LEGGE 4 luglio 1985 n.77 (pubblicata il 12 luglio 1985)
Concessione decorazione al merito del lavoro.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 4 luglio 1985.
Art. 1
Ai lavoratori dipendenti compresi i soci di cooperative che si sono particolarmente distinti per
meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale è concessa la decorazione della
"Medaglia al merito del lavoro".
La decorazione comporta il titolo di "Maestro del Lavoro".
Il numero massimo delle decorazioni da concedersi ogni anno è di 10.
Art. 2
La decorazione è concessa ai cittadini sammarinesi che abbiano compiuto i 45 anni di età e che
abbiano prestato un'attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle
dipendenze della stessa azienda o di 30 anni alle dipendenze di azienda diverse.
La decorazione è concessa anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui sopra ai lavoratori
sammarinesi all'estero che si siano particolarmente distinti.
Art. 3
Le decorazioni sono assegnate nel giorno della Festa del Lavoro - 1° maggio - con decreto della
Ecc.ma Reggenza su proposta del Deputato al Lavoro convalidata dal Congresso di Stato.
Il Deputato al Lavoro rilascia ai decorati il brevetto che fa fede al conferimento della decorazione.
Art. 4
Forma della medaglia, diciture e quant'altro fa riferimento ad aspetti pratici della decorazione sono
rinviati al Decreto Reggenziale.
Art. 5

L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è
demandato ad una apposita Commissione così composta:
- Deputato al Lavoro che la presiede
- da un rappresentante dei "Maestri del lavoro"
- dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro
- da due funzionari della Pubblica Amministrazione
- da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
- da due rappresentanti delle Organizzazioni Economiche.
Art. 6
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.
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