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Ordine dell'lmperiol Soglio

Russo

CAPITOLO I

NATUBA S SOOPI DDLI,' 0nDINn

Art.

1

I-r'Ortline patrimoniale rlinastico tlell'Imp. $oglio Russb fu fondato
da s. A. I. il granduch Dimitrij Dimitrevitch nel 1669. Riconosciuto con
iradeh strltanale dello stesso anno, cla Maometto IV e quindi da Dr-

ll 1919 e
quindi deflnitivamente aggiornnto e reso con$ono ai tempi il gt-191943 con imp..rlocreto di s.A.I. il granduca Dirnitrij vasilievitch.
. Esso d un orrline rlinastico perche costituito regolarme4te con

cole

Nel ctt.r'ctc la stum'pn cli' qttesto
Statuto, n.on, h,o fnlto nessttn ao'n+nenio

cli,

ordine stotico.

prof. Carmelo Arnone

III di Motlena nel 1788 0 stat,o riordinato il

18q1,

e

decreto imp. del pretletto granduca Dimitrij IX, e, come tale, d.patri-

monio inalienabile dei Rjurik. (Casa di Mosca).

Art. 9
Lin sode clol Grnn Mnglotero S quotla

tlella residenza rlel srnn

Mnestro.

Arl,.

3

L'Ordine ha per scopo tl.i rnagnilleare il rango, il decoro. la digniti tlelle percone gui viene conferito e pertanto si concetle a chi si i gid
segnalato o nrerita rli essere segnalat,o, nelln vil,n ptthbliea per eccezionali qualitd.
Art..

I.,'Ordine pud essere eonferito a persone d'ambo
biano compiul.o I'eti -di 95 anni, che posseggano gid
'servi ammesse, almeno nell'ordine di $' Cirillo'

.:ft

i sessi, che abil rango per e8-

Art,
Jr'Ortl

itte ttott lit rlislinziolttl tli
A

sesso o

rt.

rli nnziotrnliltl,

(i

Per essere ilnlllesso trell'Ortlitte, I'irrsigrrito specifitt rli essere giri
slato insiguil,o altneno in trn Orditre della C;rsa e chietle dispenstr di
present,are i(lo(xrmertti di rito. Al fine di vagliare la giustezza delI'amrnissione, il caurlitlalo tleve fornire le prove della sua capaciti,
unendo saggi dlei propri lavori e un fldegilat,o curriculurn vit&e.

Art.
Tutti gli insignit,i

7

l:
rli amtnissione llell'Ortline dovranno essere trastnesse
direil,anrertt() rrl granrle I\lagisltlro per l{l loro definizione.o dirl Clrart
Bali t'lella t'ircoscrizione rle[ posttrlnnte o tla'l Cavalieie proponente,
nnentlo, ollre le lbt,ogra.lie prescrit,t.e, anclte il tliploma cli laurea rlel
cantlidtto.
.[,e r'lornant]e

(:Al'l'l'01,0 lt

I)I'L TIIINOITN GRAN ]IIAI'SI]RO R SUOI SUCCESSORI
10

L'Ordine h& per capo supremo il legitt,imo discendente primogenilo clell'lmp. casa tli Mosca, iI quale porta il titolo di Ilrincipe'Gran
N{restro e cui, qufrle capo dell'Imp. casa, spetta il titolo di Altezza
Im

4

periale.

rn virtr

crelle dispos,r,"",

:;:r.11;te 'nell'articolo

preeedent,e,

il

Gran Magistero'passerd sempre di diritto nella discendenza primogeniale maschile dell'ultimo Principe Grarr Maestro, e, solo in mancanza
di questo alla linea femminile, e quindi alla linea collaterale piir

Art.

B

l,e Oottvt)ttziotti Cttllttrali ll'rt i vilri slill i sollo t'itrltt<lscittt'e ipStr
tTt-senttnti in ogni stato
l'acto dll Gran Nlitestto o rlai

Art.

arrn,

prossima.

sono laul'eal.i'

Alt.

&ii6nzn, o ln cneo rll lrtrl lnrpedlrnent,o, '1'lolle nonlillato
qllo,l Grnn Mnesl,ro Vioorio, il legittimo erede 'all& strcoessione, al
qu&le spetta il t.itolo di A.llenza Serenissinta. '
Alle spese di rappresentanza del Principe gran maestro saranno
devolut,e la rnet,ii delle offerte dei cdtrdittati alla Croee dell'Ordine.

ln

6

19

Plincipe. Gran l\{aest.ro per altt'o, itr utaneanza di discendenza
tliretta, prrd designare il Stro Sttccessore, anclte per testamento, tm i
,suoi prossinti parenl,i dello stesso cognome ed a Suo heneplacito. In
mancanza di qrresti ultimi, pud chiamare a succedergli, sentpre per

Il

lentntnento, un (lran Croce

tli

giustizin dell'Ordine'

Att,.

13

tl Principe Gran Maest,ro clte non abbia tliscendenti tliretti' appena
a,ssunta la suprerna carica, cleve designare il sttccessore.
Qualora in appresso abbia trn rliscenrlente diietto, la designaz,ione
si riterrti Come,non avvenuta. Alla stessa stregua si riterrd nullae di
niun elfetto la rinuniia al Gran Magistero 'fatta ai sensi del successivo art. 1ti.
,

Art.

14

Qualoru il Pripcipe Oran Mlestro, itt tnatlca.ttza tli {iscetttlenza
tliretta, scelga a suo snggessore un minore degli anni 18, cleve designargli un lleggente, il quale, nel caso che il Principe Gran Maestt'o
clececla prima che iI chiamat.o alla successione abbia raggiunto il 18"
anno di eti, dovrd. nssumere la Reggenz,a dell'Ortline in nonte tlel
minot'e.
5

IIr,IIIIIII

IIIIIIIIII

iI

Prilrcipe (iran Maest,ro dececla senza aver nominato un
Ileggente, questi di diritto sarir il pit prossimo cougirrnto clello st,esso
oognome <lel Plincipe Gra.n Mlestro defunto, o in nrarreanza. tlel pitr
prossimo congirrrrto del rrrirrore.
ll tegit.tirrro srrccessore del Principe (irn^ l\laestro, appena compiuti i 18 arui, assulne la carica e le funzioni di principe Gran Maest,r'o vicario, e sostit,uisce in tutti gli atti ir principe Gran i\{aestro in
caso di assenza o di irnpeilirrenl,o di qrresti. Nelle cerinronie il principe Gran Muesl.ro Yicario Jrrende posto a trest,ra del llrincipe Gran
Qua.lora

X'l

aest

Art.

Nell'esercizio della sua alt,a potesti, il Principe Gran Maestro pub
chiamare come coadiutori un certo numero di Gran Croci e Commen-

datori di giustizia e di grazia dell'Ordine, ai quali potranno essere
affidate. a sua diserezione ed a titolo onorifico, cariche diverse, come
quella cli I:uogotenente Generale luno per ogni stato), Gran Cancelliere,

Inquisitore, Grande Araldo, Grah Cerimoniere, Ispettore,
Procuratore. Gra.n Bali ecc.
Grancle

ro.

Art.

15

CAPITOLO

ln corisitlerazione tlelle rl isposizioni contenut.e in questo oilpo,

rliscenrlenl,i legittirni e naturali del principe Gran Maestro ed i
capostipil.i delle linee collaterali con i loro discendenti rnaschi, a,ccJui-

tlirit.to alla Gran croce ereditaria di giustizia clell'ortlind al
corrrpinrento r'lel 18" anno di et.r). llale rlirilto clonrpete 11clre a tul.i
i tliscenderrtl rn:rschi rlelle lirree collalerali tlel prirno (irarr M1est.r6
tlell'Ortl irre.
st,nno

Art.

Art.

18

Il

Principe Gran Maest,ro dispone a suo beneplacito tlelle nonrine e promozione nell'Ortline.

Art.

19

I grarli nei quali l'Ordine si distingue sono cinque

16

l)rirrcipe (irnn I\{uest,ro per er:ceziorrali circosl.anze prrir rinrrr.rzi;rre al (iran Mtf4isl.ero deli'onlirre in firvore rlel srro successole. ln
tal t:aso tssunreri il tikllo di l)rirrcipe alt.o pallono.
Qual'ra perir, urlui i^ fa'.re rlel qtrale si d riuunziato il Mngistero, purclrd non sia il legil,t,inro erede e successore, nrostri, vi'errle
il Principe .,\lto l)ilt,rono, irrcapacitri. a reggetne le sorti, o conlunqlle
si rendil colpevole in qrralsiasi lirnna cli ingral,itrrdine verso il Iirincripe
r\lto l)atrono r:lre I'ha onorato tlella succressione, la r.inunzia cade nel
ttttlla, su sernplirre notifica giurliziaria der Principe Alto pat,rono, il
tJrrale rientra qrsi rlirl giorno tlella rrotifica nei suoi pieni tliliil.i tli
l)r'irrcipe (inrn I[uestro, e potrir rlisporre nrrovanrenle rlet ciran l\{agi_
st,ero a srro beneplacito.
6

III

DEI,I,D NOMINN D PROMOZIONT

tutti i

ll

ii

ciod Collare,
(lrande
Gran Croce,
fllliciale, Cornmentla[ore e Cavaliere.
Per le darne invece, ai gradi di she sopra, corrisponrlono quelli
di Dama. di prima, seeonda, terza, qnartn e quinta classe.

Ar[.

90

ai pletletti gra,di, d'ordine equestre, si possono conferire i
seguenti titoli nobiliari ererlitari o arl personam : Principe dell'Irnpero, I)uca, Malchese, Conte, Ilarone, Nohile, cav. eteditario dell'lrnp.
Soglio di Russia. La trasmissibiliti avviene per linea prirnogeniale
Oltr:e

nraschile escludentlorre

i

collaterali.

Art.

91

Alla categoria di Gran Croce possono aspirare i personaggi tli
primo rango, corne: Capi di Stat,o e di Governo, Partriarchi, Calrli-

I'

nali, Arcivescovj, Ministri,

Arnhaseiatori, ecc. it principe
Gran Maestro, i.r casi eccezionali, pud ancbe
conferire la n<lmina di Gl:an Croce

22

Solo in casi eccezionali, il Principe
Gran Maestro potri conferire
loro il Collare tlell'0rrline e, in questo
caso, essi clivenl,ano cugini
del Prilrcipe Gran Maest,ro; il nllmero
dei cugini d limitato a g1.

Art.

I

di

93

Ctrvalieri e le I)ame dell'Orriine
si dividono in due eategor.ie
giustizia e rli grazia.

Art.

pal,erna

Art.
;

uno eon

ArL.

di possetrere la nobilli

e rrrllerrra.

I

I

90

II Gran collare porta intorno ar collo Io
scud' de'e tlinrensioni
di 60 nlm. sospesa atl una collana tl'oro cornposta
tli una tloppia eatena iutercalata di croci pentagone,
smaltate di rosso e bordate d,'r'.

e4

[ (lavalicri e le Dante rli girrst.izia r]ebbono presentare.
irr
l. rlo'rrn,', l'esa[t* e legale rlocuraentazi'rre

Ii

della Citti di Kiev in eatnpo rosso ed int,orno
la scritta < ordine tlelI'Imp' soglio Russo > in carafi,eri cirillici; q'eilo
del verso eon Ia
lel.lera R sempre in carar,teri cirillici sormonta,ta
tral,aquila
il trrtto d'olo in cilltllo rosso. Lo scrrrlo d sorrnont,ato clellainrperiare
cororra
imperiale nrssa ed d sospeso a4 una collana
il,oro o a. un nastro rosso
tramezzat'o da una riga d'oro a seconda rlei
gradi e delle eer,imo'ie
in conformitd di quanto d clisposto rregli articoli successivi;
b) in una stella d'oro delle dimensione di 60 rnm.
a ciinque purrto
con soyvrapposto lo scudo.

e di l)ama di secontla classe a persone
cbe, per la loro posizione
so.iale e ;rer speci'ri rrelrerne.enze
vel,so l'0rrri'e arrrriano acquislal.o
t.it,olo ad nna singolar:e considerazione..
,\rt,.

II

e7

Il

Gran oroce e re Darne di seconrla clnsse porta,o
Ia stessa croce
un* gran fascia di nas[r'o
largo g crn., tramezzata da
'osso
un filo tl'oro. Al Petto srrl lato sinistro
portano la stella .i cui nllrr
lettera b) tlell'art. g6

ll

prirtcipe Grrrn lllaestr<t prrir, in
casi ecceziorrali, derogare n.lle
rlisp<lsizioni rrrrr[errute nella plirrra
lralt.e rli questo ar'licolo. e, in virtil delle supreme prerogative, dispensare
il candidato dalla presentnzione rlelle prove prescril,te.

sospesa ad

Art.

98

I

,
CAI'ITOI,O IV

Cornmendatori con placca e le Dame di t,erza
classe portano al
collo lo scudo rli 40 nrrn. sospesa ad un rrastro
rosso largo Bb rrrrn.
tramezzato da un filo cl'oro e la stella cli
cui alla lett,era b) nell'art. gb.

I)I'I,I,A I)IYISA I, IIDI,t,,UNIFORMD
Ad.

25

La rlivisa te''or'ine d icrentica per
la categoria ai giustizia e oi
grazia, essa, corrsist,e :
a) in .'r croce perrtagona, snrallata
tli rosso, lr.r.,rata .,azzurro
ilt'tltlttl it'l <rettl,rtt, al rtlt:l.. trl ir,l verso,
trit'srurlo recante lo st.etntna
B

I Commendatori e
come i grarrdi ufficiali

Art. 99
le Dame di quarta classe portano lo
ma senza la stella,

scutlo

Art. 30
I
e le Dame tli qui'ta crasse portano ro scurro
tle,e
'avalieri
dirnensioni
di Bb rnm, sospeso ad un nastro rosso largo 30 r'nr. trntnezzalo tla rrn filo tl'oro appeso sul lato
sirrislro del pet.to,

I

9

t

ri

II

Ii

-J

-,l

Art.

CAPITOi,O

31

Gran Coll.re anzicld Ia stella di cui la lettera b) liell'art. 96
porta la slella rl'oro, senza croce, rla con accolllta I'aquila l:licipite
rli llisanzio.

il

Art.

Arl..

i

e russo).
A

rt.

i]3

lra tlivisa tlei Llavalieri 0 simile a qrtella degli ufliciali rlella rnalirta rttssit tla. guerra m1 Senza gratli e Senza StIiSce tLi cgmanclo.

rrsa

Il

D

37

garantirGran N{a,estro, allo scopo rti difTondere I'ortliue e tli

neilrettofttnzionament'oinogniluogo,prrt)nourinarettnLuogotenenteGeneraleperp8niStatoecl'eiGranBalicondet,erntinatacircoscrizione territoriale.
Il Luogotenente Generale deve essere scelto fla i Gran Croee
etl
rlell,ordine; i Gran Bali debhono essere scelti fra i Gran croce,
irr tnancanza, frn i Comtnettclatori con placca'
Ai Luogotenenti Generali spetta clai compotlenti dell'orrline il

trattatnento cli Eccellenza.

Art.. 34

PeI le grandi cerimonie si

DSt LUOGOTENDNTI GrNnRAT,I' DEI GnAN IIALi
I)ELI,E ASS0CIIZIONI

39

decorat,i viene spedito un Rreve esteso solitamente in
lingua frflncese per l'eslero, ma grec& per il rnondo orient,ale (greco

A tutti

Vl.

la divisa da parata con lo spadiuo.

Art. 38
Il lrirogotenente Genel'ale ha la sllpreln0 rapl)reselltanza tlell'ornella
rlirre nel propr.io st.ato. I Gran llall ritppl'esetrlilno I'Otrlitre
ltropria circoscrizione.

CA I)ITOT,O V

I)DLL'USO Dnt TIT0{,I'

DET,T,A

Art'
I titoli,

l)tVISA E DELL'UNI}.0RMII
ili-r

e I'rrnifortne dell'ordine debhono essere rtsal,i
dli sirrgoli cromponettl,i in ttonfornrit,ir rlelle rlisposiziclni di legge esislerrti nel rispet,l,ivo Stalo, circa I'uso degli stessi.
la. divisa

Art.

I

componenl,i tlell'Ordine, nell'usare

senz'alt,ro specifi0are:
graclo che spetta loro.

t0

36

<

i propri titoli, debbono
> a.ggirrnt,o al

orcline dell'tmp. soglio russo

Ait. 39
tli rtn Luogotenellte

Generale o
Se nella cire.oscriziolte
riunile tutli
opporttttlo
oran lla,li, il Priilcipe Gran Maestro, sl,imel'ir
i tlecorati tlell'ortline in un'Associtziotle nitziotrlle 0 itr Assot:inziotti
I'Asregiontrli seconclo le leggi tlello Slato nel qtlale esse sorgono'
senrblea clell'Associaziolte' apposit'antente convoeat'a

di

da utr

tttt

delegtrto

consiglio d'irett,ivo, clie sari\
rli trn vicre
conrpost,o per I'Associazione NaziOnale, tli ttn Presidetrte,
l)residente, di cinque Consiglieri, tli un Segretario e di utr'Iesoriere

tlel Prirrcipe Gran Maestro, eleggeri

il

eperleAssociazioniregiona'li,dinnPresitlente,dinnvicel)r'esident,e, eli tre consiglieri, di un segrel,ario e di trtr 'l'esoriere'
Alle Asso0iilz,iorri nazion&li e l'egiottali tleltllotto iscriversi lrrl'ti i
e ttellrt
contponent,i rlell'o|tline (resideDti t'ispettivnnrent,e ttello stalo
rela,t,iva regione)

i

qrrnli e,urerallno I'tllezione dei l<lt'o rappresetrtartti

il

.

ITIIIII

scopo rli {uesta,.Assoeiazione
d segnarare a.l principe
Grarr Maestro le proposte degri iscrirti

j;::j; jf
l,,r;:i 1;;.,
p ro r.

verre

.o'

ar

ru rera

re

fine'ilit .",,"rrpo spirituare e ma_

",,," n.",",a.

ci

rcoscri zion"

*ii l, r"*.

CAPITOLO VIIt

-

DALLN OFFANTD

*:l:

a,,, Tli.l, l" HT. Tj;,J'
;:],:il::ff
"
perso'a'nerrte' cura'tro
soprattutto' i.i.urinn" rlegti
assistiti.

,m

r

Art.

/\rt.

44,

40

llut,te le rligrrilri e le
t:ariche nell'Ordine sono
lueraluente onori_
Iiche e gra,luil,e.

arra domanda di ammissiono
i|;,Tt::^l]1l:1,1",.,n
varilno

l'ervenlre un'offet'la
al Gran Magistero, in relazione **Ji, #::ffi-IJ'il1ff:;il:,,:
d;"i;;"'-'@rrrr('
condizione sociale, pet'
opere di cui I'Ortl.ine
le
l'f)rrri.o A
d promoiore.
^-^---r

li'ffiJTl#T'l:":,Ti
'Iut,tavia {,ale offerta

non potrd essere inferiore
a quella mininta
fissata per ogni grarlo
dal O."" *"**"r"
Qualora il postulante ottenga
; ;;;;" superiore a quello di Ca-.

(,.APITO1,O VIT

DItLt D llA L,I,nDSIdNTrtNZn
DII:LOllt/tTICIIn
N*gli srrrti

Art.

I'offerra non porrd

41

've r'0rrline gorlrri .i speciari priviregi o riconosci_
rrerrr'i, ir r)r'irrrrirle
{lrarr .[,raes.r,, lnrt.l n"credit*re,
(1.'i' urr pro'rio ll*ppresenti,,rt*;;;;;rrr*tico,
r)l.esso i rispettivi
cor
titoro
cri ,-.irristro
_- ir quare
frn
i
Gran
'l'rri1r.r'erzi.rio,
croce
no,
"i"r,".-;;;;o
rre*or<riper
gli rflhri irrerenti nll,Ordin"
-stesso.
ll t,il,olo rli Ministro plunipntu,rrinri.
essero .'rrrr,'r'ir,' rlar
ririncip*'a..n-rnr"ir:',:it'ilfi,:l

l)elsone

di

r.rlta posizione sociale.

lr"tLTH:r':

Art.

l;H';;";,fl:: *'::Y

ArL. 4e

[

ri

ro

r,, n.;..;;

]t*ppresenran[i rri

saranno a titol' escru"49
It":,,
loro"*,1:t;'r*u,
nonrina ouu*r"e
in seguito a reciproco
preventivo gradimento
delle clue uft. po.ii.
l2
sivantenl.e onorifir:o,
e

relativi gradi.

offerte

45

'11'n

,'.''.. arrro, nena s,,a snssezzi,,

:fi

l

;

Ie, orrerrel rrei

ca.didari

I Capi rlr:gli Stat.i tli erri all,art.icolo
_
rlrpnprl.nr^
precerlen[s,
lr.rro vorta acciedit.a.rc
,ir'i1.,il:lJt;.]Jffi'.T||nte
,,; ;;^^':,:: '::']:-"tt

potrn,nno
-^r
aila
rr ipronr*rico,
con ro

,

il ; ;' :: ":J: l, :;,:T:;:
::;:"l:H,il, J'*:":" :, ll" :r" y
;'' ;;' il' :ift
;:J;[Ti "-#: :
il# :*Tx:
1' "'"
_,, ilr,unu,
u.*,;
;#;,i
';:
ij::i,:l._ffi:liffi rT;
'-JTT|;
tale
ff
considerazione.
ffi
#n;:::,
Il Principe (ira,n Maestro rlevolve,

no,

sress,

inriil* al eumulo delle

u.."i"

::l]:.-, stabilite
nrinine
clal Grah *.rrri._'O_"

eo

salvagua;_;;T:,'l:li; ;:ilf;,
Art.

-"

-

46

Ove Ia. clomanda cli
un candidato nor
siasi morivo clar Grnn
*agisr,ero,r"rl,o;;i"J,"",Td:,,:t.l_Tl

tH:..ffi[|:.J':[:;;':

;lf

iqrrrerliatam"ui*
"r.interessato

#;l:

a curi,

rrer

l3

lr, rll

Trlll,

I,IIIr,

(.:AI'}tll0l,O IX

I

I)III, GIUIIAMNNTO

I)Etr,LE PNND

Art.

Arl.. 47
1'1,,r'nlitrrir printir tli essere insigniti, gitrrrtno di rispet'lare le
norme r]r-,I coclice cavalle|esco e rli agire da gerltiluomo secontlo cost'ienza ed onore.

t

l)lll

I'I]'OI,O

LAI|AIL0 IlHLl,'0lt,DtNlI
Art.

ll

Il

X

I)DLI.,D A$S0CIAZIONI

48

di set.a rossa, tli fornta reltitnp;olare erl
rl 'oro iti l,re lati; hl al r:enlro lo stemma della citti tli

Jrirtraro rlell'Orrline d

r'r rica.tnat.o
l( ier'.

51

Gran Maestro ai cavalieri
f)ame, secondo la graviti delle colpe' sono le seguenl,i:
a) la censttra;
ll) la sospensione a tempo indetertninato ;
c) I'espulsione.

I€ pene tla inlliggersi clal Principe

Art.
CA

xrI

CAFNTOLO

59

e

':

Niuna delle pene soprammenzionate potri essere applicata, se non
sia stato uclito I'incolpato nella sua difesa.

Art. 63
Ir'espulsione dall'ordine potri essere tuttavia decret.ata dal Principe Gran l\Iaestro, senza la modaliti di cui all'articolo precedente,
per motivi che egli, nella sua saggezza., rit,enga gravi per I'incolpat.o
e lesivi al prestigio etl alla dignitri dell'Ortline.
ArL. 54

ogni atto tli esibizionismo da part.e dei caYalieri o delle Dame
tlell'Ordine, lesivo del prestigio dell'Istituzione, sard ptrnito con I'd-

c:Al,tTol,o ,\t
l)ltLl,lil lt nl)l(;i

l,Ill COilMnll0llrt'l'tYn O I)I
Art.

Il

spulsione.

lll'lNlllltDIlllNZrL

50

l)rincipe Gran Ilaesl.ro prt<), oon sllo l)ecreto i-sl,il,rrire:
rlelle Metlaglie c()nunenl()r'alive per celcbl'ilre avvetrinrenti di
sinptolir re i rnporlartzn.
b) tlelle Meclaglie cli benenrerenza per prerniare, sia coloro che
fossero
si
distinli in speciali ed eccezionali circoslanze, sia coloro
clre si lossero lesi benernerili clelle scienze, r,lelle lettere, tlelle a,rti,
rlell'intlusl,r'ia, del cornnrercio e del lavoro,
a,)

t4

Arl,. 56

Niun atto tli accusa potrd rnai essere elevato tla chicchessia e per
qua,lsivoglia motivo contro i dignitari dell'Ortline, i quali rispotrdotltr
rtei ptopri al.ti esclusiyametrte al principe Gran Maestro. Nondimeno,
loro event,uali at.ti censttrallili dellltotto essel'e t Itli segnnlati personalmente aflincltd, accertat,ili, ne tenga conto.

Art.

56

Principe Gran Maestro prolluncia. la sua accusa. dnvanl.i a tttt
Consiglio d'onore composto di tre Gran croci, due Grand'ttff. e ttn

Il
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