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ACGADE MIA DI S. CIRILLO
STATUTO

NATURA E SCOPI DELL'ACCADEMIA

Art. 1

ll presente statuto rinnova ed aggiorna quello del 1669 e i

suoi successivi del 1821 e del 1919; perfeziona quello del 1949.

Art. 2

L'Accademia di San Cirillo d stata fondata dai granduchi di
Russia, Casa lmperiale di Mosca, stirpe riuricense intorno al
1669; e stata riconosciuta in quell'anno con iradeh del Sultano
Maometto lV Osmane; confermata nel 178"8 da S.A.S. il duca
Ercole lll di Modena; autorizzata nel 1890 con aulico dispaccio
dell'1. e R. Governo Austro-ungarico; legittimata o, meglio,
legalizzata nel 1944 dal Real Governo di Jugoslavia in esilio, che
ne ha decretato I'erezione in ente morale (nel caso: alleato). ln
particolare essa gode clelle seguenti caratteristiche: a) d dinastica;
b) A familiare; c) b patrimoniale; d) d un ente morale alleato che
non pub perseguire alcun fine di lucro.

Art. 3

Le caratteristiche, esposte all'art. 2, si giustificano, giuridi'
camente e storicamente, nel seguente modo: a) I'Accademia d
dinastica in quanto la famiglia clre la possiede discende da una
dinastia sovrana, gid regnante su Mosca, anche se adesso co-
stretta a vita privata per contingenze politiche; infatti nessun
membro di essa, ne ha nrai rinunciato alle proprie prerogative,
ne, ancor nreno, ha mai subito la debellatio; b) d fanriliare perch6,
per diritto ereditario e per successione printogeniale maschile
(s.p.m.) essa appartiene al successibile dei granduchi di Russia
(Casa lmperiale di Mosca]; come tale essa concreta un'lstituzione
familiare-dinastica, a carattere culturale, facente parte del patri-
monio araldico inalienabile dei granduchi di Russia, granduchi di
Kiev, Mosca e Novgorod, principi imperiali e reali, ecc. (1);
c) b patrin'roniale in quanto I'Accademia ha una dotazione di titoli,
nel caso culturali o di studio, che sono una ( dos honorup "; tale
dote non si estingue finch6 non si estinguono i titoli conteriblli
o percio essa costituisce la dote Rettorale, di propriet2rdei Het-

6

tore. supremo onorarlo, presidente Generale dell,Accademla, etutelabile percid dal codice civile in tutti quegli siati ove undiritto di proprietir sia vig.ente; pertanto comd ogni proprietdprivata, se va soggetta all'esproprio (divieto dell'"esercizio delconferire), questo si legittima'con Ltn risarcimento del danno.
L'esprop-rio poi si configrJra, non con r';tto .qiu;;li"o"lttinunte ailaproprietir terriera, ma con_ quell'atto coerciiivo per cui si fa di-vieto all'Accademia di confeiire i propri titoli, mettendola nell'im-possibilitd di fruire del!a propria ienclita civile. 5i--pib"i.u ancora
9hg, il que.lle nazioni oub tb scuole ribeie iono iilconosciute,i.titoli perdono la loro figura abilitante uti"-pioJ.ssloni (distin-
zione accademica del rango curturale) per ribursi-uiru secondafigura, connessa perennemente al munus; il corrferimento si riduceallora ad un premio da concedersi al cittadino per benemerenze
esclusivamente culturali, secondo il criterio del Rettore supremoonorario, Presidente Generale dell'Accademia; d) b un ente morale:infatti, cgm? appartenente ar novero derie p";;;; giuridiche, raAccademia d stata riconosciuta, con R. D. del zz ir#ile 1944 dalReal Governo di Jugoslavia, in esilio, il quaie, 

-iil;"po"r, 
nonsolo rappresentava di diritto e di fatto quelli statol ma era prJre

Governo- legittimo.-e belligerante come " alleato " a fianco iegliAlleati. A niotlvo di tale sua figura, idi lui .r"cieti oi"iioru ebberotorza di leggi operanti in rtaria, oncre ra quriiia ai ente morare(alleato), atribuita allAccademia di san iiriiio,' non puo ormaipiD essere, n6 disconosciuta, n6 disattesa.

Art. 4
L'Accademia di san ciriilo rra san ciriilo a patrono; essaha la personalita giuridica che compiltc agli " enti- morali " ecostituisce un lmperiale consesso formato di studiosi; come taleviene tutelata, nei suoi intere_ssi spir"ituali e materiaii ial Capo dinome e d'arme della lmperial casa di Mosca, la cui 

"uri", 
e quella diPresidente Generale dell'Accademia (s. p.m.), n;*o;; S'upremoonorario e dottor honoris causa per diritio statutirio. -

Art. 5
Presldente Generale, giusta l'art. 4, d, al presente, S.A.l. e H.il Granduca Dimitrij Vasiljdvic' cri Russia, Granbuca Ji ri"u, Mosca

e. Novgo_rod, Ph.D e dottore in medicina, oott.h. c. dell;Accademradi san cirillo e Rettore supremo onorario di essi; li ai rri no,"nu,i di lui titoli e il di lui trattamento si traducono'ati'iiatiana con:sua Eccellenza il dottor Demetrio di Demetrio, granducu ai nu".iu,



granduca dl Klev, Mosco o Novgorocl, ph.D, o dottoro ln rrrerll-
cina, dott.h.c. dell'Accademia di San Cirillo e Rettore Supremo
onorario di essa, figlio del defunto Basilio, granduca di Hussia (in
islavo Vasilij Michailovic' di Russia) (2). -

Art. 6
Scopi dell'Accademia sono:

a) la diffusione e lo studio delle varie discipline e, precisamente,
le scienze, le arti, le lettere;

b) I'incremento delle conoscenze riflettenti il periodo riuricense;
cJ lo studio delle .discipline logiche e la toro apptiCizione allevarie branche dello scibile;
d) la stampa di opere segnalatesi per il loro valore culturaleo antiche o moderne;
e) I'approfondimento. dei l.egami religiosi, culturalmente intesi, frale comunitb religiose diverse;f) la donazione di. lpere a stampa a enti, biblioteche e privati

che, a giusto titolo, ne facciano richiesta
,. Per attuare gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) essa ban_disce concorsi; conferisce titoli, o onorif icenre accidemiche opremii nummarii ai vincitori ben dotati ma non in floride condizioni

finanziarie; concede medaglie e qualunque altra torma ai premio
idonea ad incrementare gli studi e ir mecenatismo fra i privati.

Art. 7

ll Presidente Generale ha ra facoltb di rinnovare gli statutitutte le volte in cui, per lo sviruppo dell'Accad"*i;,- tile neces_sita si renda manifesta;. allo scopo Egli pud farsi coaiiuvare datpr.imogenito. dopo d'aver sentito il farere dei neitoii preposti
alle varie classi.

Art. I
- ll sede giuridica dell'Accademia d solitamente quella delPresidente Generale, salvo che questi non stimi opfortuno desi-gnarne un'aitra.

Art. 9

E' in facoltir del Rettore supremo onorario fondare altre sediin luoghi diversi e, pure, in Stati diversi.

I

Art. 10

I facenfl pa.rte dell'Accademia si dividono in:
accademico aggiunto (assistente). soci ordinari
membri fondatori di diritto
membri fondatori ad honorem
membri ordinari
membri corrispondenti
membri onorari
mecenati dell'Accademia

ln particolare: membri sono tutti quegIiscritti che, in quaritddi uditori, siano stati ammer"i ,tt. 
"lrie classi; soci ordinari sonoi paganti la quota annuare_ prescritia ailo scopo dailo statuto;accademici ordinarj. sono infine quei-soci che, per meriti culturali,siano stati rivestiti di tare quarifica cui va connesso ir titolo di. Eccellenza Accademica ".

Art. 11

Fanno parte deil'Accademia, ove ne facciano richiesta, inqualitd di Accademici. onorari stg i"rl, tutti .i capi di stato gri Ec-cel lentiss i m i e Rev.m i patria rch i ui 
-rirr_etropo 

r itifur iitJ'ortooosso,gli Em..mi.sisg. cardinari, prlnlipi ;i';ilr;;,'cr,i"rr,"iri ecc.mi eRev.mi Primati, Capi delle urri" Cfii"se e dei vari riti; iserenis_simi Principi del sangue.

Dietro richiesta,
Art. 12

sono soci di diritto i Ministri dei varl stati.

Art. 13

- La lingua esperanto
la corrispondenza con il
data ad un commissario.

d riconosciuta come una lingua vlvente;
movimento esperantista pud essere- affl-

Art. 14

sono membri fondatori di diritto tutti i membri che abbiano co-stituito dovunque una r Sede delL'Aciaoemia ,;";;;; #mbri fon_datori onorari i mecenati ai sJeciaiJ'generosita.
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Art. 15

Sono membri ordinari quelli che, a domanda, verranno accolti
nelle classi cui apParterranno.

sono membri corrispondenti quelli nominati con tale qualifica.

sono membri onorari le personalita di provata fama nominate
da due terzi dei votanti nelle tornate ordinarie e straordinarie,
oppure quelli nominati di " moto proprio " dal Rettore supremo
onorario.

Sono mecenati dell'Accademia le persone fisiche o quelle asso-
ciazioni, aventi giuridica personalitb, che contribuiscono allo svi-
luppo accademico.

Art. 16

Sono fondatori di diritto il Capo di nome e d'arme della Gran-
ducal casa di Mosca e il di lui figlio primogenito, purch6 abbia
25 ani di etd.

CLASSI O SEZIONI DELL'ACCADEMIA

Art. 17

L'Accademia, ai fini dello sviluppo e suddivisione del suo
programma culturale, raccoglie i propri membri nelle seguenti
classi:

a) lettere;
b) scienze;
c) arti;
d) musica;
e) tecnica, indusiria e commercio;
f) slavistic:;
g) ellenistica;
h) storia delle religioni.

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 18

Ogni ctasse di membri eleggerir dal suo seno un Preside,
un Vic-e-preside e un segretario, i quali cureranno e dirigeranno
I lavori di quel gruppo speciale di studiosi.

10
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Art. t9
I Presidi delle singore crassi e, in assenza der preside, irVic^e-preside, assieme ir Direttore aetta 

-eiblioi".J".orporranno
il senato accademico. gu.gP.ti ut"gg" dar iuo -;;'ir Rettore,che 6 la piir alta carica dell'Accade"mia.

rt. 20

Tutti gl'incarichi.di cui gli art. 18 e 19 sono affidati per unbiennio; se confermati occorie dare regol"r" 
"on.,unica-zione 

scrit-ta della conferma. rl..Rettore copre la propria carica p"i rn triennioe,.in caso di impedimento, viene sostitr_rito dal preside di classepiD anziano.

Art. 21

Al Rettore supremo onorario spetta in questa sua veste irtitolo di " Rector Magnificentissimui ".
Al Rettore effettivo spetta, com'6 tradizione e consuetudine,il titolo di Magnificenza.'Ai membri tutti del senato quello diEccellenza.

Le Eccellenze accademiche conservano il toro titolo ad vitam,salvo revoca da parte del Senato Accademico. 
- - '- '

ll titolo di Eccellenza Accademica pub essere conferito dalSenato accademico in casi specialissimi' a scieniiali,-lett*rati, ar-tisti di massima fama.

Art. 22

Tutta I'attiviti culturale dell'Accademia d promossa. control-
lata, diretta dal Senato Accademico.

Art. 23

Le elezioni alle cariche di cui all'art..1B si possono svolgerenelle tornate ordinarie e straordinarie od anchJ 
-, -iiu.ro 

di unreferendum epistolare.

It
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Art. 24

Le cariche tutte sono a titolo onorario e gratuito.

Potranno essere rimunerati isegretari e tutti quelli che
compiono lavori di segreteria.

La gratuitd non esclude irimborsi per le vacazioni ed iviaggi.

Art. 25

, ll Rettore convoca i membri in tornate scientifiche quando,
e ovunque lo crede, nell'interesse dell'argomento da trattare.

Lo stesso vale per i Presidi, per la propria classe.

CONSIGLIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Art. 26

ll sodalizio d diretto ed amministrato da un Consiglio Diret-
tivo composto dal Direttore generale amministrativo che ne d il
presidente, dal Segretario generale, e dal tesoriere, eletti nei con-
gressi generali ordinari e straordinari.

. Art. 27

Ogni anno tutti i facenti parte dell'Accademia, anche i membri
aggregati, si raccolgono nella residenza dell'imp. Casa di Mosca
in congresso generale ordinario, nel quale discutono le relazioni
virtuali e finanziarie.

Eleggono le cariche di cui all'art.26, ed approvano ibilanci
ed i preventivi. Al congresso, il Senato accademico farh svol-
gere da uno dei suoi membri la relazione culturale.

I membri convenuti potranno in questa sede esprimere tutti i

loro desideri anche sulla relazione del programma culturale svolta
dal senato accademico.

Art. 28

ll Direttore generale amministrativo farb parte come membro
di diritto del Senato Accademico per la durata della carica. Avrd
tutti i diritti degli altri membri, ma non gli competb il titolo,
per questo motivo, di Eccellenza accademica, che gli competerb

tt

l--l t-) Lf lJ 1--,r l-J LJ t-,J LJ l-.1

invece ove gli venissero affidati nel contempo incarichi culturali.
ll Presidente del consiglio direttivo o Direttore amministra-

tivo funge da segretario del- Senato accademico.

Art. 29

..ll Direttore generale amministrativo rappresenta qiuridicamen-
te l'Accademia di fronte ai terzi ed alle autoriti edb civilmenteil responsabile di tutti gli obblighi dell'Accademia, essendone il
rappresentante legale. Egli dovrd essere possibilmente un lau-
reato.in legge ed avere, normalmente e, saivo eccezione permes-
sa dal Bettore, il suo domicilio ove I'Accademia ha sede.'

Art. 30

ll Direttore amministrativo insieme col Hettore del senato
designeranno il Direttore della biblioteca e stampa; questi ove
occotresse, potrb scegliersi anche qualche sostituto; la sua scelta
dovra avere la preventiva approvazione del Direttoie amministra-
tivo e del Rettore.

FONDI DELL'ACCADEMIA

Art. 31

L'Accademia vive dei contributi ordinari del suoi membri e
delle elargizioni ed oblazioni straordinarie versate in suo favore.

ll consiglio di cui all'art.26 fisserd tutti icontributi, le obbli-
gazioni, e regolerh tutta la parte amministrativa del sodalizio.

I membri fondatori di cui I'art. 10 sono dispensati dall'obbligo
dei contributi ordinari; lo stesso dicasi dei membri e del mecenati.

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ACCADEMICA

Art. 32

.. I prggidi delle singole classi rilasciano ad ognl membro, al-
I'atto dell'ammissione, un certificato di cittadinanzi accademica o
" testimonium civitatis academicss n, che d prova solenne del me-
riti acquisiti dal candidato ritenuto degno di f'ar parte del consesso.

l/
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Art. 33

ll Senato accademico potrir a sua discrezione esigere da
coloro che s'iscrivono regolarmente ai corsi tenuti dall'Aecade-
mia, clre esibiscano il titolo culturale in loro possesso.

Ove questo venisse ritenuto insufficiente potrir esigere che
I'iscrivendo si sottoponga ad esame di ammissione a detti corsi,
scritto (con clausura) ed orale, ai f ini di provare la propria
maturitd culturale.

Apposito regolamento dettera le norme di tale esame che
potri essere sostenuto in normale o straordinaria sessione prima
dell'apertura del corso.

L'esame orale d pLrbblico, e I'esito sarh comunicato imme-
diatamente dopo sostenuta la prova orale. Al candidato che I'avrir
superata sarA data I'opportuna attestazione (testimonium matu-
ritatis).

I membri esaminatori saranno tutti dei laureati.
Allo stesso modo, chi si sarir distinto nelle varie classi con

opportune tesi o pubblicazioni ricevertr un certificato di laurea
(testimonium laureae).

lnfine, chi avrb dato prova di . capaciti culturale a livello
post universitario ", riceverd un diploma di " Dottore " (Testimo-
nium doctorale).

DISTINZIONI ACCADEMICHE

Art. 34

Nelle tornate culturali ordinarie e straordinarie delle classi
rispettive in cui saranno discussi i lavori dei membri, I'Accade-
mia procederd alla premiazione dei piir meritevoli.

Art. 35

Tutti i membri, anche i non soci, se cosi nel bando, pos-
sono partecipare ai concorsi accademici.

I premi, solitamente conferiti, sono:

- medaglia di bronzo

- medaglia d'argento

- medaglia d'oro

- palme accademiche.
Per meriti consegulti nell'industria e commercio (classe di

cui all'art. 17 lettera . g,J I'Accademia potrir largire anche premi
speciali atti a suscitare I'emulazione e il perfezionamento dei
prodotti e dei sistemi tecnici.

14

Art. 36

Al membri dl nazionalitb non ltaliana meritevoli di partico-
lare distinzione, qualora il loro curriculum vitae ed i lavori pre-
sentati siano degni di speciale particolare premiazione, I'Acca-
denria potra conferire, " honoris causa ,, il titolo di " Doctor
Academiae '.

Art. 37

La suprema distinzione di cui all'articolo precedente potrh ec-
cezionalmente essere largita anche a favore di membri di na-
zionalitb italiana purch6 essi siano giir in possesso di una laurea
o di titolo equipollente, oppure abbiano dimostrato attraverso
opere e pubblicazioni, che hanno irequisiti opportuni. A tale riguar-
do giudicherd I'Accademia, in base a prove culturali da determinarsi
volta per volta, cui si sottometterb volontariamente il candidato.

Art. 38

lcertiflcati di cui all'art.32 e I'attestazione di cui all'art.
33 andranno stesi in lingua francese o latina. ll conferimento delle
medaglie di cui all'art. 35 sarb accompagnato da un breve in
lingua francese possibilmente tradotto nella lingua materna del-
l'aspirante, a cura dell'Accademia.

I diplomi di conferimento dell'alta distinzione di cui agli art.
36 e 37 andranno redatti in latino, o paleogreco o russo.

Nessun documento rilasciato a norma del presente articolo
sarb valido, se non munito del sigillo dell'Accademia e della fir-
ma del Rettore o di chi ne fa le veci per conferma di estratto
dal protocollo delle deliberazioni, e dell'autentica in calce.

lnsieme con I'alta distinzione accademica dottorale, I'Accade-
mia potrd conferire a sue spese e a cura del Senato Accademico
I'anello dottorale.

Art. 39

Tutte le distinzioni accademiche di cui agli articoli precedentl
sono concesse su proposta del Preside della classe, dal Senato
Accademico.

Nessuna delle distinzioni accademiche ha valore al fini

I
I

f
t,

-"-lfrE



professionali. Per il pubblico uso dei titoli o distinzioni conferiti
ognuno d soggetto alle leggi del proprio stato.

ll premiando dovrb avere raccolto a suo favore, almeno due
terzl dl votl favorevoli.

Art. 40
li sigillo dell'Accademia consiste di uno scudo circorare re-

cante al centro I'immagine di s. Giorgio uccidente il drago e, al-
I'intorno, la scritta: " Accadenria di san cirillo,, in greco.'i moduli
dei brevi, dei certificati, dei diplomi, il disegno -deile 

uniformi
accademiche, gli stemmi ed i distintivi sono descritti in decreto
emanato dal capo di nome e d'arme della lmperial casa di Mosca.

Art. 41

, ll presente statuto potri essere ulteriormente rinnovato, ove
la necessitb si presenti; cio sarb fatto secondo le norme rituali
(vedi art. 7).

Per i casi non contemplati dal presente statuto varranno le
consuetudini tradizionali accademiche e le norme giuridiche
integrate dalla prassi vigente per le lstituzioni culturali. ln par-
ticolare, ai fini dell'assunzione della presidenza Generale, il
capo di nome e d'arme successore pub aggiornare gli statuti di
" moto proprio ", come " Rettore Supremo ".

Art. 42
Ove qualche carica interinalmente fosse vacante il Capo di

nome e d'arme dell'lmp. casa di Mosca provvederi con decreto
a nominare un facente funzioni provvisorio.

Art. 43
Appos.iti regolamenti interni daranno norme per il funzio-

namento dei concorsi e per il conferimento dei premi e delle
distinzioni accademiche.

Pure la Biblioteca dell'Accademia sara oggetto dl particolare
regolamento.

Art. 44

CONSOLATI ACCADEMICI ALL'ESTERO

. L'Accademia puo nominare come Consoli, suoi membri al-
I'estero, laddove lo riterra opportuno, per necessitb culturali.

16

Art. 45

La storla dell'Accaderiria b contenuta nella storia dell'Ordine
di S. Cirillo che ne chiarisce anche gli scopi iniziali e le finalitd.

SEZIONE STELLA AZZURRA DELLA BONTA'
' Art. 46

L'Accademia nei limiti del proprio bilancio continueri a svol-
gere attiva e fattiva la crociata della bontb. A capo della Se-
zione presiede normalmente una Principessa del sangue della
Casa di Mosca o Dama a cib delegata, o altra personalitir pari
rango a tale incarico nominata. Nel compiere opere di bene an-
dando verso e incontro al popolo, si vll:-i) Cellr sc:ione dell'opera
dei cavalieri dell'Ordine, e, occorrendo, si costitr-rirh in un proprio
pacifico " Esercito del Bene " retto e disciplinato da regolamenti,
con propri gradi e gerarchie e distintivi. Si occuperh del prot:lema
del singolo e di problemi sociali, lottando contro il vizio e per
la redenzione dal male e dal bisogno, all'infuori di ogni pariito
o religione e occorrendo ovunque ci fosse la necessita.

L'esercito ha i propri gradi.

Ai benefattori ed ai meritevoli vengono conferiti anche gradi
onorari e decorazioni.

SEZIONE SPORTIVA

Art. 47

L'Accademia ha pure una sezione sportiva che indice gare
e corsi vari di cui alcuni obbligatori e precisamente quelli di
scherma e di tiro al bersaglio.

All'attivitd sportiva d preposto un commissario dello sport
cui spetta emanar regolamenti sul funzionamento dei corsi e delle
gare sportive; egli d nominato dal Rettore supremo onorario della
Accademia.

La sezione sportiva ha propri distintivi e divise sia di gara,
sia di passeggio, sia di parata.

ASSOCIAZIONE DI ISTITUTI

Art. 48

L'Accademia di S. Cirillo, nella sua qualit-r di
.-.--"-;;.;;.;._--'i.l',t,t ' ', h.) .i'"\'

ente morale



. alleato ", si riserva di associare, a parita di dirltti, tutil quegli
lstituti, quegli Enti, quelle Persone ritenute idonee a determinaie
un incremento multinazionale alla propria attivite. ln particolare,
essa estenderi la propria capacitd giuridica di ente 

'morale 
ad

essi per tutto il tempo dell'associazione convenendo che tale
capacita cessi col cessare dell'associazione stessa.

si intende altresi che la capaciti giuridica di ente morale
non pud essere n6 disconosciuta, n6 disattesa dagli associati;
ancor meno ( pretesa " da essi quando I'associazione venisse a
cessare.

Art. 49

ll presente Statuto, il cui originale E conservato nell'1. e B.
Archivio della Nostra Granducal Casa, d stato promulgato il
giorno 2 d.i-gennaio dell'anno 1g44; esso ha subito un aggiorna-
mento-modifica all'art.2 cui il testo a stampa si attiene; e,-in data
3 r-''ennaio 1957, ha subito un perfezionamento del testo pii consono
alla traduzione in lingua italiana.

Dato dalla Sede d'esilio. Casa l. e R. di Mosca,3-1-19S2.

F.to: Dimitrij Vasilievic', granduca di Russia e presidente

Generale dell'Accademia di San Cirillo.

Appendice:

ERCOLE III

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola eee I piu particolari riguardi dd

quali riconosciamo ben meritevole il Bey don Dirnitri Vasiljevitch, granduca

di Mosca, granprincipe cee principe reale cli Norvegia, ,::o Bey imperiale in

Dcde-Agatch, ivi presentemente abitante, hanno mosso I'animo lrlostro a darliene
Lnra testimonanza, esaudendo le rasseqnateci Lui strppliche, colle quali si d

fatto ad implorare per sd medesimo e tutti i suoi discendenti il riconoscimento
della Sua imperiale origine e la cittadinanza della Nostra CittA di Modena,
con tutti i privilegii e Prerogative che hanno e godono gli altri cittadini veri
ed originarii della predetta nostra Cittit.

Per tanto, colle presenti Nostre Lettere Patenti, di moto proprio, certa

scienza, animo deliberato, colla pienezza di Nostra Podesti, ed in ogni altra
maniera e forma riconosciamo il sunnominato Bey, Don Diimitri Vasilievitch,
con tutti i Suoi successori, legittimo discendente per continuata linea retta
mascolina, di Dimitri V lvanovitch, czar. granduca, gran principe di Mosca,

e dichiariamo constituiamo e creiamo Lui cittadino della detta Citth Nostra.

Vogliamo dunque e comandiamo ch'esso sia in ogni tenrpo e la Lui vita
naturale riconosciuto con tutta la Sua discendenza nel rango dei principi impe'

riali e reali e che debba chiamarsi Don Dimitri Vasiljevitch di Mosca, Bey

imperiale di Enos, granduca di Mosca e Novgorod, granprincipe, principe reale

di Norvegia, di Ungheria, di Francia; principe di Tchernigov, di Kazar, di

Rlazan, eee Gran Maestro degli Ordini lmperiali Dinastici della casa diMosca,
Flettore e Dottore dell'Accademla di S. Cirillo.

Vogliamo ancora che Lo sl abbla, tratti e rlconsca per vero ed orlglnario
cittadino, e che in essa Cittd di Modena, suo Distretto e Giurisdizione, possa

stabilire il Gran Magistero del Suoi seguentl ordini imperiali dinastici: S. Cirillo,
S. Giorgio, S.to Sepolcro, della Fede, della Vittoria, di S' Basilio, dentro la
Sede della lmperiale Accademia di S. Cirillo.

Che possa eziandio conferire, e sotto qualunque titolo nominare, deporre,
giudicare, innalzare ed adempiere a tutti quegli atti alle Lui prerogative con-

nessi, le quali consistono nell'innalzare nobili nei vari ranghi, nel creare ca'

valieri nei vari ordini, nel nominare dottori nelle varie discipline, nel legittimare
gli spuri e i naturali, nell'adottare, nel cognominare, nell'interdire e nel de-

gradare.

Ancora vogliamo che possa comprare e sotto qualunque titolo acquistare

ed alienare siccome fare, ed eseguire tanto in Giudizio, che fuori, tutto che

praticasi da altri cittadinl veri ed originari della surriferita Nostra Citta dl
Modena.
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Che ciebba inoltre, stabilendosi nei Domini Nostri' godere di tutti e

ciaschedunodeiPrivilegii,lmmunitA'esenzioni'Ragioni'Commodi'Graziee
Prerogative e degli altii Benefizii' qualunqtre sieno' e senza rinunziare alla

Luioriginariacittadinanzarussa,coiquali.tantonellaridettaClttA'suoDl.
stretto, che fuori, ed in ogni artro Luogo, sono riguardatr e godono gli altrl

cittadinioriginariid'essac"..tt..,comeSefosseessorealmenteverocittadino
della medesima.

Possa e clebba come tale' sia per testamento che ab lntestato' e cosi

perqualunquealtraut,i*uvolontirsuccedereaqualsivogliaEreditbdiBeni'
Mobiliedlmrnobilinellapreaccennatacittaesuodistrettoesistenti'purch€
nella stessa abiti, stia e dimori'

Vogliamo, Noi pure, ed espressan'lente commandiamo al Tribunale della

Nostra Ducal Camel.u "a 
u tutti gli altri Ministri' Uffiziali e sudditi Nostri'

presenti e futuri, che riguardino e riguardar facciano perpetuamente il Nostro

privilegio e Decreto di riconoscimento e di cittadinanza coll'enunciato granduca

Dimitri Vasirievitch ai rurou.n, Bey imperiare di Enos, granduca, e tuttl I suoi

discendenti, sotto pena della Nostra lndignazione ed altra anche piL grave'

da imporsi ad arbitrio Nostro, non ostante qualunque legge, statuto' Decreto'

Provvisioneequalsiasialtradisposizione,chefareedostarepotessein
contrario,allequalicosetuttederoghiamoecomandiamocherestlderogato'

lnfededichesarhilpresentefirmatodiNostramano,munitodelcon.
sueto Nostro Sigillo e contrassegnato dal Nostro Consigliere di Stato di

Conferenza e Ministro di Gabinetto agli Affari lnterni'

DatoinModena,dalNostroDucalePalazzo,questodi26aprilelTBB.
ERCOLE. (L.S.J Bartolomeo conte Scapinelli' Reg' N' (sembra) 106' Niccol6

Bernardoni, Seg'io di Ga.o di S'A' Ser'ma'

Certifico io sottoscritto notaio che questa copia concorda ad lltteram

coll'originalesenzabolli.Capodistria,3ldicembrelg22(trentunodicembre
millenovecentoventidr-re) F.to: Dott' Giuseppe Petris' Notaio' C-apodlstria' Marca

dabollodaL.lstampigtiacondicitura:TribunaleCivileePenaledlTrieste:
Visto per la legalizzaziJne clella firma del sig' Dott' Giuseppe Petris' notalo

inCapodistria,Trieste,l2dicembrel946.llCancelliereDelegato(Giuseppe
Giardino)n.to.ciuseppeGiardino.Timbrotondocondicitura:Tribunalecivlle
e penale - Presidenza'- Trieste' Marca concessioni governative da L' 20 an'

nullatadatimbrotondocondicitr.tracomesopra.Dichiaroecertificoio
sottoscritto dottor ltilo GAZZILLI, Notaio in Roma' che la presente copia

riproducefedelmenteiltenoreletteraledeldocumentosopratrascritto,esi.
bitomi in visione dall,interessato, dottor prof. Demetrio di Demetrio di Russla

fugranducaBasilioperch6neredigessicopianotarile,Roma.li.30settembre
1955.F.to:Gazzilliltalo,notaloinRoma.Vidasinistrailtlmbronotarile
recante la dicitura: Gazzilli ltalo fu Giovanni notaio in Roma'
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copia conforme al suo originale esistente nella cancelleria clvile della Pretura

di Foggia.

N. 107/53 R'A' PRETURA Dl FOGGIA

DECBETO PER AFFILIAZIONE DI MINORI

(art. 402 a 408 C'C')

IL GIUDICE TUTELARE DELLA PRETUFA DI FOGGIA

Vista la domanda presentata dal slg' di Demetrio dott' Demetrio' figlio del fu

Granduca Basilio, dtm.ie in Foggla (Via s. Altamura 11), indicato nell'alligato

estrattodelRegistrodegllAttidiNascitaeBattesimodellaDiocesiePro.
vinciadiTriesteaerr'"nno1B93come:coNTEdiDEMETRIoDEMETI]lo,figlio
del Conte Basilio " 

;;i; Contessa Matilde Ccssrt'o' trar:o in Trieste il 24

novembre t 893, coniuf ato, e nello esibito atto di matrimonio' con annessa

traduzione italiana ari"r"ito-"roato, come: s.A.l. Dimitrij Vasilievic' di Demetrio'

granduca di Kiev " Mos"u' Bey' duca di Perignano' Conte Palatino' Marchese

d'Alessandropofr' Conte-i"tt'otOin" di S' Glovanni d'Acri e S' Tommaso' ecc'

-ilqualechiedediaffiliarsilaminoreSalernolda'diVincenzoedellapezziili Adere, nata 
'J 

vinlruino Murge ir 27-8-37, che da oltre tre anni gli

venne affidata dai genitori;

previo consenso del coniuge dell'istante;

- assunte le opportune infornrazioni' sentiti i piu prossimi parent'l

clella minore e la minore stessa;

- V/ti gli artt.403 C'C' e 56 O'N' nonch6 I'art' XIV delle disposizioni tran-

sitorie e finali della costituzione;

_ stabilito che la minore, soggetta di " adoptio minus..plena " non pub

succedereneititoliepredicatispettantiall'agnazioneclell'aclottante'salvo
che,perSovranaprerogativaedapposita"on'"'uion"'nelpredicatodiSandomir:

- poich6 rawisa l'opportunita dell'accoglimento clella domanda:

DECRETA
llsig.c|ott.DemetriodiDemetriofuBasilio6autorizzatoadaffiliarsilaminore
lcla Salerno di Vincenzo;

la quale aggiungerir al proprio il cognome di DEMETRIO dell'affiliante col solo

fr"di"u,o ai snr'roortllR come parte di esso'

Foggia, li 17 luglio 1953

ll 6iudice tutelare f'to P' LOFFREDO

ll Cancelliere di Sezione f'to G' VASCO

Li 20-7-53

lnviatacopiaalProcuratoredellaRepubblicapressoilTribunaleperiMi.
ii"i""iii in' Bari per I'omologazione'
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\f NON OMOLOGATO IL 12.9.53

ll Cancelliere f.to LETTIEBI.

(Allesato BJ

Copia conforme al suo originale esistente nella Cancelleria Civile della pretura

di Foggia. - N. 107153 R. A. pretura di Foggia.

DECBETO PER AFFILIAZIONE DI MINORI

(art. 402 e 408 C.C.)

IL GIUDICE TUTELARE DELLA PRETURA DI FOGGIA

Vista la domanda presentata da: " di Demetrio dott. Demetrio figlio del
fu Granduca Basilio di Russia e della fu contessa cossaro Matilde, nato in

Trieste addl 24 novembre 1893,, il quale chiede di affiliarsi la minore Salerno
lda di Vincenzo e di Pezzilli Adele, nata in Minervino Murge addi 27 agosto

1937, che da oltre tre anni gli venne affidata dai genitori. Assunte le opportune
informazioni. sentiti i piir prossimi parenti della minore; Visto I'art. 403 cod.
civ. Poich6 si rawisa I'opportunitd dell'accoglimento della domanda;

DECRETA: il signor di Demetrio dott. Demetrio del fu Granduca Basilio di
Russia d autorizzato ad affiliarsi la minore salerno lda di Vincenzo la quale

aggiungerd al proprio il cognome dell'affiliante: di Demetrio Demetrio del fu
Granduca Basilio di Russia.

Foggia, Ii 18 dicembre 1953.

ll Gludlce Tutelare:
F.to: aw. Emilio BENVENUTO

ll Cancelliere:
F.to: VASCO

22
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OMOLOGATO

12 febbraio 1954. Tribunale per i minorenni Bari.

ll Cancelliere:

F.to: illegibile

con prowedimento di questo sig. pretore in data 12-4-1gs4 e stata ordinata
la ccorrezione del cognome . Dl Demetrio in . di Demetrio , sia nella mo-

tivazione che nel dispositivo del presente decreto.

Foggia, ll 12 aprile i9S4

ll Cancelllere di sezione:

F.to: illegibile

Vi b a sinistra il timbro tondo della pretura di Foggia recante la scritta:
Pretura di Foggia - Esecuzione -

copia conforme che si rilascia a richiesta del prof. dott. Demetrio di

Demetrio di Russia fu granduca Basilio.

Foggia li 20 maggio '1954

F.to: illegibile



(1) Cfr. art. 5. Letitolature che cotlDetono al Capo di nome e d'arme della

famlglia sono: Zar u g*nau"u di Vladimir' Mosca' Novgorod' Paskov' Smolbnsk'

Tver',Jugoria'Perm'eVjatka;Signoredi.tuttalaRussiaeGranducadlNbvgorod
in pianura,C'ernigov, Ria;'an',Volizk' Rsc'ev' Bjalsk' Rosto.v' Jaroslavl' Bialovsero'

dl Eldoria e Obdoria, nonainuft' Kiev' Beltz e molte altre cittb; Prlncipe lm'

periale dl Enez cot titoto' ai Bey e rango di Khdm: Prlncipe reale dl Danimarca'

Norvegia, Francia, Aufquliu' Gaii'ia' Polonia:. Re di Boma e Patrlzlo di Velletrl;

Granprincipe di C'uiai'ja, Curlandia'. Es.tonia' Mazovia e Somogizia; Principe

Sovrano di rrrovogrude'k, ostrog, slonim, czartorijsk, Kukejnoss, Rohaczov'

Ghertzikij, Dimitrov, fcft"f*, toi tuttu la Volinja e altre regioni: Principe e

Signoredil'lovlenskoje,Tmutarakan'Peremyszl'Terebolv'Zvenigorod;Bano
di Maczwa e Oi tutta'ia Bosnia; 7:ar de'i KhAnati di Kazan' e Astrakan" della

Georgia,dis'emac'aedellaSiberia;PrincipefeudalediRiga'Drutzk'Wczyz'
Peresonitza, Gorodetz, Wyszgorod' Glukhov' C'uja' Medzibez Debreezin' e altri

luoghi; Gran prlncipe di'Lii'rania' di Kiev' di Wladimir; Signore Sovrano di

ognifiume'tugo,tont","oltu'tu"u'chiesa'castello'abitato(dovunquesito
neisuoidomini);SovranoeGrandeMaestrodegiOrdinilmperialidellaCasa
GranducalediMosca,RettoreSupremoonorarioedottoreh.c.dell'Accademia
cli San Cirillo; lu quuiili"hu sono: principe nativo (o: del sangue)' porfirogenito;

il'trattamenlo, nftut'a itperiale e Reale' Sovrano ed Ecc'mo Grande Maestro'

Eccellenza, Eccellenza accademica'

(2) ll nome, I tltoli, il trattamento cui il Capo dl nome e d'arme della

Granducal casa di Mosca ha diritto trovano fondamento tanto nella genealogia'

quanto nella bibliogrui'u,-ri"uuono conforto giuridico, oltre che dai decreti citati

all,art.2,dall,atto di matrimonio diplomatico-ion"olrre celebrato il 14-1-1945 nella

Sede della K.J.V.M. [Royal Military Mission of Jougoslav) nel quale I'odierno

discendente della l' " n' Cu'u Granducale di Mosca fu qualificato come S'A'l'

il granduca di Kiev " A'' nttott"' figlio del defunto granduca Basilio di Russia;

dal decreto di cittadinanza montenegrino' recepito e ampliato successivamente

dal R. Governo Oi L'goJavia' nel quale gli fu confermata. tale cittadinanza e

pure riconosciuta la il lui qualita di principe nativa, onde venne qualificato

corn€cs.A.l.ilgrnndu"aDimitrijVasiljevic;diRussia'granducadiMoscae
di Kiev ", figlio del Jefunto qlranduca Basilio (Vasilij) di Russia' Altezza lm'

periale; dal conferim"nto iuriiordine di s. Andrea da parte di s.M'l' lo zar

Nicola ll di nuruiu,- a'f privilegio di poter usare il collare del medesimo

Ordine sullo scudo; dalla consuetudine internazionale (diritto consuetudinario)

percui,quand'ancheun-Sou'unoinesilio'permotividiopportunithusld'un
suo titolo comitale (cfr' S' Maestb ll Re Umberto ll cli Savoja che assume ll

titolo di . conte di barre ") non per cid Egli perde il diritto^.al cognome ori-

ginario; onde, nel caso, si ha il - di Russia I per il granduca Dimitrij Vasiljevic'

i p"r. if di lui figlio Dimitrij Dimitrevic" (Cfr' nota 1)'

24

Finito di stampare il 26 settenrbre 1957

nello stabilimento tipografico Acanfora

Via della Pigna, 20 - Roma

per conto dell'Accademia di San Cirillo'
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