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STATUTO

Ordine del Sonto Sepolcro

CAPITOLO I
NAI'UR,A D SCOPI I}EI,L'ORDINtr]
..J

la stampa ili' qwesto
Statuto, non ho fatto nessum cotn'
Nel cut'at'e

mento d,i ordi,ne storico'

prof. Carmelo Arnone

Art. .I
L'Ordine patrimoniale dinastico del S. Sepolcro fu fondalo da
S.A.I. il granduca Dimitri,j Dimitrevitch nel 1669. Riconosciuto con
iradeh sultanale dello stesso anno, da Maometto IV e qrrindi da Ercole III di Modena con ducal decreto del 1?88, d stato riordinat,o il
1891 e it 1919 e poi definitivamente aggiornato e reso consono ai
tempi il 2l -12 - tg43 eon imp. decreto di S.A.I. il grantluca Dimi-

trij

Vasilievitch.

un ordine dinastibo perchd costituito regolarmenle con
Dimitrij IX, e, come tale, d patrimonio inalienabile dei Rjurik (casa rli Mosca).
Esso d

decreto imp. del predetto granduca

Art.
La sede del Gran iltagistero
Maestro.

2

d quella della

residenza

del

Gran

Art. 3
Gli scopi tlell'Ordine sono la propa.gazione tlelln fede crist,iann
in tutto il globo e I'assistenza ai pellegrini che vogliono recnrsi in
terra Santa.

Art.

4

L'Orttine pud essere conferito e persone d.i sesso maschile, di
qualslasi nazionalitd, che abbiano compiuto I'etd di anni 80, che
posseggano i meriti, la condizione sociale e la condotta mofale e civile per esservi imrnessi e che siano cristiani osservanti.

A

1 ..

L'Orcline non fa distinzioni

Cli

Art.5
di nazionalitd e di

Art.

ll,

'll

ecclcsinstitli ptlssono trtttllro cssorr urnrrressi nrrll'O1l iptr, prrr.-

chd Ia clornanda sia urunita del placqt del ploprio olrlinalio.

il placet rlon d
proprio.

razza

richiesto, quanclo la, nomirra tvvenga rrolu
'

6

Niuno pud essere anuuesso nell'Ordine, se non ne faccia regolare
dornanilo, su apposilo rnodulo, controfirmata cla un Clavaiiere, il quale
dovrii inoltre, in calce. delltr stessa, attestare.sul suo onore e solto la
sua piir assoluta responsaliilit,i\, che la. firma del postulante d stata
n,pposLa in stra presenza. che lo stesso hl i requisiti rr-rorali e civili
per l'arne parte, e che le affermazioni del candiclato fatte nella domancla circtr le proprie qualita, titoli ec-c. corrispondonp a veritii, sotto
penl, in caso di false affermazioni, dell'immedia,ta espulpione dalI'Ortline del 0nvaliere.proponente.
.
,,,.'.
.
Nel lir dornandl il posttrlanle, o]tre a trrtte le proprie genenrlitr)
e quulitii, tlevc tliclriulare rli irver l)re.sit esa.lla coriosccnzfl rlel pr.esente sl,atuto e che d,,ronto a soccorrere i propri compagrli di f'ede.
Drlla domanda sono dispensati coloro ai quali l'Ordine l-enga
conferito motu proprio.

Art. 9

:

Le dornantle tli arnrnissione neiliortrine tlovrann'o

e.sse.e i,rasuresse

rlirettamente al Gran Magistero lrer la loro clef.inizione o dal G.an
Bali della circoscrizione del postula.nte o dal oavalier.e preponent,e.

CAPITOLO

]I

'

4.t.

DEL PNINCTPN GNi.N ]ITAI'SII]IIO E SUOI SUCCESSOTII

Art,.

L'ordine ha per oapo suprerno il legittirno cliscenrlent.e p.irnogenito dell'Irnp. casa di Mosca, il quuler porta il titolo rli I)r.inr:ipo
Gran' j\'lnesl.r'b e 0ui, rlrirle Llapo rlell'lrnp. ctsa, spct,i.a il Litolo rli
/t'lLenza

7

Alla rlomarrda il candidato dolra unire i seguenti tiocunienti:
a) cerLi{iculo rli nascita;
h) atto rli battesimo;
c) cerbiticato, ove sia ammoglinto, tli matrirnonio;
ci) certilicato cli buona condptt,a morale e civile; ..
e; cert.ificato penale generale,rilasciato dall' Autoriti cornpetente
nel proprio Stnlo;
f) due fotografic.
ll candid.ato, la cui domanda pbrti Ia commendatizia del Vescovo
deila propria Diocesi, oppure. cli un dignitario .o di Un Gran .Croce
cleli'Ordine, attestante che egli ha i requisiti richiesti per farne parte
r) dispensalo dalla presentazione dei tlooument,i tii srri alle,precedenti
Iet[ere a), h). c), d), e).

10

I'

rn

peri nle.

In sna assenza, o in caso di lrui imperl.imento, \,iene no'ri'ato,
qual Gran Maestro vicario, il legittinro ered.e alla succcssione, al
quale spetta il titolo di Altezza Serenissinra.
Alle spese di rappresentanza del principe Gra' lfaestro sar.urro
devolut.e un terzo delle offerte dei eancr.itrati alla croce dell'orcline,
un terzo spettando ai sacerdoti delle varie chiese cristiane, e I'altr.o
te1zo, da devolversi per

l'"-til:Ti

peuegrini.

:

nA

In virlir delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, li
Grart Magistero passeri sempre cli diritto neila discerclenzl priuroplettiale nraschile tlell'ultimo Principe Gran,Mlest,r,r), e, solo irr lrrarr-

cn1zl rii rlucs1o ulll lincu ti:rrrprittilo, o tlrrilrdi
Piir Prossirna'
ArL. rg

ttlll lllrrlrt

IlPrincipeGranMaestropelaltro,irrmancal]zat]idiscendenza
tra
d.iretta, pud designare il Suo successore' anche per testamento'
i suoi prossimi parenti dello stesso cognome ed a suo beneplacito'
ln mancanza di questi ult'imi, pud chiamare a succedergli' seurpre
per testarnento, un Gran Croce di giustizia dell'Ordine'

Art.

Principe Gran 1{aeslro che non abbia discendenti diretti' appena assrtnta la suprema carica, deve designare il successore'
diretto' la designazione
Qualora in appresso abbil un discendente
si ritemi nulla e
stregua
Alla
stessa
si riterrl come non avvenuta.

i]initrneffettolarinrrnciaalGranMagisterofattaaisensidelsttccessivo urt. 1.6.
14

QualorailPrincipeGlanMaestro,irtmancanza.rliiliscenrlenza
rJ.it.etta'scelgaasuosuccessol.eunnrinoredegliannilt},tl'er'edesignargli un Reggenle, il qtrale, nel caso che il Principe Gran l\faestro
.lece.luprinraoirtilclriarnatoallasuccessioneabbiaraggiuntoillS'
nome del
anno di etit, dovrd" &ssultlere la lleggenza dell'ordiue in

linee collaterali del primo Gran Nfaestro clell'Ordine.

Art.

Principe Gran Maestro deoecla senz& aver nominalo
iI Reggente, questi di'diritto sari il pit prossimo congiunto dello
o in mancanza'
stesso cognome del Principe Gran Maestro clefunto'
ciel piir 1tt'ossimo congiunto del minore'
coln1I legittimo successore del Principe Gran Maestro' appena

Art.

il

piutiit8anni,asstlmelacaricaelefunzionidiPrincipeGr.arlMae.
Maestro
stro \ricario, e sostituisce in ttrtti gli atti il Principe Grarr
in caso di assenza o cli irnpedimento tli questi'
posto
Nelle eerirnonie il Principe Gran Maestro vicario prende

16

I1 Principe Gran Maestro per eccezionali circostanze pud rinunziare al Gran Magisteto dell'Ordine in favore d.el suo successore. In
tal caso assrtmerd il titolo di Principe Alto Patrono.
Qualora perd, colui in favore del quale si d rinunziato il Magigistero, purcho non sia il legittimo erede e successore, rnostri vivente il Principe Alto Patrono, incapaciti a reggerne le sorti, o
comunqrre si renda colpevole in qualsiasi forma di ingrat.itucline
verso il Principe Alto Patrono che I'ha onorato della successione, la
rinunzia cade nel nulla, su semplice noti{ica giudiziaria del Principe
Alto Patr.ono, il c;uale rientra cosi tlal giorno della notifica, nei suoi
pieni diritti di Prinoipe Gran Maestro, e potrir clisporre nuovatnetrte
dei Gran Magistero a suo benelllacito.

rninore.

Qualora

l6

In considerazigne rlello tlisposizigni ulntonttto itr qtttlsl,() c,rt1lo,
tutti i discenclenti legittimi e naturali tlel Principe Gran Mrestro erl
i capostipiti delle linee collnterali con i loro discen{enti nraschi,
acquistano diritto alla Gran Croce ereditaria di giustizia dell'ordine
aI compimento del 18n anno tli etd.
Tale diritto compete anche a tutti i discendenti maschi delle

t3

Il

Art.

All.

trgllnlrlrtlc

Nell'esercizio ablla sua

17

alta potestd, il Principe Gran

Maestro

puo chiamare come coadiutori ttn certo numero di Gran Croci e
commend.atori di giustizia o di grazia dell'ordine, ai quali potranno
essere affidate, a sua discrezione ed a titolo onorifico, cariche diverse
come qu'elle tli Luogotenente Generale (uno per ogni Stato), Clran
cancelliere, Grande Inquisitore, Grande Araldo, Grande cerinronierg,
Ispettore, Procuratore, Gran Bali, ecc.

a destra del Prinoipe Gran l{aestro'
6

-

(.lA

l,l'l'ol,o lll

I]

I)BI,I,D. NOIIINII

Ar[.

A

13

ttlttndit, I'csut,t,tr c lcgnlo rlocrrrnontnziurto rl i possurlcrt ll rrolrill,r\ prrterrtt e tnatertrl.
ll .Prihoil)e Gran Maestro puir, in casi ecoeziouali, derogare irlle
tlisposizioni contenute nella prinra part,e di questo articolo, e, in virtir delle Sue supreme prerogative; dispensat'e il cartrlida.to t'lelln preserltazione delle prove prescritte

19

I grarii nei cluali I'Ordine si distingue sono cinqrre, cioe: Gran
Corclone, Gran Cloce, Gritntl'Ulficiale,' Contmendatore e Cavaliere.
Art.

oAPITOLO I\r

20

I)NI,I,A DIVISA

ai

i

pred.etti gracli, tl'orcline equestre, si lrossono oonferire i
01ir:e
scrlrronl.i t,it.oli nollilitri ererlituri o ad persona.nr poggint,i sul Srurto:

cortt,e, lratotre,

Itollile, cavaliere eleciiliu'io. l,a trasinissilrilitir lvvierre

irr ,lirrea priurogeniale escludendo

i

rt.

coliaterali.

Alla cutegoria tli Gran Cordone possono aspirare i personaggi
conre: Capi di Sltrto e di Governo, Patriart:hi, Carrlirurli, Arcivescovi, \iescovi, I\[irrist.ri, A rnlrnsciatori, ecc.
ll Principe Gtan Nlaestro pur) anrire conferire la nonrina a delle
donne coll r'ango pari a quello tlell'uomo.

ArL. 22
il .Principe

Solo in casi eccezionali,
Gran lllaestro potrd conferire
il Gran Qordone dell'Ortline e, in grresto caso, gli insigniti divenltrno r:ugini del Principe Gran Maestro; il numero dei cugini i:
liurit.ato,a 21 escludendone gli stranieri

1.oro

23

25

rli giustizil

e

essa consiste:

in una croce pentagont,

smaltata rli losso botdata d'azzuruo avente al centro, al rect.o ed al verso, uno scudo circolale:
quello del lecto con la imrnagine di Costant.ino che vede ln scrittt
IIIS\I nel cielo e tul,to intorno la scrit,ta < Ordine del S. Sepolclo
"
in carat,teri greci; quello clel verso cli rosso ton il S. Giorgio cl'oro
a chvallo che schiaccia un clrago, dello sl,esso. La croce d sorntontata della coron& inrperiale rnssa ecl d sospesa arl una collana d'oro
o ed un nast.ro rosso trarnezzato da una riga, rl'azzrlrro a seconrlo
clei gradi e delle cerimonie in confonnitri di quanto d tlisposto negli
at't.icoli successivi.

b) in una stella d'oro clelle <limensioni
purrte con sovrapposta

la

di 60 rrrrn. a

cinrlue

croce.

':i,

I cavalieri dell'Ordine si dir.idono in tlue categorie: di
e rl i glazit.

8,

I)DI,I,'UNIFOIT,MI'

Ira dirrisa dell'Olcline d itlentica per la calegnria
a)

21

E

A,tL.

di glazia,

di plinro rango,

Art.

94

Ictrvrrliori tli girrsl,izirr rlolrlxrrro pl'urulrl.ln., lrr un(, (,(,u lrr rlo-

PIIOITOZIONI

' Il Principe Gran.Maestro rlispone a suo beneplacito delle nonrine
e promozioni dell'Ordine, subordinando perd I'accettazione di esse
alla segntrl:rzione rii un rappresentante ecclesiastico
Art.

rl.,

giustizir

ll Gran Collare porta intorno al collo ler croce delle tliurensioni
di ,50 mtn., .sospesa ad una collnna, d'oro conrpost.a di una dopllia

I

,1,, 1,1 ;l
catena intercalata da croci peni,agond, smaitate
d'azzurro.

di

rosso e bordato

Il

I

Gran croce la stessa croce sospesa

ad.

una gran fascia di nastro

filo d"'azzurro. Al petto sul lato
sinistro portano la stella rli cui alla lettera b) dell'art. 2b.

Art.

I

98

al collo la croce di 40 mm.
un nastro rosso largo 3b mm. tramezzat.o da un filo
d'azzurro e la stella di cui alla lettera b) dell'art,. gb.

AIt.
la

Art.

commenclatori portano
stella.

29

la croce

Art.

come

i grandi uflieiali

Art.

ma senza

T':APITOI,O VI

30

G'an collare a'zichd Ia stella d.i c'i alla rettera b) porta una
steJla d'oro, senza croce, lna con accollata |aquila bicipite di Bisanzio.
32

A tutti i clecorati viene spedito. un Breve esteso solitamente in
lingLra lj'ancese per I'es[ero, ma greca per il moclo orientale (greco e
russo).
33

La divisa dei ca.valieri d simile a quella degli rrfficiali della marina russa cla guerra, ma senza gradi e senza strisce d,i comando.

Art.

34

Per le grandi cerimonie si usa la divisa da parata con ro spaclino.

l0

DnI LU0OOTENnNTI GENERAII, DnI GITAN ItALi n
DNLLE ASSOCIAZIONI

31

Il

Art.

86

componenti dell'ordine, nell'usare i propri titoli, debbono
senz'altro specificare: < nell'ordine tler santo sepolcro > aggiunro al
grado che spetta loro.

sul lato sinistro del petto.

Art.

35

I

por[ano la croce del]e dimensioni di 3b mrn. sospeso
url un naslro rosso largo 30 mm. tramezzato da un filo d'azzur.ro

Art.

DELL' UNIT0RME

e I'uniforme dell'ordine clebllono essere usati
rlai singoli, cornponenti in conformitd deile disposizioni rri leg54e esistenti nel rispel.tivo Stato, circa I'uso clegli stessi.

I c*valieri

irpl)es&

n

I titoli. la divisa

Commendatori con placca portano

sospesa ad

I

DELLA DIYISA

27

rosso larga B cm., trnmez,zata cla un

,-l;

CAPII]OI,O V
DE.LL' USO DEI TITOLI,

A.rL,

,--l ,-l

il

Art. 37
Il Gra' Maest.ro, allo scopo cli diffondere l'ordine e di garanrirre

retto funzionamento in ogni luogo, pud.nominare un l/uogotenente
Generale per ogni stato e tlei Gran Bali con detenninata circosclizione territoriale.
Il Luogotenente Generale deve essere scelto ft'a i Grir. cr.ee
dell' ordine ; i Gran Bali debbono essere scelt.i lra i Gra. cr.rt:e,
ed irr mancanza, fra i Cornmendatot.i con plntrca.
Ai Luogotenenti Generali spetta dai cornpone'ti dell'ortlire ir
tlattanrento di Eccellenza.

Arl..38

Il Luogotene.te Generale ha ra suJirenra riurpresenta.za deil,or,dine nel proprio slato. I Gran Bali rappresentano I'or.dine rrella
propria circoscrizione.

lt

t\r'1.

li{)

Se nella citcoscrizionc di.un Lrrogot'enertte Genet'ale o di un:Grnn
lltll, il Principe Gran I'Irrestro, st.imert\ opporLuno riunire tutti i decrirati deil'Ordine in un'Associazione.nazionale o in Associazioni regionali secondo le leggi dello Stato nel quale esse sorgono, I'Assetnbl.ea dell'Associuzione, appositatnente convocata da un delegato del
I)r'incipc Gratr tr{aestro, eleggerii il Corniglio rlirettivo, clte sari conrposlo per I'r\ssociaziotre Nazionale, cli un PlesitlenLe, tli un Vit:c
Presidente, di cincltre Cionsiglieii, tii un Segretario e cli un'.lesoriere,
e per le Associir.zioni regiona)i, di un PresidenLe, di un Vice Presitlente, di tre Consiglieri, di un Segretario e di un 'lesoriere.
Alle r\.ssociaziotri traziouali o regiorrali debbono iscriversi ttrtli
i componenti d,ell'Ordine (resiclenti rispettivamente nelio Stato o nella
.

lelativa tegione)

i quali cttrerallno

I'elezione dei loro rappresent'anti.

Sr:opo <li rluesta associazione ri segnalare

al Principe Gran

Mae-

sl,r'o le ploposte dogli iscritl,i al linti tiello sviluppo spitituale e Lrill.oria,lo tloll'Onlitre e cli t,trt.elate nelll proprit crit'coscrizionc gli. irrtelossi ecottotrrici dei lrisognosi o fitvore dei quaii iI Principe Grnn
n'loestr'o provvede cotr la sua ttssist,etrza, pel' \)ezzo tiell'Associazior.re
st.esst o pet'sottalmente.

Art.

Ca.pi, un proprio ll.r.ppresentante diplomtrtico, col titolo di llinist.ro
plenipotenziario
- il cluale viene scelt,o fru i Glan Croce clell'Ordite,
per gli aff'ari inerenti all'Ordine .stesso.
.ll l,itolo di Ministro lllenipotenziario dell'Ordine potri per all.ro
essere conl'eriLo dal Plincille Glarr n{aestro apclre arl ltonorenr, t per-

sonc

di alta

pnsizione sooiale.

Art.

49

I Ctpi rlegli Stati cli cui ail'arlicolo precedente, pot,ranno alla
loro volta accreditare un proplio iappresentante diplomat,ico, con lo
stesso tilolo, ljresso il Princil)e dran trfaestlo.
,':'

'

:

r\r't.

43

T Ra.ppresentanti di cui agli art.41 e 49 saranno a tit,olo esclusivarnente ouorifico, e Ia loro nonrina av'r'errir in segrril.o a rer.riproco

preventivo gradimento delle due alte parti.

4O

'I'utte le rlignitA e le caricire clell'Ordine sono meratllente onoriliche e grat,uite,

CAI'ITOLO VIll
. DD],LD OFFNNTE

ArL.
CAPITOLO VII

I)BLLD It,lPPRItSnN'Ilrl.N ZD DII'L0M,ITICHD

/r4

I Cava]ieri in rrno alla domanrla cli anunissioue o prirtra tlella
pronozioue nei vati gracli, faranno pervenire un'offolta al (irnn llirgisLero, in relazione alla lolo contlizione sociale, per le opcre tli crri

' ;r' :.' 1 .
I'Oitlilie'd'fromotore. i1
Tutttvia tale oll'erta non potrii essere irrferjore a <ltrellir
.,

Art.

41

Negli Sl.ati ove l'Orcline goclri cli speciali privilegi o 'riconoscirnenti, il Priuoipe Gran trfaeslro potri accreditafe; presso i rispettir-i
12

nrirrilrrir

fissata per ogni grado dal Gran IVagistero.
Qualora,il postulante ottenga un graclo srrperiole a rluello rli
Cavaliere, I'offerta non potrti gssere infericrre aI cunrolo delle oll'er.to
rninime stabilite clal Gran Xlagistero per i relativi gradi.

t1

CAPITOLO XI

Art.45

Il

Principe Gra.n Maestro po{,ra per :r.111o, nella sua saggezia,
dispensare in tutto o in parte dal contributo rli cui all'articolo precerlente, quelle personalita che per la loro altissima posizir:ne sociale o per ait.re speciali benenrerenze verso l'Ortline, stimeri degne tli
tale considerazione.
Il Principe Gran Maestro devolve, come meglio ritiene opportuno
le oll'erte clei candiclati, salvaguardando il tesoro d.ell'Ordine.

Art.

46

Ote la donranda tli un cautlida[o non venga accolta per qualsiasi motivo rlal Gran lt{agistero dell'Ordine, I'offerta che I'accompagnava sar:i restituita imnretliatamente all'interessato a cllra del Gran

DEI,LE MEDAGLIE COIITMEIIOR,ATIYE O

Art.

DI

BNNDMDRENZA

60

ll Principe Gran Maestro pud, con suo Decreto, istituire:
a) delle Medaglie commemorative per celebrare avvenimenti di
singolare importanza.
b) delle tr{eclaglie di henemerenza per pretniare, sia coloto che si
fossero {istinti in speciali ed eccezionali circostanze, sis coloro clte
si fossero resi benemeriti delle scienze, delle lettere, clelle arti, della
industria, del commercio e del lavoro.

Ilagistero stesso.

,
Cr\PITOLO IX

DEI

I

Cavaiieri, prima

tli

essere

me del codice cavalleresco e

DET,Ln PEND

GIUITAMtsNTO

ItrL.A7

CAPITOLO XII

Art.
,

insigniti giurano di rispettare ]e nor-

di agire da gentiluomo secondo coscien-

za e onole.

Le pene cla inlliggersi tlal Principe Gran Maestro ai Oa'r'alieri
Dame, secondo la graviti delle colpe, sono le seguenti:

Art.

ASSOOIAZIONI

48

l,aharo dell'Ordinc d cli seta rossa, tli forma rettangolare ed.
e ricanrato-d'&zzvrco ai tre lati; ha al centro I'immagine dorata di
Costautino stringente la eroce,

li

14

59

Niuna delle pene sopr&mmenzionate potriL essere applicata,
non sia stato udito I'incolpato nella sua clifesa.

CAP]TOI,O X

e

a) la censura;
b) la sospensione a tempo indeterminato;
c) I'espulsione.

Art.
DI'I, I,AIiAITO DI'ITI'ORDINA E DI'LLN

51

Art.

se

53

L'espulsione dell'Ordine potrd essere tuttavia decretata tlal Ptirrcipe Gran Maestro, senza la modalitd cli crri ali'articolo precedenl.e,
per motivi che egli, nella sua saggezza, ritenga gravi per l'incolpat<r
e lesivi al prestigio ed alla digniti dell'Ordine.

t5

Art.

l-r4
,

O;-rni alto tli esibizionisriro rla' pnrte tl0i Calalicri o tielle Dalne
<l,ell'Oltline, lesivo del prestigio riell'tstituzione, sata purtito cori la

espulsione.
A

11 i)l)

Niun atto d.i accusa potlir nrai essele elevato da chiccliessia e per
clualsivoglia mot,ivo contro i ciignitari tiell'Ordine, i cprali rispontlotto
dei propri atLi esclrrsivanrante ti ['r'incipe Gran XIae.stro. Nondjrneno
Ioro eventLrali atti censuralrili debbono e,s-qere a lui. seSrnalaii personalmente aflinchd, eccert,atili, ne tenga conto.
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Il l)ririoipe Gran llaestro protruncia la sua accus& dar,anti a rttr
(lonsiglio d'Ouole composto rli t,re Gran Croci, due grantl'u{f. e rtn
con-rrncnrlat,ole c in presenza rJel punito, che pud appellarsi forttetttlo
trlt,r:r'ioli pror,e riella sua innocenza,
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I)ISPOSIZIONI Y,IR,IE

ArL.57

Il

ple-rente Stat,uto aholisce

il

preoerionle ed ontrerii

vigore jl

dicem bre 191ri].

Duto

rl.ull'ittp.

Sede tl.c'i

il, 27 rlicambre

1.943.
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