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GENEALOGIA DA RJURIK

Rjurik (852)

N.N.

AVVERTENZA -
una delle caratteristiche piil strane della Russia Kieviana d I'istitu-
zione del seniorato, ossia della successione collaterale, in forza del-
la quale il potere non d ereditario da padre a figlio, ma da fratello
maggiore a fratello minore; dazio anipote (ciod da fratello minore
al figlio di fratello maggiore defunto); da cugino germano, figlio
di fratello maggiore, a cugino germano, figlio di fratello minore.
Questo sistema pud essere anche definito come il regime dell,awi_
cendamento (otcherednoj poriadok: Kljutchevskl). I vari membri
della famiglia reale e ciod del rod, della gens di Rjurik, non posse_

devano in modo permanente il territorio ricevuto in ereditir, perchd
ad ogni scomparsa del principe regnante tutti i componenti della
famiglia, secondo l'ordine di successione fissato dalla scala genea-
logica, avanzano automaticamente d'un grado, ciascuno andando
ad occupare il posto lasciato libero da chi lo precedeva immedia-
tamente.

f
Igor (t 945)

(S. Olga, Helga, Elena)
(+ 2-7-96e)

Svjatoslav (Helgi)
(t SlZl sposa (1) Predslava

di Ungheria

Jarapolk (2-6-e78)

(2) Maluscia (Malfrida f 1002)

S. Vladimiro di Kiev



GENEALOGIA DEI GRAN PRINCIPI DI KIEV

S. Vladimiro
Gran Principe di Kiev (t 15-27-1015)

sposa Anna di Bisanzio

I

I

I

(7) Jarosldv I di Kiev (t 20-2-1054), detto <I1 Saggio>

GENEALOGIA DEI RE DI GALIZIA

Vladimiro II Monomaco di Kiev
(1053 - 19-5-1125\

sposa Guida d'Inghilterra

(l) Mstislav I di Kiev
(1076-1132)

sposa (l) Cristina di Svezia

(6) Isiaslav II di Kiev
(t l3-11-1154)

sposa (2) N. di Giorgia,
figlia del re Dimitri I

(1) Mstislav I.I di Kiev (t 13-8-1172)
sposa Agnese di Polonia

(2) Romano di Volinja e di Galizia (+ 19-6-1205)
sposa (2) Anna Angelo di Bisanzio

(4) Daniele, re di Galizia (1201-1264)

sposa (2) Inghigherda di Svezia

(6) Vsdvolod I di Kiev
(1030 - 13-4-1093)

sposa N. Monomaco (t 1067)

(8) Anna (t 1075)
sposa Enrico I di Francia

il 19-5-1051

(l) Vladimiro II di Kiev, detto <il Monomaco>
(1053 - 19-s-tt2s)

sposa Guida d'Inghilterra

(10) Giorgio I di Kiev detto Dolgorukij: <Longamano>
(t 15-5-1157) sposa (2) Elena di Bisanzio (t 1183)

(14) Vsdvolod III di Vladimir, detto bol'scide gnezdd: <il grande
Nido> (1154 - 14-4-1212)

(8) Jaroslirv II di Perejaslavl (8-2-1191 - 30-9-1246)
gran principe di Vladimir sulla Kliazma

(2) S. Alessandro Nevskij di Mosca



GENEALOGIA DEI GRANDUCHI DI MOSCA
S. Alessandro Nevskij (1220 - 14-ll-1263)

Basilio II, detto temnyj: <<l'oscuro>>
(15-3-1415 - 27 -3-1462)
sposa Maria di Borovsk

(2) Ivdn III di Russia, detto Velichi: <il Grande>
(22-1 -1440 - 27 -to,ts06)

sposa (1) Maria di Tver' (f 1467)

sposa (2) Sof'ja Paleologo di Tommaso della Morea (f 1503)

(4) Basilio III Zar di Russia
(2s-3 -147 9 - 3-12-1534)

sposa (l) Salomonia Saburov
sposa (2) Anna Glinskij

Ivdn IV Vasiljevitch, detto groznyj: <il minaccioso>
(25-8-1530 - 18-3-1584)

(e)

(3) Dmitrij di Perejaslavl
(12s0-1294)

(5) Giovanni I di Mosca,
Danilovitch detto kalitir:
<<la borsa>> (t 3l-3-1341)

sposa (1) Elena N.N.
sposa (2) Giuliana N.N.

(1) Simeone di Mosca, detto
gordyj: <il superbo>

(1316 - 2'7-4-13s3)
sposa Anastasia di Lituania

(5) Daniele (1261-1303)
Principe di Mosca

sposa N.N.

(1) Giorgio III
(1281 - 2t-tt-132s)

(6) Ivdn II di Mosca, detto kr?rsnyj:
<il bello> (1326 - l3-11-1359)

sposa Teodosia di Briansk

(1) Dmitrij di Mosca,
detto <Donskdj>

(12-10-1350 - l9-5-1389)
sposa Eudossia di Suzddl'

(2) Basilio I di Mosca
(30-t2-137 | - 27 -2-1425)
sposa Sof'ja di Lituania

(2)

(6) Teodoro I, Zar di Russia
(31-5-15s7 - 6-r-1598)
sposa Irene Godundv

Boris Godundv
(1598-1605; per usurpazione)

(8) Dmitrij V Ivanovitch
t Zar 16O5-1606?

Teodoro II (t 1605)



GENEALOGIA DEI BEY DI ENOS

Dimitrij V Ivanovitch
(1583-1606 sposa Marina Mniszek)

I

I

I

Dimitrij VI Dimitrevitch
(1606-1648)

Dmitrij VII Dimitrevitch detto: <il Riformatore>
(1629-1688)

Michdjl III Dimitrevitch (1658-1730)

Vasilij IV Michajlovitch (1700-17 57)

Vasilij V Vasiljevitch (l'l 3l-17 87)

Dmitrij VIII Vasiljevitch (17 62-1821?)

GENEALOGIA DEI BEY D ENOS DOPO TL 1821

Bey Michdjl VI Dimitrevitch (1807-1861)

sposa Sof'ja dei conti Morosini

Vasilij Michajlovitch di Russia (1838-1913)

sposa Matilde dei Marchesi Cossaro

Dmitrij Vasiljevitch di Russia, Bev imp. di Enos (1893-1965)

Dmitrij Dimitrevitch di Russia, Granduca di Mosca

Michdjt IV Dmitrevitch (1807-1861). Bev



1

.il

il

I

NATURA E SCOPI DELL'ACCADEMIA

Art. 1

L'Accademia Imperiale di San Cirillo d stata fondata dai granduchi di Russia,
Casa Imperiale di Mosca, stirpe riuricense, il 18 marzo del 1669' d stata ricono-
sciuta iq quell'anno con iradeh del Sultano Maometto IV Osmane; confermata
nel 1788 da S.A.S. il duca Ercole III di Modena; arfiorizzata nel 1890 con aulico
dispaccio dell'L e R. Governo Austro-ungarico; legittimatanel 1944 dal Real Go-
verno di Jugoslavia in esilio, che ne ha decretato.l'erezione in ente morale (nel
caso: alleato). In particolare essa gode delle seguenti caratteristiche: a) d dinasti-
ca; b) d familiare; c) d patrimoniale: d) d un ente morale alleato che non pud per-
seguire alcun fine di lucro.

Art.2
Le Caratteristiche, esposte all'art. 1, si giustificano, giuridicamente e storica-

mente, nel seguente modo:
a) l'Accademia d dinastica in quanto la famiglia che la possiede discende da una

dinastia sovrana, gia regnante su Mosca, anche se adesso costretta a vita priva-
ta per contingenze politiche; infatti nessun membro di essa, n6 ha mai rinun-
ciato alle proprie prerogative, n6, ancor meno, ha mai subito la debellatio;

b) d, familiare perch6, per diritto ereditario e per successione primogeniale ma-
schile (s.p.m.) essa appartiene al successibile dei granduchi di Russia (Casa Im-
periale di Mosca); come tale essa concreta un'istituzione familiare-dinastica,
a carattere culturale, facente parte del patrimonio araldico inalienabile dei gran-
duchi di Russia, granduchi di Kiev, Mosca e Novgorod, principi imperiali e
reali, ecc.;

c) d. patrimoniale in quanl"o I'Accademla ha una dotazione di titoli, nel caso cul-
turali o di studio, che sono una <dos honorum>>; tale dote non si estingue fin-
ch6 non si estinguono i titoli conferibili e percid essa costituiscela dote Rettorale,
di proprietii del Rettore supremo ereditario, Presidente Generale dell'Accade-
mia, e tutelabile percid dal codice civile in tutti quegli stati ove un diritto di
proprietd sia vigente; pertanto, come ogni proprield privata, se va soggetta al-
I'esproprio (divieto dell'esercizio del conferire), questo si legittima con un ri-
sarcimento del danno. L'esproprio poi si configura, non con l,atto giuridico
attinente alla proprietd terriera, ma con quell'atto coercitivo per cui si fa divie-
to all'Accademia di conferire i propri titoli, mettendola nelf impossibilitd di
fruire della propria rendita civile. si precisa ancora che, in quelle nazioni ove
le scuole libere sono disconosciute, i titoli perdono la lora figura abilitante alle
professioni (distinzione accademica del rango culturale) per ridursi alla secon-
da figura, connessa perennemente al munus; il conferimento si riduce allora
adun premio da concedersi al cittadino per benemerenze esclusivamente cultu-
rali, secondo il criterio del Rettore Supremo ereditario, Presidente Generale
dell'Accademia;

d) d un ente morale: infatti, come appartenente al novero delle persone giuridi-
che, I'Accademia d stata riconosciuta, con R.D. de127 apile 1944 dal Real Go-
verno di Jugoslavia, in esilio a Londra il quale, all'epoca, non solo rappresentava
di diritto e di fatto quello stato, ma era pure Governo legittimo e belligerante
come <alleato>> a fianco degli Alleati. A motivo di tale sua figura, i di lui de-
creti di allora ebbero forza di leggi operanti in Italia, onde la qualitd di ente
morale (alleato), attribuita all'Accademia di San Cirillo, non pud ormai piir
essere, n6 disconosciuta, n6 disattesa.



Art. 3

L'Accademia di San Cirillo ha San Cirillo a Patrono; essa viene tutelata, nei
suoi interessi spirituali e materiali, dal Capo di nome e d'arme della Imperial Ca-
sa di Mosca, la cui carica d quella di Rettore Supremo ereditario (s.p.m.), Presi-
dente Generale dell'Accademia e dottore honoris causa di essa per diritto statutario.

Art. 4

Al Rettore Supremo ereditario (s.p.m.), Iegittimo discendente primogenito della
Casa L e R. di Mosca, spettano: il trattamento di Altezza I. e R.; la qualifica jwe
sanguinis o nativa di Granduca di Russia, (stirpe riuricense); i titoli di Zar e gran-
duca di Vladimir, Mosca, Novgorod, Pskov, Smol6nsk, Tver', Jugoria, Perm' e

Vjatka; Signore di tutta la Russia e Granduca di Ndvgorod in pianura, C'ernigov,
Riazan', Volozk, Rs'c'ev, Bialsk, Rostov', Jaroslavl, Bjalovsero, di Eldoria e Ob-
doria, Rondinsk, Kiev, Beltz e molte altre cittd; Principe Imperiale di Enez col
titolo di Bey e rango di Khdm; Principe reale di Danimarca, Norvegia, Francia,
Bulgaria, Galizia, Polonia, Re di Roma e Patrizio di Velletri; Gran principe di
C'ujavja, Curlandia, Estonia, Mazovia e Somogizia; Principe Sovrano di Novo-
grudek, Ostrog, Slonim, Czartorijsk, Kukejnoss, Rohaczov, Ghertzikij, Dimitrov,
Kholm, con tutta la Volinja e altre regioni; Principe e Signore di Novlenskoje,
Tmutarakan, Peremyszl, Terebolv, Zvenigorod; Bano di Maczwa e di tutta la Bo-
snia; Zar dei Khdnati diKazan' e Astrakan', della Georgia, di S'emac'a e della
Siberia; Principe feudale di Riga, Drutzk, Wczyz, Peresonitza, Gorodetz, Wyszgo-
rod, Glukhov, C'uja, Medziboz, Debreczin, e altri luoghi; Gran principe di Li-
tuania, di Kiev, di Vladimir, Signore Sovrano di ogni fiume, lago, monte, colle,
terra, chiesa, castello, abitato, dovunque sito nei suoi domini; Sowano e Grande
Maestro degli Ordini Imperiali della Casa Granducale di Mosca, Rettore Supre-
mo ereditario e dottore h.c. dell'Accademia di San Cirillo; Presidente Generale

Il nome, i titoli, il trattamento cui il Capo di nome e d'arme della Granducal Casa di Mosca ha diritto
trovano fondarnento tanto nella genealogia, quanto nella bibliografia; ricevono conforto giuridico, oltre
che dai decreti citati all'trt. 1, dall'atto di matrimonio diplomatico-consolare celebrato il 14- 1-1945 nella
Sede della K.J.W.M. (Royal Military Mission of Yougoslav) nel quale il padre dell'odierno discendente
della I. e R. Casa Granducale di Mosca fu qualificato come S.A.L il granduca di Kiev e di Mosca, figlio
del defunto granduca Basilio di Russia; dal decreto di cittadinanza montenegrino, recepito e ampliato
successivamente dal R. Governo di Jugoslavia, nel quale gli fu confermata tale cittadinama e, pure, rico-
nosciuta la di lui qualitd di principe nativo, onde venne qualificato come <S.A.I. il granduca Dimitrij
Vasiljevic' di Russia, granduca di Mosca e di Kiev>, figlio del defunto granduca Basilio (Vasilij) di Rus-
sia, Ahezza Imperiale; dal conferimento dell'Ordine di S. Andrea da parte di S.M.I. lo zar Nicola II
di Russia; dal privilegio di poter usare il collare del medesimo Ordine sullo scudo; dalla consuetudine
internazionale (diritto consuetudinario) per cui, quand'anche un Solrano in esilio, per motivi di oppor-
tunitd usi d'un suo titolo comitale (cfr. S. Maesti il Re Umberto II di Savoja che assume il titolo di (con-
te di Sarre>) non per cid egli perde il diritto al cognome originario; onde, nel caso, si ha il <di Russia>
per il granduca Dmitrij Vasiljevic' e per il di lui figlio Dimitrij Dimitrevic', odierno Capo di nome e d'arme.

Art. 5

Scopi dell'Accademia sono:
a) la diffusione e lo studio delle varie discipline e, precisamente, le scienze, le ar-

ti, le lettere;
b) I'incremento delle conoscenze riflettenti il periodo riuricense;
c) lo studio delle discipline logiche e Ia loro applicazione alle varie branche dello

scibile;

d) la stampa di opere segnalatesi per il loro valore culturale o antiche o moderne;
e) I'approfondimento dei legami religiosi, culturalmente intesi, fra le comunitd

religiose diverse;
f) la donazione di opere a stampa a enti, biblioteche e privati che, a giusto titolo,

ne facciano ricbiesta;
g) gli scopi - tutti inderogabili - previsti dal R.D. del R. Governo Jugoslavo

in esilio a Londra, dato il27-4-1944, da esercitarsi in tutti quei paesi che non
disconoscono I'efficacia di tale decreto.
Per attuare gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) essa bandisce concorsi; confe-

risce titoli, o onorificenze accademiche, o premi nummarii ai vincitori ben dotati
ma non in floride condizioni finanziarie; concede medaglie e qualunque altra for-
ma di premio idonea ad incrementare gli studi e il mecenatismo fra i privati.

Art. 6

Il Rettore Supremo ereditario ha la facoltd di rinnovare gli Statuti tutte le vol-
te in cui, per lo sviluppo dell'Accademia, tale necessitii si renda manifesta; allo
scopo Egli pud farsi coadiuvare dal primogenito dopo d'aver sentito il parere dei
Rettori preposti alle varie classi.

Att. 7

La Sede giuridica dell'Accademia d solitamente quella del Rettore Supremo
ereditario, salvo che questi non stimi opportuno designarne un'altra.

Art. 8

E in facolta del Rettore Supremo ereditario fondare altre sedi in luoghi diversi
e, pure, in Nazioni diverse.

Art. 9

I facenti parte dell'Accademia si dividono in:

- accademici ordinari;

- accademici aggiunti (assistenti);

- accademici onorari;

- soci ordinari;

- membri fondatori di diritto;

- membri fondatori ad honorem;

- membri ordinari;

- membri corrispondenti;

- membri onorari;

- mecenati dell'Accademia.
In particolare: membri sono tutti gl'iscritti che, in qualitd di uditori, siano sta-

ti ammessi alle varie classi; soci ordinari sono i paganti la quota annuale prescrit-
ta allo scopo dallo Statuto; accademici ordinari sono infine quei soci che, per meriti
culturali, siano stati rivestiti di tale qualifica cui va connesso il titolo di <Eccellen-
za Accademica>.



Art. 10

Fanno parte dell'Accademia, ove ne facciano richiesta, in qualitd di accadimi-
ci Onorari de jure, tutti gli Ecc.mi Capi di Stato; gli Eccellentissimi e Rev.mi pa-
triarchi e Metropoliti del rito ortodosso; gli Em.mi Sigg. Cardinali, principi di
Romana Chiesa; gli Ecc.mi e Rev.mi Primati, Capi delle varie Chiese e dei vari
riti; i Serenissimi Principi del sangue.

Art. 11

Dietro richiesta, sono soci di diritto i Ministri dei vari Stati.

Art. 12

Sono membri fondatori di diritto tutti i membri che abbiano costituito dovun-
que una <Sede dell'Accademia>; sono membri fondatori onorari i mecenati di par-
ticolare generositir.

Art. 13

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

Sono membri onorari le personalitd di provata fama nominati da due terzi dei
votanti nelle tornate ordinarie e straordinarie, oppure quelli nominati di <moto
proprio> dal Rettore Supremo ereditario.

Sono mecenati dell'Accademia le persone fisiche o quelle associazioni, aventi
giuridica personalitir, che contribuiscono allo sviluppo accademico.

Art. 14

Sono fondatori di diritto il Capo di nome e d'arme della Granducal Casa di
Mosca e il di lui figlio primogenito, purch6 abbia 25 anni di etd.

CLASSI O SEZIONI DELL'ACCADEMIA

Art. 15

L'Accademia, ai fini dello sviluppo e suddivisione del suo programma cultu-
rale, raccoglie i propri membri nelle seguenti classi:
a) lettere;
b) scienze;
c) arti;
d) musica;
e) tecnica, industria e commercio;
f) slavistica;
g) ellenistica;
h) storia delle religioni.

Art. 16

La lingua esperanto d riconosciuta come una lingua vivente; la corrispondenza
con il movimento esperantista pud essere affidata ad un commissario.

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 17

ogni classe di membri eleggerd dal suo seno un preside, un vice-preside e un
Segretario, i quali cureranno e dirigeranno i lavori di quel g.uppo speciale di
studiosi.

Art. 18

I Presidi delle singole classi e, in assenza del preside, il vice-preside, assieme
al Direttore della Biblioteca comporranno il Senato accademico. euesti elegge dal
suo seno il Rettore, che d la piir alta carica dell'Accademia.

Art. 19

Tutti gl'incarichi di cui gliart. lT e l8 sono affidati per un biennio; se confer-
mati occorre dare regolare comunicazione scritta della conferma. Il Rettore copre
la propria carica per un triennio e, in caso di impedimento, viene sostituito dal
Preside di classe pit anziano.

Art.20
Al Rettore supremo ereditario spetta in questa sua veste il titolo di <<Rector

Magnificentissimus>>.
AI Rettore effettivo spetta, com'd tradizione e consuetudine, il titolo di Ma-

gnificenza. Ai membri tutti del Senato quello di Eccellenza.
Le Eccellenze accademiche conservano il loro titolo ad vitam, salvo revoca da

parte del Senato Accademico.
Il titolo di Eccellenza Accademica pud essere conferito dal Senato in casi spe-

cialissimi a scienziati, letterati, artisti di massima fama.

Art.2l
Tutta l'attivitdr culturale dell'Accademia d promossa, controllata, diretta dal

Senato Accademico.

ArI.22
Le elezioni alle cariche di cui all'art. 17 si possono svolgere nelle tornate ordi-

narie e straordinarie od anche a mezzo di un referendum epistolare.

Art. 23

Le Eccellenze Accademiche sono le sole chiamate ad assumere le cariche di
cui agli ar|t.43 e 44.

Art.24

Il Rettore convoca i membri in tornate scientifiche quando, e olrrnque lo cre-
de, nelf interesse dell'argomento da trattare.

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



CONSIGLIO DIRETTO AMMINISIRATIVO

Art. 25

Il sodalizio d diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal
Direttore generale amministrativo che ne d il presidente, dal Segretario generale,
e dal tesoriere, eletti nei congressi generali ordinari e straordinari.

Art.26

Ogni anno tutti i facenti parte dell'Accademia, anche i membri aggregati, si
raccolgono nella residenza delllmp. Casa di Mosca in Congresso generale ordina-
rio, nel quale discutono le relazioni virtuali e finanziarie.

Eleggono le cariche di cui all'art. 25, ed approvano i bilanci ed i preventivi.
Al congresso, il Senato accademico fard svolgere da uno dei suoi membri la rela-
zione culturale.

I membri convenuti potranno in questa sede esprimere tutti i loro desideri an-
che sulla relazione del programma culturale svolta dal Senato accademico.

Arti.27

Il Direttore generale amministrativo farir parte come membro di diritto del Se-
nato Accademico per la durata della carica. Avrd tutti i diritti degli altri membri,
ma non gli compete il titolo, per questo motivo, di Eccellenza accademica, che
gli competerd invece ove gli venissero affidati nel contempo incarichi culturali.

Il Presidente del consiglio direttivo o Direttore amministrativo funge da segre-
tario del Senato accademico.

Art. 28

Il Direttore generale amministrativo rappresenta giuridicamente I'Accademia
di fronte aiterzi ed alle autoritir ed d civilmente il responsabile di tutti gli obblighi
contratti dall'Accademia, essendone il rappresentante legale. Egli dowd essere pos-
sibilmente un laureato in legge ed avere, salvo eccezione permessa dal Rettore,
il suo domicilio ove I'Accademia ha sede.

Art.29

Il Direttore amministrativo insieme col Rettore del Senato designeranno il Di-
rettore della Biblioteca e starnpe; questi, ove occorresse, potrd scegliersi anche qual-
che sostituto; la sua scelta dovrd avere la preventiva approvazione del Direttore
amministrativo e del Rettore.

FONDI DELL'ACCADEMIA

Art. 30

L'Accademia vive dei contributi dei suoi membri e delle elargizioni ed obla-
zioni straordinarie versate in suo favore.

Il Consiglio di cui all'art. 25 fisseri tutti i contributi, le obbligazioni, e regole-
rir tutta la parte amministrativa del sodalizio.

I membri fondatori di cui l'art. 9 sono dispensati dall'obbligo dei contributi
ordinari; lo stesso dicasi dei membri e dei mecenati.

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ACCADEMICA

Art. 3l

I Presidi delle singole classi rilasciano ad ogni membro, all'atto dell'ammis-
sione, un certificato di cittadinanza academica o <testimonium civitatis academi-
cae>> che d prova solenne dei meriti acquisiti dal candidato ritenuto degno di far
parte del concesso.

Art. 32

A sua discrezione il Senato accademico potrd esigere la documentazione legale
dei titoli culturali in loro possesso da coloro che s'iscrivono regolarmente ai corsi
tenuti dall'Accademia.

Ove questa venisse ritenuta insufficiente potrd esigere che I'iscrivendo si sotto-
ponga ad esame di ammissione a detti corsi, scritto (con clausura) ed orale, ai fini
provare la propria maturitir culturale.

Apposito regolamento detterd le norme di tale esame che potrdr essere sostenu-
to in normale o straordinaria sessione prima dell'apertura del corso.

L'esame orale d pubblico, e I'esito sard comunicato immediatamente dopo so-
stenuta la prova orale. Al candidato che I'avrd superata sard data I'opportuna at-
testazione (testimonium maturitatis).

I membri esaminatori saranno tutti dei laureati.
Allo stesso modo, chi si sard distinto nelle varie classi con opportune tesi o

pubblicazioni riceverd un certificato di laurea (testimonium laureae).
Infine, chi avrd dato prova di <capaciti culturale a livello post universitario>,

riceverd un diploma di <Dottore> (Testimonium doctorale).

DISTINZIONI ACCADEMICHE

Art. 33

Nelle tornate culturali ordinarie e straordinarie delle classi rispettive in cui sa-
ranno discussi i lavori dei membri, I'Accademia procederir alla premiazione dei
pit meritevoli.

Art. 34

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

I premi solitamente conferiti sono:

- medaglia di bronzo, d'argento, d'oro;

- targhe di bronzo, d'argento, d'oro;

- coppe;

- palme accademiche.
Per meriti conseguiti nell'industria e commercio (classe di cuiall'art. 16 lettera

<e>) I'Accademia potri largire anche premi speciali atti a suscitare I'emulazione
e il perfezionamento dei prodotti e dei sistemi tecnici.



Art. 35

Ai membri di nazionalitd non italiana meritevoli di particolare distinzione, qua-
lora il loro curriculum vitae ed i lavori presentati siano degni di speciale particola-
re premiazione, I'Accademia potrir conferire, <<honoris causa), il titolo di <Doctor
Academiae>.(*)

(*) La disciplina dei titoli professionali e di studio d regolata in Italia dalla legge 13 marzo 1958 n.
262 cui i cittadini italiani (e gli stranieri residenti in ltalia) debbono attenersi. Essa perd non pud esorbita-
re fino al punto di negare la validitd dei titoli esteri legittimamente mnseguiti presso altri Stati; pud,

al massimo, dechiarare la loro inabilitd a surrogare i titoli nazionali ai semplici fini del conseguimento
dei diritti professionali e di carriera. In breve, i titolari diventano semplici dottori esteri o professori este-
ri non abilitati alle rispettive carriere professionali.

Art. 36

La suprema distinzione di cui all'articolo precedente potra eccezionalmente es-

sere largita anche a favore di membri di nazionalitd italiana purch6 essi siano gie
in possesso di una laurea e di titolo equipollente, oppure abbiano dimostrato, at-
traverso opere e pubblicazioni, che hanno i requisiti opportuni. A tale riguardo
giudicherii I'Accademia, in base a prove culturali, da determinarsi volta per volta,
cui si sottometterir volontariamente il candidato.

Art. 37

Tutti i certificati rilasciati dall'Accademia verranno scritti nella lingua dello
Stato ove il Rettore Supremo ereditario risiede, salvo che Egli non disponga, vol-
ta per volta, diversamente.

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

Insieme con I'alta distinzione accademica dottorale, I'Accademia potrir confe-
rire, a sue spese e a cura del Senato Accademico, I'anello dottorale.

Art. 38

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

Nessuna delle distinzioni accademiche ha valore ai fini professionali. Per il pub-
blico uso dei titoli o distinzioni conferiti ognuno d soggetto alle leggi del proprio
Stato.

Il premiando dovrd avere raccolto a suo favore almeno due terzi di voti favo-
revoli.

Art. 39

Il Sigillo dell'Accademia consiste di uno scudo circolare recante al centro I'im-
magine di S. Giorgio uccidente il drago e, all'intorno, la scritta in greco: (AKA-
DEMIA HAGIOU KYRILLOU) ossia: <cAccademia di San Cirillo>. I moduli dei
brevi, dei certificati, dei diplomi, il disegno delle uniformi accademiche, gli stem-
mi ed i distintivi sono descritti in decreto emanato dal Capo di nome e d'arme
della imperial Casa di Mosca.

Art. 40

Il presente statuto potrd essere ulteriormente rinnovato, ove la necessitd si pre-
senti; cid sard fatto secondo le norme rituali (cfr. art. 6).

Per i casi non contemplati dal presente statuto varranno le consuetudini tradi-
zionali accademiche e le norme giuridiche integrate dalla prassi vigente per le Isti-
tuzioni culturali. In particolare, ai fini dell'assunzione della Presidenza Generale,
il Capo di nome e d'arme successore pud aggiornare gli Statuti di <motu proprio>,
come (Rettore Supremo>>.

Art. 41

Ove qualche carica interinalmente fosse vacante, il Capo di nome e d'arme
dell'Imp. Casa di Mosca prowederir con decreto a nominare un facente funzioni
prowisorio.

Art. 42

Appositi regolamenti interni daranno norme per il funzionamento dei conior-
si e per il conferimento dei premi e delle distinzioni accademiche.

Pure la Biblioteca dell'Accademia sarir oggetto di particolare regolamento.

CONSOI.ATI ACCADEMICI ALL'ESTERO

Art. 43

L'Accademia pud nominare come Consoli, suoi membri all'estero, laddove lo
riterrd opportuno.

Art. 44

Per allacciare rapporti e scambi, potranno pure essere nominati opportuni <Ad-
detti culturaf>.

SEZIONE STELLA AZZURRA DELLA BONTA'

Arl. 45

L'Accademia, nei limiti del proprio bilancio, continuer?r a svolgere altiva e fat-
tiva la crociata della bontd. A capo della Sezione presiede normalmente una Prin-
cipessa del sangue della Casa di Mosca o Dama a cid delegata, o altra personalit2r
pari rango a tale incarico nominata. Nel compiere opere di bene andando verso
e incontro al popolo, si varrd della sezione dell'opera dei cavalieri dell'Ordine,
e, occorrendo, si costituird in un proprio pacifico <Esercito del bene> retto e di-
sciplinato da regolamenti, con propri gradi e gerarchie e distintivi. Si occuperir
del problema del singolo e di problemi sociali, lottando contro il vizio e per la
redenzione dal male e dal bisogno, all'infuori di ogni partito e religione e, occor-
rendo, ovunque ci fosse la necessitd.

L'esercito ha i propri gradi.
Ai benefattori ed ai meritevoli vengono conferiti anche gradi onorari e deco-

razioni.



SEZIONE SPORTIYA

Art. 46

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 ereditario dell'Accademia.

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

ASSOCIAZIONE DI ISTITUTI

Art. 47

L'Accademia di S. Cirillo, nella sua qualitd di ente morale <<alleato>>, si riserva
di associare, a paritd di diritti, tutti quegli Istituti, quegli Enti, quelle Persone ri-
tenute idonee a determinare un incremento multinazionale alla propria attivita.
In particolare, essa estenderd la propria capacitit giuridica di ente morale ad essi
per tutto il tempo dell'associazione convenendo che tale capacitd cessi col cessare
dell'associazione stessa.

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

RAPRESENTANZA LEGALE

Art. 48

Rappresentante legale e proprietario (s.p.m.) dell'Imperiale Accademia di San
Cirillo d il Rettore Supremo ereditario della stessa il quale d, al presente, S.A.I.
e R. il granduca DIMITRIJ di Russia, granduca di Kiev e Mosca, Ph. D. e D.D.,
figlio di S.A.I. il granduca DIMITRIJ VASILJEVIC', granduca di Russia e di
PIA PRONIO, principessa-consorte, nato a Trieste il 28 ottobre 1922.
La denominazione legale dell'Accademia d: imperiale Accademia di San Cirillo,
ente morale, riconosciuto con R.D. del Real Governo Jugoslavo in esilio dato a
Londra il 2'7-4-1944.

Art. 49

Il presente Statuto perfezione quello promulgato il 30-7-1965 (3); le note ad
esso apposte costituiscono parte integrante del testo anche ai fini del chiarimento
degli artt. a rispetto del diritto vigente in ltalia.

Dato dalla Sede Accademica in Roma oggi 2 gennaio 1970.
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