N. 2.
Regolamento sull'Ordine Equestre di Sant'Agata.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Ritenuto che il Consiglio Grande e Generale della Repubblica a titolo di riconoscimento e
riconoscenza verso quei cittadini esteri che con opere benefiche si sono resi utili alla Repubblica e
ai suoi Istituti, nella Seduta del 23 Gennaio 1946 ha approvato, in modifica delle disposizioni
deliberate il 5 Giugno 1923, il seguente Regolamento che
Noi promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
E' istituito un Ordine Equestre sotto il nome di Sant'Agata, comprotettrice della Repubblica.
Art. 2.
L'Ordine ha cinque gradi: Cavaliere - Cavaliere Ufficiale - Commendatore - Cavaliere
Grand'Ufficiale - Cavaliere di Gran Croce.
Art. 3.
La facoltà di conferire l'Ordine è deferita ad un Magistero composto: dei due Reggenti pro-tempore,
del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di quello degli Interni, dei Sindaci di Governo, del
Deputato alla Previdenza, del Presidente della Commissione del Bilancio, del Commissario della
Legge, di quattro membri eletti dal Consiglio Grande e Generale.
Art. 4.
La Reggenza pro-tempore funge da Gran Maestro dell'Ordine e il Segretario per gli Affari Esteri da
Segretario dell'Ordine medesimo.
Art. 5.
Le norme per il conferimento dell'Ordine Equestre di Sant'Agata sono quelle stesse che regolano
l'Ordine Equestre di San Marino.
Art. 6.
La decorazione per i Cavalieri consiste in una croce d'oro smaltata in bianco, di mm. 35 di
diametro, caricata da un lato di un aureo scudo ratondo con l'effige di Sant'Agata e l'epigrafe in giro
- Sant'Agata Protettrice - e dall'altro colla scritta - Bene Merenti - nello scudo medesimo.

La detta croce si porta appesa ad un nastro di seta ondeggiante lungo 40 millimetri, tagliato
longitudinalmente da cinque liste di uguale lunghezza, delle quali quella di centro di color cremisi,
le due mediane bianche e l'estreme gialle.
Art. 7.
Le decorazioni pei Cavalieri Ufficiali è la medesima di quella dei Cavalieri colla rosetta sul nastro.
Art. 8.
La croce pei Commendatori è di 45 mm. di diametro e si porta al collo appesa al nastro largo 55
mm.
Art. 9.
La croce del Grand'Ufficiale comprende la croce da Commendatore con in piu' una placca a stella
d'argento diamantata a otto punte del diametro di 65 millimetri, caricata della croce di
Commendatore.
Art. 10.
La croce di Cavaliere Gran Croce è di 60 millimetri di diametro e va appesa al nastro a tracolla,
largo 100 millimetri, da destra a sinistra, con annessa una placca a stella d'argento diamantata a otto
punte, uguale a quella del grado di Cavaliere Grand'Ufficiale, ma del diametro di 80 millimetri.
Art. 11.
Il Magistero di Sant'Agata ha la facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale il conferimento
di titoli nobiliari o dell'Ordine Equestre di San Marino.
Art. 12.
Uno speciale regolamento interno stabilirà le norme relative al conferimento dell'Ordine Equestre di
Sant'Agata.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Gennaio 1946 (1645 d.F.R.).
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