
Ordine al Merito di Savoia 
Statuto 

 
 
 

VITTORIO EMANUELE 
Duca di Savoia, Principe di Napoli 

Capo della Real Casa di Savoia 
Per Grazia di Dio e per diritto ereditario 

VI Gran Maestro dell’Ordine Civile di Savoia 
 

 
Avendo divisato, in seguito alla mutata situazione istituzionale in Italia ed alle esigenze 
dei tempi d’oggi, l’opportunità di premiare e ricompensare speciali specifiche 
benemerenze conseguite con attività che rechino onore alla Nostra Famiglia, per 
magistrale autorità, quale Capo della Nostra Casa di Savoia e VI Gran Maestro 
dell’Ordine Civile di Savoia, Ordine Dinastico della Nostra Famiglia, abbiamo decretato 
e decretiamo: 
 
 
 

ART. 1 
E’ creato, istituito e fondato da Noi in perpetuo, in seno all’Ordine Civile di Savoia, un 
Ordine di merito denominato Ordine al Merito di Savoia del quale Noi ci dichiariamo 
Capo e Gran Maestro e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passo dopo di Noi ai 
Nostri Successori ed Eredi della Corona Reale. 
 

ART. 2 
L’Ordine è diviso, per i Cavalieri, in cinque classi: 
-Cavalieri di Gran Croce decorati di Gran Cordone, il numero dei quali non potrà 
eccedere i cento. 
-Grand’Ufficiali, il numero dei quali non potrà eccedere i centocinquanta, 
-Commendatori, il numero dei quali non potrà eccedere i trecento, 
-Ufficiali, il numero dei quali rimarrà indeterminato, 
-Cavalieri, il numero dei quali rimarrà indeterminato. 
 

ART. 3 
L’insegne dell’Ordine al Merito di Savoia è una croce d’oro piena, smaltata in bianco, 
caricata di uno scudo di forma tonda, smaltato d’azzurro il quale da un lato presenterà le 
cifre “V.E.” del fondatore e dall’altro la scritta “Al merito di Savoia 1988”. 
Il nastro è listato di una banda di colore bianco fra due bande azzurre. 
 

ART. 4 
Le insegne delle diverse classi dell’Ordine sono descritte nell’allegato che forma parte 
integrante dei presenti statuti. 



ART. 5 
L’Ordine al Merito di Savoia sarà da Noi conferito per speciali e specifiche benemerenze 
verso la Nostra Casa, tanto per Magistrale Motu Proprio quanto su proposta del Consiglio 
dell’Ordine Civile di Savoia. 
Coloro che avranno acquisito benemerenze ma che per la natura di dette benemerenze o 
per la giovane età non potranno aspirare al momento ad essere ammessi nell’Ordine 
potranno venir decorati della Croce al Merito di Savoia che sarà, a seconda dei casi, in 
oro o in argento. 
 

ART. 6 
I nuovi membri dell’Ordine non potranno fregiarsi delle insegne stabilite per il proprio 
grado prima che la nomina sia stata registrata al Gran Magistero. 
 

ART. 7 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Civile di Savoia stenderà il decreto di nomina e lo 
presenterà alla Nostra firma, previo controllo ed esame dei requisiti di lealtà, fedeltà e 
benemerenza verso la Nostra persona e la Real Casa di Savoia.  Le f unzioni di raccolta di 
notizie e l’istruttoria di accertamento dei requisiti relativi ad ogni proposta di nomina 
sono demandate ai Delegati nazionali e regionali degli Ordini Dinastici della Nostra Real 
Casa. 
 

ART. 8 
Gli insigniti di ogni classe potranno indossare, in occasione di cerimonie religiose 
dell’Ordine o di altro Ordine Dinastico sabaudo, un manto di panno turchino, aggiustato 
alla gorgiera con nappe di seta bianca e azzurra e con la croce dell’Ordine ricamata sul 
lato sinistro,  delle seguenti misure: 
Cavalieri di Gran Croce decorati di Gran Cordone altezza mm. 34. 
Grand’Ufficiali e Commendatori altezza mm. 31. 
Ufficiali e Cavalieri altezza mm. 26. 
 

ART. 9 
Il Gran Maestro si avvale del Consiglio dell’Ordine Civile di Savoia per la gestione 
dell’Ordine.  Detto Consiglio può delegare tutte o parte delle funzioni agli organi 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
 

ART. 10 
Tutti i Cavalieri dell’Ordine Civile di Savoia possono fregiarsi anche delle insegne di 
Cavalieri di Gran Croce decorati di Gran Cordone dell’Ordine al Merito di Savoia. 
 

ART. 11 
Sarà cancellato dai ruoli e verrà privato del diritto di fregiarsi delle insegne e di fare uso 
dei titoli derivanti chiunque, per un fatto accertato, abbia mancato all’onore o alla lealtà 
verso l’Ordine, verso i principii che lo reggono e verso Casa Savoia.  La revoca è fatta 
con Decreto Magistrale sentito il parere del Consiglio dell’Ordine Civile di Savoia. 



Il Consiglio, prima di deliberare, dovrà, per mezzo del suo Presidente, dare avviso 
all’interessato della proposta di cancellazione e revoca, dei fatti e motivi sui quali si 
fonda e fissare un termine per presentare le sue osservazioni per iscritto. 
Non sarà necessaria tale procedura quando il fatto contestato risulti da documenti di 
incontrovertibile autenticità o sia accertato da sentenza passata in giudicato. 



ALLEGATO 
relativo alle insegne dei cavalieri e delle dame 

 
Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone: 
Fascia da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, in seta dei colori 
dell’Ordine, di 100 mm. Di altezza, chiusa a fiocco e con code, dalla quale pende la croce 
dell’Ordine di mm. 67 sormontata da una corona reale in oro di 42 mm. 
Placca: d’argento a otto gruppi di raggi rastremati e diamantati di 85 mm. di diametro con 
sovrapposta la croce dell’Ordine di 55 mm. 
Miniatura: riduzione di 13 mm. della placca, pendente da un nastro di seta dei colori 
dell’Ordine di 12 mm. 
Rosetta: riduzione della placca al centro di una rosetta in seta dei colori dell’Ordine di 12 
mm. 
Nastrino per uniforme: in seta dei color dell’Ordine di 37 mm. di larghezza con 
sovrapposte tre corone reali in oro. 
 
Grand’Ufficiale: 
Nastro da collo: in seta dei colori dell’Ordine di 50 mm. di altezza dal quale pende la 
croce dell’Ordine di 55 mm. sormontata dalla corona reale in oro di 38 mm. 
Placca: d’argento a quattro gruppi di raggi rastremati e diamantati di 75 mm. di diametro 
con sovrapposta la croce dell’Ordine di 41 mm. 
Miniatura: riduzione di 16 mm. della placca pendente da nastro di seta dei colori 
dell’Ordine di 13 mm. 
Rosetta: riduzione della placca al centro di una rosetta di seta dei colori dell’Ordine di 12 
mm. 
Nastrino da uniforme: in seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di larghezza con 
sovrapposte due corone reali in oro. 
 
Commendatore: 
Nastro da collo: come quello da Grand’Ufficiale, 
Miniatura: croce dell’Ordine di 16 mm. sormontata da corona reale in oro pendente da 
nastro di seta dei colori dell’Ordine di 13 mm. con sovrapposta, al centro, una corona 
reale in oro. 
Rosetta: corona reale in oro al centro di una rosetta di seta dei colori dell’Ordine di 12 
mm. 
Nastrino per uniforme: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di larghezza con 
sovrapposta una corona reale in oro. 
 
Ufficiale: 
Nastro da petto: in seta dei colori dell’Ordine di 35 mm. di altezza dal quale pende la 
croce dell’Ordine di 41 mm.  sormontata da una corona reale di 30 mm. in oro. 
Miniatura: croce dell’Ordine di 16 mm. sormontata da corona reale in oro pendente da 
nastro di seta dei colori dell’Ordine di 13 mm. 
Rosetta: corona reale in argento al centro di una rosetta di seta dei colori dell’Ordine di 
12 mm. 



Nastrino per uniforme: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di larghezza con 
sovrapposta una corona reale in argento. 
 
Cavaliere:  
Nastro da petto: in seta dei colori dell’Ordine di 35 mm. di altezza dal quale pende la 
croce dell’Ordine senza corona reale, 
Miniatura:  croce dell’Ordine senza corona reale di 16 mm. pendente da nastro di seta dei 
colori dell’Ordine di 13 mm. 
Rosetta: di seta dei colori dell’Ordine di 12 mm. 
Nastrino per uniforme: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di larghezza. 
 
Dama di Gran Croce decorata di Gran Cordone: 
Fascia:  da postarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro in seta dei colori 
dell’Ordine di 50 mm. di altezza chiusa a fiocco e con code dalla quale pende la croce 
dell’Ordine di 55 mm. sormontata da corona reale in oro di 38 mm. 
Miniatura: riduzione della croce dell’Ordine di 16 mm. sormontata da corona reale in oro 
pendente da nastro di seta dei colori dell’Ordine a fiocco di 13 mm. ricamato ai bordi con 
orlatura seghettata in oro. 
 
Dama di Commenda: 
Nastro: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di altezza a fiocco dal quale pende la 
croce dell’Ordine  di 41 mm. sormontata da corona reale in oro. 
Miniatura: croce dell’Ordine di 16 mm. sormontata da corona reale in oro pendente da 
nastro di seta dei colori dell’Ordine a fiocco di 13 mm. 
 
Dama: 
Nastro: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di altezza a fiocco dal quale pende la 
croce dell’Ordine  di 41 mm. senza corona reale. 
Miniatura: croce dell’Ordine di 16 mm. senza corona reale pendente da nastro dei colori 
dell’Ordine a fiocco di 13 mm. 



Croce al Merito di Savoia 
 
 
Croce in oro: 
Nastro da petto: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di altezza dal quale pende la 
croce dell’Ordine di 41 mm., priva di smalti, in oro satinato, 
Fiocco da occhiello: nastro dei colori dell’Ordina di 3 mm. a fiocco con stella d’oro al 
centro. 
 
Croce in argento:  
Nastro da petto: di seta dei colori dell’Ordine di 37 mm. di altezza dal quale pende la 
croce dell’Ordine di 41 mm., priva di smalti, in argento satinato, 
Fiocco da occhiello: nastro dei colori dell’Ordina di 3 mm. a fiocco con stella in argento 
al centro. 
 
 
Dato in Ginevra il giorno 23 gennaio 1988 
 
Vittorio Emanuele 
 
Aggiornato in Ginevra il 10 ottobre 1996 
 
     Vittorio Emanuele 
               G. Balbo di Vinadio 
 
 
 
 
 
 

Edité par les Ordres Dynastiques de la Maison Royal de Savoie 
2 Chemin des Princes – CH 1222 VESENAZ 


