segno dell’autorità confederale.
L’uso dello stemma confederale può essere concesso, con autorizzazione scritta 
da parte del Presidente Nazionale o suo delegato al cerimoniale, in occasione di 
patrocinii  o  di  compartecipazioni  ad  iniziative.  L’autorizzazione  all’uso  non  può 
essere  estesa ad  altre  iniziative  e  per  durate  diverse da quelle  descritte  nella 
lettera di autorizzazione. 
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Gonfalone della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Gonfalone della Confederazione Nazionale: Forma, misure e foggia
Il Gonfalone confederale è un drappo quadrangolare a tre punte, di un metro per 
due, di colore bianco anticato, ornato con ricchi fregi e ricami recante al centro, 
sorretto da un tronco di quercia, un tondo recante la croce latina in rosso affiancata 
dalle lettere gotiche F ed M, anch’esse in rosso, in campo azzurro.

Gonfalone della Confederazione Nazionale: Rango
Lo stendardo confederale è l’unica insegna in uso nel Movimento che assume il 
rango di “gonfalone”. 

Gonfalone della Confederazione Nazionale: Uso ed esposizione
Il Gonfalone confederale,  quando non vi  siano ricorrenze che ne prevedano la 
“passeggiata”,  viene  esposto  nella  stanza  ove  abitualmente  vengono  tenute  le 
riunioni  del  Consiglio  Nazionale  poiché  è  il  simbolo  sotto  il  quale  si  raccoglie 
l’istituzione.
Può essere conservato in una apposita bacheca che ne esalti l’importanza oppure 
con la  asta  issata  su  una  apposita  piantana  sita  al  posto  d’onore  a  destra  (a 
sinistra di chi guarda) alle spalle di chi presiede.
Ecco alcuni esempi di disposizione:

  

In “passeggiata” il Gonfalone confederale precede i Confratelli dirigenti nazionali 
od il loro delegato ed è scortato da tre alfieri che indossano la Veste a cui possono 
aggiungersi  due  Confratelli  di  scorta  che  indossano  rispettivamente,  al  posto 
d’onore, a destra (alla sinistra di chi guarda), la Divisa di Servizio e a sinistra (alla 
destra di chi guarda) la Divisa di Protezione Civile.  
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Viene  issato  sulla  bandoliera  dell’alfiere  centrale  mentre  gli  altri  due  alfieri  ne 
trattengono gli angoli inferiori. Gli eventuali Confratelli di scorta lo accompagnano 
ai lati facendo strada (come nell’immagine).

Il  Gonfalone  confederale  precede  tutti  gli  altri  Stendardi  o  Bandiere  delle 
Confraternite di Misericordia che siano presenti nella “passeggiata”.

Per il cerimoniale del “Servizio di Bandiera o di Stendardo”, della “passeggiata”  e 
delle ricorrenze si vedano le apposite sezioni.

Onorificenze

Onorificenze Confederali: Croce al Merito della Carità e diploma
Onorificenza rilasciata dalla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia, su segnalazione del Governatore della 
Confraternita della Misericordia, ai Confratelli con una anzianità 

di servizio superiore a 50 anni.

Onorificenze Confederali: Stella al Merito della Carità e diploma
Onorificenza rilasciata dalla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia, su segnalazione del Governatore della 
Confraternita della Misericordia, ai Confratelli con una anzianità 

di servizio superiore a 30 anni.

Onorificenze Confederali: Medaglia d’argento dei Cento Anni di Fraternità
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Onorificenza  rilasciata  dalla  Confederazione  Nazionale  delle 
Misericordie  d’Italia  alle  Confraternite  di  Misericordia  associate, 
senza interruzione, da oltre 100 anni. 
Viene  assegnata  dal  Consiglio  Nazionale  ed  apposta  sullo 
Stendardo della Confraternita in occasione della apposita cerimonia 

che  si  tiene  davanti  alla  Assemblea  annuale  delle 
associate.

Onorificenze Confederali: Medaglia di bronzo dei 50 anni di Fraternità
Onorificenza  rilasciata  dalla  Confederazione  Nazionale  delle 
Misericordie d’Italia alle Confraternite di Misericordia associate, senza 
interruzione, da oltre 50 anni.
Viene assegnata dal Consiglio Nazionale ed apposta sullo Stendardo 

della Confraternita in occasione della apposita cerimonia 
che si tiene davanti alla Assemblea annuale delle associate.

Onorificenze Confederali: Diploma dei 25 anni di Fraternità
Onorificenza rilasciata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
alle Confraternite di Misericordia associate, senza interruzione, da oltre 25 anni.
Viene  assegnata  dal  Consiglio  Nazionale  ed  apposta  sullo  Stendardo  della 
Confraternita  in  occasione  della  apposita  cerimonia  che  si  tiene  davanti  alla 
Assemblea annuale delle associate



Cerimoniale

Confraternita di Misericordia
Protocollo cerimoniale 

_______________________________

Araldica

Stemma della Confraternita di Misericordia 

Stemma della Confraternita di Misericordia: Forma
Lo scudo può assumere forme diverse secondo le tradizioni della comunità locale.
La forma più diffusa è quella dello scudo Italiano in una delle varianti gotiche

Stemma della Confraternita di Misericordia: Misure
Lo scudo deve misurare 7 moduli di larghezza e 9 moduli di altezza.
Lo schema (che per chiarezza compositiva viene proposto anche nella forma di 
scudo  sannitico  moderno)  prevede  che  la  serie  inferiore  di  sette  moduli  sia 
utilizzata per il disegno della punta o punte centrali.

Stemma della Confraternita di Misericordia: Arma
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Lo scudo reca l’arma della Confraternita della Misericordia.
La parte superiore dello scudo (quattro moduli) reca al centro la croce latina rossa 
con ai lati le lettere gotiche F ed M in giallo su fondo blu.
La parte inferiore (cinque moduli) reca l’arma della comunità locale. 
Qualora la comunità locale non possegga una propria arma specifica può essere 
adottato un simbolo di fantasia su fondo bianco.
Per le Confraternite di Misericordia di nuova costituzione l’arma viene attribuita, al 
momento della affiliazione, dalla Confederazione Nazionale. 

Stemma della Confraternita di Misericordia: Fregi
Lo  scudo  di  alcune  Confraternite  di  Misericordia,  fra  quelle  di  più  antica 
costituzione,  hanno lo scudo sormontato dalla corona radiata con ciò indicando 
che la Confraternita è posta sotto la protezione della Madonna.

Stemma della Confraternita di Misericordia: Fogge storiche
Le Confraternite di Misericordia di più antica costituzione devono usare lo stemma 
confraternale  nella  foggia  storica  che  per  forma,  misure  ed  arma  può  essere 
diverso  da  quello  previsto  nel  presente  manuale.  L’uso  e  l’esposizione  dello 
stemma  storico  segue  le  regole  generali  di  uso  ed  esposizione  degli  stemmi 
confraternali. 

Stemma della Confraternita di Misericordia: Uso ed esposizione
Lo stemma della Confraternita della Misericordia può essere usato esclusivamente 
dalla  stessa  Confraternita  che  lo  riproduce  sui  propri  documenti  ufficiali  quale 
segno  della  propria  identità  e  sulle  onorificenze  o  sugli  attestati   come segno 
dell’autorità confraternale.
L’uso dello stemma confraternale può essere concesso, con autorizzazione scritta 
da  parte  del  Rappresentante  Legale  della  Confraternita  o  suo  delegato  al 
cerimoniale,  in  occasione  di  patrocinii  o  di  compartecipazioni  ad  iniziative. 
L’autorizzazione  all’uso  non può  essere  estesa ad altre  iniziative  e  per  durate 
diverse da quelle descritte nella lettera di autorizzazione. 
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Stendardo della Confraternita di Misericordia 

Stendardo della Confraternita di Misericordia: Forma, misure e foggia
Lo Stendardo è un drappo quadrangolare, di un metro per due, 
del  colore  di  uno  o  di  tutti  gli  smalti  dello  stemma  della 
Confraternita,  ma generalmente del colore azzurro confederale, 
sospeso mediante un bilico mobile  ad un asta metallica od in 
legno ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a 
spirale, e terminata, in punta, da una freccia recante di norma, al 
piatto, le lettere gotiche F ed M. 
Il drappo, riccamente ornato e frangiato sarà caricato, nel centro, 
dello stemma della Confraternita soprastante l’iscrizione centrata 
(concava verso l’alto) dell’ente. 

La cravatta, ove prevista, sarà frangiata e dovrà consistere in un nastro di colore 
azzurro confederale o dei colori principali dell’arma della comunità.

Si riproduce un esempio di composizione:

Stendardo della Confraternita di Misericordia: Uso ed esposizione
Lo stendardo della Confraternita, quando non vi siano ricorrenze che ne prevedano 
la “passeggiata”, viene esposto nella stanza ove abitualmente vengono tenute le 
riunioni del Consiglio poiché è il simbolo sotto il quale si raccoglie il sodalizio.
Può essere conservato in una apposita bacheca che ne esalti l’importanza oppure 
con la  asta  issata  su  una  apposita  piantana  sita  al  posto  d’onore  a  destra  (a 
sinistra di chi guarda) alle spalle di chi presiede.
Ecco alcuni esempi di disposizione:
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In “passeggiata” lo Stendardo precede la brigata dei Confratelli della Misericordia 
scortato da tre alfieri (“Servizio di Bandiera o di Stendardo”).  Viene issato sulla 
bandoliera dell’alfiere centrale mentre gli altri due alfieri ne trattengono gli angoli 
inferiori.
Per il cerimoniale del “Servizio di Bandiera o di Stendardo”, della “passeggiata”  e 
delle ricorrenze si vedano le apposite sezioni.

Bandiera della Confraternita di Misericordia

Bandiera della Confraternita di Misericordia: Forma, misure e foggia 
Presso le Confraternite di Misericordia più antiche può essere in uso la Bandiera, 
in sostituzione od accompagnata dallo Stendardo. 
La forma, le misure e la foggia sono quelle della tradizione locale.
Le  Confraternite  di  Misericordia  di  recente  costituzione  non  fanno  uso  della 
bandiera.

Bandiera della Confraternita di Misericordia: Uso ed esposizione
Può essere conservata srotolata verticalmente in una apposita bacheca che ne 
esalti l’importanza oppure con la asta issata su una apposita piantana sita al posto 
d’onore a destra (a sinistra di chi guarda) alle spalle di chi presiede.
Qualora la  piantana ospiti  due bandiere,  la  Bandiera  sociale  occupa il  posto a 
sinistra (a destra di chi guarda).

  

Qualora  la  piantana  ospiti  tre  bandiere,  la  Bandiera  Nazionale,  se  presente, 
occupa il  posto  centrale,  altrimenti  il  posto centrale  è  occupato  dalla  Bandiera 
Sociale.
Qualora si espongano quattro o più bandiere, partendo dal posto d’onore occupato 
dalla  Bandiera  Nazionale  (a  sinistra  di  chi  guarda)  si  esporranno  le  Bandiere 
Nazionali seguendo l’ordine alfabetico dei Paesi. La Bandiera sociale occuperà il 
posto a sinistra (a destra di chi guarda). 
Nella  eventualità di  cinque o più bandiere è norma che la bandiera al  margine 
sinistro ed al margine destro sia quella Nazionale.
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Le Bandiere esposte devono essere della stessa dimensione, così come le aste a 
cui vengono fissate.  
In “passeggiata” la Bandiera precede la brigata dei Confratelli  della Misericordia 
scortata da tre alfieri.  Viene issata sulla bandoliera dell’alfiere centrale mentre gli 
altri due alfieri la accompagnano ai lati.
Quando in  “passeggiata”  è  presente  anche  lo  Stendardo della  Confraternita  la 
Bandiera lo precede.

Per il  cerimoniale del “Servizio di Passeggiata”  e delle ricorrenze si vedano le 
apposite sezioni.
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Veste Storica

Veste Storica: Origine 

La foggia ed il colore della Veste riprende quello in uso a Firenze a partire dal 1495 
quando le nuove costituzioni ne mutarono il colore dal rosso, in uso sin dal 1244, al 
nero. Con l’innovazione fece la comparsa anche la buffa, fino ad allora assente.
Il colore rosso originario della Veste voleva indicare che le Opere di Misericordia 
compiute  da  chi  la  indossava  erano  ispirate  dallo  Spirito  Santo.  Unico  segno 
distintivo fra i Confratelli la medaglia con il simbolo della croce latina fra le lettere 
gotiche F e M indossata dai  Capitani  in carica (affresco conservato nell’attuale 
Museo del Bigallo a Firenze)

Veste Storica: Foggia e colore

La  Veste  storica  si  compone  di  una  Cappa,  di  un  cappuccio  detto 
“Buffa”, di un Cordiglio e di un Rosario terminante con una Medaglia.
Alcune  Confraternite  di  Misericordia,  di  antica  origine,  che  si 
dedicavano,  tra  l’altro,  alla  assistenza dei  Pellegrini  diretti  a  Roma, 
aggiungono alla Veste un “sanrocchino”.
In alcune Confraternite di Misericordia è previsto l’uso di un cappello di 
feltro nero a falda larga, da indossarsi direttamente sopra la “buffa” da 
parte dei Confratelli. 
Tutti  gli  elementi  della  Veste storica sono di colore nero o bruno in 

segno di penitenza.

Veste Storica: Vesti storiche di uso locale
Alcune delle Confraternite di Misericordia più antiche hanno particolare e speciale 
autorizzazione della Confederazione Nazionale ad usare la Veste storica locale 
che può differire di colore e di foggia.
Per la Veste storica locale,  ove non sia possibile  seguire le norme generali,  si 
seguono gli usi locali.

Veste Storica: Elementi 

La Cappa e la “Buffa”
La Cappa, propriamente detta, consiste in una tunica di stoffa colore 
nero, lunga fino al  collo  del piede,  semplicemente abbottonata sul 
davanti, dalla cintola al collo, con bottoni, anch’essi neri a vista. La 
semplicità della foggia vuole significare che i Confratelli sono uguali 
fra loro senza distinzione di origine e di censo.

La “Buffa” è un cappuccio nero, cucito alla Cappa, che reca soltanto 
due  fori  all’altezza  degli  occhi.  Il  significato  della  “Buffa”  richiama 
l’anonimato  imposto  alle  Opere  di  Misericordia  compiute  dai 
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Confratelli che per questo vengono definiti “sfacciati”. Attualmente viene indossata 
con la celata alzata o ripiegata sulla fronte.

Il Cordiglio
E’ una corda intrecciata,  di  colore nero,  che cinge i  fianchi e viene 
annodata semplicemente sul  davanti.  Il  significato del Cordiglio  è la 
povertà umana davanti a Dio.
In  alcune  Confraternite  di  più  antica  istituzione  il  Cordiglio  può 
terminare con una nappa che contraddistingue il  grado ricoperto nel 
sodalizio.

Il Rosario con la Medaglia
E’ nero o di colore bruno, di lunghe dimensioni, e termina solitamente 
con  una  medaglia  brunita  coniata  dalla  Confraternita  o  dalla 
Confederazione Nazionale.
Viene fissato al Cordiglio sul fianco destro in modo da essere usato, 
senza distaccarsene,  mentre si  siede durante le pause dal  servizio: 
questa  posizione  viene  detta  “a  coro”  richiamando  la  tradizione 
secondo cui, anticamente, i Confratelli  attendevano la chiamata “alla 
carità” stando seduti insieme ed in silenzio nel Corpo di Guardia del 
sodalizio. 
Durante il servizio, per non recare ingombro o danneggiarsi, il Rosario 

viene passato sul fianco destro ed inserito sotto il cordiglio, sul davanti, lasciando 
la  medaglia  pendente  sulla  gamba  destra:  questa  posizione  viene  detta  “a 
passeggiata”.

La  Medaglia,  dal  diametro compreso fra i  30 ed i  50 mm, reca sul  fronte una 
immagine significativa per la vita della Confraternita e sul verso una immagine od 
una scritta che ne ripete il senso. 

Viene  riprodotta,  a  scopo  esemplificativo,  la  Medaglia  coniata  dalla 
Confederazione  Nazionale  e  distribuita  ad  uso  comune  per  la 
Vestizione dei Confratelli.

Presso  le  Confraternite  di  Misericordia  più  antiche  venivano  e, 
talvolta,  ancora  oggi  vengono  coniate  Medaglie  per  il  Rosario  dedicate  a 

particolari occasioni della vita confraternale. 
Queste medaglie, che assumono per questo motivo anche un valore 
celebrativo, vengono  apposte al Rosario dei Confratelli che ricevono 
la Veste nella  prima Cerimonia di  Vestizione successiva:  con ciò la 
Confraternita  della  Misericordia  dedica  le  Opere  compiute  dal 

Confratello, che ricevendo il Rosario ne è impegnato, verso uno scopo od ad un 
indirizzo caro al sodalizio. 
All’atto della morte del Confratello avviene talvolta, per sua espressa volontà o per 
tradizione locale, che il suo Rosario venga lasciato in eredità  alla Confraternita 
della  Misericordia  affinchè  possa  essere  trasmesso,  con  la  Vestizione,  ad  un 
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nuovo Confratello  ritenuto dal  sodalizio  particolarmente  adatto a proseguirne le 
Opere. 
Il senso di questa bella tradizione intende evidenziare che le Opere del Confratello 
acquistano il loro pieno significato perché non si limitano all’apostolato individuale 
ma fanno parte di un cammino comunitario che ininterrotto si snoda di generazione 
in generazione.

Veste Storica: Elementi tradizionali della Veste storica di uso locale

Sanrocchino
Il Sanrocchino viene indossato, sopra la Cappa dai Confratelli di quelle 
Misericordie che ne prevedono l’uso negli antichi statuti. 
E’ una sorta di corto mantello di cuoio nero che copre unicamente le 
spalle: usato nel medioevo dai Pellegrini come indumento elementare 
per  ripararsi  dalle  intemperie  e  portare  con  più  facilità  i  carichi, 
assume, oggi, il duplice significato di richiamare l’antico servizio svolto, 
dai Confratelli, a favore di coloro che erano diretti in pellegrinaggio a 
Roma e di dare testimonianza del pellegrinaggio terreno dell’umanità 
verso il Regno dei Cieli.

Cappello (petaso)
Il Cappello (anche detto “petaso”) viene indossato, direttamente sopra 
la Buffa, dai Confratelli di quelle Misericordie che ne prevedono l’uso 
negli antichi statuti.
Il Cappello è di pesante feltro nero a  falde larghe arrotolate in alto ai 
due lati.
Il Cappello della Veste Storica entrò in uso per difendersi dalla pioggia 
e non va confuso con quello, simile per foggia ma con falde dritte, in 
uso dai prelati.

Veste Storica:Elementi funzionali

Bandoliera
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La Bandoliera  è un elemento funzionale  della  Veste storica 
che  viene  indossato  da  ciascuno  dei  tre 
Confratelli  addetti  al  “Servizio  di  Bandiera  o  di 
Stendardo”.

La Bandoliera è una bretella in cuoio nero o bruno, al naturale 
o ricoperto di stoffa ricamata con le insegne della 

istituzione.
La Bandoliera può essere formata da uno o due spallacci e con una cintura che 

termina  con  un  alloggiamento  destinato  a  sostenere  durante  la 
“passeggiata” l’asta dello Stendardo o della Bandiera.

La Bandoliera viene indossata ad armacollo sopra la Veste storica e qualora sia 
costituita da un solo spallaccio questo va posto sulla spalla sinistra. 

La Bandoliera è un elemento funzionale della Veste storica che viene indossato da 
ciascuno dei tre Confratelli addetti al “Servizio di Bandiera o di Stendardo”.

 Sciarpa del Protocollo
 La  Sciarpa  del  Protocollo  è  un  elemento  funzionale  della  Veste 
Storica che viene indossato dal Confratello che (in forma stabile o per 
l’occasione) assolve al “Servizio di Protocollo”.
La Sciarpa del Protocollo è una fascia stoffa, semplice o damascata, 
di colore azzurro, d’altezza non inferiore a100 mm,  unita ad armacollo 
con spilla o fiocco, terminante con frangia o nappe.
La Sciarpa del Protocollo  viene indossata ad armacollo  sulla  spalla 
sinistra, direttamente sulla Veste storica.
La Sciarpa del Protocollo può recare sul lato anteriore l’emblema della 
istituzione.
La sciarpa del Protocollo,  esclusivamente nelle occasioni nelle quali 
non sia previsto l’uso della Veste storica, può essere sostituita da un 
nastrino azzurro da apporsi sul bavero sinistro dell’indumento.

Veste Storica: Uso

La Veste storica viene indossata dai Confratelli in occasione di tutte le cerimonie 
ufficiali,  nel  corso  delle  “passeggiate”  ed  ogni  qualvolta   sia  prescritto  dalla 
Confraternita o dalla Confederazione Nazionale (si veda l’apposita sezione).
La Veste storica viene sempre indossata,  ove non diversamente prescritto,  dai 
Confratelli addetti al “Servizio di Protocollo”. (si veda l’apposita sezione).
La  Veste  storica  viene  sempre  indossata,  unitamente  alla  Bandoliera,  dai 
Confratelli  addetti  al  “Servizio  di  Bandiera  o  di  Stendardo”  (si  veda  l’apposita 
sezione).
La Veste storica viene consegnata ai Confratelli  nel corso della Cerimonia della 
Vestizione (si veda l’apposita sezione).
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Divise
Divisa di Servizio ®

Divisa di Servizio®: Origine

In origine la divisa dei Confratelli  della  Misericordia era la Veste storica in  uso 
presso la loro Confraternita.
Già  con  la  metà  del  XIX  secolo,  per  la  partecipazione  alle  manifestazioni 
pubbliche, in alternativa alla Veste storica incominciò ad entrare in uso una fascia 
con la denominazione e lo stemma della Confraternita,  ornata con righi d’oro o 
d’argento per i Capi Guardia ed per i Rappresentanti la Confraternita, da indossarsi 
al braccio sopra gli abiti civili di colore scuro, preferibilmente neri.
Le prime “Divise di Servizio” delle Confraternite comparvero negli anni 20 del XX 
secolo contemporaneamente all’entrata in servizio dei “carri di volata” e dei “carri a 
mano” che progressivamente stavano sostituendo il tradizionale “cataletto” portato 
a spalla dalla Brigata. La nuova tecnologia dell’epoca  impose abiti più funzionali 
così  come questi  ultimi  divennero  indispensabili  durante  lo  svolgimento  di  quei 
nuovi servizi,  come ad esempio quello dei “pompieri”,   di cui  le Confraternite si 
stavano dotando.
Nel corso degli anni le Confraternite usarono per “Divisa di Servizio” i più diversi 
indumenti, dal camice alle più moderne tute.
Finalmente nel 1995 la Confederazione Nazionale, nell’intento di dare uniformità 
all’immagine del Movimento, adottò una “Divisa di Servizio” nazionale nei colori 
giallo e ciano.
Tale divisa, che ormai distingue ovunque i Confratelli di Misericordia, è tutt’ora in 
uso.

Divisa di Servizio®: Foggia e colori

La foggia ed i colori della Divisa di Servizio® sono stabiliti da una apposita Delibera 
del Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
che ne detiene il deposito dell’immagine.
I  colori  istituzionali  sono il  Ciano 100%, il  Giallo  100% e,  per  il  solo Gilet  Alta 
Visibilità, il Giallo Fluo.
La Divisa di Servizio si compone di un Giaccone, Pantaloni, Giacca Fly, Casacca e 
Gilet Alta Visibilità.

Non è  ammessa l’apposizione  di  altri  distintivi,  di  spille  od  insegne  diverse da 
quelle ufficialmente riconosciute dalla Confederazione Nazionale.

L’esposizione delle eventuali Onorificenze, apponendondole sul petto a sinistra, è 
consentita soltato in occasione delle Cerimonie.
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Non è ammessa l’apposizione dei distintivi  confederali  con modalità  diverse da 
quelle  stabilite  dai  criteri  di  uniformità  di  immagine  trascritti  e  specificati  nel 
presente protocollo cerimoniale.

Il Giaccone
Il Giaccone è realizzato utilizzando i due Colori istituzionali 
(il Ciano 100% e il Giallo 100% ). Per determinare l’altezza 
della parte Ciano e della Parte Gialla si procede dividendo il 
Giaccone in 8/8; 3/8 superiori sono di colore ciano (manica 
compresa);  5/8  inferiori  saranno  di  colore  giallo  (nei  5/8 
sono comprese le fasce retroriflettenti in grigio). 
Sulla  parte  anteriore  Ciano  a  destra  viene  applicato  il 

Marchio  d’azione®,  con  altezza  di  cm.  7,   posizionato  a  filo  del  a  fascia 
retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal centro del Giaccone
Sulla Parte anteriore ciano a sinistra, è presente il taschino porta tesserino di cm, 
10 x cm.5 posizionato a filo della fascia retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal 
centro del Giaccone. 
Sulla  parte  posteriore  ciano,  centrato,  è  presente  il  Logotipo® Misericordie  con 
base di cm.32 di colore giallo 100% posizionato a cm 3 di distanza dalla fascia 
retroriflettente.
Nel Punto di giunzione fra la Parte ciano e la parte gialla del giaccone è applicata 
la fascia retroriflettente di colore grigio con altezza di cm.5 a coprire la parte gialla.
Sulle maniche (posizionata a continuare della fascia retroriflettente sopra descritta) 
è applicata la fascia retroriflettente di colore grigio con altezza di cm. 5.
Sulla  parte  Inferiore  gialla,  a  cm.  5  dal  fondo  giaccone,  è  applicata  la  fascia 
retroriflettente di colore grigio con altezza di cm. 5.
Il  Giaccone della  Divisa di  Servizio® ha il  cappuccio a scomparsa,  il  collo  alto, 
l’apertura con lampo a doppio cursore di adeguata dimensione, due tasche laterali 
riportate,  il  dispositivo antitrascinamento applicato all’interno della  manica e del 
corpo che consenta ampia libertà di movimento all’operatore.

 I Pantaloni
I Pantaloni hanno foggia unisex e sono realizzati in colore 
Ciano 100%.
I Pantaloni hanno un elastico in vita, due tasche anteriori, 
una posteriore, due tasche laterali tutte del tipo a toppa.

 
La Giacca Fly

La Giacca Fly è un indumento leggero adatto a riparare 
dal vento e da pioggia leggera.
Il  posizionamento  del  Marchio  d’azione®,  il 
posizionamento  e  le  dimensioni  del  Taschino  porta 
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tesserino, il posizionamento e dimensioni delle Fasce retroriflettenti della Giacca 
Fly sono gli stessi del Giaccone.
Sulla  parte  posteriore  ciano,  centrato,  è  presente  il  Logotipo® Misericordie  con 
base di cm.32 di colore giallo 100% posizionato a cm 3 di distanza dalla fascia 
retroriflettente.

La Casacca
La Casacca è di foggia unisex e di colore Ciano 100%.
La Casacca ha il  collo “alla coreana”,  sprone anteriore, 
apertura  anteriore  sovrapposta,  maniche  lunghe  con 
elastico,  dispositivo  anti-trascinamento  applicato 
all’interno della manica e del corpo che consenta ampia 
libertà di movimento all’operatore.

Il posizionamento e le dimensioni di Marchio d’azione® e del Logotipo® Misericordie 
seguono le modalità fissate per il Giaccone. 
Le Fasce applicate sulle maniche, in tessuto Giallo 100% non retroriflettente, sono 
dimensionate e posizionate come le fasce retroriflettenti del Giaccone.

Il Gilet Alta Visibilità
Il Gilet Alta Visibilità viene utilizzato in caso di intervento 
su  strada  iper  favorire  la  sicurezza  del  personale 
volontario o dipendente. 
Il Gilet Alta Visibilità è un indumento classificato in “cl.2” 
che viene indossato al di sopra della Divisa di Servizio®.
Il  Gilet  Alta Visibilità è nei colori Ciano (100%) e Giallo 

Fluo.
Il  posizionamento  del  Marchio  d’azione®,  il  posizionamento  e  dimensioni  del 
Taschino porta tesserino, il posizionamento e dimensioni delle Fasce retroriflettenti 
del Gilet seguono le modalità fissate per il Giaccone.
A differenza degli altri capi della Divisa di Servizio il Gilet Alta Visibilità adotta, al 
posto del Giallo (100%), il Giallo Fluo estendendone la superficie a 3/8 del capo.
Il Logotipo® Misericordie viene applicato sulla Parte posteriore giallo flou, centrato, 
ed ha dimensioni alla base di 320 mm.
Il Gilet Alta Visibilità possiede la certificazione  DPI in classe II per l’alta visibilità ed 
ha apertura con cerniera lampo in materiale sintetico.

Divisa di Servizio®: Accessori

La Divisa di Servizio®  può essere completata con alcuni accessori.
Non  è  ammesso  l’uso  di  accessori  diversi,  di  diverso  colore  o  recanti,  sotto 
qualsiasi forma, simboli od insegne diverse da quelle descritte.

Cintura in cuoio nera
Cintura in cuoio con fibbia semplice senza placche od emblemi, 
di colore nero, da abbinarsi, all’occorrenza, ai Pantaloni della 
Divisa di Servizio® .
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Cappello con visiera
Cappello  in  cotone od in lana,  con visiera, di  colore blu con 
ricamo in oro sul davanti recante la scritta “Misericordie d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in oro.

Zuccotto
Zuccotto in maglia di lana di colore blu con ricamo in oro sul 
risvolto,  davanti,  recante  la  scritta  “Misericordie  d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in oro.

Foulard
Foulard  in  cotone  di  colore  bianco,  di  forma  triangolare  o 
quadrata  (in  questo  caso  da  usarsi  ripiegato  lungo  la 
diagonale).
Può recare nella  parte  triangolare  a vista,  sia  pure in  forma 
discreta, l’emblema della Confraternita.

Divisa di Servizio®: I Distintivi

Sulla  Divisa  di  Servizio  Civile® compaiono i  distintivi  che indicano il  grado o le 
mansioni del Confratello.

Non è  ammessa l’apposizione  di  altri  distintivi,  di  spille  od  insegne  diverse da 
quelle ufficialmente riconosciute né l’apposizione dei distintivi con modalità difformi 
da quelle stabilite dai criteri di uniformità di immagine.

I distintivi ufficiali ed ammessi sono:

Marchio di Azione®

Di forma triangolare su fondo giallo recante al centro una croce latina 
rossa fra le lettere gotiche, in blu, F ed M, bordato a sinistra da un 
nastrino  con  i  colori  dell’Italia,  è  il  segno  dell’appartenenza  al 
Movimento. 

Viene applicato sul Giaccone e sulla Casacca della Divisa di Servizio®, conforme 
alle direttive confederali, sulla parte anteriore gialla, a destra,  posizionato a filo del 
a fascia retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal centro del capo di abbigliamento. 

Il Marchio di Azione®, di proprietà esclusiva della Confederazione, è registrato e 
protetto  come  “Marchio”  e  non  può  essere  riprodotto  né  da  terzi  né  dalle 
Confraternite associate.

Distintivo di livello®
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Dalla  caratteristica  forma  “a  goccia”® il  Distintivo  di  livello® viene 
applicato sulla manica destra della Divisa di Servizio.
Reca in alto l’Emblema Confederale ® che testimonia del suo rilascio 
secondo le modalità conformi alle direttive confederali.
Al  di  sotto  il  Logotipo® delle  Misericordie  è  sovrastante  il  simbolo 
esplicativo dell’ambito nel quale si è conseguito il livello di istruzione.
In basso il distintivo reca la dizione del tipo di impiego (soccorritotre, 
autista, ecc.) ed in piccolo i simboli dei brevetti di livello sostenuti.

I Confratelli iscritti negli elenchi confederali degli istruttori indossano il 
Distintivo di livello®  con il simbolo esplicativo centrale di colore rosso.

Il  Distintivo  di  livello® viene  applicato  sulla  manica  destra  del 
Giaccone o della Casacca della Divisa di Servizio®.

Distintivo di professione
 E’  un  distintivo  a  fondo  bianco  con  la  scritta  rossa  indicante  la 
qualifica professionale del Confratello.
Viene apposto sopra il taschino portatessera presente sulla Divisa di 
Servizio® a sinistra sul davanti.
La dimensione del distintivo è di 30mm x 100 mm.
Può essere ricamato o con fondo rifrangente.
E’ liberamente reperibile sul mercato.

Divisa di Servizio®: Uso ordinario

Indossare  la  Divisa  di  Servizio®,  anche  durante  gli  impieghi  ordinari,  significa 
rappresentare orgogliosamente l’istituzione nella quale si milita.
La  la Divisa di  Servizio® ,  così come gli  accessori,  deve essere perfettamente 
pulita, munita dei distintivi e delle insegne apposti nel modo previsto e deve essere 
indossata,  opportunamente  abbottonata,  in  modo  adeguato  al  simbolo  che 
rappresenta.

Divisa di Servizio®: Uso di cortesia

In particolari occasioni, quali le visite ufficiali presso sedi operative, è consentito, ai 
soli Dirigenti in visita ufficiale, di indossare sopra abiti civili la sola parte superiore 
della Divisa di Servizio®.
I  Dirigenti  che ricevono la  visita,  rappresentando l’Istituzione  ospitante,  devono 
indossare la Divisa di Servizio® completa.

Divisa di Servizio®: Uso di cortesia per gli ospiti
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Può essere offerto alle Autorità, in visita presso le sedi operative, di indossare la 
parte superiore della divisa, senza il Distintivo di livello® e Distintivo di professione. 
L’offerta,  di  indubbio  carattere  mediatico,  intende  esprimere  i  sentimenti  di 
ospitalità e di vicinanza con l’istituzione rappresentata dall’Autorità in visita.

Divisa di Servizio®: Uso durante le cerimonie 

Nelle  Cerimonie  la  Divisa  di  Servizio® viene indossata,  ove sia espressamente 
previsto, in sostituzione della Veste Storica. 
Durante i mesi invernali  e qualora si renda necessario, verrà indossata la parte 
superiore della Divisa di Servizio® costituita dal Giaccone mentre nei mesi estivi 
verrà indossata la sola casacca. 

Durante il  “Servizio  di  Protocollo”  il  Confratello  addetto che indossi  la  Divisa di 
Servizio® segnalerà la  sua funzione apponendo un nastrino azzurro sul  bavero 
sinistro dell’indumento.

Qualora  sia  indossata  durante  il   “Servizio  di  Passeggiata”  i  Confratelli  che 
indossano  la  Divisa  di  Servizio® seguiranno  i  Confratelli  in  Veste  Storica  e 
precederanno i Confratelli in Divisa di Protezione Civile®.

Durante  il  “Servizio  di  Bandiera  o  di  Stendardo”  il  Confratello  di  scorta  che la 
indossa farà strada occupando il  posto d’onore a destra della  Bandiera o dello 
Stendardo (a sinistra di chi guarda). 
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Divisa di Protezione Civile ®

Divisa di Protezione Civile®: Origine

La Divisa di Protezione Civile® ha seguito l’evoluzione della Divisa di Servizio® fino 
agli anni ’70 del XX secolo.

A  partire  da  quel  periodo  le  Confraternite,  che  stavano  sperimentando  una 
organizzazione stabile di questo servizio, incominciarono a sentire la necessità di 
indumenti adatti alla particolarità dell’impiego: incominciarono così ad adottare abiti 
di diversa foggia e colore, dal semplice corpetto alla tuta.

Nel 1992 la Confederazione Nazionale dette avvio al Progetto U.S.P.I.M. (Unità 
Sanitarie di Pronto Impiego delle Misericordie) nel cui ambito, assieme allo studio 
ed alla  sperimentazione delle  procedure operative,  si  dette avvio af  uno studio 
approfondito per la realizzazione di  una divisa  operativa di  Protezione Civile  in 
grado di distinguere i Confratelli nell’espletamento di un servizio così particolare e 
complesso. 
Frutto di quello studio approfondito fu la divisa, adottata dal personale coinvolto nel 
progetto, nei colori blu e arancio.

Nel 1994 con l’adozione del Regolamento Confederale di Protezione Civile, l’uso di 
quella divisa venne esteso a tutto il  personale impiegato sotto il  coordinamento 
nazionale dell’U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze di Massa). 

Nel 1995 la Confederazione Nazionale, nell’intento di dare uniformità all’immagine 
del Movimento, assorbì la Divisa di Protezione Civile® nel manuale di uniformità di 
immagine  facendone  il  secondo  tipo  di  divisa  in  uso,  per  i  soli  impieghi  di 
protezione civile, nel Movimento.

La moderna ricostituzione di  una organizzazione nazionale  di  Protezione Civile 
delle Misericordie, sulle orme della “Squadra Federale” dei primi decenni del XIX 
secolo, ebbe un grande impatto mediatico e suscitò l’attenzione di molte istituzioni 
nazionali ed estere che, con il tempo, ne adottarono la divisa per foggia e colori: fra 
queste merita di essere citata la ex Unione Sovietica che negli ultimi anni di vita, 
prima della trasformazione in C.S.I. e la successiva separazione amministrativa in 
diversi Stati indipendenti, la adottò per la sua nascente Protezione Civile. 
Divise che hanno tratto origine dalla Divisa di Protezione Civile®  sono tutt’ ora in 
uso in molti stati esteri.

Divisa di Protezione Civile ®: Foggia e colori

La foggia ed i colori della Divisa di Protezione Civile® sono stabiliti da una apposita 
Delibera  del  Consiglio  Nazionale  della  Confederazione  Nazionale  delle 
Misericordie d’Italia che ne detiene il deposito dell’immagine.
I colori istituzionali sono il Blu e l’Arancio. 
La  Divisa  di  Protezione  Civile® si  compone  di  un  Giaccone  Invernale,  Giacca 
Estiva, Saloppette impermeabile, Pantaloni ed accessori.
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Giaccone Invernale
La Giacca Invernale Misericordie/Protezione Civile è un 
modello ufficiale unificato per gli impieghi nazionali della 
protezione civile delle Misericordie. 
Si compone di una giacca esterna impermeabile munita di 
imbottitura  isotermica.  Il  tessuto  esterno  è  nei  colori 
arancio e blu mentre la fodera interna e del solo colore 
blu. 
Il Nastro riflettente è di colore bianco (altezza mm 40) del 

tipo a sfere, o prisma o reflexite. 
I bottoni a scatto sono bruniti a testa tonda lineare diametro mm. 10/11 2. 
La cerniera è di colore nero, catena 8, in materiale non metallico, divisibile a due 
cursori.
Reca un taschino sulla manica sinistra in alto ed una tasca per lato nella parte blu. 
Sulla parte anteriore arancio, a destra, viene applicato il Distintivo Confederale di 
Protezione  Civile® ,  con  altezza  di  cm.  7,   posizionato  a  filo  del  a  fascia 
retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal centro del Giaccone Invernale.
Sulla parte anteriore arancio a sinistra, è presente il taschino porta tesserino di cm, 
10 x cm.5 posizionato a filo della fascia retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal 
centro del Giaccone Invernale. 
Sulla parte posteriore arancio, centrato, è presente il Logotipo® Misericordie con la 
scritta Misericordie/Protezione Civile,  su due righe, con base di cm.32 di colore 
bianco posizionato a cm 3 di distanza dalla fascia retroriflettente.
Sulla manica sinistra, sopra il taschino, è posizionato il distintivo rettangolare con i 
colori della bandiera italiana.

Giacca Estiva
La  giacca  estiva  Misericordie/Protezione  Civile  è  un 
modello ufficiale unificato per gli impieghi nazionali della 
protezione civile delle Misericordie.
Il tessuto esterno è nei colori blu ed arancio.
Il  Nastro  riflettente  bianco  (altezza  mm,40)  del  tipo  a 
sfere, a prisma o reflexite.
I  bottoni  a  scatto  sono  bruniti  a  testa  tonda  lineare 

diametro mm. 10/11 2. 
La cerniera è di colore nero, catena 8, in materiale non metallico, divisibile a due 
cursori. 
Reca un taschino sulla manica sinistra in alto
Sulla parte anteriore arancio, a destra, viene applicato il Distintivo Confederale di 
Protezione  Civile® ,  con  altezza  di  cm.  7,   posizionato  a  filo  del  a  fascia 
retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal centro del Giaccone Invernale.
Sulla parte anteriore blu a sinistra, è presente il taschino porta tesserino di cm, 10 
x cm.5 posizionato a filo della fascia retroriflettente e a cm. 7 di distanza dal centro 
del Giaccone Invernale. 
Sulla parte posteriore arancio, centrato, è presente il Logotipo® Misericordie con la 
scritta Misericordie/Protezione Civile,  su due righe, con base di cm.32 di colore 
bianco posizionato a cm 3 di distanza dalla fascia retroriflettente.
Sulla manica sinistra, sopra il taschino, è posizionato il distintivo rettangolare con i 
colori della bandiera italiana.
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Saloppette Impermeabile
La Salopette impermeabile Misericordie/Protezione Civile 
è un modello ufficiale unificato per gli impieghi nazionali 
della protezione civile delle Misericordie.
Il tessuto interno ed esterno è di colore  blu
Il Nastro riflettente è bianco (altezza mm. 40) del tipo a 
sfere, a prisma o reflexite.
I  Bottoni  a  scatto  bruniti  sono  a  testa  tonda  lineare 
diametro mm.15/17.
Le Fibbie sono in materiale plastico a sgancio rapido.

La Saloppette ai fianchi sano poste due ampie tasche riportata (una per lato) con 
apertura obliqua.
Posteriormente è posta una tasca riportata munita di aletta con bottone a scatto di 
chiusura (della stesso tipo dei precedenti).
La Saloppette Impermeabile reca una tasca portadocumenti sul davanti. 
La chiusura della patta anteriore dei pantaloni estivi è realizzata attraverso una 
cerniera fissa a cursore singolo in materiale non metallico protetta da una patella 
munita di tre bottoni a scatto bruniti a testa tonda lineare diametro 10/12.
Le bretelle sono realizzate con un inserto elastico destinato a rendere confortevoli i 
movimenti dell’operatore.

Pantalone protezione civile
I  Pantaloni  Misericordie/Protezione  Civile  è  un  modello 
ufficiale  unificato  per  gli  impieghi  nazionali  della 
protezione civile delle Misericordie. 
Il tessuto esterno colore blu
Il Nastro riflettente è bianco di altezza mm. 40 del tipo a 
sfere, a prisma o reflexite.
I  Bottoni  a  scatto  bruniti  sono  a  festa  tonda  lineare 
diametro mm. 15/1 7

La chiusura della patta anteriore dei pantaloni estivi è realizzata attraverso una 
cerniera fissa a cursore singolo in materiale non metallico protetta da una patella 
munita di tre bottoni a scatto bruniti a testa tonda lineare diametro 10/12.
Ai  fianchi  sano  poste  due  ampie  tasche  riportata  (una  per  lato)  con  apertura 
obliqua.
Posteriormente è posta una tasca riportata munita di aletta con bottone a scatto di 
chiusura (della stesso tipo dei precedenti).
Per ogni lato lateralmente alla coscia è pasta una tasca esterna a soffietto chiusa 
da cerniera fissa a cursore singolo a da patella con bottoni a scatto.
A circa 35 cm. dal bordo inferiore e lunga tutta a circonferenza del pantalone sono 
fissate due  nastri riflettenti.
Sui Pantaloni si può indossare una cintura in cuoio nera.
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Divisa di Protezione Civile®: Accessori

La Divisa di Protezione Civile®  può essere completata con alcuni accessori, di cui 
vengono  forniti  alcuni  esempi,  destinati  a  migliorarne  la  funzionalità  durante 
l’impiego.
Tutti  gli  accessori,  ove  non  diversamente  previsto  in  modo  esplicito,  sono 
rigorosamente di colore nero.
Non  è  ammesso  l’uso  di  accessori  diversi,  di  diverso  colore  o  recanti,  sotto 
qualsiasi forma, simboli od insegne diverse da quelle descritte.

Cintura in cuoio nera
Cintura in cuoio con fibbia semplice senza placche od emblemi, 
di colore nero, da abbinarsi, all’occorrenza, ai Pantaloni della 
Divisa di Protezione Civile® .

Cinturone nero in cordura
Cinturone in cordura con fibbia a sgancio rapido senza placche 

od emblemi, di colore nero, da indossarsi al di 
sopra  del  Giaccone  Invernale  o  della  Giacca 
Estiva della Divisa di Protezione Civile® . 

E’  adatto  a  recare  appese  tasche,  giberne  od  altri  contenitori,  tutti  di  colore 
ricorosamente nero, utili all’impiego in servizio.

Cappello con visiera
Cappello  in  cotone od in lana,  con visiera, di  colore blu con 
ricamo in oro sul davanti recante la scritta “Misericordie d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in oro.

Cappello con visiera: Caposquadra
Cappello in cotone od in lana, con visiera, di colore giallo 100% 
con ricamo in blu sul  davanti  recante la  scritta “Misericordie 
d’Italia” convessa verso l’alto ed il simbolo della croce latina fra 
le lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in blu.
Il colore del Cappello facilita l’identificazione del responsabile 
della Unità in servizio.

Cappello con visiera: U.G.E.M. e Dirigente Responsabile
Cappello  in  cotone  od  in  lana,  con  visiera,  di  colore  rosso 
100%  con  ricamo  in  oro  sul  davanti  recante  la  scritta 
“Misericordie d’Italia” convessa verso l’alto ed il simbolo della 
croce latina fra le lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in 
oro.
Il  colore  del  Cappello  facilita  l’identificazione  dei  componenti 

dell’U.G.E.M. e del Dirigente Responsabile delle Operazioni.
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Zuccotto
Zuccotto in maglia di lana di colore blu con ricamo in oro sul 
risvolto,  davanti,  recante  la  scritta  “Misericordie  d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in oro.

Zuccotto: Caposquadra
Zuccotto in maglia di lana di colore giallo 100% con ricamo in 
blu sul risvolto, davanti, recante la scritta “Misericordie d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in blu. 
Il colore dello Zuccotto facilita l’identificazione del responsabile 
della Unità in servizio.

Zuccotto: U.G.E.M. e Dirigente Responsabile
Zuccotto in maglia di lana di colore giallo 100% con ricamo in 
blu sul risvolto, davanti, recante la scritta “Misericordie d’Italia” 
convessa  verso  l’alto  ed  il  simbolo  della  croce  latina  fra  le 
lettere gotiche F ed M anch’esse ricamate in blu. 
Il  colore  del  Cappello  facilita  l’identificazione  dei  componenti 
dell’U.G.E.M. e del Dirigente Responsabile delle Operazioni.

Foulard
Foulard  in  cotone  di  colore  bianco,  di  forma  triangolare  o 
quadrata  (in  questo  caso  da  usarsi  ripiegato  lungo  la 
diagonale).
Può recare nella  parte triangolare  a vista,  sia  pure in  forma 
discreta, il Distintivo di Protezione Civile® confederale.

Casco
Casco leggero in polietilene in dotazione ai confratelli impiegati 
su tutti gli scenari.
Di  colore  bianco  per  i  confratelli,  giallo  per  il  caposquadra, 
rosso  per  i  componenti  dell’U.G.E.M.  ed  il  Dirigente 
Responsabile delle Operazioni.

Casco auto
Casco  di  tipo  jet  con  mentoniera  e  visiera  ribaltabile  in 
dotazione agli equipaggi dei mezzi 4x4 (unità Y, WA, G).
Di  colore  bianco  per  i  membri  dell’equipaggio,  giallo  per  il 
caposquadra.
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Divisa di Protezione Civile®: Distintivi

Sulla  Divisa di  Protezione Civile® vengono apposti  i  distintivi 
stabiliti  dalla  Confederazione  Nazionale  come  segno  di 
appartenenza al Movimento.
Oltre a questi  vengono apposti  i  distintivi  che consentono di 
identificare il grado o le mansioni del Confratello.

Non  è  ammessa  l’apposizione  di  altri  distintivi,  di  spille  od 
insegne  diverse  da  quelle  ufficialmente  riconosciute  dalla 

Confederazione Nazionale.

Non è ammessa l’apposizione dei distintivi  confederali  con modalità  diverse da 
quelle  stabilite  dai  criteri  di  uniformità  di  immagine  trascritti  e  specificati  nel 
presente protocollo cerimoniale.

I distintivi ufficialmente ammessi sono:

Distintivo della Protezione Civile Confederale ®

Di  forma  quadrata  rappresenta  il  simbolo  internazionale  della 
protezione  civile  con  al  centro  la  croce  latina  rossa  fra  le  lettere 
gotiche F ed M.
Viene applicato sul  Giaccone Invernale e sulla Giacca Estiva della 
Divisa di Protezione Civile®, conforme alle direttive confederali, sulla 

parte anteriore arancio, a destra,  posizionato a filo del a fascia retroriflettente e a 
cm. 7 di distanza dal centro del capo di abbigliamento. 
Il  Distintivo,  di  proprietà  esclusiva  della  Confederazione,  è registrato  e protetto 
come “Marchio”  e non può essere riprodotto né da terzi  né dalle  Confraternite 
associate.

Bandiera Italiana
Di forma rettangolare reca i colori della bandiera italiana.
Viene applicato sulla  manica sinistra,  al  di  sopra del  taschino,  del 
Giaccone Invernale e della Giacca Estiva della Divisa di Protezione 

Civile®, conformemente alle direttive confederali.

Distintivo di funzione
Di  forma  ovale  in  panno  ricamato  reca  la  sigla  delle  funzioni 
operative o della Unità di appartenenza del Confratello secondo le 
gerarchie di impiego.

In linea generale i colori del panno dei dei distintivi hanno il seguente significato:
• rosso ricamato in giallo: distintivi che individuano il personale impiegato 

nei Centri di Comando e Controllo;
• bianco ricamato in rosso: distintivi che individuano il personale impiegato 

nel soccorso sanitario sul campo;
• verde ricamato in giallo: distintivi che individuano il personale impiegato 

nel soccorso tecnico;
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• blu ricamato in giallo: distintivi che individuano il personale impiegato nei 
servizi di comunicazione;

• giallo ricamato in blu: distintivi che individuano il personale impiegato nei 
servizi di salvataggio (Search&Rescue) 

Viene  apposto  sulla  manica  sinistra  sul  taschino  (o  subito  sotto  di  esso)   del 
Giaccone  Invernale  e  della  Giacca  Estiva  della  Divisa  di  Protezione  Civile®, 
conforme alle direttive confederali.

Il  distintivo  di  colore  rosso,  ricamato  in  giallo,  recante  la  scritta 
“UGEM”  contraddistinge  i  soli  componenti  dell’Ufficio  Gestione 
Emergenze di Massa. 
Il distintivo recante la scritta  “UGEM” sostituisce ogni altro distintivo 

di funzione

Gli altri distintivi di colore rosso, ricamati in giallo, contraddisguono i componenti 
dei Nuclei Operativi. 
I distintivi  di colore rosso sostituiscono ogni altro distintivo di funzione. 
Se ne riportano alcuni esempi:

               

Il  Distintivo   di  colore  bianco  (ricamato  in  rosso)  o  giallo  (ricamato  in  blu), 
contraddistingue  il  componente  di  una  Unità  di  soccorso  sanitario  secondo  la 
gerarchia di impiego.  

Il distintivo di colore bianco ricamato in rosso  recante la sigla “WB” 
contraddistingue i soccorritori di Protezione Civile di livello base che 
compongono le Unità di Trasferimento.

Il distintivo di colore bianco ricamato in rosso  recante la sigla “WA” 
contraddistingue i soccorritori di Protezione Civile che compongono 
le Unità di Evacuazione. 
Il distintivo “WA” sostituisce il distintivo “WB”

 Il  distintivo  di  colore  giallo  ricamato  in  blu   recante  la  sigla  “Y” 
contraddistingue i soccorritori di Protezione Civile che compongono 
le Unità di Salvataggio. 
Il distintivo “Y” sostituisce ogni altro distintivo di funzione.

Il  distintivo di  colore verde ricamato in  giallo   recante la  sigla “G” 
contraddistingue i soccorritori di Protezione Civile che compongono 
le Unità Tecniche. 
Il distintivo “G” sostituisce i distintivi “WB” e “WA”.
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 Il distintivo di colore blu ricamato in giallo  recante la sigla “CRM” 
contraddistingue i soccorritori di Protezione Civile impiegati nei servizi 
di tele-radio-comunicazioni. 
Il distintivo “CRM” sostituisce ogni altro distintivo di funzione.

I  distintivi  recanti  nella  sigla  la  lettera  “H”  (ad  esempio  “WH”) 
contraddistinguono  i  soccorritori  di  Protezione  Civile  che 
compongono le Unità Tecniche Campali. 
I  distintivi   delle  Unità  Tecniche  Campali  (contraddistinte  dalla 

presenza della lettera “H” nella sigla) sostituiscono ogni altro distintivo di funzione.

Nel corso degli anni sono entrati occasionalmente in uso altri distintivi di funzione, 
destinati ad individuare il personale impiegato in unità che richiedevano  particolari 
cognizioni tecniche, di cui si riportano alcuni esempi fra gli altri (nell’ordine: unità 
subaquea, unità antincendio, unità di soccorso internazionale):

    

Distintivo di livello®

Dalla  caratteristica  forma  “a  goccia”® il  Distintivo  di  livello® viene 
applicato sulla manica destra della Divisa di Protezione Civile®.
Reca in alto l’Emblema Confederale ® che testimonia del suo rilascio 
secondo le modalità conformi alle direttive confederali.
Al  di  sotto  il  Logotipo® delle  Misericordie  è sovrastante il  simbolo 
esplicativo dell’ambito nel quale si è conseguito il livello di istruzione.
In basso il distintivo reca la dizione del tipo di impiego (soccorritotre, 
autista, ecc.) ed in piccolo i simboli dei brevetti di livello sostenuti.

I Confratelli iscritti negli elenchi confederali degli istruttori indossano 
il Distintivo di livello®  con il simbolo esplicativo centrale di 
colore rosso.

Il distintivo di livello®, similmente a quanto avviene per la Divisa di 
Servizio®,  viene  applicato  sulla  manica  destra  della  Divisa  di 
Protezione Civile®. 

Distintivo di professione
E’  un  distintivo  a  fondo  bianco  con  la  scritta  rossa  indicante  la 
qualifica professionale del Confratello.
Può  essere  apposto  a  sinistra,  sulla  parte  arancio  della  Divisa  di 
Protezione Civile® , sopra la banda bianca.
La dimensione del distintivo è di 30mm x 100 mm.
Può essere ricamato o con fondo rifrangente.
E’ liberamente reperibile sul mercato.



Cerimoniale

Divisa di Protezione Civile®: Uso ordinario

Indossare  la  Divisa  di  Protezione  Civile®  anche  durante  gli  impieghi  ordinari, 
significa rappresentare orgogliosamente l’istituzione nella quale si milita.
La Divisa di Protezione Civile®, così come gli accessori, deve essere perfettamente 
pulita, munita dei distintivi e delle insegne apposti nel modo previsto e deve essere 
indossata,  opportunamente  abbottonata,  in  modo  adeguato  al  simbolo  che 
rappresenta.

Divisa di Protezione Civile®: Uso di cortesia

In particolari occasioni, quali le visite ufficiali presso sedi operative, è consentito, ai 
soli Dirigenti in visita ufficiale, di indossare sopra abiti civili la sola parte superiore 
della Divisa di Protezione Civile®.
I  Dirigenti  che ricevono la  visita,  rappresentando l’Istituzione  ospitante,  devono 
indossare la Divisa di Protezione Civile®  completa.

Divisa di Servizio®: Uso di cortesia per gli ospiti

Può essere offerto alle Autorità, in visita presso le sedi operative, di indossare la 
parte superiore della divisa, senza il Distintivo di livello® e Distintivo di professione. 
L’offerta, di indubbio effetto mediatico, intende esprimere i sentimenti di ospitalità e 
di vicinanza con l’istituzione rappresentata dall’Autorità in visita.

Divisa di Protezione Civile®: Uso durante le cerimonie

La  Divisa  di  Protezione  Civile® viene  indossata  nelle  Cerimonie,  ove  sia 
espressamente previsto, in sostituzione della Veste Storica. 
Durante i mesi invernali e qualora si renda necessario verrà indossato il Giaccone 
Invernale mentre nei mesi estivi la sola Giacca Estiva. 
Sia il Giaccone che la casacca, perfettamente puliti ed in buone condizioni, devono 
essere indossati accuratamente e completamente abbottonati.

Qualora  sia  indossata  durante  il   “Servizio  di  Passeggiata”  i  Confratelli  che 
indossano la Divisa Protezione Civile® chiuderanno la Brigata posizionandosi alle 
spalle dei Confratelli che indossano la Divisa di Servizio®.

Durante  il  “Servizio  di  Bandiera  o  di  Stendardo”  il  Confratello  di  scorta  che la 
indossa farà strada occupando la parte a sinistra della Bandiera o dello Stendardo 
(a destra di chi guarda).
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Durante il “Servizio di Protocollo” il Confratello addetto segnalerà la sua funzione 
apponendo un nastrino azzurro sul bavero sinistro dell’indumento. 
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Cerimonie

Servizi cerimoniali

Servizio di Protocollo

Per “Servizio di Protocollo” si intende quello reso dal Confratello (o dai Confratelli) 
addetti a favorire il corretto ed ordinato svolgimento della Cerimonia.
L’addetto al “Servizio di Protocollo” prende il nome di “Cerimoniere”.

Servizio di Protocollo: Compiti del Cerimoniere
Il  Cerimoniere  è  il  responsabile  del  corretto  ed  ordinato  svolgimento  della 
Cerimonia, scandendone i tempi; ne cura la preparazione seguendo le prescrizioni 
del “Protocollo Cerimoniale”, assicurandosi che i Confratelli addetti ai diversi servizi 
ne conoscano lo svolgimento ed i rispettivi compiti.
A tale scopo prima dello svolgimento della Cerimonia verifica che quanto prescritto 
dal  “protocollo  Cerimoniale”  sia  ordinatamente  disponibile  ed  illustra, 
ripercorrendole, le tappe previste per la Cerimonia. 
Durante lo svolgimento della Cerimonia il Cerimoniere (od i Cerimonieri) possono 
muoversi liberamente, ma con discrezione, per non distogliere l’attenzione degli 
astanti su quanto sta avvenendo.

Servizio di protocollo: Insegne e gerarchie
Il  Cerimoniere indossa di  norma la Veste Storica e direttamente su questa,  ad 
armacollo sulla spalla sinistra, la Sciarpa del Protocollo.
Qualora la Cerimonia preveda espressamente l’uso della Divisa di Servizio® o di 
abiti civili il Cerimoniere, quale segno di riconoscimento, apporrà al bavero sinistro 
della giacca un nastrino azzurro.
Qualora  alla  Cerimonia  sia  presente  il  Gonfalone  confederale  il  Cerimoniere 
incaricato dalla Confederazione assumerà la responsabilità della Cerimonia ed il 
ruolo di coordinamento degli altri addetti al Servizio di Protocollo, se presenti.

Servizio di Bandiera o di Stendardo

Si intende per “Servizio di Bandiera o di Stendardo” l’esposizione del Gonfalone 
confederale,  dello  Stendardo  o  della  Bandiera  della  Confraternita,  durante  la 
“passeggiata” o durante le cerimonie.

Il “Servizio di Bandiera o di Stendardo” viene reso da tre Confratelli che svolgono il 
compito di alfieri.
Gli alfieri indossano la Veste Storica e sono muniti dell’apposita “Bandoliera” per 
issare l’insegna.
L’insegna  viene  issata  sulla  bandoliera  dell’alfiere  centrale  mentre  gli  altri  due 
alfieri ne trattengono gli angoli inferiori.
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Agli  alfieri  possono  aggiungersi  due  Confratelli  di  scorta  che  indossano 
rispettivamente, al posto d’onore, a destra (alla sinistra di chi guarda), la Divisa di 
Servizio® e a sinistra (alla destra di chi guarda) la Divisa di Protezione Civile®.  

Servizio di Bandiera o di Stendardo: Avvio e termine del servizio
• All’avvio del Servizio gli alfieri si dispongono in linea con la fronte al senso 

di marcia.
• L’alfiere centrale sorregge, con l’asta al piede, l’insegna.
• Al cenno del Cerimoniere, l’alfiere centrale pronuncia il comando:  “A loro 

comodo Signori!” ed issa l’insegna sulla propria bandoliera. (nel caso che 
l’insegna sia costituita dal Gonfalone o dallo Stendardo, gli altri due alfieri 
sorreggono i rispettivi angoli inferiori dell’insegna).

• Qualora l’esposizione avvenga in “passeggiata” l’alfiere centrale determina 
il passo con incedere lento e solenne.

• Al termine del Servizio,  avutone cenno dal Cerimoniere, l’alfiere centrale 
pronuncia il comando: “Signori riposatevi!” ponendo l’asta dell’insegna al 
piede.

Servizio di Bandiera o di Stendardo: movimenti
Poiché l’insegna può essere pesante ed il Servizio, dell’alfiere centrale, gravoso, 
soprattutto  in  “passeggiata”,  può  rendersi  necessaria  la  sua  sostituzione  che, 
comunque, deve avvenire in forma ordinata e solenne.

• All’occorrenza l’alfiere centrale che desideri essere sostituito pronuncerà (in 
“passeggiata”, senza interrompere il suo incedere) il comando: “Dio Te ne 
Renda Merito!”.

• L’alfiere  alla  sua  destra  si  affiancherà  (in  “passeggiata”,  mantenendo  il 
passo) ed, insieme all’alfiere smontante, trasferirà l’asta dell’insegna dalla 
sua, alla propria bandoliera pronunciando “Vai in Pace!”.

• L’alfiere smontante si collocherà alla sinistra dell’insegna, mentre l’alfiere 
che ne occupava il posto si collocherà alla sua destra.

Servizio di Bandiera o di Stendardo: gerarchie
Il  Gonfalone  confederale  precede  tutti  gli  altri  Stendardi  o  Bandiere  delle 
Confraternite  di  Misericordia  che  siano  presenti  guidandone  l’esposizione  ed  i 
movimenti.
Lo Stendardo della Confraternita segue la bandiera della Istituzione, se presente 
(si consulti anche la sezione dedicata alle Precedenze di Insegna).



Cerimoniale

Servizio di Bandiera o di Stendardo: scorta
Agli  alfieri  possono  aggiungersi  due  Confratelli  di  scorta  che  indossano 
rispettivamente, al posto d’onore, a destra (alla sinistra di chi guarda), la Divisa di 
Servizio® e a sinistra (alla destra di chi guarda) la Divisa di Protezione Civile®. 
I Confratelli di scorta affiancano, mantenendosi a distanza discreta, la linea degli 
alfieri.
In”passeggiata”  i  Confratelli  di  scorta percorrono,  mantenendosi  in  linea con gli 
alfieri, i due della strada facendo ala all’insegna.

Servizio di passeggiata

Si intende per “Servizio di Passeggiata” il corteo dei Confratelli che si muovono al 
seguito delle insegne della istituzione.
Il gruppo dei Confratelli assume il nome di “Brigata” ed è comandata generalmente 
da un Capo di Guardia.

Servizio di passeggiata: disposizione della Brigata
La Brigata dei Confratelli, in mancanza di diversa esplicita disposizione, si dispone 
generalmente su due file facendo ala ai lati del percorso.

La Brigata dei Confratelli  si forma, su ciascuna fila,  dando la precedenza a coloro 
che  indossano  la  Veste  Storica  con  la  Buffa  a  celata  sollevata;  seguono,  su 
ciascuna fila i Confratelli che indossano la Divisa di Servizio®; chiudono la Brigata i 
Confratelli che indossano la Divisa di Protezione Civile®.

Qualora il numero dei Confratelli per ciascuna delle classi che formano la Brigata 
(in  Veste  Storica,  in  Divisa  di  Servizio®,  in  Divisa  di  Protezione  Civile® )  non 
consenta di completare uniformemente le file, queste lasceranno i posti vacanti alla 
loro sinistra. 

La Brigata dei Confratelli è chiusa dalle tre massime cariche morali dell’Istituzione 
(esempio il Governatore, il Correttore, il Presidente del Collegio dei Probiviri) che 
procedono su una linea con al centro il Governatore.

Servizio di passeggiata: esposizione di insegne religiose
Presso numerose Confraternite  la  Brigata  dei  Confratelli  in  “passeggiata”  viene 
preceduta dalle insegne religiose costituite, generalmente, da un Crocefisso astile 
accompagnato ai lati da due lanterne.
Il  Crocefisso  astile  precede  tutte  le  altre  insegne  e  viene  sorretto,  al  pari  di 
ciascuna delle lanterne, da un confratello che indossa la Veste Storica con la Buffa 
a celata alzata.
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Servizio di passeggiata: movimenti della Brigata
Il  movimento  della  Brigata  dei  Confratelli  viene  guidato  dall’alfiere  che  porta 
l’insegna che apre la “passeggiata”.

I Confratelli che aprono ciascuna fila avranno cura di mantenersi in linea fra loro ad 
una distanza discreta dal drappello, che li precede, composto dalle Cariche morali 
dell’Istituzione e dalle insegne. I Confratelli che seguono si manterranno a distanza 
discreta da chi li precede.

Durante la “passeggiata” i confratelli, se non diversamente esplicitamente previsto 
(per  esempio  nel  caso sia  prevista la  preghiera  od il  canto,  si  manterranno in 
silenzio  assumendo  un  contegno  consono  alla  funzione  di  rappresentanza 
dell’istituzione a cui stanno assolvendo.

I  Confratelli  che indossano  la  Veste  Storica,  siano  essi  alfieri  o  componenti  la 
Brigata,  avranno il  capo coperto dalla  Buffa  con la  celata  alzata  ed il  Rosario 
disposto “a passeggiata” fissato al Cordiglio.

Qualora  la  Brigata  entri  in  un  luogo  di  culto  in  “passeggiata”,  al  comando 
“Scopritevi!”,  ciascun  Confratello  che  indossa  la  Veste  Storica,  nell’atto  di 
varcarne la soglia, si scoprirà il capo lasciando ricadere la Buffa dietro alle spalle.
Similmente faranno i Confratelli che indossano la Divisa di Servizio® o la Divisa di 
Protezione Civile® e che avessero il capo coperto.
Qualora  la  Brigata  esca  da  un  luogo  di  culto  in  “passeggiata”,  al  comando 
“Copritevi!” ciascun Confratello che indossa la Veste Storica, nell’atto di varcare la 
soglia, si coprirà il capo con la Buffa lasciando sollevata la celata.
Similmente faranno i Confratelli che indossano la Divisa di Servizio® o la Divisa di 
Protezione Civile®  e che volessero il capo coperto.

Nei luoghi di  culto così come negli  altri  luoghi ove si raduni una assemblea, la 
Brigata occuperà ordinatamente i posti assegnati mantenendoli per tutta la durata 
della cerimonia.
I  Confratelli  che  indossano  la  Veste  Storica,  una  volta  raggiunto  il  posto  loro 
assegnato, scioglieranno il Rosario dal cordiglio, disponendolo “a coro”.
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Cerimonie Istituzionali

Si definiscono “Cerimonie Istituzionali” quelle Cerimonie che hanno per oggetto i 
simboli della Istituzione.

Testimoniano in modo solenne il rispetto che è dovuto alla Istituzione alla quale si 
appartiene e nella quale si presta servizio.

Cerimonia di Ingresso dell’Insegna

E’  la  cerimonia  con  cui  si  saluta  l’ingresso  e  l’esposizione  della  Insegna  (il 
Gonfalone  per  la  Confederazione;  lo  Stendardo  o  la  Bandiera  per  la 
Confraternita)  davanti ad una assemblea di popolo.

La Cerimonia di Ingresso dell’Insegna segna anche l’avvio dei lavori dei consessi 
di popolo del Movimento.

Cerimonia di Ingresso dell’Insegna: Svolgimento
I Confratelli in “Servizio di Bandiera o di Stendardo” si dispongono, al di fuori del 

luogo ove si tiene l’assemblea di popolo, con l’Insegna asta al piede.
Dietro gli  alfieri  di  dispongono le tre maggiori  cariche morali  della  Istituzione:  Il 

Presidente  (al  centro),  il  Correttore  (alla  sua  destra),  il  Presidente  del 
Collegio dei Probiviri (alla sinistra del Presidente).

Al  comando:  “A loro comodo Signori!” pronunciato  dall’alfiere  centrale,  l’asta 
dell’Insegna viene issata sulla bandoliera.

L’Insegna,  issata,  fa  ingresso  nel  luogo  deputato  alla  assemblea  di  popolo 
fermandosi sulla soglia.

• I Confratelli presenti nel popolo, in segno di rispetto e di appartenenza alla 
istituzione, si alzano in silenzio voltandosi verso l’Insegna.

• Raggiunto  il  silenzio  degli  astanti,  il  drappello  con  l’Insegna,  fa  il  suo 
ingresso e, procedendo con passo lento e solenne, raggiunge la posizione 
d’onore (solitamente alla destra –sinistra per chi guarda- della presidenza 
del consesso).

• L’alfiere centrale pronuncia il comando: “Signori riposatevi!” e pone l’asta 
dell’Insegna  al  piede  (per  riporla  successivamente  sulla  piantana,  se 
presente).

• Gli astanti si  mettono seduti,  mentre le tre maggiori  cariche morali  della 
Istituzione prendono il loro posto.

Cerimonia di Uscita dell’Insegna

E’  la  cerimonia  con  cui  si  saluta  l’uscita  dell’Insegna  (il  Gonfalone  per  la 
Confederazione; lo Stendardo o la Bandiera per la Confraternita)  davanti ad 
una assemblea di popolo.

La  Cerimonia  di  Uscita  dell’Insegna  segna  anche  la  chiusura  dei  lavori  dei 
consessi di popolo del Movimento.
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Cerimonia di Uscita dell’Insegna: Svolgimento
I Confratelli in “Servizio di Bandiera o di Stendardo” si dispongono, ove già non lo 

fossero, ai lati dell’Insegna ponendola asta al piede.
Le tre maggiori cariche morali della Istituzione si alzano dai loro posti.
I  Confratelli  presenti  nel  popolo,  in  segno  di  rispetto  e  di  appartenenza  alla 

istituzione, si alzano in silenzio voltandosi verso l’Insegna.
Al  comando:  “A loro comodo Signori!” pronunciato  dall’alfiere  centrale,  l’asta 

dell’Insegna viene issata sulla  bandoliera e le tre maggiori  cariche morali 
della  Istituzione  si  dispongono  al  suo seguito:  il  Presidente  (al  centro),  il 
Correttore  (alla  sua  destra),  il  Presidente  del  Collegio  dei  Probiviri  (alla 
sinistra del Presidente).

• il drappello con l’Insegna, si muove verso l’uscita, procedendo con passo 
lento e solenne, e ne varca la soglia. 

L’alfiere  centrale,  fatto  qualche  passo  dopo  la  soglia,  pronuncia  il  comando: 
“Signori riposatevi!” e pone l’asta dell’Insegna al piede.
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Cerimonia confederale di conferimento delle Medaglie della Fraternità

E’ la cerimonia con cui si onora una Confraternita di Misericordia per la fedeltà ai 
principi del Movimento testimoniata da 50 (o 100) anni di ininterrotta affiliazione 
alla Confederazione Nazionale. 
Si celebra in occasione della Assemblea annuale della Confederazione od in altre 
speciali occasioni.

Cerimonia di conferimento delle Medaglie della Fraternità: Svolgimento
I Confratelli in “Servizio di Bandiera o di Stendardo” al Gonfalone confederale si 

dispongono intorno allo stesso Gonfalone, asta al piede.
• Le tre maggiori cariche morali della Confederazione sono presenti al loro 

posto e vestono la Veste Storica a capo scoperto. 
Davanti  a  loro sono ordinatamente disposte  le  Medaglie  della  Fraternità 
ciascuna  recante  un  biglietto  con  l’indicazione  della  Confraternita 
destinataria della onorificenza.

I Confratelli in “Servizio di Bandiera o di Stendardo” di ciascuna Confraternita si 
dispongono, al di fuori del luogo ove si tiene l’assemblea, con il Gonfalone 
asta al piede.

Dietro gli alfieri di ciascuna Confraternita si dispongono le sue tre maggiori cariche 
morali: Il Governatore (al centro), il Correttore (alla sua destra), il Presidente 
del Collegio dei Probiviri (alla sinistra del Presidente).

• I drappelli delle Confraternite si dispongono per ordine di data di affiliazione 
alla Confederazione partendo dalla più antica.

Al  comando:  “A loro comodo Signori!” pronunciato dall’alfiere centrale,  l’asta 
dello Stendardo della prima delle Confraternite in attesa, viene issata sulla 
bandoliera.  Gli  altri  Stendardi,  se  presenti,  rimangono  fermi  con  l’asta  al 
piede in attesa del proprio turno.

Il drappello della Confraternita con lo stendardo, issato, fa ingresso nel luogo della 
assemblea di popolo fermandosi sulla soglia.

• L’alfiere  centrale  in  “Servizio  di  Bandiera  o  di  Stendardo”  al  Gonfalone 
confederale da il comando “A loro comodo Signori!” ed issa l’asta sulla 
bandoliera in segno di saluto alla Confraternita che si è presentata.

• Le tre maggiori cariche morali della Confederazione si alzano in segno di 
deferenza verso la Confraternita.

• I  Confratelli  presenti,  in segno di  rispetto verso l’istituzione,  si  alzano in 
silenzio voltandosi verso lo Stendardo fermo sulla soglia.
1. Raggiunto il silenzio degli astanti, il drappello  della Confraternita con lo 

Stendardo, fa il suo ingresso e, procedendo con passo lento e solenne, 
raggiunge la posizione centrale davanti al Presidente Confederale.

2. Il  Presidente  Confederale,  pronuncia  ad  alta  voce  la  formula:  “Dio 
Renda Merito alla Confraternita di…. ed ai suoi ascritti per esserci 
stata  solerte  sorella  in  questi  100  (oppure  50) anni  di  vita  del 
Movimento”.

3. L’alfiere centrale inclina lo Stendardo verso il Presidente Confederale e 
questo appone la medaglia allo Stendardo della Confraternita.
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4. Il  Presidente  Confederale  e  le  altre  maggiori  cariche  della 
Confederazione  abbracciano  le  cariche  presenti  nel  drappello  della 
Confraternita.

5. Il drappello della Confraternita raggiunge il posto assegnato lasciando 
issato lo Stendardo.

6. Le  maggiori  cariche  morali  della  Confederazione,  quelle  della 
Confraternita  che  ha  ricevuto  l’onorificenza,  i  Confratelli  presenti, 
rimangono  in  piedi  in  attesa  dell’ingresso  della  Confraternita 
successiva. Il Gonfalone e gli Stendardi rimangono issati.

• Si ripetono i punti da 1 a 8 per ciascuna delle Confraternite.

• Terminata  la  consegna  della  onorificenza  alla  ultima  delle  Confraternite 
presenti l’alfiere centrale che sorregge il Gonfalone confederale pronuncia il 
comando:  “Signori Riposatevi!” e pone l’asta del Gonfalone confederale 
al  piede  (per  riporla  successivamente  sulla  piantana,  se  presente).  Gli 
Stendardi delle Confraternite presenti ne seguono il gesto e vengono posti 
al piede dei rispettivi alfieri.

• Gli astanti si  mettono seduti,  mentre le tre maggiori  cariche morali  della 
Confederazione riprendono il loro posto.
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Cerimonie religiose

Si  definiscono  “Cerimonie  religiose”  quelle  Cerimonie  che  hanno  per  oggetto  i 
simboli della Fede.

Cerimonie religiose: Feste liturgiche

Corpus Domini
Viene celebrata il  giovedì  (o la  domenica successiva)  dopo la  prima domenica 
successiva alla Pentecoste.
Nell’occasione la Confraternita partecipa al rito processionale secondo il “Servizio 
di passeggiata”

Cerimonie religiose: Festa del Santo Patrono 
Ciascuna Confraternita ha eletto, nei secoli,  uno, o più, Santi patroni attingendo 

alla devozione locale od a fatti e tradizioni particolari.
Alcuni dei Santi godono però di una particolare devozione nel Movimento e sono 

festeggiati pressoché da tutte le Confraternite.

Notizie su alcuni Santi Patroni: La Madonna
Si  festeggia,  secondo  il  calendario  liturgico,  sotto  vari  titoli  quali  Immacolata, 

Assunta, del Rosario, del Carmelo ecc.

Notizie su alcuni Santi Patroni: S. Sebastiano
Si festeggia il 20 gennaio.
E’  tradizione,  in  molte  Confraternite,  che  in  questa  ricorrenza  si  svolga  la 
”Cerimonia della Vestizione” dei nuovi Confratelli  e la tradizionale “Cerimonia 
della Consegna del Panellino”.

Note: Sebastiano (Milano?, III secolo o inizio IV secolo - ?), venerato come santo dalla 
Chiesa cattolica, fu cavaliere dell'esercito imperiale e comandante della prima coorte della 
prima legione di stanza a Roma, a difesa dell'Imperatore. Si distinse per l'animo tollerante 
ed il continuo soccorso ai deboli e agli ammalati. Secondo la leggenda fu condannato ad 
essere  trafitto  dalle  frecce  e  fu  abbandonato  perché  i  carnefici  lo  credettero  morto:  in 
seguito fu amorevolmente curato e riuscì a guarire. Cercando il martirio, sarebbe ritornato 
da Diocleziano per rimproverarlo e questi avrebbe ordinato di flagellarlo a morte, per poi 
gettarne il  corpo nella  Cloaca Maxima.  La salma venne recuperata  da mani  pietose e 
sepolta nelle catacombe che oggi vengono appunto dette "di San Sebastiano".

Notizie su alcuni Santi Patroni: S. Rocco
Si festeggia il 16 agosto.
La  devozione  a  San  Rocco  è  particolarmente  diffusa  fra  le  Confraternite  di 
Misericordia che anticamente prestavano la loro opera per l’assistenza e l’ospitalità 
ai pellegrini.
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Note:  San  Rocco  de  la  Croix  (Montpellier,  anno  imprecisato  tra  il  1348  ed  il  1350  – 
Voghera, notte tra il 15 e il 16 agosto di anno imprecisato tra il 1376 ed il 1379) è un santo 
francese, venerato dalla Chiesa cattolica come protettore dei pellegrini, degli appestati e 
più  in  generale  dei  contagiati,  dei  farmacisti,  dei  becchini  (in  alcuni  luoghi  pure  dei 
lavoratori delle pelli). Patrono di numerose città e paesi, è il santo che ha il maggior numero 
di luoghi di culto dedicati, a livello mondiale.

Notizie su alcuni Santi Patroni: S. Giovanni decollato
Si festeggia il 29 agosto.

San Giovanni Battista (venerato da tutte le chiese cristiane e santo per tutte quelle che 
ammettono il culto dei Santi) è una delle personalità più importanti dei Vangeli, e la sua vita 
e predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di Gesù. Insieme a quest'ultimo, 
Giovanni  Battista  è  presente  anche  nel  Corano,  come  uno  dei  massimi  profeti  che 
precedettero Maometto. La morte per decapitazione ha fatto si che San Giovanni Battista 
sia divenuto famoso anche come San Giovanni Decollato.

Notizie su alcuni Santi Patroni: S. Tobia
Si festeggia il 23 settembre.

Note:  Riprende  il  nome del  profeta  dell'Antico  Testamento,  considerato  santo,  ma non 
ufficiale  della  Chiesa  cattolica,  per  la  sua  cristiana  rassegnazione  alle  disgrazie  e  alla 
cecità,  e del  figlio  Tobiolo,  marito  di  Sara,  che guarì  il  padre con l'aiuto  dell'arcangelo 
Raffaele. Il nome riflette anche il culto di San Tobia martire in Armenia nel III secolo. La sua 
generosità e la sua dedizione agli altri sono totali. Si dimentica di se e dei propri bisogni per 
prendersi  cura  dei  più  bisognosi,  degli  afflitti,  degli  oppressi,  degli  emarginati  e,  così 
facendo,  diventa  anch'egli  un  emarginato,  costretto  a  vivere  ai  margini  di  una  società 
egoista. Non conosce l'orgoglio, il tradimento, le meschinità e la sua fedeltà è assoluta.

Svolgimento
Il Cerimoniere avrà cura di predisporre per tempo i manifesti e le comunicazioni ai 
Confratelli ed alla comunità con cui si ricordano il programma e la data della Festa 
del Santo Patrono della Confraternita.
E’ tradizione che in questa occasione la Confraternita presenti al popolo il Bilancio 
delle attività svolte nell’anno precedente. 
Durante tale Festa, ordinariamente, si svolge la “Cerimonia della Vestizione” dei 
nuovi fratelli e sorelle, e/o la “Cerimonia dell’Offerta del Panellino” (se ne vedano 
le apposite sezioni).

Nota 1:  La traccia  che segue prevede che nel  corso della  Celebrazione Liturgica  non 
abbiano luogo la “Cerimonia dell’Offerta del Panellino” né la “Cerimonia della Vestizione”. 

Nota 2: Qualora la Celebrazione Eucaristica si svolga nella Chiesa della Confraternita, ove 
sono custodite ed esposte normalmente le insegne della Misericordia, non si celebra la 
Cerimonia di ingresso dell’Insegna, essendo quest’ultima già presente, nè la Cerimonia di 
uscita dell’Insegna, essendo questa già in sede.

All’ora prefissata i Confratelli addetti al “Servizio di Bandiera o di Stendardo” ed 
i Confratelli si radunano nei pressi della Sede della Confraternita, indossando la 
Veste Storica con la Buffa sul capo a celata alzata.
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Il popolo dei Fedeli  si dispone ordinatamente nel Tempio lasciando liberi i posti 
destinati alla brigata dei Confratelli.

• La  Cerimonia  religiosa  della  Festa  del  Santo  Patrono  ha  inizio  con  la 
“passeggiata” della brigata che dalla Sede della Confraternita raggiunge il 
Tempio secondo la ritualità prevista dal “Servizio di Passeggiata”.

• All’ingresso del Tempio si tiene la “ Cerimonia di ingresso dell’Insegna”. 
Nell’occasione gli alfieri si dispongono alla sinistra dell’Altare (in segno di 
umiltà) lasciandola issata sulla bandoliera.

• I  Confratelli  che  compongono  la  Brigata  entrano  nel  Tempio  (si  veda  il 
Servizio di Passeggiata), a due a due, scoprendosi il capo sulla soglia.

• I  Confratelli  raggiungono il  loro posto,  disponendo il  rosario  “a coro”  (in 
segno  di  comunione  spirituale)  ed  attendono,  seduti  ed  in  silenzio, 
l’ingresso del Celebrante per l’inizio della Santa Messa.
L’insegna viene riposta asta al piede.

• Viene  celebrata  la  Santa  Messa secondo  il  rito  ordinario.  Il  colore  dei 
paramenti sarà quello liturgicamente previsto dal calendario,  Bianco per le 
feste Mariane e del Crocifisso e Rosso per i martiri

o L’Insegna viene issata all’ingresso del Celebrante e riposta, asta la 
piede, dopo l’invocazione di inizio.

o Alla  Preghiera  dei  Fedeli  il  più  giovane  dei  Confratelli  in  Veste 
Storica offre le  “intenzioni”  della  Confraternita  avendo riguardo di 
indirizzarle verso gli umili della Comunità.

o Al momento della Consacrazione l’Insegna viene issata dall’alfiere 
in segno di omaggio al Corpo ed al Sangue di Cristo.

o La  preghiera  conclusiva  è  un  atto  di  ringraziamento  per  il  bene 
svolto dalla Confraternita durante l’anno.

o Al   momento  della  Benedizione  finale  l’Insegna  viene  issata 
dall’alfiere in segno di  ringraziamento  e successivamente riposta 
asta al piede.

o Il Governatore informa il popolo dei Fedeli sul bilancio delle attività 
svolte nell’anno precedente dalla Confraternita.

• La  Cerimonia  si  conclude  con  il  termine  della  Celebrazione  religiosa, 
qualche istante dopo la benedizione e la lettura del bilancio delle attività, 
allorquando l’Insegna esce, senza seguito,  solennemente dal Tempio (si 
veda la Cerimonia di uscita dell’Insegna).

A  cerimonia  conclusa  il  Celebrante,  il  popolo  dei  Confratelli,  gli  invitati,  i  componenti 
dell’Organo di Governo possono intrattenersi nel Tempio per lo scambio di saluti personali, 
le presentazioni, i ringraziamenti che solitamente accompagnano l’occasione. Che tutto ciò 
avvenga  nel  Tempio  dove,  insieme,  si  è  partecipato  alla  gioia  della  Celebrazione 
Eucaristica assume un forte significato di familiarità, fratellanza e comunione.

Cerimonie religiose: “Offerta del Panellino” 

Significato
Il “Panellino” è un particolare tipo di pane benedetto. 
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Il  pane benedetto è, di per se, già ampiamente significativo,  ma nel caso delle 
Misericordie, il “Panellino” ha significati più profondi.
Rappresenta le Sette Opere di Misericordia che vengono elargite gratuitamente dai 
Confratelli.
Volutamente  per  forma  e  qualità  si  distingue  dal  pane  comunemente 
commercializzato: non lo si trova dal fornaio; per averne bisogna obbligatoriamente 
recarsi davanti la propria parrocchia o presso la Sede della Confraternita; non vi 
sono intermediazioni commerciali, né lucro, né calcolo, né privilegi di consegna a 
domicilio; l’unica eccezione è quella degli indigenti, dei malati ai quali la condizione 
impedirebbe di cibarsene. 
Il "panellino della Misericordia" non fa distinzione fra il potente e l'umile, né fra il 
Confratello  ed  il  comune  cittadino.  Se  ne  mangia,  semplicemente,  insieme.Il 
mangiare  dello  stesso  pane  è  segno  laico  di  comunione  e  ricordo  dell’Agape 
cristiana. 

Forma e qualità del “Panellino”
Il" Panellino della Misericordia" non è un pane che 
possa essere confuso con altri, né per forma né per 
qualità.
La  sua  forma  ricorda  una  corona  di  sette  piccole 
pagnotte lievitate e cotte una accanto all'altra: sette 
come sette sono le Opere di  Misericordia corporali 
che i Confratelli della Misericordia si sono posti come 
obbiettivo  (in  modo  speculare  alle  sette  Opere  di 
Misericordia Spirituali  senza le quali  non avrebbero 
significato): Sette Opere di Misericordia che lievitano 
una  assieme  alle  altre  e  che  soltanto   insieme 

possono saziare.
La qualità del “Panellino” non è quella del pane comune: il  "Panellino" è "pane 
unto" (pane all'olio) cioè una qualità di pane che un tempo era riservata soltanto 
alle tavole dei ricchi e dei potenti. Un pane prezioso, quindi, che veniva e viene 
offerto  con  larghezza  senza  che  sia  richiesta,  da  parte  di  chi  lo  riceve,  altra 
formalità del semplice tendere la mano.

Svolgimento
La Cerimonia  è  volutamente  semplice  ed  informale  per  non  creare  disagio  né 
diversità di posizione fra chi lo offre e chi lo riceve.

Per motivi di igiene è necessario che ciascun “Panellino” sia confezionato in un 
apposito sacchetto di carta rigorosamente anonimo (non deve recare alcuna scritta 
pubblicitaria): è ammesso sul sacchetto la sola insegna della Confraternita.

Al mattino, formata la brigata presso la sede della Confraternita,  i  Confratelli  in 
“Servizio di  Bandiera o di Stendardo”  accompagnati  da quelli  in “Servizio di 
Passeggiata” (si vedano le apposite sezioni) si recano presso il Tempio per assistere 
alla celebrazione della prima Santa Messa della giornata.
Lo schieramento della brigata è il seguente:

• Bandiera con i Confratelli di Servizio e di scorta (eventuale)
• Stendardo con i Confratelli di Servizio e di scorta
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• Uno o due Confratelli in veste storica che recano la cesta con i Panellini
• La Brigata (secondo l’ordine previsto per la “Passeggiata”
• Dirigenti (le tre massime cariche morali del sodalizio)

Durante  la  Celebrazione,  all’Offertorio,  il  Confratello  od  i  Confratelli  addetti 
presentano all’Altare la cesta con i “Panellini”.
Prima del congedo, al termine della celebrazione liturgica, il Celebrante benedice 
la cesta (o le ceste) con i  “Panellini”   (assicurarsi  che i  “Panellini  siano in quantità 
sufficiente  a  soddisfare  le  necessità  di  distribuzione) ed  il  Confratello  o  Confratelli 
addetti la recano all’uscita del Tempio offrendone il contenuto ai fedeli.
Nei  casi  di  grande  affluenza  di  fedeli,  che  si  protragga  durante  la  giornata,  il 
Sacerdote  può  ripetere  la  benedizione  dei  “Panellini”  anche  al  di  fuori  della 
celebrazione liturgica.
La  distribuzione  dei  “Panellini”  può  avvenire  sia  all’uscita  delle  celebrazioni 
liturgiche della giornata che presso la Sede della Confraternita.
E’ prescritta la consegna a domicilio del “Panellino” soltanto a beneficio di malati 
ed indigenti;  è vietata in tutti gli  altri casi (in virtù del principio che non vi sono 
privilegi).
In alcune Confraternite di Misericordia, come segno di rispetto, è invalso l’uso di 
consegnare il “panellino” alle Autorità.

Importante: è probabile che al termine della giornata avanzi una certa quantità di 
“Panellini”.  
Trattandosi di “pane benedetto” è necessario che non venga sprecato o sciupato: 
la quantità di “Panellini” rimanente dovrà, dunque, essere consegnata a comunità 
di indigenti (Case di Riposo, Mense dei Poveri, ecc.) affinché se ne possano cibare 
liberamente.
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Cerimonie religiose: Vestizione

Significato
La “Vestizione”  segna  l’ingresso  dell’aspirante  in  seno  alla  grande  famiglia  dei 
Confratelli che, nella sua Confraternita della Misericordia come nel mondo, offrono 
il loro servizio di carità per la propria anima ed a lode e gloria di Dio.
Con la  “Vestizione”  l’aspirante,  che volontariamente  si  è  avvicinato  al  sodalizio 
prestandovi la propria opera e compiendovi il  proprio cammino di preparazione, 
perde la propria qualifica generica di semplice e comune “volontario” acquistando 
la prestigiosa ed impegnativa identità di “Confratello della Misericordia”.
La nuova identità,  rappresentata dalla  “Veste” (si  veda la  sezione  dedicata  alla  Veste 
Storica),  offre  al  nuovo  Confratello  l’impareggiabile  opportunità  di  essere 
compartecipe dell’impegno nella costruzione del Regno di Dio nella Città dell’Uomo 
che nei secoli ha accomunato le innumerevoli generazioni di suoi Confratelli che  lo 
hanno preceduto e che,  in  virtù  dell’esempio  che si  appresta a  dare ed a Dio 
piacendo, proseguirà per mano dei suoi eredi dopo la sua stessa morte corporale.
L’acquisizione di  questa nuova identità  è cosa talmente importante,  tanto per il 
nuovo Confratello, quanto per la comunità, da richiedere di essere preceduta da 
una  adeguata  preparazione  che  dia  piena  consapevolezza  dei  doveri  che 
comporta e dei benefici che ne derivano.
Al termine di questa preparazione il “Rito della Vestizione” segna il momento in cui 
il  percorso  di  crescita  interiore  del  semplice,  comune,  volontario  può  dirsi 
positivamente terminato e, solennemente, se ne da annuncio alla comunità.
 
Percorso in preparazione alla vestizione
I  semplici,  comuni,  volontari  candidati  a  ricevere  la  “Veste”  ,  detti  “postulanti”, 
accedono al rito, che darà loro la nuova identità di Confratello della Misericordia, 
soltanto dopo un adeguato  percorso di preparazione che viene stabilito da ciascun 
sodalizio  ed  affidato  ad  un  Confratello  esperto  che  ne  cura  lo  svolgimento 
generale, detto “Maestro dei Novizi”, e ad altri Confratelli che assumono l’impegno 
di seguire personalmente ciascun postulante, detti “Padrini”.
Lo scopo del percorso formativo dei “postulanti” è quello di renderli pienamente 
consapevoli del significato della identità propria del Confratello della Misericordia e 
dei doveri che comporta unitamente ai benefici che offre.
A solo titolo esemplificativo dei possibili percorsi di preparazione dei “postulanti” si 
evidenziano due indirizzi fra i più diffusi:

• L’affidamento  del  “postulante”  ad  un  Confratello  già  esperto –  Il 
sodalizio affida ciascun “postulante” ad un Confratello (Padrino) che avrà il 
compito di assisterlo per tutto il periodo della sua preparazione. 
Postulante e Padrino faranno,  per quanto possibile,  vita in  comune (per 
esempio  facendo  insieme  il  proprio  turno  di  servizio)  in  modo  tale  da 
sviluppare un rapporto personale di  “familiarità”  che favorisca la crescita 
interiore di entrambi.
I Padrini ed il Maestro dei Novizi si riuniranno periodicamente per discutere 
dei  progressi  fatti  da  ciascuno  dei  postulanti  e  per  mettere  a  punto  gli 
eventuali ulteriori strumenti formativi che si rendessero necessari.

• L’organizzazione  di  apposite  riunioni finalizzate  alla  conoscenza  del 
movimento delle Misericordie e dei suoi principi ispiratori. In questo caso gli 
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incontri verteranno non solo sulla storia delle Misericordie, in generale, e 
della  Confraternita  locale,  in  particolare,  ma  anche  (soprattutto)  sul 
significato delle Opere di Carità, alla luce degli insegnamenti del Vangelo, e 
sulla loro applicazione nella moderna realtà locale.

La scelta di un indirizzo non esclude il ricorso all’altro tanto che, frequentemente, i 
sodalizi  di  Misericordia  premono  percorsi  di  preparazione  che  li  prevedono 
entrambi,  diversamente  miscelati  secondo  le  possibilità  e  o  le  necessità 
contingenti.
La  figura  del  Correttore,  quale  sia  l’indirizzo  scelto  localmente  dal  sodalizio, 
assume una importanza particolare ed assiste, per quanto possibile, il Maestro dei 
Novizi sia nella organizzazione  del percorso formativo dei postulanti che durante 
tutto il suo svolgimento.

Svolgimento del Rito della Vestizione (ordinario)
Il Rito della Vestizione rappresenta, forse, il momento più commovente nella vita 
della  Confraternita  della  Misericordia  e  viene  preparato  con  cura  da  ciascun 
sodalizio che, non di rado, lo arricchisce o lo adatta alle tradizioni locali.
La cerimonia, che si svolge all’interno del rito religioso ordinario, si compone di più 
parti:

• Formazione della brigata - Al mattino, formata la brigata presso la sede 
della Confraternita, i Confratelli in “Servizio di Bandiera o di Stendardo” 
accompagnati  dai  Postulanti,  dai  Padrini  e  da  quelli  in  “Servizio  di 
Passeggiata” (si vedano le apposite sezioni) si recano presso il Tempio per 
assistere alla celebrazione della Santa Messa più importante della giornata.
Lo schieramento della brigata è il seguente:

o Bandiera con i Confratelli di Servizio e di scorta (eventuale)
o Stendardo con i Confratelli di Servizio e di scorta
o Postulanti  (ciascun postulante,  in divisa  di  servizio,  è seguito  dal 

proprio Padrino, in veste storica)
o La Brigata (secondo l’ordine previsto per la “Passeggiata”
o Dirigenti (le tre massime cariche morali del sodalizio)

Importante: I Postulanti devono indossare la Divisa di Servizio ed avere il capo 
scoperto
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Ingresso al Tempio –  La Brigata giunta al Tempio, già gremito di popolo, sosta 
brevemente in formazione davanti all’ingresso principale. 

Al  comando  “A  loro  comodo  Signori!”, pronunciato  dall’alfiere  centrale,  i 
Confratelli  in  “Servizio  di  Passeggiata”,  seguiti  dalle   tre maggiori  cariche 
morali della Istituzione, si dispongono fra le due file dei Postulanti/Padrini.

o I  Confratelli  in  “Servizio  di  Bandiera  o  di  Stendardo”  seguiti  dai 
Confratelli in “Servizio di Passeggiata” e dalle tre maggiori cariche 
morali del sodalizio entrano nel Tempio, a due a due, scoprendosi il 
capo sulla soglia.  I Postulanti ed i Padrini attendono, in formazione, 
fuori dal Tempio.

o I Confratelli in abiti civili presenti nel popolo, in segno di rispetto e di 
appartenenza alla istituzione, si alzano in silenzio voltandosi verso 
l’Insegna. 

o Gli  alfieri  si  dispongono  alla  sinistra  dell’Altare  (a  destra  di  chi 
guarda)  ,in  segno  di  umiltà,  lasciandola  l’insegna  issata  sulla 
bandoliera.

o I Confratelli raggiungono ordinatamente il proprio posto, disponendo 
il rosario “a coro” (in segno di comunione spirituale) ed attendono, in 
piedi ed in silenzio, l’ingresso dei Postulanti e dei Padrini.

o I Postulanti seguiti dai propri Padrini, disposti su due file, entrano 
nel Tempio. I Padrini si scoprono il capo sulla soglia.

o I Postulanti si dispongono ordinatamente sedendosi nella prima fila 
davanti  all’altare.  I  Padrini  si  dispongono  nella  fila  retrostante, 
ciascuno dietro al proprio postulante, disponendo il rosario “a coro” 
(in segno di comunione spirituale).

o  L’alfiere  centrale  pronuncia  il  comando:  “Signori  riposatevi!” e 
pone l’asta dell’Insegna al piede. Tutti Confratelli ed i Postulanti si 
siedono in attesa del Celebrante.
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o L’Insegna viene issata all’ingresso del Celebrante e riposta, asta la 
piede, dopo l’invocazione di inizio.

• Partecipazione al Rito Liturgico – I Confratelli  ed i  Postulanti  seguono 
con attenzione la celebrazione liturgica.

o La  Prima  Lettura  viene  affidata  ad  un  Confratello  che  riveste 
particolari  responsabilità  nella  Confraternita  o  nel  Movimento  (se 
presente alla celebrazione). 

o Il Salmo Responsoriale viene affidato ad un membro del Popolo dei 
Fedeli (se la celebrazione viene effettuata in una sede parrocchiale, 
ad esempio, ad un catechista).

o La Seconda Lettura viene affidata ad un Postulante.

• Presentazione  dei  Postulanti –  Dopo  la  proclamazione  del  Vangelo  i 
Postulanti sono chiamati a presentarsi

o Il Celebrante, che ha appena letto la Parola, attende con le mani 
poste sul Vangelo. Tutti i presenti si siedono.

o Il Governatore si alza dal proprio posto e si pone davanti all’Altare

o Governatore:
“Si presentino coloro che vogliono vestirsi della Carità di Cristo!”

o Ordinatamente,  uno alla  volta,  ciascun Padrino  si  alza in  piedi  e 
pronuncia ad alta voce il nome del proprio Postulante, che si alza in 
piedi a sua volta 
Variante 1 –. Ordinatamente, uno alla volta, i Postulanti si alzano in 
piedi assieme al proprio Padrino, e pronunciano il proprio nome ad 
alta voce.
Variante 2 – Il Governatore pronuncia il nome di ciascun Postulante 
che alzandosi in piedi (seguito dal proprio Padrino) risponde ad alta 
voce: “Eccomi!”

Celebrante: 
“Che cosa chiedete?”
Postulanti:  “Desidero  di  far  parte  della  Misericordia  come 
Fratello e di poterne indossare la divisa della carità”

Celebrante: 
“Preghiamo: (Breve pausa di silenzio)
Dio nostro Padre, i fratelli e le sorelle che quest’oggi si impegnano  
ad  amarti  nel  servizio  del  prossimo,  possano  perseverare 
nell’osservanza dei Comandamenti e nelle opere di Misericordia del 
Vangelo. 
Indossando la Veste della Misericordia, col Tuo aiuto e l’esempio di  
tutti  gli  altri  fratelli  e  sorelle,  siano  fermamente  decisi  ad  essere  
misericordiosi. 
Così al termine della loro vita terrena possano venire accolti nella  
Beatitudine Eterna. 
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Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna con Te,  
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen”
Tutti: “Rendiamo grazie a Dio” 

• Rinnovo  delle  Promesse battesimali  –  Dopo l’Omelia  il  Celebrante  si 
porta al centro dell’Altare. 

o Tutti i presenti si alzano in piedi
o Celebrante: 

“Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo diventati partecipi  
del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui  
nella  morte,  per  risorgere  con  lui  a  vita  nuova.  Ora  rinnoviamo 
pubblicamente le promesse del nostro Battesimo, con le quali  un 
giorno abbiamo rinunciato a satana ed alle sue opere e ci siamo  
impegnati  a  servire  fedelmente  Dio  nella  nostra  santa  Chiesa 
cattolica.”

Celebrante: 
“Rinunziate a satana?
Tutti: “Rinunzio!”

Celebrante: 
”E a tutte le sue opere?”
Tutti: “Rinunzio!”

Celebrante: 
“E a tutte le sue seduzioni?”
Tutti: “Rinunzio!”

Celebrante: 
“Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?”
Tutti: “Credo!”

Celebrante: 
“Credete  in  Gesù  Cristo,  suo  unico  Figlio,nostro  Signore,che  
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti  
e siede alla destra del Padre?”
Tutti: “Credo!”

Celebrante: 
“Credete  nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa  cattolica,  la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della  
carne e la vita eterna?”
Tutti: “Credo!”

Celebrante:
“Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 
liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere nell’acqua e dallo Spirito  
Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo nostro Signore, per  
la vita eterna”
Tutti: “Amen”
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o Tutti i presenti si siedono in silenzio.

• Esortazione ed interrogazioni –  Il  Celebrante,  dopo  qualche  attimo  di 
silenzio, prosegue con l’esortazione.

o Celebrante:
 “Fratelli carissimi!”
I Postulanti ed i Padrini si alzano

Celebrante: 
“Avete rinnovato consapevolmente la vostra adesione alla fede del  
Santo  Battesimo;  volete  rendere  operosa  testimonianza  con 
l’impegno accresciuto di una carità sempre più viva?”
Postulanti: “Lo Voglio!”

Celebrante: 
“Volete tendere con più generosità e fermezza  al  perfetto amore 
verso Dio e verso il prossimo, seguendo più fedelmente il Vangelo  
ed  osservando  le  Costituzioni  della  Confraternita  della 
Misericordia?”
Postulanti: “Lo voglio!”

Celebrante: 
“Volete,  con  l’aiuto  di  Dio  e  per  amore  di  Cristo,  dedicarvi  al  
diligente  servizio  dei  fratelli  e  compiere  così  particolarmente  le  
opere  di  misericordia,  di  assistenza  agli  infermi  ed  ai  piagati,  di  
soccorso ai moribondi e ai morti?”
Postulanti: “Lo voglio!”

Celebrante: 
“Volete  pure  onorare  il  nome  e  la  Veste  della  Misericordia  con 
rettitudine umana e pietà cristiana e con la partecipazione assidua  
ed attiva alla vita della vostra Confraternita?”
Postulanti: “Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio!”

Celebrante: 
Colui  che  ha  detto  “Beati  i  misericordiosi  perché  troveranno 
misericordia”,  vi  conceda  di  gustare  abbondantemente  di  questa 
beatitudine, in attesa di poterla godere pienamente nel giorno della  
sua ultima venuta!”
Tutti:“Amen”
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• La benedizione delle vesti – 
o I Padrini, poste le Vesti sulle braccia e, sopra di esse, le Corone del 

Santo  Rosario,  si  recano  ordinatamente  davanti  all’altare 
disponendosi a semicerchio (ove sia possibile).

Celebrante: 
“Il nostro aiuto è nel nome del Signore”
Tutti: “Egli ha fatto cielo e terra”

Celebrante: 
“Il Signore sia con voi”
Tutti: “E con il tuo spirito”

Celebrante: 
“Preghiamo! A lode della Vergine Maria, Madre di Dio, in memoria  
dei misteri della vita, morte e resurrezione di Gesù nostro Divino 
Redentore, siano benedette e santificate queste corone del Santo 
Rosario.  Benedici  Signore  queste  Vesti  che  stanno  per  essere 
consegnate  ed  indossate  in  onore  e  per  la  protezione  della 
Santissima Vergine e dei Santi (patroni locali) .  Concedi a coloro  
che le indosseranno con l’invocazione del tuo santo aiuto, lo spirito  
di fede e di  dedizione nella carità,  a gloria di  Dio ed a bene del  
prossimo. Per Cristo nostro Signore”
Tutti: “Amen”

o Il Celebrante asperge le Vesti con l’acqua benedetta.
o I Padrini raggiungono il proprio posto restando in piedi dietro ai 
propri Canditati.

• L’investitura
o I Postulanti si inginocchiano

o Celebrante: 
“Carissimi, tutti insieme rivolgiamo ora la nostra comune preghiera a 
Dio Padre, datore di ogni bene, perché Lui, che è la Misericordia  
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infinita, fortifichi e renda fecondo il proposito che ha voluto suscitare  
in questi suoi figli. (Pausa di silenzio) 
Ascolta Signore le nostre suppliche. Custodisci ed aumenta la tua  
carità accesa nel cuore di questi nostri fratelli ai quali consegniamo 
la  Veste  della  Misericordia;  si  edifichino  vicendevolmente  nella  
concordia e nella emulazione;rendano più sereni e più buoni quanti  
hanno bisogno del loro aiuto e conforto; e , con evangeliche opere  
di bene, siano testimoni e ministri  del servizio  di  amore della tua  
Chiesa nel mondo. Per cristo nostro Signore”
Tutti: “Amen”

o Postulanti di alzano in piedi.
o Ciascun Postulante, seguito dal proprio Padrino, si reca all’altare 
disponendosi in fila.
o I  Padrini  si  dispongono  ciascuno  alle  spalle  del  proprio 
Postulante.

o Celebrante: 
“Ricevete  la  Veste  della  Misericordia,  segno  ed  impegno  di  un 
Fratello esemplare: conservatela con cura e portatela con fierezza!”

o Il  Governatore  lascia  il  proprio  posto  e,  recatosi  all’altare, 
abbraccia,  uno  ad  uno,  ciascuno  dei  Postulanti  in  segno  di 
accoglienza. 
o Ciascun Postulante, ricevuto l’abbraccio di accoglienza da parte 
del Governatore, riceve la Veste dal proprio Padrino  e con il suo 
aiuto la indossa per la prima volta
o Il Padrino cinge in vita al Postulante il Cordiglio con la Corona 
del Rosario: è nato un Confratello!
o Il  Nuovo  Confratello  ed  il  suo  Padrino  si  dispongono 
ordinatamente  in  silenzio  in  attesa  che  anche  gli  altri  nuovi 
Confratelli abbiano indossato la loro Veste.
o Quando tutti i nuovi Confratelli sono rivestiti della loro Veste, si 
dispongono ordinatamente in fila e raggiungono insieme ai Padrini il 
proprio posto.
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• La Consacrazione a Maria S.S.ma Madre della Misericordia
Alla fine della S.Messa, dopo l’Orazione finale ma prima della Benedizione, 
tutti  i  Confratelli  insieme recitano la  preghiera  di  consacrazione a  Maria 
SS.ma Madre della Misericordia:

Tutti  i  Confratelli:  “O  Vergine  Immacolata,  Madre  di  Misericordia,  
rivolgi dalla tua sublime altezza gli occhi pietosi sopra di noi.

Pieni di confidenza nella tua bontà e consapevoli della tua potenza, ti 
supplichiamo di porgerci soccorso nel cammino della vita, così piena 
per le anime nostre.

Per poter vivere sempre da veri cristiani, a te ci affidiamo e ti 
consacriamo il nostro essere nella volontà, nel pensiero, nel cuore e  
nel corpo.

Consacriamo a te questa nostra  famiglia della Misericordia, stretta 
dal vincolo della carità di Cristo.

Fa’, o Maria, che ciascuno di noi corra a prendere gli ammalati con 
quella  sollecitudine,  che  ti  spinse  sulla  montagna  per  visitare  e  
portare il tuo soccorso ad Elisabetta!
Fa’, o Maria, che ciascuno di noi mutando i piagati, lo faccia con mani 

pure e delicate come se fossero le tue, o Madre!
Fa’, o Maria, che ciascuno di noi, sollevando i feriti, assomigli a te, 

che stringesti al tuo cuore Gesù ferito!
Fa’, o Maria, che ciascuno di noi soccorrendo i morti, si ricordi di te, 

che accogliesti  sul tuo grembo il Cristo morto e a Lui desti  dovuta  
sepoltura!
Accogli, o Maria, le nostre suppliche e sii la nostra speranza, la nostra 
consolazione, la nostra dolcezza in vita e in morte. 
Così sia. "   
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Cerimonie religiose: Cerimonia di insediamento del Governo

E’  la  cerimonia  con  cui  l’Organi  di  Governo  (il  Consiglio  Nazionale,  per  la 
Confederazione;  il  Consiglio  o  Magistrato  secondo  gli  Statuti,  per  le 
Confraternite) dà inizio al suo servizio alla guida della Istituzione.

L’Organo di  Governo, con questa cerimonia,  rinnova le promesse della  Fede e 
l’adesione ai principi del Movimento.

La  cerimonia  si  svolge,  in  forma  privata,  presso  la  chiesa  della  Compagnia  o 
presso un altro Tempio significativo per l’Istituzione. 
Assistono alla cerimonia il popolo dei Confratelli e gli invitati.

Cerimonia di Insediamento del Governo: Svolgimento
Nota: Qualora la Cerimonia di Insediamento si svolga nella Chiesa della Confraternita, ove 

sono custodite ed esposte normalmente le insegne della Misericordia, non si celebra 
la  Cerimonia  di  ingresso  dell’Insegna,  essendo  quest’ultima  già  presente,  né  la 
Cerimonia di uscita dell’Insegna, essendo questa già in sede.

All’ora prefissata i Confratelli addetti al “Servizio di Bandiera o di Stendardo” ed i 
Confratelli componenti l’Organo di Governo appena eletto, si radunano nei 
pressi del Tempio, indossando la Veste Storica con la Buffa sul capo a celata 
alzata.

Il  popolo  dei  Confratelli  e  gli  inviati  si  dispongono  ordinatamente  nel  Tempio 
lasciando liberi i posti destinati ai componenti dell’Organo di Governo.

• La  Cerimonia  di  Insediamento  ha  inizio  con  la  Cerimonia  di  ingresso 
dell’Insegna  (il  Gonfalone  per  la  Confederazione;  lo  Stendardo  o  la 
Bandiera per la Confraternita). Nell’occasione l’Insegna entra nel Tempio 
senza seguito e gli alfieri si dispongono alla sinistra dell’Altare (in segno di 
umiltà) lasciandola issata sulla bandoliera.

• Dopo pochi istanti i  Confratelli  che compongono l’Organo di Governo, in 
forma di Brigata, entrano nel Tempio (si veda il Servizio di Passeggiata), a due 
a due e per ordine di età a partire dai maggiori, scoprendosi il capo sulla 
soglia.

• I  Confratelli  raggiungono il  loro posto,  disponendo il  rosario  “a coro”  (in 
segno  di  comunione  spirituale)  ed  attendono,  seduti  ed  in  silenzio, 
l’ingresso del Celebrante per l’inizio della Santa Messa.
L’insegna viene riposta asta al piede.

• Viene  celebrata  la  Santa  Messa secondo  il  rito  ordinario  con  alcune 
specifiche raccomandazioni:

o L’Insegna viene issata all’ingresso del Celebrante e riposta, asta la 
piede, dopo l’invocazione di inizio.

o La  Professione  della  Fede  viene  guidata  dal  Celebrante  con  il 
Rinnovo delle Promesse Battesimali che sostituisce la recitazione 
del Simbolo (“Credo”);

o La  Presentazione  dei  Doni  si  arricchisce  con  il  rinnovo  degli 
impegni  assunti  con la Vestizione da parte dei  Confratelli  che 
compongono  l’Organi  di  Governo  (ci  si  attenga  al  formulario  che 
segue). 
L’Insegna viene issata e vi rimane durante il rinnovo degli impegni.
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o Al momento della Consacrazione l’Insegna viene issata dall’alfiere 
in segno di omaggio al Corpo ed al Sangue di Cristo.

o Al   momento  della  Benedizione  finale  l’Insegna  viene  issata 
dall’alfiere in segno di  ringraziamento e non viene riposta asta al 
piede in preparazione della immediatamente successiva Cerimonia 
di Uscita.

• La  Cerimonia  si  conclude  con  il  termine  della  Celebrazione  religiosa, 
qualche  istante  dopo  la  benedizione,  allorquando  l’Insegna  esce,  senza 
seguito, solennemente dal Tempio (si veda la Cerimonia di uscita dell’Insegna).

A  cerimonia  conclusa  il  Celebrante,  il  popolo  dei  Confratelli,  gli  invitati,  i  componenti 
dell’Organo di Governo possono intrattenersi nel Tempio per lo scambio di saluti personali, 
le presentazioni, i ringraziamenti che solitamente accompagnano l’occasione. Che tutto ciò 
avvenga  nel  Tempio  dove,  insieme,  si  è  partecipato  alla  gioia  della  Celebrazione 
Eucaristica assume un forte significato di familiarità, fratellanza e comunione.

Cerimonia di Insediamento del Governo: Formulario
Si riporta il testo con il quale, attraverso il dialogo fra Celebrante e Confratelli,  vengono 
rinnovate le promesse della Vestizione.
E’ opportuno che l’incaricato del Servizio del Protocollo (Cerimoniere) trascriva il formulario 
completandolo  in  ogni  sua parte  con  l’esatta  Denominazione  della  Istituzione  e  che  lo 
rediga, in una pubblicazione a parte od inserendolo nel foglio liturgico distribuito ai fedeli, in 
modo da favorirne la lettura al Celebrante ed ai Confratelli.

Celebrante (formule delle interrogazioni): 
Voi, carissimi Confratelli, vi accingete a guidare le sorti della (Denominazione 
della Istituzione), ma ricordate che in essa non si ricevono ricompense, onori 
e guadagni.  Non valgono la cospicuità del censo, la nobiltà del sangue o la 
celebrità d’un nome. Regnano sovrani la carità e l’amor fraterno.  Hanno 
valore i soli  principi  di autorità, di obbedienza, di rispetto, di sacrificio,  di 
rinunzia. Nella (Denominazione della Istituzione)  ci si abbraccia fratelli davanti 
all’Altare e ci si governa a popolo.
Volete voi questo?
Fratelli (in coro): Lo voglio!

Celebrante:
Dovrete sacrificare i vostri comodi, i vostri riposi, le vostre ore più belle.
Dovrete esportvi a disagi, a fatiche, a strapazzi.
Dovrete sopportare l’inclemenza delle stagioni e l’ingratitudine degli uomini.
Volete voi, con animo aperto alla Misericordia, accettare tutto ciò?
Fratelli (in coro): Lo voglio!

Celebrante:  
Ricordate che il programma della  (Denominazione della Istituzione) è quello 
della Carità di Cristo!
La Carità di Cristo non è semplicemente l’amore: è l’Amore purificato da 
ogni  ombra  d’interesse,  di  guadagno,  d’ambizione,  di  secondi  scopi;  è 
l’Amore puro, grande, perfetto; è l’Amore che tutto dona e niente chiede, 
che tutto soffre ma con animo sereno;  che tutto sopporta,  ma con volto 
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ilare, e sopporta, ma con animo sereno; che tutto opera, lavora sulla terra, 
ma con lo sguardo nel cielo.
E’  l’Amore della  creatura  per  tutte  le  creature;  Amore per  chi  ci  ama e 
Amore  per  chi  ci  odia;  Amore  per  chi  ci  protegge  e  Amore  per  chi  ci 
oltraggia; Amore per i potenti, per i favoriti dalla fortuna, Amore per i poveri 
e per gli infelici; Amore per i vivi e Amore per i defunti. Amore per tutti! 
E’ la legge della carità di Cristo!
Volete voi uniformare le vostre opere a questa Legge?
Fratelli (in coro): Lo voglio!
 
Celebrante: 
Questa è la base, il fondamento di tutte le Confraternite della Misericordia!
Questa è la pietra angolare, sacra, intangibile, immutabile!
L’assemblea  dei  Confratelli,  con  tutte  le  sue  prerogative,  non  ha  alcun 
potere sopra di essa: il solo toccarla per modificarla, per alterarla, significa 
la rovina, il crollo dell’edificio.
Considerate  adesso  tutta  la  pienezza,  la  sublimità  del  programma delle 
Confraternite della  Misericordia:  adempiere le opere di misericordia nella 
carità e per la carità, nell’amore e per l’amore, per vivere bene.
Ebbene, quest’amore puro, grande, perfetto di cui vivono e per cui operano 
ovunque  le  Confraternite  della  Misericordia,  lo  riverserete  verso  i  vostri 
Confratelli aiutandoli, comprendendoli nei loro difetti, sacrificandovi per loro, 
sopportandone le molestie, perdonandone generosamente i torti, amandoli 
sempre,  di  maniera  che  il  popolo,  vedendovi  possa  dire  meravigliato 
“Guardate quanto si amano”?
Fratelli (in coro): Lo voglio!
 
Celebrante: 
Dovrete  difendere  la  (Denominazione  della  Istituzione)  sempre  e  ovunque, 
all’interno e all’esterno, con tutte le vostre forze, con tutto il vostro ardore, 
con tutto il vostro entusiasmo.
La (Denominazione della Istituzione) ha una insegna. 
Se all’interno troverete chi  dimentico dei  propri  doveri  e delle  promesse 
fatte a Dio, davanti all’Altare, tentasse toccarne, alterarne le basi, la pietra 
angolare, oppure dimentico della legge di Amore e di fraternità, accecato 
dallo spirito d’ambizione, dalla sete di comando e di dominio, con ipocrisia 
cercasse con manovre  di  assoggettarla  ai  propri  voleri,  suscitando  fra i 
Confratelli  divisioni  e  discordie,  allora,  infiammati  di  santo  zelo  dovrete 
insorgere  con tutta  la  vostra  energia  –  come il  Divino  Maestro  contro  i 
trafficatori  del  Tempio  –  contro  i  trafficatori  della  (Denominazione  della 
Istituzione).
E  all’esterno  dovrete  difenderla,  sempre  e  ovunque,  con  fedeltà,  con 
ardore, con tutte le vostre forze, con tutti i mezzi di cui potete disporre.
Volete voi sopportare il peso ed i rischi che questo dovere comporta?
Fratelli (in coro): Lo voglio!

Celebrante: 
Voi sapete che (Denominazione della Istituzione) si governa a popolo. 
La (Denominazione della Istituzione) è l’assemblea generale dei fratelli.
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Il potere risiede nell’assemblea che la amministra, nomina le cariche e gli 
uffici, rivede i loro atti; ammette e radia i fratelli.
La  (Denominazione della Istituzione) si aduna con notizia pubblica, approva, 
disapprova, delibera con voto sempre segreto; muta periodicamente il suo 
governo, perché il  potere non si trasformi in dominio o in oppressione di 
pochi a danno di tutti ed in ruina della istituzione, scegliendo fra i Fratelli 
secondo le loro attitudini.
Ebbene quando attenderete  al  vostro  incarico  vi  dovrete  spogliare  delle 
vostre passioni,  dei  vostri  risentimenti,  delle  vostre vedute particolari  ed 
egoistiche  per  dare  o  negare  il  vostro  consenso,  con  retta  intenzione, 
avendo di mira soltanto il bene della (Denominazione della Istituzione) anche 
se questo bene fosse in contrasto con le vostre passioni, coi vostri desideri, 
con i vostri secondi scopi, quand’anche dovesse tornare a danno dei vostri 
interessi particolari.
E  quando  dovrete  trattare  di  questioni  finanziarie,  di  provvedimenti 
disciplinari,  e  d’altre  cose interessanti  diversamente il  prossimo,  dovrete 
giudicare con giustizia, si!, è ma anche con carità. 
Nei vostri rapporti personali,  nella  (Denominazione della Istituzione),  dovrete 
usare sempre nobiltà di linguaggio, proprietà di vesti, dignità di portamento.
Dovrete  essere  franchi,  ma  non  imprudenti;  dignitosi,  ma  non  superbi; 
fermi,  ma non  ostinati;  affettuosi,  ma  non  deboli;  giusti,  ma  non  senza 
carità; umili, ma d’animo grande; religiosi, ma non fanatici; affabili, cortesi, 
remissivi, ma sempre uomini!
Ebbene, questo è ciò che vi attende nel servizio a cui siete chiamati.
Volete voi lealmente e liberamente assoggettarvi a tutto questo?
Fratelli (in coro): Lo voglio!

Celebrante (formula di presentazione dell’Offerta): 
Dio  Onnipotente,  nella  sua infinita  Misericordia,   ascolti  il  vostro animo, 
accetti l’offerta del vostro servizio  e fortifichi, nella Fede, la vostra volontà.
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Cerimonie religiose: Onoranze funebri per i Confratelli defunti

La morte di  un Confratello  della Misericordia è sempre un evento che colpisce 
profondamente la famiglia della Confraternita, tuttavia il mistero della morte, per il 
credente, è anche l’occasione per riflettere sul significato della propria presenza 
terrena e per i  Confratelli  ancora in servizio uno stimolo a progredire nella loro 
opera di carità.
Per questo motivo il Cerimoniere del sodalizio dovrà organizzate con cura e sobria 
solennità le Onoranze Funebri per il Confratello che sia defunto affinché il Popolo 
che vi assista possa apprezzarne, nell’ora della morte, quella nobiltà di spirito che, 
in vita, venne celata dalla Buffa. 
Note: Alcune Confraternite tramandano, per antica memoria, particolari forme rituali che 
possono differire in tutto od in parte dalla traccia seguente.

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: strumenti e simboli
La particolare importanza che la Confraternita  della  Misericordia attribuisce alle 
Onoranze  Funebri  per  il  Confratello  defunto  viene  espressa attraverso  l’uso  di 
particolari  strumenti  e  simboli  che  accompagnano  tutte  le  fasi  della  Cerimonia 
Funebre:

 Croce astile – Si tratta di un crocifisso posto al culmine di una lunga asta. 
Durante il servizio di trasporto del defunto la Croce astile precede sempre il 
feretro  e  viene  issata  secondo  le  procedure  stabilite  per  il  “Servizio  di 
Bandiera e di Stendardo”

 Lanterne o Lampioni o Torce a vento – si tratta di particolari lanterne (o 
lampioni), poste sulla sommità di una asta, che recano all’interno, protetta 
da vetri, la fiamma generata da un lume ad olio.
Le  lanterne  erano  usate  anticamente,  dalla  servitù,  per  rischiarare  il 
passaggio  dei  nobili  e  dei  facoltosi:  per  questo  motivo  il  loro  uso  ha 
assunto, con il tempo, il significato di un particolare rispetto per colui che 
accompagnano.
Particolarmente utili vennero poi ritenute durante le pestilenze. Si riteneva, 
allora, che i loro fumi allontanassero il morbo e quindi il rischio di infezione 
per  coloro  che  trasportavano  gli  ammorbati  od  i  defunti   a  causa 
dell’epidemia: per questo, oltre che essere un simbolo di nobiltà, assunsero 
anche un significato salvifico.
Il  loro  uso  durante  le  Onoranze  Funebri  per  un  Confratello  richiama 
entrambi i significati.
Nell’uso  durante  le  Onoranze  Funebri  le  Lanterne  variano  di  numero 
secondo il grado e gli uffici ricoperti dal defunto in seno alla Confraternita.

o due vengono sempre poste ai lati della Croce Astile.
o due vengono sempre poste a fianco del sacerdote che precede il 

feretro.
o due vengono sempre poste ai lati del feretro. Diventano quattro se 

trattasi  di  un  Capo  di  Guardia  o  di  un  Membro  del  Magistrato. 
Diventano sei se trattasi di un Governatore, di un Correttore o di 
altra  personalità  ritenuta  particolarmente  rilevante  nella  vita  della 
Confraternita.
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 Torce a mano – si tratta di semplici torce di legno imbevuto di olio o di 
canapa cerata.  Hanno lo  stesso significato e vengono usate allo  stesso 
modo delle Lanterne.
Se  il  defunto  è  un  membro  in  carica  del  Magistrato  alle  Lanterne  si 
aggiungono intorno al feretro tante torce a mano quanti sono i Membri del 
Magistrato presenti (ciascuno di essi accompagna ai lati il feretro).

 Gualdrappa o Coltre – Il termine si compone di due lemmi in uso sin dal 
medioevo (wahl = scegliere e drap = drappo) e significa “drappo scelto”. 
La  gualdrappa  viene posta  “a fascia  libera”  sul  feretro  e  può assumere 
colori,  fogge o fregi  diversi  per  indicare  il  grado e  gli  uffici  ricoperti  dal 
defunto in seno alla Confraternita.
I colori più frequentemente usati sono il nero per il Confratello, il rosso per il 
Capo  di  Guardia  od  equiparato,  il  giallo  oro  per  il  Governatore  od 
equiparato. Per i membri degli Organi Confederali è previsto l’uso del colore 
azzurro.
Generalmente la Gualdrappa è riccamente frangiata soltanto nelle porzioni 
di tessuto che ricadono in basso ai lati del feretro. Nella stessa posizione, al 
di sopra o fra i fregi, reca solitamente l’emblema della Confraternita.

 Insegne – Si tratta delle insegne usate dal defunto per i suoi uffici in seno 
alla  Confraternita  e  vengono  adagiate  sulla  Gualdrappa.  Fra  queste  si 
ricordano:

o Il Petaso – per indicare un membro del Magistrato od un sacerdote 
(si consulti la sezione dedicata alla Veste Storica)

o Gli Statuti – per indicare un Governatore
Queste, con diverso significato, od altre insegne vengono poi usate dalle 
Confraternite più antiche secondo la tradizione locale.
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Onoranze funebri per i Confratelli defunti: Associazione “post mortem”
Molte  Confraternite  della  Misericordia  consentono   di  associare  i  defunti  al 
sodalizio.
Questa “associazione”, che non ha rilevanza ai fini dello Statuto civile, richiama, 
nel suo protrarsi nei secoli, l’antica devozione per l’opera di seppellimento dei morti 
come estremo atto d’amore per l’uomo figlio di Dio, quale sia stata la sua condotta 
ed il suo rango in vita.

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: Trasporto
 I Confratelli in servizio per le Onoranze Funebri vestiranno obbligatoriamente la 
Cappa con la Buffa indossata a celata sollevata.
Non è ammessa diversità di forma nei trasporti e nelle associazioni dei defunti, se 
non riguardo al  numero ed alla  qualità  delle  Lanterne,  alla  Gualdrappa ed alle 
insegne da sovrapporsi al feretro, a seconda dell’Ufficio e del grado del defunto. 

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: Trasporto a spalla
In caso di trasporto a spalla, viene formata una “Brigata dei Portatori” che viene 
posta sotto il comando di un Confratello esperto che ne guidi i movimenti. 
Chi ha il comando della Brigata dei Portatori, verifica, prima che questa si muova, 
se tutti i Confratelli vestano con proprietà la Cappa ed indossino la Buffa con la 
celata alzata e se ciascuno di essi abbia scelto il compagno destinando altresì i 
Confratelli ai “Servizi di Bandiera o di Stendardo” per la Croce Astile e le insegne 
della Confraternita.
Dopo aver verificato che tutto sia stato approntato secondo le prescrizioni, chi ha il 
comando della Brigata dei Portatori dà inizio al servizio con le seguenti  parole: 
“Signori a loro comodo”. 
Allora  i  quattro  più  vicini  alla  bara,  aiutati  da  altri  quattro,  che   rimangono  di 
guardia, se la pongono sulle spalle. 
La Brigata si muove verso il  luogo di destinazione,  disponendosi  in doppia fila. 
L’investito del comando sta in testa alla fila ed alla sinistra della Brigata regolando 
il cambio dei portatori della bara, con la formula: “Mutino Signori”, alla quale quelli 
che cessano rispondono: “Dio gliene renda merito”. 
Al momento del cambio la Brigata dei Portatori si ferma, ed i quattro Fratelli  di 
guardia,  ossia  quelli  che  si  trovano  attorno  alla  bara  per  aiutare  i  portatori, 
subentrano ai medesimi dicendo: “Vada in pace”. 
I  portatori  che  cessano,  lasciano  passare  la  Brigata  dei  Portatori  e  vanno  a 
mettersi alla coda di essa, mentre i quattro più vicini alla bara entrano di guardia.

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: disposizione in passeggiata
In ogni caso, qualora il programma delle Onoranze Funebri preveda un percorso in 
“passeggiata”, sia esso da effettuarsi con auto funebre o trasporto a spalla, l’ordine 
con cui si deve comporre il corteo è il seguente:

 Croce Astile con i Confratelli in servizio affiancati da due Lanterne
 Sacerdote e clero affiancati da due Lanterne
 Feretro affiancato dalle lanterne previste dal protocollo  per il  grado e gli 

uffici del defunto.
 Brigata dei Portatori
 Familiari ed intimi affiancati dai due lati dalla Brigata dei Confratelli disposta 

secondo il protocollo previsto per il Servizio di Passeggiata.
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 Insegne  della  Confraternita  con  i  Confratelli  in  Servizio  seguite  dai 
rappresentati delle tre maggiori cariche morali del sodalizio.

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: esposizione del feretro
Qualora il programma delle Onoranze Funebri preveda l’esposizione feretro verrà 
disposto un “Servizio di Guardia” composto da quattro Confratelli.
I  Confratelli  potranno indossare indifferentemente la Veste Storica od una delle 
Divise di servizio (ordinaria o di protezione civile).
Durante l’esposizione,  al  di  fuori  delle  funzioni  religiose,  i  Confratelli  avranno il 
capo coperto dalla Buffa con celata alzata, se indossano la Cappa, o da un casco, 
se indossano la  divisa  di  protezione civile;  avranno invece il  capo scoperto se 
indossano la Divisa di Servizio ordinario.
I  Confratelli  si  disporranno ai  quattro lati  del  feretro rivolti  verso la  bara e non 
muteranno posizione.
Il cambio nel Servizio di Guardia avverrà in modo ordinato, discreto e silenzioso 
comandato da un Confratello a ciò designato.

Onoranze funebri per i Confratelli defunti: inumazione
Al  termine  della  Cerimonia  Religiosa  può  essere  previsto  un  corteo  verso  il 
Cimitero.
In particolare, terminate le esequie i Fratelli si inginocchiano intorno al feretro e, 
uscito il Clero dall'Altare, ad un cenno di chi ha assunto il comando della Brigata 
dei Portatori  si alzano ed i quattro che all'entrare erano di guardia, si pongono il 
feretro sulle spalle, aiutati dai quattro che venivano dopo, e la Brigata dei Portatori 
si pone in cammino verso il Cimitero secondo il protocollo previsto per il Trasporto, 
con auto-funebre od a spalla, e per il servizio di passeggiata a seguito del defunto.
Nella  programmazione  del  tragitto  si  avrà  riguardo di  scegliere  un  percorso in 
modo da non passare possibilmente davanti all’abitazione dei parenti del defunto.
All’ingresso  del  Cimitero  l’intero  corteggio  funebre  si  sofferma brevemente  per 
lasciare il tempo ai Confratelli di Guardia al feretro di raggiungere l’entrata dove 
assumeranno  il  compito  di  impedire  a  chiunque  di  entrare  nel  recinto  fatta 
eccezione  dei  componenti  il  corteggio  funebre  (Clero,  Confratelli,  familiari  ed 
intimi).
Nel Cimitero i Fratelli si scoprono, e, giunti al luogo di deposito, si dispongono in 
ginocchio  attorno  al  feretro  per  continuare  e  terminare  le  preci;  quindi  chi  ha 
assunto il comando della Brigata dei Portatori ordina ai Fratelli che il feretro sia
deposto sulla barella, del Cimitero, quando non sia stato disposto diversamente.
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Precedenze

Precedenze: Perché

La “Precedenza” è un modo formale per esprimere la gerarchia interna ad una 
Istituzione  e  si  basa  sul  principio  che  “chi  occupa  la  posizione  più  importante 
precede gli altri”.
Nella Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia la “Precedenza” avrebbe 
scarso  significato  (fatte  salve  alcune  occasioni  solenni)  se  non  si  rendesse 
necessaria nei rapporti formali con i rappresentanti di altre Istituzioni.
Questo è il  motivo della  comparsa di  questa sezione del Cerimoniale:  offrire le 
indicazioni per sviluppare in modo formalmente corretto le Cerimonie che vedano 
la partecipazione dei rappresentanti di altre Istituzioni.

Precedenze: Significato

Le “Precedenze” si applicano ai simboli, siano essi quelli della Confederazione 
Nazionale  delle  Misericordie  oppure  quelli  di  altre  Istituzioni  (Civili,  Religiose, 
Militari, ecc.).

Sono “simboli” le bandiere (ed anche il Gonfalone e gli Stendardi) così come le 
“cariche” delle diverse Istituzioni.
A  questo  proposito  bisogna  ricordare  che  nelle  Istituzioni  (ivi  compresa  la 
Confederazione  Nazionale  delle  Misericordie  d’Italia)  la  “carica”  (il  simbolo)  è 
sempre distinta dalla persona che temporaneamente la ricopre.

La  “Precedenza”  stabilisce,  dunque,  una  gerarchia  fra  i  simboli  delle  diverse 
Istituzioni,  comparandoli  fra loro e con quelli  in uso presso l’Istituzione di cui si 
applica il cerimoniale.
Nel  nostro  caso  il  Cerimoniale  stabilisce  la  gerarchia  fra  i  simboli  della 
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e quelli delle altre Istituzioni 
con cui è in contatto: si vengono così a creare delle “corrispondenze” di livello fra 
simboli di Istituzioni diverse.
Dalla lettura di queste “corrispondenze” si può trarre l’idea che ha di se l’Istituzione 
e di come intende relazionarsi con le altre. 

Precedenze : Criteri di precedenza

La “Precedenza” segue alcuni criteri generali fra loro gerarchicamente disposti.

Il primo criterio, che prevale su tutti gli altri, è quello della “supremazia” dei simboli 
della Istituzione (nel nostro caso la Confederazione Nazionale delle Misericorde 
d’Italia) su quelli  corrispondenti delle altre Istituzioni. 
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Tale  “supremazia”  non  deve  essere  intesa  come  un  atto  di  scortesia  o  di 
“arroganza” di una Istituzione nei confronti delle altre: è piuttosto l’affermazione di 
una identità. 
Infatti  una Istituzione, che applichi  il  proprio Cerimoniale ad un evento da essa 
stessa promosso, manifesta, così facendo, la propria sovranità sia nell’ambito delle 
leggi nazionali che internazionali.
Specularmente chi accetti di partecipare all’evento rispettando il Cerimoniale della 
Istituzione esprime rispetto per la sua sovranità.

Il secondo criterio, sottostante al primo, è quello della “ospitalità”.
L’Istituzione che promuova un evento, applicando il proprio Cerimoniale, ed inviti a 
parteciparvi  altre  Istituzioni  deve  affrontare  il  problema  (spesso  trascurato)  di 
accogliere i loro simboli in modo formalmente corretto (con senso della misura e 
nel rigoroso rispetto dei ruoli).
Il  principio  della  “ospitalità”  prevede  che  il  “simbolo”  della  Istituzione  ospitante 
preceda  sempre  quello  del  livello  corrispondente  nella  Istituzione  che  viene 
ospitata. 
Anche in questo caso non si tratta di “arroganza”, ma di cortesia.
Il “simbolo” della Istituzione ospitante (promotrice), precedendo quelli dello stesso 
livello  delle  altre  Istituzioni,  fa  si  che  questi  possano  sentirsi  accolti  senza 
imbarazzi (né provocarne). 

Il terzo criterio è quello del “buon senso”.
Nelle Istituzioni  esistono “simboli”  che vengono impersonati in modo collettivo e 
cioè che persone distinte rappresentino lo stesso “simbolo” (ad esempio ciascun 
parlamentare rappresenta da solo il “simbolo” della volontà popolare).
Per stabilire la Precedenza, in questi casi, ci si avvale di semplici regole di buon 
senso, come l’ordine alfabetico nominativo, l’età anagrafica e così via.

Tenendo presenti questi semplici criteri è sempre possibile stabilire una gerarchia 
fra i “simboli” delle Istituzioni che intervengono ad un evento.

Precedenze: Quando si applicano

La  “Precedenza”  trova  applicazione  ogniqualvolta  sia  necessario  stabilire  un 
corretto  e rispettoso ordine formale  nelle  relazioni  dirette  fra  simboli  di  diverse 
Istituzioni.

Ad esempio può rendersi necessario qualora si prevedano presentazioni ufficiali 
oppure quando si debba decidere la disposizione dei posti a sedere in sala.

L’applicazione della Precedenza rende intellegibile a tutti la posizione occupata da 
ciascun  “simbolo”  in  seno  al  consesso  (sia  in  virtù  della  carica  interna  alla 
Istituzione, sia in virtù del suo rapporto con i simboli delle altre).

Precedenze: Come si applicano
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E’ compito del Cerimoniere o dell’addetto al Servizio di Protocollo curare il preciso 
rispetto dei criteri di Precedenza affinché tutto avvenga in modo ordinato e fluido.

L’Addetto  al  Servizio  di  Protocollo,  per  prima cosa  provvederà  a  redigere  una 
“Bozza  di  Ordine  delle  Precedenze”  dei  simboli  delle  Istituzioni  (compresa  la 
propria) che interverranno all’evento. 
Una volta redatta questa “Bozza di Ordine di Precedenza”, lo stesso addetto al 
Servizio  di  Protocollo,  provvederà  a  contattare  i  corrispondenti  delle  Istituzioni 
interessate (gli addetti al Cerimoniale delle altre Istituzioni che interverranno) per 
concordare le eventuali modifiche (diplomatiche).
L’Addetto  al  Servizio  di  Protocollo,  una  volta  raggiunta  la  stesura  definitiva 
dell’Ordine di Precedenza provvederà alla sua distribuzione, assieme alle ulteriori 
istruzioni che si rendessero necessarie, ai suoi corrispondenti delle Istituzioni che 
interverranno o (eventualmente in mancanza di un loro addetto al cerimoniale) ai 
loro “simboli” 

Sulla base dell’Ordine di Precedenza si avrà cura di  organizzare ( a solo titolo 
esemplificativo):

• le presentazioni ufficiali
• la disposizione al tavolo della Presidenza
• la disposizione delle sedie in Sala
• la disposizione ai Tavoli di Onore
• la consegna di riconoscimenti

In alcune occasioni il  “simbolo” (solitamente quando questo viene rappresentato 
dalla persona  in “carica”) viene accompagnato dal/dalla consorte.
In questi casi il/la consorte seguirà il “simbolo” in via subordinata: tale subordine si 
rende evidente soprattutto in occasione di:
presentazione ufficiale  – viene presentato il  “simbolo”  (cioè  la  carica”)  –  mai  il 
nome del titolare. Sarà quest’ultimo a presentarsi per nome ed a presentare subito 
dopo il/la consorte.
Disposizione  in  Sala  od  ai  tavoli  d’Onore  -   i  due  simboli  di  livello  più  alto 
siederanno  accanto  (l’ospite  a  destra)  e  i/le  rispettivi/e  consorti  siederanno, 
rispettivamente,  a  fianco  dell’altro  “simbolo”.   Si  procederà  così  per  i  restanti 
simboli di livello inferiore in modo da alternare sempre i/le consorti.
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Precedenze di Carica
 
Precedenze di carica: definizione

Si definiscono “Precedenze di Carica” quelle riferite ai “simboli” rappresentati dai 
rispettivi titolari nelle diverse Istituzioni.

Precedenze di carica: Ordine delle Precedenze (comparato)

1. Presidente Confederazione Nazionale
2. Presidente della Repubblica Italiana
3. Presidente del Senato
4. Presidente della Camera dei Deputati
5. Presidente del Consiglio dei Ministri
6. Presidente della Corte Costituzionale
7. Presidenti emeriti della Repubblica 

Correttore Confederazione Nazionale
8. Presidente del Collegio dei Probiviri

Vice Presidente Confederazione Nazionale
9. Vice Presidente del Senato
10. Vice Presidente della Camera dei Deputati
11. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
12. Vice Presidente della Corte Costituzionale
13. Ministri  (in ordine alfabetico nominativo)  

Amministratore Confederazione Nazionale
Consiglieri Confederazione Nazionale (per ordine alfabetico nominativo)
Presidente Consociazione Fratres 
Direttore U.G.E.M.

14. Presidenti Onorari della Confederazione Nazionale(in ordine alfabetico nominativo)  
Presidente organismo regionale delle Misericordie (in sede)

15. Presidente della Giunta Regionale (in sede)
16. Arcivescovo della Arcidiocesi (in sede)
17. Giudici Costituzionali (in ordine alfabetico nominativo)  
18. Ambasciatori stranieri accreditati (in ordine alfabetico nominativo)  
19. Vice Ministri (in ordine alfabetico nominativo)  
20. Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
21. Primo Presidente della Corte di Cassazione
22. Presidente del CNEL
23. Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle Camere (in ordine alfabetico nominativo)  
24. Sottosegretari di Stato (in ordine alfabetico nominativo)  
25. Cardinali (in ordine di anzianità anagrafica)
26. Presidenti Organismi Nazionali Volontariato (per Ente in ordine alfabetico) 
27. Presidenti Nazionali delle Organizzazioni di Volontariato (per Ente in ordine alfabetico)
28. Rappresentanti della Confederazione Nazionale in seno ad organismi od Enti nazionali (per 

Ente in ordine alfabetico)
29. Presidenti organismi regionali delle Misericordie (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo) 
30. Presidenti della Giunta regionale (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
31. Senatori a vita (in ordine alfabetico nominativo)  
32. Presidenti di Gruppi parlamentari(in ordine alfabetico nominativo)  
33. Presidenti di Commissioni, Comitati e Delegazioni parlamentari(in ordine alfabetico nominativo)   
34. Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (in ordine alfabetico nominativo)  
35. Presidenti dei Consigli regionali (in ordine alfabetico nominativo)  
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36. Presidente del Consiglio di Stato
37. Presidente della Corte dei Conti
38. Presidente Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
39. Presidenti Autorità garanti (in ordine alfabetico nominativo)  
40. Governatore della Banca d’Italia
41. Avvocato Generale dello Stato
42. Dirigente Responsabile (in caso di operazioni sul campo)
43. Capo di Stato Maggiore della Difesa
44. Commissari straordinari del Governo (in ordine alfabetico nominativo)  
45. Membri del Parlamento Nazionale (in ordine alfabetico nominativo)  
46. Membri del Parlamento Europeo (in ordine alfabetico nominativo)  
47. Segretario Generale della Confederazione Nazionale
48. Segretario Generale Pres.za della Repubblica
49. Segretario Generale del Senato
50. Segretario Generale della Camera dei Deputati
51. Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
52. Segretario Generale della Corte Costituzionale
53. Responsabili di settore U.G.E.M. (in ordine alfabetico nominativo)  
54. Presidente dell’organismo provinciale delle Misericordie (Coordinatore)
55. Prefetto (in sede)
56. Governatore (in sede)
57. Correttore della Confraternita (in sede)
58. Presidente del Collegio dei Probiviri (in sede)
59. Sindaco (in sede) (se di capoluogo precede il Prefetto se questo non delegato formalmente a 

rappresentare il Governo)
60. Presidente della Provincia (in sede)
61. Presidente della Corte di Appello (in sede)
62. Vescovo della Diocesi (in sede)
63. Capo della Polizia
64. Capi di Stato Maggiore dell’Esercito
65. Capi di Stato Maggiore Marina
66. Capi di Stato Maggiore Aeronautica 
67. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
68. Comandante Generale della Guardia di Finanza
69. Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (in ordine alfabetico nominativo) 
70. Presidente del Consiglio Superiore delle forze armate
71. Generali di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti della Marina, dell’Aeronautica e dei carabinieri (in 

ordine alfabetico nominativo)  
72. Presidenti Nazionali e Segretari Generali delle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori (in ordine 

alfabetico nominativo)  
73. Accademici ed Artisti di chiara fama nazionale (in ordine alfabetico nominativo)  
74. Assessori regionali (in sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
75. Rettore dell’Università (in sede)
76. Consoli di carriera (in ordine alfabetico nominativo)  
77. Procuratore Generale della Corte d’Appello (in sede)
78. Procuratore Generale presso la Corte militare d’Appello
79. Presidente del T.A.R. (in sede)
80. Comandante della Regione militare (in sede) 
81. Comandante del dipartimento militare marittimo (in sede) 
82. Comandante della regione aerea (in sede) 
83. Comandante in capo squadra navale
84. Comandante generale delle capitanerie di porto
85. Arcivescovi (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
86. Vescovi (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo) 
87. Croci al Merito della Carità (in ordine alfabetico nominativo)  
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88. Stelle al Merito della Carità (in ordine alfabetico nominativo)  
89. Medaglie d’oro al Valor Civile (in ordine alfabetico nominativo)  
90. Medaglie d’oro al Valor Militare (in ordine alfabetico nominativo)  
91. Membri del Consiglio o del Magistrato della Confraternita (in sede)
92. Presidente del Consiglio comunale (in sede)
93. Presidente del Consiglio provinciale (in sede)
94. Presidente del Tribunale (in sede)
95. Procuratore della Repubblica (in sede)
96. Questore (in sede)
97. Consiglieri Regionali (in sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
98. Generali di Divisione delle Forze Armate (in ordine alfabetico nominativo)  
99. Presidi di Facoltà universitarie (in sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
100. Vice Sindaco
101. Vice Presidente della Provincia
102. Vice Presidente del Consiglio comunale (in sede)
103. Vice Presidente del Consiglio provinciale (in sede)
104. Assessori comunali (in sede)  (in ordine alfabetico nominativo)  
105. Assessori provinciali (in sede)) (in ordine alfabetico nominativo) 
106.  Presidenti organismi provinciali delle Misericordie (Coordinatori) (fuori sede) (in ordine 

alfabetico nominativo)  
107. Generali di Brigata (in ordine alfabetico nominativo)  
108. Presidenti delle ASL (in ordine alfabetico nominativo)  
109. GovernatorI ( fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo) 
110. Correttori (fuori sede)  (in ordine alfabetico nominativo)
111. Presidenti del Collegio dei Probiviri  (fuori sede)  (in ordine alfabetico nominativo)
112. Membri di Consiglio o di Magistrato (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)
113. Sindaci (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
114. Presidenti del Consiglio provinciale (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo) 
115. Consiglieri comunali (fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
116. Consiglieri provinciali(fuori sede) (in ordine alfabetico nominativo)  
117. Professori ordinari di università (in ordine alfabetico nominativo)  
118. Segretari Comunali (in ordine alfabetico nominativo)  
119. Vice Prefetto f.f.
120. Vice Questore
121. Magistrati (in ordine alfabetico nominativo)  
122. Colonnelli (in ordine alfabetico nominativo)  
123. Dirigenti Enti locali (in ordine alfabetico nominativo)  
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Precedenze di Insegna
 
Precedenze di Insegna: definizione

Si definiscono “Precedenze di Insegna” quelle riferite ai “simboli” rappresentati 
dalle insegne delle diverse Istituzioni.

Precedenze di Insegna: Ordine delle Precedenze (comparato)

Gonfalone della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Bandiera Nazionale Italiana
Bandiera della Unione Europea
Bandiera della Unione Europea delle Misericordie
Bandiere Nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiera dell’ O.N.U.
Bandiera dell’ Unione Mondiale delle Misericordie
Bandiere delle Organizzazioni Internazionali aderenti all’O.N.U. (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiere Nazionali degli Stati non aderenti all’Unione Europea (per ordine alfabetico nominativo)
Gonfalone della Regione (in sede)
Gonfalone della Provincia (in sede)
Gonfalone del Comune (in sede)
Bandiere o Stendardi di altre Organizzazioni Nazionali di Volontariato (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiera della Confraternita (in sede)
Stendardo della Confraternita (in sede)
Bandiere e Stendardi delle Confraternite di Misericordia (fuori sede) ( per data di fondazione)
Bandiere o Stendardi di altre Associazioni Locali di Volontariato (in sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiere o Stendardi di altre Associazioni Locali di Volontariato (fuori sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Gonfaloni delle Regioni (fuori sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Gonfaloni delle Provincie (fuori sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Gonfaloni dei Comuni (fuori sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiere o Stendardi di altre Associazioni (in sede) (per ordine alfabetico nominativo)
Bandiere o Stendardi di altre Associazioni (fuori sede) (per ordine alfabetico nominativo)
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