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OGGETTO: Autorizzazione a fregiarsi di onorificenze non nazionali. 

 

 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” 

          

^^^^^^^^^^^^ 

Seguito Circolare M_D GMIL 0414764 del 16 luglio 2015 

 ^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Le istituzionali attività di controllo delle autorizzazioni a fregiarsi di decorazioni non nazionali da 

parte di questa Direzione Generale, delegata dal Ministro della Difesa alla gestione delle stesse, le 

osservazioni e i quesiti pervenuti al riguardo, la gestione del contenzioso in materia, consentono di 

verificare il livello di recepimento della normativa di riferimento e di individuare le irregolarità più 

frequenti nell’attuazione delle procedure nella gestione delle autorizzazioni a fregiarsi di 

decorazioni non nazionali. Questa Direzione Generale ha, infatti, tra gli altri, anche il compito di 

fornire interpretazioni omogenee e autentiche delle disposizioni di specie, nell’ottica della 

semplificazione e della razionalizzazione delle procedure e delle norme, anche al fine di evitare la 

proliferazione di atti illegittimi. 
 

2. Con la circolare in riferimento, in particolare è stato chiarito, al Para 5. b), che le decorazioni, 

nazionali e non, devono “costituire ricompense per particolari servizi o per comportamenti 

degni di lode che alimentano lo spirito di emulazione, tali da dimostrare l’indubbio valore 

premiale o la stretta correlazione con effettivi meriti acquisiti nello svolgimento di specifiche 

attività.  Per tale motivo, l’autorizzazione non è concessa nel caso di mera partecipazione ad 

attività, missioni o operazioni”. Per tale motivazione, veniva inoltre, posto in risalto al para 7. 

della citata circolare che “il Comando, da cui dipende l’insignito, provvede a effettuare la 

verifica dei requisiti (decorazione ottenuta per effettivo e comprovato merito; decorazione 

compresa nell’elenco allegato alla presente circolare, ecc.), nonché della documentazione 

allegata, apponendo il visto gerarchico in caso favorevole”. 
 

3. Confidando in una capillare diffusione del contenuto della presente, considerando il cospicuo 

numero di istanze giacenti in attesa di esame, si richiede un’azione più efficace riguardo al 

controllo della decorazione ottenuta per “effettivo e comprovato merito”.  
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