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O G G E T T O  

  Coordinamento delle attività informative e delle 

iniziative editoriali del Ministero degli Affari Esteri. 

 

 

 

1. La Circolare n. 10 del 7 settembre 1998 (A/IV/47) ha fissato i criteri 

generali per la strutturazione del Sito Internet dell’Amministrazione 

centrale e dei siti delle Sedi all’estero ed ha altresì’ costituito un Comitato 

di Redazione formato dai rappresentanti designati dalle Direzioni Generali 

e dai Servizi del Ministero. 

2. Il Comitato di Redazione sta assolvendo efficacemente al proprio compito 

di coordinare i contributi delle Direzioni Generali e dei Servizi del 

Ministero al sito Internet dell’Amministrazione, divenuto un importante 

fattore di proiezione esterna del Ministero.  

3. Si rende pertanto necessario ribadire l’importanza che riveste  il costante e 

continuo aggiornamento del sito dell’Amministrazione e si sarà grati alle 

Direzioni Generali ed ai Servizi per continuare ad operare in tal senso, 

attraverso i rispettivi rappresentanti nel Comitato di Redazione. 

4. Considerata la positiva esperienza del Comitato di redazione ai fini del 

coordinamento dell’attività di Internet, si ritiene altresì’ opportuno 

estenderne le competenze. Si dispone pertanto che le competenze attribuite 

al Comitato di Redazione dalla Circolare n.10 del 7 settembre 1998 

(A/IV/47), comprendano altresì’ tutte le attività editoriali del Ministero 

degli Esteri, ad esclusione delle collane organiche (Testi e Documenti sulla 

politica estera dell’Italia, Indici dell’Archivio Storico, i Documenti 

Diplomatici Italiani). Ciò al fine di assicurare una presentazione 

editorialmente omogenea e riconoscibile di tutte le pubblicazioni del 

Ministero, pur mantenendo il risalto necessario alla Direzione Generale od 

al Servizio promotore dell'iniziativa editoriale. 

 

 

 
Ai Capi delle Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici Consolari  

Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei 

Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai 

Direttori Generali ed ai Capi Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto 

Diplomatico 



 

 

 

5. In questa nuova ottica, le diverse attività editoriali, nel loro insieme, verranno 

coordinate nell’ambito del Comitato di Redazione. Anche per favorire un più 

organico impiego dei fondi disponibili presso le Direzioni Generali e Servizi, si 

ritiene opportuno che le modalità di ricorso ai servizi esterni di tipografia siano 

oggetto di considerazione collegiale, al fine di individuare soluzioni che 

permettano di ridurre i costi di pubblicazione, e di finanziare cosi’ un maggior 

numero di iniziative editoriali. 

6. Al fine di rendere efficace tale coordinamento, le Direzioni Generali ed i 

Servizi avranno pertanto cura di presentare preventivamente le proprie 

iniziative editoriali nell’ambito del Comitato di Redazione del Sito Internet, la 

cui Presidenza è assicurata dal Servizio Stampa e Informazione.  

7. Le Direzioni Generali ed i Servizi vorranno pertanto provvedere e, ove avessero 

già provveduto, confermare la designazione di un proprio rappresentante nel 

Comitato di Redazione del Sito Internet, di cui alla Circolare n. 10 del 7 

settembre 1998 (A/IV/47), tenendo presente che la natura dell’attività del 

Comitato di Redazione implica una visione d’insieme delle attività della 

Direzione Generale o del Servizio di appartenenza. 

 

 Il Segretario Generale 

 Vattani 

 


