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Stat,u,to, non lto fotl.o nessttn cotn-
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Ordine di Son Cirillo

OAP11'OLO I

N-A'I]UITA A $COPI I)EI,I,'OII,I)INN

Art. I

L'Orrline pat,rintoniale dinastico rli S. Cir:illo fu fonrlat,o da S. A. I.
il granduca l)inritrij Dinrilrevilch nel l6{i9. liiconosciul,o con iratleh
sult,annle dello st,essn anno dn Maomel,l,o lV e successivamente da

Ilrcole III tli IVIoden& con l)ucal l)ecreto clel 1?88, d stato riordinato
il 1891, il 1019, e quindi definit,ivamente aggiornnto e reso consono

ai tempi il 0)l - 19 - l9+3, con imperiale decreto di S. A. I. il gran-

duca Dimitri.i Vasili.ievit,ch. Itlsso 0 un ordine dinast,ico perchd co-

stituito regolarment.e con decreto imperiale del predetto granduca

Dirnil,ri,i IX, e, come tale, d patrimonio inalienabile dei ltjurik (Ca-

sa di Mosca).

Art. I
I:a secle del Grarl Magisler.o d quella della resirlenza del Gran

, Maestro, salvo clre quest.i non tlispongt rliversnnrettte.

Art. 3

Gli scopi dell'Orrline sono I'tssist,enzr .qociule e civile; I'aittlo
alle famiglie e agli Orfani clei caduti nelle varie guerre; la tlifesa

della liberti rlel cittatlino e il suo progresso spirit,uale.

Art. 4
Ir'Ordine puil essere couferito ft persone d'nrnbo i sessi, di qual-

siasi nazionalitd, che abbiano compirito I'eti tli g1 anni, che posseg-

gano i nreriti, la condizione sociale e la condot,la rnornle e civile per

esservi ilmmessi,



ll
i suoi prossirni parenti tlelio stesso cognome etl a Suo benepiacito.

In mancanza di quesl,i ull,irni, pu0 chiamal'e a succetlergli, senlpre

per test.arnento, rtn Clran Cr"oce di Girrstizia dell'Ortline.

Art. 13

Il Principe Gran lVlaest.ro che lton a.bltia cliscenrJenli rliretti, ap-

pena assunta la suprenta carica, deve tlesignare il suo successore'

Qunlora in appresso abltia ttt-t discendetrte diretto, la tlesignazio-

ne si riterrii conre nott avvenllta. Alla steSsa stregua si ril.erri nulla

e di niun ellbtlo la ritrunzia al Gran Mrlgistero {h.tta ai sensi del

successivo art 16.

Arl,. L&

Qualora il I. rincipe (]r'an Maestro, itt mancanza cli discendenza

direlta, scelga a suo successore un tnittore degl.i anni 18, deve desi-

gnargli un lteggente, il rluale, nel caso che il Principe Gran Maestro

t.lecerla llrirnn cltr: il cltianrat,o alla stlccessione abbia ra.ggiurrto il 18"

nntro di eli, tlovri ftsstlnlere la lleggeuza dell'Ordine in nottte del

nr i nore.

Qualora il l)ritrcipc (iratt Mirr,rst,ro decerla senza tYet nontinnto

un lleggente, qtresl,i tli diritt,o sali il piir prossimo congiutrto dello

stesso cognonre del Principe Gran Maestro rlefunto, o in rnancanza,

del piir prossimo congiunto tlel minore.
ll Iegittimo successore del Principe Gran Maestro, appena con-

pirrti i 18 ttnni, lssume 11 carica e le ftrnzitlni di I'}rincipe (irnn Mae-

stro Vicrpio, e sosl.ittrisce itr ttrtti gli al,l,i il Pt'incipe Gran Maesl,ro

in caso di assenzt o rli irnpetlitnent,o di questi.

Nelle cerirnorrie il Principe Cilan Maest,ro \Iicario prende posto

a rleslra del Principe Gra,tr Maestro.

Art. If)
In consirleritziotre dellc rlisposizioni contentrt,e in questo Capo,

tutti i discendenti legil,timi e nll,urali del [)rincipe Gran Maestro ed

i capostipit,i tlelle linee collal.erali con i loro {iscendenti nrascfii,

aequistatto ttiritl.<t alla Grart Cloce ereditaria tli giustizia dell'Ordine

al corrrpinrerrt,o del 18" atrno di etd.

6

Ittlllt I
maschTale diritto cornpei.e anehe a t,utti i disc,entlenti

nee collaterali del primo Gran Maestro dell'Ordine.

Il Principe Gran Maestr" ,irl;#a suo neneplacito tlelle

e promozioni nell'Ordine.

i <lelle li-

Art. 7t),

Il Frincipe Grnn Maestt'o per eccezionali circost,anze pu0 rinun-

ziare al Gran Magistero dell'Ordine in favore clel suo successore. In

tal caso assumerd il titolo di Principe alto Patrono.

Qualora perd, colui in favore del quale si d rinunziato il Ma-

gistero, purchd non sia il legittimo erede e successore, mostri, r'i-

vente il Principb Alto Patrono, incapacitil a reggerne le sorti, o co-

munque si renda colpevole in qualsiasi forma di ingfatitudine verso

il pfilcipe Al[o Pat,rono c]re I'ha onorato della successione, la ri-
nunzia cade nel nplla, su senrplice notifica giudiziaria del Principe

alto Patrono, il quale rientra cosi, dal giorno della notifica, nei suoi

pieni diritti di Principe Gran Maestro e potri disporre nuovamente

tlel Gran Magistero a suo beneplacito.

Arl,. l7

Nell'esercizio rlellrr sna oll,n potestir, il Principe Gran Maestro

pud cl-riamare come coadiutori nn certo nunero di Gran Croci e

Oommendatori tli giustizia e di grazia dell'Ordine, ai guali potran-

no essere affitl4te, a sua discrezione ed a titolo onorifico, cariche

d.iverse, come quella di Iiuogotenente Generale (uno per ogni stato);

Grnn Cancelliere, Grande Inquisitore, Grande Arnklo, Gran Cerimo-

niere, Ispetlore, Procttratore, Gran l]ali ecc.

CAPITOLO III

DnI,"[,E NOMINN E PNOMOZIONI

lronr i,

7

.!



r,r I l, l, l, r, l, r, r'
Art. tr9

I grarli nei qtrali l'Ortline si tlistingrre sono tlintlue ciod Collare'

( i rirrt Croc,tl, (i rl.rrtle Ul'fi cille, Conr trtentl irtot'e e Cavaliere'

l)el ltl l)rtme ittvece, ,.i gracli rli che sopl'a' corrispondono quelli

rli l)lrrrrt r'li pfirna, set;tllttla, t,tlrza, qttar:ta e tlttirlta classe'

Art.90

Oll,r'e ni pretlell i gratli, d'ot'rlitle eqtreslre; si possono cotrferite

istlgtrtlttl,it,it,rllilrolriliitr:iet.etlit,irt.itlirtlI)ersot.lalnpoggial,istrlSatr.
[,o : rroltIt), llilrottt), tttllrile, ctv' tlretl il'ario'

lrir trastttissibilil'a u'r'ietle in litrea prirnogenitle tntrschile escltt-

rlrrnr'l<ltltt i collat,elali'

A rt' 9t

A.lla crategolia tli (iran Croce llossono aspirare i per:sonaggi di

pritno riulgo' colne: ('lnpi tti St'ato o <li (ioverno' Patritrrclti' Oardi-

trtli, Attive-qcovi. l\{irristti, Arrrlrnstliatoti ec'c'

ll[)t.irrtlilre(irirrrNllrest,rtl,ilIcasietloeziounli,lttt<.tntlc,lteconfe-
rile llr norrrirtit tl i (lrrttr (lrotre o rl i l)ltrla <li secotrtlt classe ir ptll'so-

nettlte,perltlorollrrsiziotrtlsociitleeperspecialibenetrterellzevel'-
so[,0rilir.reallltitrltrla'tx;uistatot,il'rlloarltrrrasingolarecotrsitlet'azione.

Art.99

Srrlrrirt0asiecoezitrtlali,ill)r.irrcipeGlnllNlaesIropott,.iconfer'it'e
I()ro il o0llnre <lel l,orrline e, in rluest,r) crso, essi tlivent;rtro ctrgitli

tlel l?rincipr: (irln Maost'ro: il tlttntero <lei cugini d lirnitato n 9t'

Arl. 93

l flrtr'irlitlr.i t: ltr l)itttle tlrlll'orr-litrr: si t-lir,irltlno itl rlut: cilt,tlgol'ie:

tli gitrst,izin. c rli grtzi it'

Arl,- 9&

ICnvrrlier'iele[)nlrtertigitrstizirrtletrlttlnopresentirre'inrtno
tltrtt llr rltrttlattilit, l,tlsa,t,til e legirle tl<ltltlltlentaziorre r.li lrosserler'e la

rrrllriltr\ ltitltrt'ttit tr ttlitt'ttl'ttit'

B

It Ii I,
-i -l

il principe Gra' Maestro pub, in casi eccezionali, rlerogare alle

disposizioni contenute nella prirna parte di qttesto art'icolo; e' in

viltir tlelle supreme prerogative' tlispensare il cantlidaio tlalla pre-

senttrzione clelle prove prescrit't'e'

CAPITOLO I\r

l)Sll,iL I)IYISA Il I)DLL'UNIFORilII

Art. 9b

'I,ildir,isadell,orrlinedirl.errl'icaperlacategrlriilrligiustiziaerli
gra.zia ; essa consiste :

a) in una croce penlagona' smalt'al'a d'azzurro' Lrordat'n d'argen-

to avetrte ol centro, al recto ed nl verso' ttno scudo circolare: qrrello

del rect,o cou l'itnntagine in argettt'o di S' Cirillo etl intorno la scrit-

ta Oriline tli S. Oirilh in caratteri greci; qrrello del I'erso con la

let,tet'tllstltttpreittgreco'sortnonttt'arlall'aqtrila'itttpet'inle;iltut-
to rl'argetlto itt cantpo ilzzrlrro' I:a crooo d sortnontata dalla corontl

imperiale russa' erl d sospesa ad tlna collana d'argento o ad un nast'ro

anz'vr1o tratnezzato rla' rtna riga tl'argento a seconda tlei gracli e tlelle

ceritrronieirtconlbrnritritliqrrarrt,odtlisposttlnegliarticolisrrccessir'i.
lt) In una st'ella tl'argenio tlelle ditrrensioni tli 60 mtn' a cinque

r prtnte con sovraPposta la croce'

' Art" 96

Il Gran Collale portn inlot'no al collo ln croce tlelle climens'oni

tli irO ntlrt. sospesn ntl t'ntt collana tl'oro cotttlxrsln di trna tloplin

c'terra inlercald,a 6* cr.oei pentag,ne, srrrrlt,nt.tl tl'ttzzttt'ro e ltotrlilte

tI'argento.

Art. 97

Il Gtarl tlroce e le l)anre tli seeontla dnsse portano lit sttlssit

cl.ocesOSJ)esaatlttlrtrgt'ir'ttfuscin,rlitlirst,roilzztll'l'0litrgnSt:ttt.,
9
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tramezzata da un lilo tl'argenlo. Al petto sul lato sinistro por[ano
la stella cli cui alla lettera h) dell'art. 95.

Alt. 98

I Comrnenda.t,ori con plar:ca e 
.le 

Dame di l,erza classe portano al

collo la croee rli 4.0 nrrn. sospesa ad urr nast,ro rosso largo 3l'r mm.

trilrnezzal,o tla un lilo rl'algerrto e la stella di cui alla lettera h)

dell'art.95.

Art. 29

I Conrmenrlatori e le Darne tli tluarla classe porta.no la croce

come i grandi u{ficiali m& senza la stella.

Art. 30

I Car-alieri e Ie Darne di rJuilrt,a clnsse portann la croce delle

dimensioni tli i]!'l mnr. sospesil ad un nastro rosso lal:go 30 mm, tra-
rrrezzirto rla rrn lilo d'argerrto appesa sul lato sinistro rtel petto.

ll Gnrn (lollare arrziclrd

porl,ru lii stella rl'oro, senzir

di []isanzio.

A tul.ti i <lecorat,i viene

lirrgua, francese per I'estero,

e russo),

.[,n tlit,isit rlei 0al'a.lieri
rina russa da guerra senz:r

Alt. 3t

la stella di cui ln let,tela lr) nell'nrl,. 2l'r

crooe, mft con areollata I'Aquila bicipite

Art. 32

spedil.o rrn llreve esl,eso solitarnent,e in
ma greca per il mondo orientale (greco

A rL. 3:l

d sinrile a quella degli n{Iiciali della ma-
gradi e senza strisce di comantlo.

Art. 34

Per le grandi cerimonie si usa ltr divisa da. parata con lo spadino.

t0

f,LI,I,I,I'I,I,I,I
OAPII]OLO V

DBL,L'USO DEI llt'll0l,l, DEI,LA IIMSA n DDLL'UNIFORMD

Art. 35

I titoli, la divisa e I'uniforme dell'ordine debhono essere ttsal,i

rlai singoli componenti in conformiti delle disposizioni di legfle esi-

st,enti nel rispetl,ivo Stato, circa I'uso degli st,essi'

Atf,. 36

I componenli dell'Ordine, nell'usare i propri titoli' debltono

senz'altro spec.ifi care :

< nell'Orrline tli S. Cirillo > aggiunt,o al grado clte spetta loro'

CAPITOI,O VI

Dnt .LUOGOTAIDNTI GDNnIiALI' l)nl GII'AN ll.'tll D

DI,) t,[Il Asfi00l AZION I

Art. 37

Il Gra,n Maestt'o, allo scopo di diffolrtlere

ne il rett,o funzionarnento in ogni luogo, puir

t,enenLe (]enerale per ogni St,ato e dei Gran

circoscrizione t,erritoriale.
Il Luogotenente Generale deve essere scelt,o fra i Gran Croce

tlell'Ordile ; i Grnn Bali tlebltono essele scelt.i t'rl i Grntr Ctoce, ed

in mancanza, fra i Commendat,ori con placca.

Ai Iruogotenenti Generali spett,a tlai corrrpouenti dell'ordine il
trattamento rli I'lccellenza.

Art. 38

Il Iruogotenente Generale ha ia supreml rtrppresenlirrtzt rlell'Ot'-

dine nel propr.io stirto. I Gr.an Balj rappresentatro I'ot'tline nellil

propria circoscrizione.

I'Ortiine e di garantir-
nominare un l/uoFio-

Bal'i con tletertttitrata

ll
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Alt,. i]1)

Se rlella circoscrizione di ulr lruogotenente Genettrle o di \ltl

(i|irn llirli, il I?r'incilte (l1'lrlr l\'faestro, st'itnet'i) opport'trno ritrnile tutt'i

i rlruxrr.lrl,i rl()ll'()rrline in rttl'Assooiitzione nnziorrale o itt Assotliitziotli

rlgiorltli sctrolttl<l lc' leg$i tlello Stato ttel qunle esse sorgono' I'As-

slrrrlrlgl. rllll'Assgliirziorre, 4posit.antente cgnvoclta r..la' un flelegato

rl(\l l,r.i rtIil|0 (l|lrrr Nlirestr0, eleggerii il consigli0 tli|ett,iYo, che stt't)'

<,0ilt1rr)sl() Per l",\ssooiaziotre Nilzi0nille, di un ltresitlent'e, rli un vice

l)rrrsirlctrltl, rli rrittt;tttl (lrnsiglieli, tli trn Segretilrio e di rrn Tesorie-

l\), 0 lx)r lr: Assot,ii.rziorri |egiotr&li, tli ttIl I?residenl,e, tli un rtitle I)re-

sitLt:ttl,e, tl i t.rrl (iolrsiglioIi, rli rln Segretnrio, e di trtl'fesoriere'

A lle Asso0inzi0ni nnzionilli e regiotrali tlebborlo iscriYersi trrtl i i

cOrrrponent,i rlcll'orrline (rcsiilnrrti l'ispel,tivitnretrte nello stato e nelll}

Iclirti\-ir I'egione) i rlrr;rli curerilnl]o I'elezione tl0i lclro t'flJrpresentant'i'

scoPo rli rlrrrrstir AssOciil,ziotte d segni.rlrre ill ItrirlciJro (iran IMa'e-

str<iltlllr,tlliostetlegliistlr'il't'irrllirretlittrtelrrt'e1<rsr'iltrppospiri[rrn'-
Io e trlirl.eliirlc rlell'oillirre e gli interessi ecortontici dei Ilisognosi

rrelllr lrrrlllIilr rrirrrosrrIizi0ttr.r it. litr'ott rlei rltrilli il I)t'ittrtipe (lrnn I\'lae-

slr.o 1l|'rlIr,0(l(r (r()l.l lil strir ltssisl,tlttzit, l)er lllezzo dtlll"t\ssotliitzione

str,rssit tl llor'<ortit lntetlte.

A rl,. 4,(l

,l.rrlte lt: rligrrilri 0 It cnt'ir,,lte nell'online so]l() lllel'rl'lrtent'e onori-

li<'lte e gt'al tri1e.

(l;\l'lTOT,O VIl

I)ttl,l,nIl,tl'lllllisl'lN'l''rtNZIll)II|LOlIA'IIICIID

Arl,. 41

Ncgli Slat,i ove l'Ortlirre gorlri rli speciali privilegi o ricotrosoi-

rnenLi, il [)r.in0ipe []ran [litt:slro Jrotlii atxrredilalle, presso i rispelt'i!i

clapi, rrn lrrrrl:|t'i0 llirlrpr,cs$rtlltrte l)iplotrtlttico, col tit'olo di Nlirlist'rtl

t2

I,lIIrrr I-I-I
Plenipotenzialio, - il quale liene scelt'o fra i Clran Cioce dell'Or-

dirte, - per gli affari inerent'i all'Orcline slesso'

, if til;lo ;i Nlinist,ro plenipotenziario dell'Orctine potra per altro

essere conferil'o tlal Principe Gran Maestro anche atl honorem' a

pemone tli alta posizione sociale'

Art. 49

I Capi degli Slati eli cui all'alticolo precedent'e' pot'ranno alla

loro volta accreclit,are un proprio rappresentante diplomatico, con lo

;*;" titolo, presso il Principe Gran Maestro'

i\rt. 43

I rappresetrtanti di crri agli art" 41 e 1l'2 slranrro rr tilolo escllr-

sivatnente onorilit:b, e la lorrl tronrina nvverrir in seguito a reciproco

preventivo grntlittrettlo tlclle dtre itlte part'i'

CAI)l'l'OLO VIIl

I)DI,LS Otrl"ttrlt'TD

A ll. 4{'

ICavnlieri e le Dame, itt ttno alla' tlontantla di anlmissione o

pritnn tlr'lllr protltoziotttl tlei vari grirtli' fttrnnno l)el'\'ellire tltt'offet'l n

rul (ira.rr ivlilgister0, irr rlelilzirltte illlil lolrr r:otttliziOlto so()iille' PeI l(]

opere rli oui l'Orrlirre t:r protltotore' ,-..-.r.. , . '
,l.ttl,tar,ilr t,altl ol.t'erta ttort lrotri\ essel'e inl'er'i<tre a, rlttella rnitrinta,

fissnl.n per ogtri gt'ittlo rlll Grnn trlngistero'

Qrlalortilp<lsltrlirltteotl'tlngirrrtrgrirrlrlstllterirlt'eirtlrrel.lotli
Cnl,irliertl. I,tll.ferl,n non potl'rl o,**u,* ittferiortl nl cttttttllrr tlrllltr trl.-

f'erte rrrirrirne st,rrlrilit,e r]'al, Grarr I\lagistero 1ret. i relatir'i gradi.

Alt. 45

Il Prilrrlipe Grarl Mtrestro potrti per altro' nella sttil silS[l(]zzir'

rlispensare irr l,trt't.o o ilr parte tlirl cotrlt'ilttlto tli ctli a.ll'arlitxl|o 1lt.tt-

l3
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r:erlente, qrrelle personalitit che per la. loro alt.issima posizione sociale

o per alt,re speciali ltenemerenze verso I'Ordine, st,imerri degne tli

tale consitlernziolte.
Il Piincipe Gran Maestro tlevolve, come meglio ritiene opporl,u-

no, le ofterte {ei cantliclati salvagtrartlando il t,esoro flell'Orfline.

Art. 46

Ove la rlomantla. di un cantlidirto non vengn accoll.a per qual-

siasi nro|ivo dal Gran Magistero rlell'Olrline, I'ol|'erta clte Ia ilcconl-

pflgna.\,a sarr\ restituita immecliatamente all'interessato a ctrra rlel

Gran Magist,ero slesso.

CAPII]OI,O IX

DI,I/ GIUIT,AMANTO

Arl,. &7

rJ I] Ii
-j

DNI,LE MDDAOI,ID

CAPITOI-,O XI

COMIT$IIOAATIYtr O DI BANDIIDRNNZA

Il Principe Gran

a) cldlle Medaglie

Art. 60

Maest,ro pud, con Suo Decreto ist'ituire:

commemorative per celehrare avvenimenl'i di

col.oro che

sia coloro

delle arti,

I Oat'dieri, primit di essere

lrornle del codice cn.r'alleresoo e

scienza e onore.

insigniti, gittrano rli
cli agire rln gent,ilttonro

rispet,tare le
secoltdO co-

singolare imPorlanza;
b) detle Medaglie di henemerenzfl per lrremiare' si*

si fossero distint.i in speciali ed 
'eccez'ionali circostanze'

che si fossero resi henemeriti tlelle s(1ienue, delle lettere'

dell'intlusl,ria, ctel comtnercio e del lavoro'

Le

Dame,
a)

b)

c)

CAPITOLO XII

DEI,LD PBNN

Art.51

pene da infliggersi dnl Principe Gran Maesl'ro ai Cavalieri

sec.ontlo ln, grnvitri tlelle colpe, sono le seguenti :

la censttra;
Ia sospensiono a tetnpo indeterminat'o;

I'espulsione. ,

c,\ Pl'fol,o x

I)IiI, f,iI}AII0 I)I'I,I,'OIII}INI' E DIILI,E ASSOCIAZIONI

Art. Fr9

Niuna delle pene soprarnmenziona'te potri essere applical'ao se non

sia stato utlito I'incolpato nella sua difesa'

Art. 53

L'espulsione dall'ordine potri essere t,uttilvia decret'atn dnl Pt'itt-

cipeGranMaestro,senzalemodalittltlicuiall'art.prece<len1,e,1ler
motivi che egli nella sua sftggezza ritenga gravi per l'ittcolpnl'o e

lesivi al prestigio erl alla dignita dell'Ordine'

Art. 48

Il La.hirto tlell'Ortline d rli stltn azzurra tli

d ricantat,o d'argent,o ai tre lati; hrt al ceul,ro

S. Cirillo

t4

forma rettangolare ed

I'immagine dorata di

! *r-l{ 5;. a:, -}:.,:1 r,,,: ,

l5
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Ar[. l-rlt.

I I r r

Ogrri llto tli trsilriziottisttto rlir lrarlc ilei (lirvalit:r'i o tlelle I)lrne
rlcil'orrl irrc, lcsivo rlcl prcstigio rlcll'lstilrrzione, slrir prrrrilo con lt
csprrlsiorro.

A rt. 115

Nirrn lrllo rli ircrrtrsir, ltol r.ii rnni e-qs('l'e elevato dt rrlricchessia. e per
tltralsir'ogliit tnolivo cot]tl'o i tligrritari tlell'Orr1ine, i qrrali lisporrrlorro
dei propri irtli escl usivilnrcnle irl I)rinr:ipe (irarr r,Taestro. Norrdimerrg,
lor<l everrtrrirli al.ti cerrsrrralrili tleblrono essere a. Lrri segna,lal.i Jrerso-
nalnrente irf'finclri, irccer'tatili, rre lenga conto.

Art,. 56

Jl Ilritrr,iptt firatr llrcs{ro prrtrtttttcia la, sul, no(rllsir davnrrt,i rt un
(lonsiglirl rl'Onorc rronrlloslo di lre Glrrrr 0roci, rlrro [illrrrl'ti{'1. e lul
Clorrrrrrerrrlnlorr-. c irr l)reselrza tlel Jrrrnito, clre prril alrpelltrsi ftrrnerr-
do u lteriorj prove rlella sna irurocerrza.

[:A I'l'l'0],o xlll

I)ISI'OStZIONI Y/T IIIN

II [)resenle Slll,rrtri
il 9 clicern brc :l'!)/ri].

A lt. l"r7

alrolis<'e il preccrlerrte ed err{,rora in \,igore

I)uLo tlull' intp. Sede clei. R.irtrili: il 27 dicentbre 1.94,3.-

Dlllt1'tlIJ \rAsTL.l DVI'UCiIl
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