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/\t fi del Governo per 

J 

le Province di Bofzj:lno e Trento 

. Al Presidei1te de!fa Regione 
Autonoma Valle d'/\osta 

oGr3ETTO: Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". 
Criteri di conferimento e istituto clelia revoca. 

n D.P.R. 29 novembre ?012 ha determinato in 5.000 i! numero de!ie 
onor!ficenze deH'OMRI conferlbili neil'anno 2013, 

-Cavaliere dr Gran Croce, [l. 25; 
-Grande Uftlcfale, n. i30; 
- Commendatore~5~ 
- Ufficiale, n. 720; 
-Cavaliere. n. 3.570. 

ripartite: 

La costante riduz1one delle concessioni, avv12ta dai Presidente della 
F\epubb!ica Carlo Azeglio Crampi e ulte:ìorrnente proseguita dall'attuaìe Capo 
dello Stato, ha finalmente restituito dignità e prestigio al primo Ordine 
cavalleresco repubblicano. Solo per fare un E':sempio, rìegli scambi onorifici 
dettati dalla cortesia internazionale il Cavalierato deii'OfvìRI equìvaie oggi ·al 
Cavalierato della Legion d'f-·fonneurfrancese. 

La tabella A riporta l'andamento dei wnenti da! 1999 al 20 13. suddivisi 
nelle cinque classi: 

ill.BELLA A r- --'-.........-1-- --·----r--,---r - ~-~ -.-,---;;----- ------
' 'INN 1 l OOT"?ION"' i GR,t-J 1' coéli,ND- -~0'J1fA!=fiCATORE. l ' ' i A t: , CROCE UFF!C:ALE - -
C.--~----_L _______ L___ . ·-----· ---· -'----------·----· 
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OGGETTO 

Un bacino di confe:imEmti così limitaio 
ve!utazione delle posizioni cJe pubL1tici 
deH'anzianità cii servizio o il ser\ senza 
ccme in passato, un requisito sufficiente . 

ha reso ancor pil.1 rigorosa la 
per i il rcero dato 

cernerito non costituiscono più, 

. -'\!lo stesso modo, le segna!a;:;:loni inerE:nti aQI[ ambiti su cui 
ciascun Dicastero esercita la pro;:Jria competer:za - e c:r-,e già rJa tempo hanno 
p:"i'vilegiato la vaiorizzazione di r::owportament; a il progresso civile 
e culturale dél\a col\etti\;it2. ìt cliaì:::Jgo e !a coec; cne socì3iu, i'assoc:2.zion!smo e 
la solidarietà, il votontariato, la tutela del L:crìtcrio e ci\·ìltà locali -
dovranno essere oggetto di un'ulteriore e piLJ se!ezior',e. 

In altre pamle, se negli anni precedenti ie proposte riflettevano atti o 
comportamenti di singolare riìevanza, ora \c candidature devono esprimere· 

. m1'azìone o un complesso di azioni che vadano ben oitre l'ordir,arietà, 
cof}figurandosi come veri e propri modeliì ~:ivili da additare a!la pubblica 
consicieriJ.zione 

Ciò dovrà essere tenuto nel debito conto anche Uffici rcitoriali di 
Governo r·\e!l'esercizio dell'attività informativa k::gata alle istruttorie onorifiche. 
Dinnanzi a curricula oggettivamente inìdonei a prefigurare as;pet~ative di natura 
cJvalleresca, le _i'!_~~_tture ~tra!2:::.?..~i?enzic:Hr:e !'inacjg_gu§te_:::_~a -~~--~~n~lantJ. 
archiviando l'istanza. 
~-·---·-

Anche per questo, s'invitano i Orcasteri :.:1 ·e ne abbiano la cltsponi:Ji\ità a 
rélfiorzare t'utilizzo delle Benemerenze ministeriaii, cne oo :q. S\'Oigere 
[ùi'e"fiìi:::a(e fur1z:ioQe p!·erni8le in favore rJi quan:ì~pÙr3V8fl~JD opera r1or1 
possiedono ì requisiti necessari ad aspir~are ari ur: riconoscimento di natura 
cava !le re se a. 

S1 tratta cJ'istiluti onorifici quasi sempre di ar,tica ;sritL;z;one e di ;llustre storia 
cne potrebbero essere faciln-;enle rivi\Eliiz7c;\i c;itr::::verso il ~ìpnslino dc:?i 
coderirnenti c.wc ìnterrcilr, un'adeguata .:;:,r; ;;1 cornun:cz'.zrorv:o, una 
ricJeterminazione clel!'entiL1 ciei contingenti cwnr~isu alfe nuOV(:::' 

esigenze, una soiennizn.zione dei coniuirr;e• t; d'intesa con le 
Prefetture. none 
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OC3GETTO 

Su quest'ultimo punto, 1'lHficio del Cerimorda!e di Stato e per le Onori!ìcenze 
della Presidenza del Consiglio cie! rv\ini.stri è ìn grado dì fornire ogni genere di 
consulenza tecnica e norma~iva. 

Si elencano, ad ogni buon 
ministeriale attua!mente ccmie 

eli competenza 
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