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Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle
onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Senato della Repubblica X I X L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO



ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema oggi vi-
gente relativo all’attribuzione e al manteni-
mento delle onorificenze conferite su propo-
sta del Governo italiano non prevede in al-
cun modo che queste possano essere revo-
cate in caso di morte. Così, qualora ad una
persona designata di una qualsivoglia onori-
ficenza vengano attribuiti reati o attività di
assoluta gravità, questi manterrebbe, qualora
fosse morto, il privilegio ottenuto all’insa-
puta della eventuale condotta indegna.

Per questo motivo, come più volte richie-
sto anche dalla opinione pubblica a fronte di

onorificenze attribuite a Capi di Stato che si
sono macchiati di violenze su altri popoli ed
etnie, il presente disegno di legge prevede
all’articolo 1 la possibilità per lo Stato ita-
liano di revocare tale riconoscimento qualora
emergano elementi che ne rilevino l’inade-
guatezza per crimini contro l’umanità o
gravi reati.

L’articolo 2 demanda al Governo l’ado-
zione di un regolamento per la modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1952, n. 458, in conformità alle di-
sposizioni introdotte dalla presente legge.
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Art. 1.

1. All’articolo 5 della legge 3 marzo
1951, n. 178, dopo le parole: « se ne renda
indegno » sono inserite le seguenti: « e, in
caso di morte, qualora emergano elementi
che ne rilevino l’inadeguatezza ».

Art. 2.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, adotta, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, un regolamento per la modi-
fica del decreto del Presidente della Repub-
blica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità
alle disposizioni introdotte dalla presente
legge.
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