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CRITERI DI (L4.S·SIFICAZIOiVE DEGLI ORDINI, ONORIFICENZE EDECORAZIONI
ISTERiY4ZIOfYALI ClviLI E .1J1LITARI IN FUNZIONE DEL REGIA.JEAUTORIZZ4TIVO

A FREGIARSI DISPOSTO DALLA LEGGE N.178 DEL 3 iHARZO 1951
, ~

L'introduzionei1el nostro ordinamento del "regime \autorizzati\:o" disposto dalla legge
178/51. teso a Iinlitare a regolamentare il conferimento e ruso delleonorificenze di Stati esteri e

-'
degli ordini cavallereschi "lion nazionalj" nel no~tro Paese. ha, reso necessaria per il Cerimoniale'
Diplomatico delia Repubblica I'adozione di alcuni criteri generali per stabilire quali categorie di
distinzioni siano effettivamente soggette aIr autorizzazione. quali non rientrino nel suddetto regime
e qllali si consideri i\lVeCedel tutto inopportuno autorizzare,

'1 ,

lil tale conresto. tentndo presente la grande varieta di decorazioni esisiente nel panorama
l11ondiale. e qui!ndi apparsc opportuno effettuareullagenerale suddivisione delle distinzioni Civili e
mijitaripllbbIic3.mente utilizzabili in due principali tipologie: i "Titoli Onol'ifici" ed i "Segni
Distintivi". considerandosoggetti ad alltorizzazione i ptimi eo esenti i secoLldi. '

Una lerza categoria im·ece. riguarda Ie '~Onorificenze e Distinzioni non Autoriz;zabili",
ossia qlielle decorazion·i per lequali - sia per la fonteessenzialmente privatistica 'da cui promanano
che per Ie final ita che si propongol1o -: non si ritiene opportuno consentire il pubblico fregio nel
n05tro Paese. ,

Ognllna di que?te c.1tegorie. a sua volta. 'comprende s\:ariate tipologie di distinzioni. delle
quali - t~nendoanche presente il perdurare di talune incertezze e diversita interpretative tra' Ie
Al11l11inistrazioni pubbliche direttamente interessate - si ritiene utile fornire un sintetico riepilogo di
riferil11ento. '

'In questa categoria_ che si ritiene corrisponda in 1110d~specifico a quella indicata dalla legge
178/5 I.' e che quindi ricomprende quelle distinzioni ol1orifiche per il pubblico uso delle quali e
necessario I"ottenimento di una autorizza2:ione a fregiarsi da parte dello Statol. si fanno rientrare
tutti gli' ol'dini c:lvallerrschi esteri o non nazionali. nonche alcune ,delle piu importahti'
onor-ificellze e distinzioni nazionali di ciascun Paese la 'cui sovranita sia riconosciuta daJrItalia. '

Sona ovyiJmente soggetti ad autorizzazione solo quei titoli onorifici che prevedono
I"esposizione sul1a,' persona di insegne e simboli distintivi che identifichino chiaramente
I"appartenenza del soggett~) all'istituzione coriferente (croci. placche. collari. d,ecorazioni, mantelli e
unifonni cavalleresche. spille e distinti\'i. ecc.).

I In proposilO si ricorda qllantodisposto daIrart. 7 delia Icgge 178/51: "I cittadini non possono lisarc nel territorio
n:ll:iona!c delia Rcplibblica onoriticcnzc 0 distinzion(caYal!crcschc loroconfcritc in Onlini non n:lZionali 0 da Stati,
Estcri. sc non sono <llllOrizzaticon decretQdel Presidente delia Repubblica souproposta del Ministro degli Affarl I:sterl"
t rart. 2 delia lcggc IJ. Ii del 11.01.1 <)1) I. hapoi trasfcrito Ia competcrlza perTeniissione dci decreti di autorizz<lzione
diret Iamcntc al ~Iinisrro dcgli ESlcri). ,



Non _vengonoquindi presi in considerazione tutti quei titoli onorari, di merito, di con corso, .
acca<;lemici, ecc., che comportino I'assegnazione al destinatario di premi, trofei, targhe, coppe,
diplomi 0 medaglie non portative, dei quali non e previsto il fregio sulla persona (quali ad esempio
il confer:-imento di cittaclinanze onorarie, 0 alti riconoscimenti onorifici governativi.o accademicif.

Per maggiore praticitil, gli ordini cavallereschi possono essere suddivisi nelle seguenti tre
categorieprincipali: . .

a) ,Ordini di origine e!JlIesfre indipemlenti 0 semi-indipendentiriconosciuti a lil'elTo
internllVOIwle

In questa categoria, delia quale fanno parte un ristretto numero di istituzioni cavalleresche
dalle secolari tradizioni storiche~ rientrano innanzitutto Ie onorificenze ele distinzioni concesse dal
Sm'rlll1o lUilitare Online di A-1alta, SMOAl che, gOdel.ldo in Italia di un formale riconoscimento,. . -. - . - ,

non neeessitano di alcuna.autorizzazione a fregiarsi
Vengono altresi consideniti autorizzabili !'Ordine . £lJuestre del .\: Sepolcro di

(JeruslIlemme (di sub-collazione del Vatieano), I'emissione dei cui deereti e c~rata dalla Presidenza
del Consiglio, ed il .\'acro ~filita"'e Ordine (~stantilliano {Ii S. Giorgio, per entrambe i rami fanco-

'Iiapoletanoe spagnolo (eonsiderabile per eerti aspetti come un oraine semi-indipendente e per altri
come un ordine dinastieo), i cui decreti sono invece emessidal MAE.

Non vengono invece considerate autorizzabili Ie onorificenze concesse daW OnLine
. - . -

Teutollico di S. Maria di Gerusale11ll11e (con sede in Vienna), il quale, benche posta satto la
protezione delia Santa Sede, presenta ormai una natura prettamente .canonica.

In questa categoria -' I,imitatamenteal solo contesto preunltario' italiano - vengono
attualmente eonsiderati autorizzabili all'uso nel territorio nazionale i'l Sacro Angelico Imperiale
Online c.o.\·umtiniano di S. Giorgio ed il Real Online al Merito solto il Titolo l1i S. Lodol'ico
(Borborie 'Parma), I' fl1.~iglle Real Online di S. Gennaro ed il gia citato Sacro Militare Online
Costantiniallo di S. Giorgio (Borbone Due Sieilie, entrambi i rami), l'Ordine di S. Stefano Papa e
lHartire e ),Ordine del merito .tiotto if Titolo di S;. Giuseppe (Asburgo Lorena Toscad), Ie cui
autorizzazioni sono curate clal MAE. .

Non. autorizzabili per contro, in virtu dei principi espressi. dalla' legge 178/51, sono
considerati gli ordini appartenuti al Regno d' halia ed a) patrimonio dinastico dei. Savoia
«()rdilll! S'uprelJlo delIa SS AnnUNziata, Ordine dei .S<)',A1alfrizio e Lazzaro e Ordille delia Corona
d'l/alia, ivi indusi, per analogi a di origini, anche I'()rcline Cil'iledi Sal'orel ed il piu recente Ordine
al Jv1eritoCil'ile di <)'al'oia)'''. . .

Come gia accennato, non si ritiene inoltre opportuno allargare I'autorizzabilita al fregio nel
territorio italiano a quelle istituzioni cavalleresche non nazionali che, pur risultartdo Iegittimate da
un punto di vi,sta dinastico..;cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, nonpr~sentinopero alcuna
radice 0 collegamento storico con I'ltalia (come ad esempio I'Ordine di N.S. di Villal'iciosa del

: A titolo di cselllpio: POSSOllOesscre qui ricordali il h'C'lIliu .\:uhel 0 la .\ fedaglia d'()ro del Congresso c.c.,:l.che 11011

pren~donopcr i destinalari l'assegnazione di Spccifiche decol<vioni da indos.sare sulla persona.

, Confrontare in talc ambilo il parcre elllesso il H sCllembre 2007 dalla --Colllmissiolle di Studio CAggiorTIalllcnto' sulle
OIlOlificCll/C delia Repllbblica". iSlilllila prcsso' la Presiden/.a dCl Consiglio. in relazione alia non aut'ori7.7.abilil3 delle
onorificcn/c dclI'()n!i/w al.\lerill) C'i,-ile di .•..•nFoio

~~



POl1oga!lo, !,(Ju/illi'di IJullilu J del Montenegro, I' ()rdilli' del /)f"(I!!(}Jll! di AIIIJ([11ldel Vietnam, r
(jrdi/~' 1ile::1 /«('//d de1l'Ungheria, ed altri{ ~ . <

Queste onorificenze, n~i diversi ambiti di assegnazione onorifica 0 meritocratica,
rappresentano il nucleo priricipale e di maggior prestig:io nel quadro dei si$temi premiali nazionali
dei rispettivi Paesi . . ,J;",,.. .

In questa categoria, oltre agli ordini di merito gene.-ico come ad esempio I' Ordill<! del/a
l.egioJl d'O!iore delia R-epubblica Francese~ !'()rJille dell'!mpero HrilGJlilico del Regno Unito 0

r ()~'di/le delia Stelill .Polare del Regno diSvezia, rientrano anche i cosiddetti ~'ordini
specializzati", destinati al riconoscimento di particolari meriti e servizi ,conseguiti in specifici
cam'pi di atti\:ita, come i \fari (Jr(fiJli, cd A.fl!rilo llli/ilare, Nal'Ole 0 Al!I"Ol1alllico c6stit~iti in diversi
Paesi del. panorama mondiak 0 r(J(dine JC!//a Arli e delle l.elll!l"e e rOrdine al A1erilo Aghco!o
delia Repubblica Frallcese,' oppure !'Ordin{' ddla ('orona Sacra del Giappbne (riservato
unicamente aile dame) . ,.

Nel contesto delle istituzioni onorifiche statLiali,si considerano autorizzabili tutti gli ordini
concessi da un Capo di Stato 0 da membri del Governo a titolo nazionale fo federale nel caso. di
paesi' formati da pili Stati), che compol'1ino I'attribuzione di un titolo cavalleresco. Tali
istituzioni, normalmente suddivis'e in diverse classi di conferimento (ma possono anche essere
eostituiti daun unieogrado), devonoqqindi rappresentare l'espressicme di un riconosdment~ a
livello nazionale e non soltimto di una sua componente

.. In linea di principio, per contro, non si eonsiderano autorizzabili quegli' ordini e quelle
onorificenze che vengono assegnate a titolo regionale, provincialeo comunale, 0 coniunque in .
contesti di tipo de'centrato rispetto a quello nazionale, essendo conferiti da Autorita' locali
lInicamente come espressione di un riconoscimento di entitaterritorjali circoscritte5 .

Nel grllppo dei titbli onoritici, si fanno allche rientrare alcune alte onorificenze 0

distinzioni nazionali che, per la particolare natura del loroconferimento e per l'elevata importanza
e prestigio delia loro attribuzione, si ~itllano tra j primi posti nell'ordine di precedenza dei sistemi
premiali di ciascun Paese.·

In questa categoria rientrano Ie Ricompense 31Valol"e (sia nell'ambito civile che militare),
e Ie OecorazionioCroci diMel"ito piu importanti concesse' per straordirlari contributi
prestati, eccezionali I"isultati conseguiti 0 speciali servizi resi alia Nazione nei vari campi di
attivita civili 0 militari, sia in teilipo di pace che di guert-a. .'

Tra queste distinzioni," per fare qualche esempio. rientrano la /l.4eJaille Mililaire delia
Repubblica Francese,laA4ililmy Cross del Regno Unito, 1a IJistinXlfished S'ervicC!('ro.''-.\' o'l~Pillple
Hearl dedi Stati Uniti, Ie varie Croci al 1ct!ore 0 al !l4erilo di Guerra istituite in numerosi Paesi e
assegnat; per la partecipazione a conflitti internazionali, I-aCroce d'O!1ore delia BlIndeswher delia
Repubblica Federale di Germania, eee. -

: ("onfrontarc in tate ambito il parcrc clllessd dal Consiglio di St(1I0 il 29 ottobrc 20(lX 11. 2~·n/(lK reiatiYo alia nOIl
alltori/./.abilit;i delle Ollorifkcll/.c dell" (Ji-f!II/(' di /)oni/o f del Montellegro.

. '. J ••.

; A tilolo di csclllpio. lientrano in (Juesl'ullimo glllppo Ie onorifieell/.c e Ie dislinzioni Tegionali assegnalc dai \'ari
Uinclcr delia Rcpnbblica Fedcnile di GCIlll<lllia (Ba\icra. Baden-Wurllctnbcrg. Sassoilia. ecc.). 0 delia Rcpubblica
Austriaea (Tirolo. Sliria. Voralbcrg. cee.>.oppurc Ie onorificenze prOYineiali e~lIladesi (Onlario. Quebec. Nuo\"a Scozia.
ecc.>. lIonche Ie dislill/.ioni e i gradi onorari eonccssi'da a1cuni GO\ernalori deg.li Stati Unili (.lrkal1s{ls han,f/cr .
.\'('hros{.;o .Idll/irul. !:('I1/U,('\' ( 'o/O/lef. eee.!.



, i

In questa categoria di distinzioni est ere - che,'non si ritiene di far rientrare tra quelle indicate
dalla legge ]78/51, e che non sono quindi soggette ad autorizzazione' - sono ricomprese tutte Ie
decol'azioni, me(1agli'e e distintivi concessi per meriti diservizio 0 anzianita, co~memonltive 0

di campagna, di partecipazione a missioni di mantenimento delia pace, ordine, pUbblico 0

proteziolle' civile (sia in patria che all'estero), di frequentazione di corsi formativi 0 di
specializzazione, di bl'evetti 0 meriti sportivi, ecc" che vengono assegnate riormalmente da
singole Autorita.governative 0 da singoli comandi militari per specifiche benemerenze acquisite nel
corso delperiodo di servizio, e che non conferiscon~ alc"n titolo onorifico 0 cavalleresco,

Per talidecorazioni si ritiene opportuno .:-.per quanto riguarda coloro che indossano
U1l'unitorme' (Forze Armate, Forzedell'Orcli'ne e altri Corpi militarmente organizzati dello State€» -
che la decisione di autorizzarne 0 meno ruso sull'uniforme e di concederne 0 meno la trascrizione
sui foglio matricolare,' venga demandata direttamente aile rispettive Amministrazioni di
appal1enenza,

Tra queste decorazioni, a titolo di esempio, r,ientranQ la A4eda~lia delia D(fesa Nazionale e
Ie l\.jedt.7RlieConll11em(wative per la ex-Jugoslavia 0 per I 'Af~hallistan delia Repubblica Fraricese, i
IJi,<,./!J71ividi SkanderheR e dell'Aquila d'Om delia Repubblica Albanese, ° je varie distinzioni,
concesse dai Corpi di Polizia st,ranieri per operazioni di 'contrasto ,al narcotraffico, 0 per
frequentazione di speciali corsi e missioni all' estero,

Analogamente, si fanno rientrare in questacategoria anche Ie varie decorazionie' medaglie
di 'merito 0 benemerenza collegate ad ordini equestri 0 dinastici riconosciuti,come Ie Medaglie
di HeiJemerell=a del Sacro A4iliiare Ordine Costal11illiallOdi S. Gior~io. Per tali decorazioni, che'
non compOl1ano il conferimento di una.investitura cavalleresca, ma solo la concessio~edi un segno
distintivo di merito, I'autorizzazione al fregio per, iI' personale militare viene d~mandata aile
rispettive Amministrazioni di appartenenza . '"

. In quest "ambito irlOltre, si ritieneopportuno far rientrare anche Ie decorazioni rilasciate da
organismi internazionali riconosciuti, come I'ONU, la NATO:. J'Unione El.lfOpea 0 le'Societil
delia Croce Rossa istituite nei vari Paesi, per Ie quali si rimanda pahmenti aIle Amministrazioni di
appart'enenza la decisione di autori.zzarne la registrazione e ruso per i militari7' '

III. LE ONORIFICENZE E DISTINZIONI NON AUTORIZZABILI

Non si considerano iI1Vece autorizzabili all'uso Ie distinzioni assegnate· da enti non
governativi ed organizzazioni private di,tipo assistenziale oumanitario, associazioni private di
insigniti di ordini cavallereschi, 0 associazioni di tipo reducistico 0 d'arma, ex-combattentistico
o di olloranze ai cadritil-: ...

,
,. I\"i inclusi il Corpo delia Poh/ia Pcnitcnziaria. la Guardia Forestale, i Corpi di Polizia MWlicipale. il Corpo dei Vigili
dcl Fuoco. il Corvo Militare delia Crocc Rossa. i Corpi Vololl\ari delIa Protezione Chile e tuttc Ie organiZ7"<l7joni che
nell' csplctamcnto dclle loro alli,'itci indossano una di\'isa. -

Tcncndo anche prcscntc quanto disposto dal --Rcgolamento per la disciplina dcl,le Uniformi" apprO\'ato dallo Stato
Maggiore delia Difesa,

~ III qucslO gruppo ricnlrano ad escmpio 'Ie diSlin/.ioni C911CCSSCdaIr Associaziol1c delia Croce :\'era .-ll/strioca
«}sterreichische .•.•.clllrnr::e I,."rel/::).che si occupa delia custodia dci cimiten di guerra in Austria.



Parimenti, non si considerano autorizzabili all'uso gli ordini e ledistinzioni ecclesiastiche
conferite da patria.-cati e confratemite religiose di ogni CHItO ocoQfessione~ la cui validita
rimane strettamente circoscritta air Autorita religiosa che Ie concede')

In linea di principio, non dovrebbero essere autorizzate neanche Ie distinzioni estere·
coilcesse da enti loeali e mmiicipali, associazioni di categoria, ordini professionali,
confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche 0 musicali, federazioni sportive,
eee., per ie quali, si fa comunque riser~'a di \'alutarele richieste caso per caso ..

Merita infine essere ricordato in tale contesto,che non sono considerati in alcun modo
autorizzabili al pubblico fregio tutti gli ordini e Ie distinzioni di origine pri~ata - di ispirazione
equestre e 110n - eonferiti da istituzioni, assoeiazioni ed organizzazioni di tipo storico-
eavalleresco 0 dinastieo~nobiliare ehe non godano di un rieonoscimento a· livello
internaiionale (indipendentemente dal fatto che tali organizzazioni operino in-Halia 0 all'estero-)10

La presente scheda si propone U11icamentedi fornire una traccia generale sui criteri da
seguire per il rilascio delle autorizzazioni a tregiarsi nel territorio nazionale delle onorificenze non
pertinenti alia StatQ italiano. Delle linee guida <;:he,derivate datla continua evoIuzione delIa prassi'
degli ultimi dec~nni e dal costante perseguimento interpretativo delia norniativa vigente, possono
comunque essere suscettibili - anche grazie £Ii contributi e aile valutazioni delle altre
Amministrazioni interess'ate - di integnizioni. modifiche e miglioramenti~~ ~ .

" Non sonG O\'\,iamcnlc inclusi in laic gmppo gli Ordini Equcslri delia Sanla Scdc (Online .\uprel11odel Crislo. Online
dl.'llo ....•i)I.'/"(Jlld 'Urn. Ordil1l.' !)h1l1o. (}rdinl.' di .•..•..Gregorio.\ fagl10 cOniine di ,<,', S'ih'eslro). chc godoilO del fonnalc
riconoscimenlo delIa Rcpubblica Italiana e Ie cui aUloriz:t.<l/.ioni al fregio \'cngono C111cssedalla Presidcnza del.
Consiglio.

11, Si ricordachc in laic sCUorc son6 nlllllcrosc Ic islilllZioni pscudo-c;l\'alIcrcschc chc. SClV.<laIcun fondmnenlo giuridico
ncalclill aggancio storico con i piu prcstigioSi Ordilli Eqllcslri riconosciuli ill atti\'il,I, nc imitano ladc;nominazionc c i
ccrimoniali (coll,varlicolarc rifcrimcnlo ai yari scdiccnli ordini di Malta~ Tcmplari. TClllonici:-Costanliniani e dd,Sanlo
Scpolcro)~ al ·finc di oltencrc in fond;lIi pJiyi\cgi cd illccili guadagni. allrmcrso rasscgnazione di in\'cslilurc
C<l\allcrcschc ClilO./i nobiliarl pri"i di Oglli \:llidila

-~:




