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REPERTORIO N. 90469 RACCOL'IA N. 30567

RTCHTESTA DI REGISTRAZTONE DI TESTAI1ENTO PUBBLTCO

REPUBBLICA TTALIANA

L'anno duemilauno

i I eiorno uattr() del rnese di ottobre

in Roma, nel mio studio

AvanIi a me Avv. ALESSANDRO MATTTANGELT, NoIaio in Roma con

studio in Via Tasl iamenl-o n. 14, iscritto al Co11e io Notari- j

le di uesto distretto, assistito da testimoni noti ed

a norma di le s ignore :

DERT STEF'ANIA nata a Catania il 5 dicembre 1967, i rega-

domi.ciIiata a Roma Via di Trasone n. 58la

d presente i1 si

-I{ICHELfNI MASSfUO nato a Roma i1 2O dicembre 1948, consulen-

te del Lavoro, MCH MSM 48T20 H5O1X nella sua ualitA di Con-

sulente Araldico del1a f. & R. Casa di Mosca, domiciliato in

Roma Via Monte Bianco 119.
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nata a Roma il 18 dicembre 1959, irnpie

ta, domicilr4ta in Roma Via Francesco Tovagiieri n. 185;

Detto !e4!e, dglla cui identitd personale io Notaio sono

i1 uale credendo di avere interesse alla successione

del s Df RUSSfA DfMfTRfJ, nato a Triesre il 28 ottobre

1922 ta residente e domiciliato in Pomezia. Via Ales-

deceduto in Bracciano i1 7ndro zoni n. 51

Eratto per riassunto rlel istro





TESTAMENTO PTIBBLICO

RNPUBBLICA ITALIANA

L' anno mi I lenr:vecentonovantasette

i 1 giorno ,ilL t;'4 de I mese cli

irr Roma, ne1 mio studio

AvanIi a me DOII. PToc.ALESSANDRO UATTIANGELI, NoLaio in Roma

con studio in Via Tagliamento n. 14, iscritto al Collegio Nrt-

tarile di questo distretto, assistito da testimoni noti ed i-

donei a norma di legge, signorQ-

Qaavvti i0 ,18 d,r'n;^btl

resente il s

- DI RUSSIA DIUITRIJ, nato a Trieste iI 2g ottobre 1922

dice fiscale DRS DTR 22R28 L424H. scrittore. residenre i

mezta Via Alessandro Manzoni n.

Detto comparente. del1a crri identi le io Notai

certo. a

lS-rlclq _d!EperrC_.__per_lC€!d4ento pubbl ico le sue sos

Repertorio degli atti di ultima volontd n.

cr9 r' 3C56+ dr



I(r s(rttoscriIt.o, Dimiti- i i Russ ia . :rr-anrlrrr';,r Kiev e iloscr

- Litc)1i arnnotati a margine rJel mio irtf-() di. rt.iscil,ir - avenci,;.

s in rJal1 'epocti di rnio padre ' L)rovato lrnntirazione psf il lrar

cli,ese Grovarllli Silvestri rJ'O1bia, voglio, con questo mio te-

stanento, mani-f estare al f igl io di lui , principe Massimo Si 1-

vestro di Narev, tutta la mia gratitudine riconr-.rscente vers

amico t:osi disinteressato e artisLicamente provveduto. Stabi-

I isco perc id, privo colne sorto di immobi I i e altre proprrietA,

che gli vengano consegnati quale sono tufti i miei libri, I

rnie carte, i miei
)
utili tutti a una ricostruziotestanrent i

storicamente docunentata clella mia famiglia. Ove prima della

mia morte, esl.i si faccia adottare, allora gli verranno

[rasfer-iti tutti i miei diritti di nal-ura dinastica sulle mie

Istituzioni: Accademie e Ordini Dinastici, con la sola esciu

sione della nomina di Gran Maestro dell'OBSS - Lingua di tlai

r.a - f attar questa a vantaggio del dott. Alfred Baldacchino,

le. si precisa. non 6 mai stato adottato. afrispett

ricorrenti dicerie.



rt1,iJ| \ ,!,'
gq'; f; i.U(

Di cluesf 'attc) rja me NoLaio ticev'.ltc), redaf Lo e scrittO ancire

a nlaccirina da persona di mia fiducia su tre pragine di un fc-

g1io, present i i testimoni, ho dato Iet-tura ai coml)arenLe che

a lettura i inita, 1o app'r1-ova e s()ttoscrive.
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HINDENBURGSTR. I5

82343 P0crrruc B. sTARNBERc

(oernnavenN)
TELEFoN (08157) 70 l5
TELEFAX (08157) 70 87

Pdcking, le 13 novembre 2001

Monsieur I'Abb6,

Merci pour votre aimable lettre A I'occasion de mon anniversaire. J'appr6cie

beaucoup vos sentiments et vous souhaite un grand succds dans vos activit6s au

service de notre foi et de notre espoir dans I'avenir.

Croyez, cher R6v6rend Birtz, d mes sentiments les meilleurs.

,d{
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Mrcea Reinus cav. Birtz,OBSS
Tcolog (S.T.L., S.T.D. )

Diplonat d S.Congrqatii pr
Cmizfoi-Roma

C/o:Bd 2l Dccemhic 23 -3i.sc. I[ ap. lE
T€t (061) l9l9t9

RO-3{00 Chrj -Napoca
Romiinia
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OTTO von HABSBURG
Mitglied d9:;-

EurooaiffiParlaments

***

iFEi***

Monsieur l'Abb6 Chevalier Birlz,

Merci pour votre lettre d l'occasion des f6tes de

part de m'avoir envoy6 aussi la communication

Dimitrij de Russie. Que Dieu ait son amel

En vous souhaitant une trds heureuse saison

Monsieur l'Abb6, d mes sentiments les meilleurs'

Pocking, le 10 avril2002

PAques. C'est tres aimable de votre

au sujet de la mort du Grand Duc

des f6tes, je vous Prie de croire,

f,,utAl"%
DE HABSBOURG

/ri n--l/



Arbitrato irrituale

Il giorno 10 settembre 2001, in Roma, via Montebianco 119 sono

riuniti, in veste di periti, i sottoscritti signori allo scopo di procedere

all'esame della documentazione relativa alla successione dinastica

espressa dallavolontir del de cuius Demetrio Maria di Demetrio,

meglio noto come Dimitrij Dimitrievich Granduca di Kiev e Mosca

e Czar di tutte le Russie.

I periti sono:

- Massimo Michelini, nato a Roma 1120 dicembre 1948 e ivi residente

in via Montebianco 1 19, nella sua qualita di esperto di araldica,

genealogia e diritto nobiliare, dottore h.c. in Discipline Araldiche

dell'Imperiale Accademia di San Cirillo e quale Consulente Araldico

della Imperiale e Reale Casa di Mosca;

- Riccardo Vittorio Rossi, nato a Roma il 09 giugno 1950 e residente

Magliano Romano, nella sua qualita di esperto di araldica genealogia e

diritto nobiliare e quale awocato e membro dell'alta Corte di Giustizia

dell'O.S.M.T.J.;

- Gian Carlo Giulio Martini, nato a Quinto (TV) il2l agosto 1942 e

residente a Montelibretti, via della Liberta nella sua qualite di esperto
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in araldi ca genealogia e diritto nobiliare, quale professore h.c. tn

Araldica e Genealogia dell'Institut d'Estudis Historics Medievals de

Catalunja e quale pubblicista;

- Giorgio Berardi, nato a Roma il24 gennaio 1926 e residente a Roma

in via Gran Sasso 79,nella sua qualite di esperto di araldica, genealogia

e diritto nobiliare e di professore di storia;

Viene eletto all'unanimitd Presidente del Collegio Arbitrale il sig.

Massimo Michelini, che accetta e chiama a fungere da segretario il sig.

Riccardo Vittorio Rossi.

Si passa quindi all'esame della documentazione in possesso del

Collegio e piu esattamente:

1) atto di nomina a cugino di sangue emesso da S.A.I. Dimitrij di

Russia a favore di Massimo Silvestri di Narev in data 26 aprile 2001;

2) atto di adozione e successione dinastica emesso da S.A.I. Dirnitrij di

Russia a favore di Massimo Silvestri di Narev in data 12 luglio 2001 e

registrato presso la Comunitd Evangelica di Confessione Augustana di

Trieste il 1 agosto 2001;

3) atto di accettazione di adozione emesso da Massimo Silvestri di

Narev in data 20 marzo 2001 ;
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4) copia del testamento pubblico di S.A.I. Dimitrij di Russia depositato

presso il notaio Mattiangeli di Roma;

5) pubblicazione edita dall'Imperiale Accademia di Mosca, dal titolo

Atti e Memorie n. 8 del 1992 depositata, per la proprietir artistica,

presso la Presid enza del Consiglio dei Ministri;

6) certificato integrale di nascita rilasciato dalla Comunitd Evangelica

di Confessione Augustana di Demetrio Maria di Demetrio il 1l maggio

1999;

7) copia di deposito di documento effettuato da Dimitrij di Russia e

Alfred Joseph Baldacchino presso il notaio Mattiangeli il 5 ottobre 2000

relativo atre documenti composti rispettivamente di tre (allegato o'A"),

ventinove (allegato "8") e una pagina (allegato "C");

8) allegato o'A" atto di ratificadi successione dinastica emesso da S.A.I.

Dimitrij a favore di Alfred Joseph Baldacchino di Gagry con

1' assegn azione dotale dell' Ord o By zarftinus S ancti S epulchri e

dell'Accademia Sancti CYrilli;

9) allegato ooB" cronistoria documentale dell' asse gnazione

suddetta;

10) allegato "C" affo di convenziane redatto il 6 agosto 2000, che
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regola definitivamente i rapporti fra S.A.I. Dimitrij di Russia e Alfred

Joseph BalCacchino di Gagry.

Il Collegio Arbitrale Araldico, come sopra composto, esaminati gli

atti suddeffi, dopo attenta valutazione ed ampia discussione,

premesso che: 
;

\

- in conform itd aquanto stabilito nelle \JKAZ I e 2 contenute nella -.y

pubblicazione Atti e Memorie n.8 d facolta dello Czarnominare il suo \Y:-d1

successore, emettendo atti di successione nella forma dallo stesso

ritenuta piir idonea ;

- che nel testamento pubblico, che nomina Massimo Silvestri erede

universale, il de cuius dispone solo dei beni terreni;

- entrambi gli Atti di adozione del defunto Czar Dimitrij non sono

stati redatti in forma pubblica , ma consegn rti apersone di Sua fiducia;

- la validitd degli stessi d innegabile;

- ladocument azione in nostro possesso d esauriente ed inequivocabile;

- le saratteristiche successorie sono chiare, precise e circostanziate;

t
- gti Atti successivi annullano o modificano quelli di dataprecedente;

all'unanimitd decide che:

- S.A.S. il principe Massimo Silvestri di Narev d da considerasi
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adottato atuttigli effetti dinastici e che allo Stesso spettano quindi le

TitOlature tuffe, escluse quelle di cui piir sotto, dinasticamente

appartenute al defunto Czar Dimitrij e la prosecuzione dinastica della

Casata, con tutti i privilegi ed i diritti spettantiGli quale Czat e

Granduca;

- s.A.s il Principe Alfred Joseph Baldacchino di Gagry d da

considerarsi adottato dinasticamente quale Sovrano in modo assoluto e

perpetuo dell'OrdoByzantinus Sancti Sepulchri e Rettore Supremo

Ereditario dell'Academia Sancti Cyrilli con tutti i diritti alle due

Istituzioni relativi, ivi compresa la fons honorum, trasmissibili ai Suoi

legittimi Successori.

Redatto in tre originali a Roma il

Il Presidente del Coltegio Araldico
Massimo Michelini

Esperto Araldista
Giorgio Berardi

10 settembre 2001

Esperto Araldista
Gian Carlo Giulio Martini

Il Segretario del Col Araldico



ORDINE SOYRANO e MILITARE del TEMPIO
GRAN PRIORATO D'ITALIA
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di JERUS ALEM

: -'1DJ \ \ { "i)',-\ \,)l ',,'!'\),-11 /l

IL CANCELLIERE GENEMLE Dalla Buono Tena di Roma A.O. 883

Addi, 25 settembre 2001

- A S. A. S. Il Reggente
Principe Massimo di Russia

- A S. E. Barone Massimo Michelini
Consulente Araldico della Reale Casa di Mosca

C,3gertc: Ano Dinastico Ci S. A. I e R. DniIiTR.iJ Czar di Tutte le Russie datato 12 luglio 2001

Altezza Serenissima,
Eccellenza,

d con comprensibile orgoglio che ho accolto la comunicazione con la quale, il 02 settembre

u.s., mi veniva assegnato I'altissimo incarico di valutare l'atto Dinastico in epigrafe , nella
mia qualitd di Cancelliere Generale dell'O.S.M.T.J. nonch6 di Componente dell'Alta Corte

Internazionale di Giustizia dell'Ordine Stesso, oltre che, piir sommessamente, di Giurista.

Con I'orgoglio che mi deriva dall'appartenza all'Ordine, da sempre vicino agli Czar e da

Questi stimato per il suo giusto valore.
Pru nel dolore per la perdita incolmabile di S. A I. e R. lo Czar Dimitrij ed esternando alle
SS. W. il rincrescimento profondo mio e di tutto I'Ordine, mi appresto a rispondere al
quesito formulatomi, awalendomi e della documentazione fornitami e delle mie
conoscenze specifiche.

- E' indubitato che il Defunto fosse unanimamente riconosciuto dal GothaMondiale e da

Quello Europeo (ben piri importante) quale UMCO, LEGGITTIMO EREDE al trono
di Russia.

- Parimenti d indubitato che quale llltimo Czar di Russia Egli fosse Imperatore e Re. E
quindi "SOVRANO" nell'etimologia giuridica di detto termine: "Autoritd che NON
ne ammette o riconosce nessun altra superiore nei suoi confronti e nel suo territorio".

Su questi due elementi cardine si fonda il nostro futuro ragionamento.

Abbiamo appurato, serza dul;bio alcuno, che il Defunto fosse lo Czar dr Tutte le Russie e

che, come tale, era Il Sowano di tutte le Russie.

Il consegur rra Egli aveva il potere assoluto di deliberare in qualsiasi materia; di emettere

atti legislativi e con forza di legge; a fortiori di designare e/o nominare il Suo Successore.

Atti NON impugnabili da chicchessi4 stante la natura di "SOVRANO" di Colui che li
aveva emessi.
Del resto detto potere OLTRE ad essere in Lui quale "SOVRANO" gli derivava

specificatamente dalle due UKAZ nn. I e 2 del1965'
ln particolare nella Seconda lkaz del 28 luglio 1965, tanto al Punto 2b) quanto al Punto

2f1 si legge chiaramente che il Defunto Czar aveva il pieno ed assoluto potere di designare

il Proprio Successore, anche: per adozione, per afFrliazione, per aggregazione e per

tes-.ame:.to.

Cancellierato Nazionale- Sede: ROMA 00193 VIA CRESCENZIO N. 20 int.2
Tell 039/06/9048104 9048141 Fax 039/06190479755 e mail: rrff@lcnet it



E' evidente che essendo Sua Altezza Imperiale e Regia, lo Czar, Sovrano di Tutte le Russie

non aveva necessitd di ricorrere a prowedimenti giudiziari di Organi a Lui sicuramente

sottoposti.
Con::egue l'inutilitd e I'inammissibilita di una sentenza giudiziaria che riconosca il
prowedimento dinastico.
Anzi di tutti gli strumenti giuridici t*tlizzati in casi consimili, quello piir diffi.rso per il suo

indubbio valore morale, religioso e spirituale in genere, era proprio il TESTAMENTO.
Sciolto pertanto ogni dubbio sulla validitd delle ultime volontd del Defunto Czar nel loro

aspetto sostanziale, non resterebbe che appurare se abbiano altrettanto valors formale.
Personalmente non possiamo dubitare dell'autenticitd del documento esibitoci, datato 12

luglio 2001. E quindi non prendiamo neppure in considerazione una tale ipotesi.

E' invece innegabile che l'atto in questione abbia il crisma dell'autenticita formale e che

I'Autorita che lo ha raccolto, con amanuense maestria, avesse il potere e, diciamolo a

chiare lettere, anche il dovere morale di farlo.
A chi invero un Sowano che senta approssimarsi la fine della Sua esistenza terrena, debba

affidare le Sue ultime volontd e la designazione del Successore Legittimo, se non gid alla

Massima Autoritd Araldica del Suo lmpero ? La domanda e chiaramente pleonastica.

Del resto sono parimenti indubitabili i "poteri" e le "posizioni giuridiche" dei Due Soggetti

Interessati:
- S.A.S. Il Principe Massimo di Narev era gid designato alla Funzione ed alla Carica di

"REGGENTE GENERALE", ossia gid ricopriva la Seconda piir elevata carica

dell'Impero. Quindi, in pectore, era gid stato indicato da S. A. I. e R. io Czar Dimitrij
quale Suo Unico e Legittimo Successore;

- S. E. Il Barone Massimo di Manturovo era stato designato ed insignito del titolo e delle

funzioni di Consulente Araldico della Casa Imperiale di Russia.

Concludendo quindi questo esame, riteniamo di poter confermare la piena validita giuridica

della designazione.
A S.A.S. Il Principe Massimo di Russia va I'augurio nostro e di Tutto I'Ordine del Tempio

di lasciare nella Storia del Mondo il medesimo, grande insegnamento lasciato dal Suo

Illustrissimo Padre.

Con la Benedizione dell'Altissimo e della SS. Vergine Maria sulla Santa Madre Russia.

-ffo, no6s 9o*rr, ,oo rof,rs, se/nonzn ,%o eS["ra*
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Sub patronajul Casei Marilor Duci ai Moscovei 9i Kievului.

Ordinul Bizantin al Sfinnriui Mormint
Priorah.rl Romin
L'Ordre Bysantin du Saint Sepulcbrc
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