
 
 

Alessio Cassinelli Lavezzo 
 
 

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasar Edizioni

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessio Cassinelli Lavezzo 
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio  
 
Proprietà letteraria riservata. 
© 2005 Alessio Cassinelli Lavezzo 
 
© 2005 Phasar Edizioni, Firenze. 
www.phasar.net 
 
I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. 
Nessuna parte di questo libro può essere usata, riprodotta o 
diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione scritta 
dell’autore. 
 
Copertina: Phasar, Firenze 
Stampa: Global Print, Gorgonzola (Mi) 
 
ISBN 88-87911-41-X 

 



AALLEESSSSIIOO  CCAASSSSIINNEELLLLII  LLAAVVEEZZZZOO  
 
 

IIll  SSaaccrroo  MMiilliittaarree  OOrrddiinnee  
  CCoossttaannttiinniiaannoo  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo 

 
 

Da millesettecento anni in difesa della  
Croce per la glorificazione della Fede 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasar Edizioni 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Cavaliere si dà la Misericordia, affinché, 
quando gli manchino le altre armi, 

ponga mano ad essa. 
 

(Raimondo Lullo) 

 

 



 



Introduzione. 
 

Approcciare, nel XXI Secolo, il tema della Cavalleria, e con esso 

uno dei più illustri Ordini Equestri che la storia abbia mai conosciuto, 

quale il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, può forse 

sembrare anacronistico. 

Sono invece convinto che il trattare di nobili Istituzioni come gli Or-

dini Cavallereschi, da sempre sinonimi di concetti quali Tradizione, O-

nore, Lealtà, sia di fondamentale importanza in un’epoca come la no-

stra, dove l’istinto tende a prevalere sulla Ragione, il facile guadagno 

sull’Onestà, la menzogna sulla Verità. 

Mai come adesso i Grandi Ordini di Cavalleria, come il Sacro Milita-

re Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Sovrano Militare Ordine di 

Malta, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, l’Ordine 

dei Santi Maurizio e Lazzaro, sono vivi e vitali, e proseguono nella loro 

eterna lotta contro l’ingiustizia e la povertà. 

Appartenere oggi ad una di queste Sacre Milizie significa avere la 

consapevolezza di far parte della Tradizione più serena e gioiosa, che è 

da sempre parte integrante della nostra cultura. 

Diceva infatti Raimondo Lullo, catalano che nacque tra il 1232 e 

1235 a Barcellona, autore di quel Libro dell’Ordine della Cavalleria che 

da tempo immemore è sintesi dei più elevati concetti di onore e tradi-

zione: “dovere del Cavaliere è di aiutare le vedove, gli orfani e gli invali-

di, poiché è ragionevole e giusto che i maggiori aiutino e difendano i 

minori”. 
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La fondazione dell’Ordine. 
 

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, tra i più ec-

celsi Ordini Cavallereschi che la storia abbia mai conosciuto, trae le 

proprie origini dall’imperatore Costantino I il Grande (274-337). 

L’Imperatore, mentre era in procinto di combattere a Ponte Milvio – 

a venti chilometri circa da Roma – contro il suo rivale Massenzio, il 27 

ottobre dell’anno 312, vide nel cielo una Croce fiammeggiante, circon-

data dalle parole in hoc signo vinces, ovvero “con questo segno vince-

rai”. 

Durante la notte Costantino ebbe un’ulteriore visione, esplicativa 

della prima, nella quale Cristo stesso gli apparve con in mano la Croce, 

e gli comandò di far realizzare un Labaro che avesse impresso nella 

stoffa questa rappresentazione di Redenzione. 

Ottenuta la vittoria, l’Imperatore si affrettò ad attestare la propria ri-

conoscenza verso il Cielo, che lo aveva protetto, e fondò un Ordine di 

Cavalleria sotto il nome di Milizia Costantiniana, composto in origine dai 

cinquanta migliori Cavalieri, scelti per la propria Guardia personale, af-

fidando loro la protezione del Labaro Imperiale. 

L’Imperatore ordinò altresì che innanzi a tutti i suoi eserciti si por-

tassero stendardi somiglianti a quel Labaro. 

La visibile protezione celeste che Costantino aveva sperimentato 

nella guerra contro Massenzio, contribuì ad orientarlo definitivamente 

verso il Cristianesimo, tanto da fargli concepire il disegno di erigere una 

grande Basilica sul Sepolcro di Gesù. 

L’Ordine fu in seguito sottoposto alla Regola di San Basilio (329-

379), Vescovo di Cesarea di Cappadocia: in base a tale regola, i Cava-
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lieri si obbligavano al voto di povertà, di castità, almeno coniugale, e di 

ubbidienza.  

Questa Regola può a tutti gli effetti essere considerata il primo Sta-

tuto dell’Ordine Costantiniano. 

Nel 615 i Cavalieri Costantiniani affrontarono gli eretici in Persia ed 

in Palestina, e per loro opera furono rese tributarie dell’Impero Romano 

d’Oriente le province della Fenicia e dell’Egitto. 

Alcuni autori affermano, altresì, che su ordine del XXII Gran Mae-

stro Alessio V Angelo Flavio Comneno, Imperatore d’Oriente, i Cavalieri 

Costantiniani parteciparono alla prima crociata dal 1099. 

Il più antico documento ufficiale conosciuto sull’Ordine Costantinia-

no risale al 1190, anno in cui l’Imperatore di Costantinopoli Isacco An-

gelo Comneno riformò gli antichi Statuti dell’Ordine, per renderli mag-

giormente conformi ai nuovi tempi. 

L’Ordine fu da Isacco Angelo Comneno chiamato “Costantiniano” 

per ribadire la diretta discendenza dei Comneni dall’Imperatore Costan-

tino; “Angelico”, in omaggio al nome del riformatore; “di San Giorgio”, 

per aver questo illustre personaggio, milite e Santo Patrono della Caval-

leria, nel 303, poco più che ventenne ufficiale dell’Imperatore Dioclezia-

no, rifiutato di sacrificare agli dei, affrontando con estremo coraggio il 

martirio. 

Tra i più importanti decorati di questo prestigioso Ordine si possono 

citare: Federico I Barbarossa, Imperatore di Germania; Enrico VI, suo 

figlio; Riccardo I, Re d’Inghilterra, detto “Cuor di Leone”; Filippo II, Re di 

Francia; Guglielmo II, Re di Sicilia; Alfonso II, Re d’Aragona; Casimiro, 

Re di Polonia; Alfonso IX, Re di Castiglia. 
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L’Ordine partecipò, nel 1208, alla crociata contro gli Albigesi, voluta 

dal Papa Innocenzo III, agli ordini del XXVIII Gran Maestro Alessio An-

drea Angelo Flavio Comneno. 

I Comneno conservarono il Gran Magistero anche dopo essere stati 

detronizzati. Dopo la conquista di Costantinopoli da parte di Maometto 

II nel 1453, che vide il sacrificio, assieme all’Imperatore Paolo Angelo 

Flavio Comneno – XXXII Gran Maestro dell’Ordine – di seicento Cava-

lieri Costantiniani, i Comneno introdussero l’Ordine in Italia. 

La Santa sede appoggiò sempre le pretese dei Principi Angelo 

Comneno in esilio, vedendo in loro potenziali capi nella lotta contro i 

Turchi ed il mezzo per ristabilire nelle terre già bizantine, in caso di re-

staurazione dell’Impero, la comunione con la Chiesa Romana. 

Nel marzo del 1684, il XLI Gran Maestro dell’Ordine, Girolamo An-

gelo Flavio Comneno, chiamò i Cavalieri Costantiniani alla guerra con-

tro i Turchi. 
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La trasmissione del Gran Magistero ai Farnese. 
 

Sul finire del XVII secolo, rimasto solo della famiglia Comnena, 

Giovanni Andrea Angelo Flavio dei Lascaris Paleologhi, Duca di Tessa-

glia e Principe di Macedonia, XLII Gran Maestro dell’Ordine, trovandosi 

in età avanzata e senza figli, non volle che con lui scomparisse una isti-

tuzione tanto illustre ed antica. 

Con atto stipulato a Venezia il 27 luglio del 1697, Giovanni Andrea 

Angelo Flavio trasferì il Gran Magistero dell’Ordine a Francesco I Far-

nese, Duca di Parma e di Piacenza, e ai suoi successori. 

Leopoldo I, Imperatore di Germania, con Diploma Imperiale del 5 

agosto 1690, e Papa Innocenzo XII, con Bolla del 24 ottobre dello stes-

so anno, approvarono e confermarono rispettivamente quest’atto, ac-

consentendo, con espressi termini, al trasferimento del Gran Magistero 

Costantiniano dal discendente degli Imperatori bizantini al Duca Fran-

cesco I ed ai suoi legittimi successori. 

Nel 1697, pertanto, Francesco I Farnese assunse con solenne fasto 

il Gran Magistero dell’Ordine nel tempio di Nostra Signora della Stecca-

ta in Parma, nel quale – fra l’altro – pose la sede conventuale. 

Iniziò poi a riformare l’antico statuto per renderlo più adatto ai muta-

ti tempi; la riforma fu compiuta nel 1705, e l’anno seguente fu approvata 

dal Sacro Collegio. 

Con la Bolla del 1719, Papa Clemente XI si felicitò con i Cavalieri 

Costantiniani per avere condotto più di duemila fanti in Dalmazia contro 

le armate turche. 

Il cosiddetto “Reggimento Costantiniano” si comportò eroicamente 

nel corso di una lunga e vittoriosa guerra combattuta dalla Repubblica 
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di Venezia contro i Turchi, con l’aiuto del Duca Francesco Farnese, 

XLIII Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano. 
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La trasmissione del Gran Magistero ai Borbone delle 

Due Sicilie. 
 

Estinta la famiglia Farnese nel 1731, l’Infante don Carlo, figlio di Fi-

lippo V Re di Spagna e di Elisabetta Farnese, divenne erede del ducato 

di Parma, e nel 1732 si dichiarò XLV Gran Maestro dell’Ordine Costan-

tiniano. 

Divenuto, nel 1734, Re di Napoli, trasferì nel suo nuovo regno la 

sede e gli archivi dell’Ordine, nonostante i reclami dell’Infante don Filip-

po e di suo figlio Ferdinando, Duchi di Parma. 

Nel 1759 ne riformò formalmente gli statuti e nello stesso anno salì 

sul trono di Spagna; suo figlio Ferdinando ricevette con la corona di 

Napoli il titolo di Gran Maestro dell’Ordine. 

Dopo il trattato di Vienna del 1815, il ducato di Parma, Piacenza e 

Guastalla fu dato in sovranità, vita natural durante, all’Arciduchessa 

Maria Luigia, ex Imperatrice dei Francesi, la quale, il 23 agosto del 

1816, si dichiarò Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano, fondandosi 

sulla sua diretta discendenza dalla Casa Farnese. 

Per non far rinascere le antiche dispute suscitate dalla questione 

della titolarità del Gran Magistero, fu stabilito che l’Ordine Costantiniano 

di San Giorgio sarebbe stato conferito, sino alla morte di Maria Luigia, 

dal Re delle Due Sicilie e dal Duca di Parma. 

Morta Maria Luigia, le successe Carlo Lodovico di Borbone, già Du-

ca di Lucca, il quale prese il nome di Carlo II. 

Egli si dichiarò Gran Maestro dell’Ordine; per cui questo titolo conti-

nuò ad essere conferito dalle due Corti di Napoli e di Parma. 
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Nel Regno delle Due Sicilie, oltre al Gran Maestro, che era il Re, vi 

erano i seguenti Gradi superiori: il Gran Prefetto, vice Gran Maestro; il 

Gran Priore, incaricato delle direzione spirituale dei Cavalieri; il Vice 

Gran Priore. 

La Regia Deputazione Magistrale, amministratrice dell’Ordine, era 

rappresentata nelle province dai Cavalieri Inquisitori. 

I membri dell’Ordine erano divisi in Cavalieri di Gran Croce, Cava-

lieri di Giustizia (che dovevano fare la prova di quattro quarti di nobiltà), 

Cavalieri Donatori (che all’atto di ammissione donavano all’Ordine una 

parte dei loro beni), Cavalieri di Grazia (per i quali la prova di nobiltà era 

sostituita dal Merito verso l’Ordine), Cavalieri Cappellani onorari e Ca-

valieri Scudieri. 

La Decorazione dell’Ordine constava di una Croce gigliata smaltata 

color porpora, caricata dal Monogramma di Cristo XP posto fra le due 

lettere greche A ed Ω (Christus, alpha et omega; “Cristo”, principio e 

fine”).  

Sulla punta delle aste erano le quattro lettere I, H, S, V (In hoc si-

gno vinces). 

La Croce era cimata da una corona e dall’asta inferiore pendeva un 

San Giorgio, a cavallo, in oro. 

I Cavalieri di Gran Croce aggiungevano alla suddetta Croce una 

placca consistente nella stessa decorazione senza corona e senza San 

Giorgio, riportata sopra una stella brillantata. 

La decorazione dei Cavalieri Scudieri, o Donati, era simile a quella 

sopra descritta, senza però un giglio e le quattro lettere agli angoli delle 

aste. 

Il nastro, a cui si attaccava la decorazione, era di colore celeste, e 

si portava all’occhiello. 

 15



Il costume da cerimonia per i Cavalieri di Gran Croce consisteva in 

un manto di raso azzurro foderato di taffettà bianco, legato al collo con 

un lungo laccio di colore bianco e celeste; casacca bianca; farsetto e 

pantaloni del colore del manto; calze e scarpe bianche con laccetti ce-

lesti; cinturino di velluto cremisi; cappello di velluto rosso con le falde 

rimboccate di seta bianca e con pennacchi. Sulla falda rovesciata ante-

riore si vedeva il monogramma di Cristo. 

Portavano inoltre in questa circostanza un collare d’oro composto 

da quindici medaglie di figura rotonda, ciascuna delle quali era smaltata 

di colore celeste e riportava il monogramma. 

Quella che cadeva sul petto, più grande delle altre, era coronata di 

fogliame gemmato ed aveva nel mezzo la Croce dell’Ordine, da cui 

pendeva l’immagine di San Giorgio in atto di ferire il dragone. 

A causa del collare d’oro finissimo che portavano i Grandi Dignitari, 

il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio fu anche detto “dei 

Cavalieri Aurati”. 

I Cavalieri di ogni categoria usavano lo stesso abito, con la diffe-

renza che il manto era di seta ondata celeste ed il cappello era dello 

stesso colore con le piume bianche; oltre a ciò portavano, invece della 

collana, la Croce pendente da una catena d’oro. 

I Cavalieri Cappellani usavano invece sopra la veste talare una cot-

ta celeste orlata di merletti bianchi, e i Cavalieri Scudieri una fascia di 

seta celeste detta banda che scendeva dalla spalla destra al fianco si-

nistro. 

Quando fu proclamato il Regno d’Italia, gli Ordini Cavallereschi che 

avevano caratteri religiosi, come il Costantiniano, non furono compresi 

nella soppressione delle corporazioni religiose ma furono ugualmente 

colpiti. 
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Il Costantiniano, in particolare, ebbe i propri beni devoluti al Dema-

nio con decreto di Garibaldi, nella sua qualità di Dittatore, in data 12 

settembre 1860.  

L’Ordine fu comunque conservato in vita, tanto che la Corte di Cas-

sazione di Napoli, con sentenza dell’11 luglio 1871, confermò che il 

suddetto decreto non ne disponeva l’abolizione; né fu abolito (lo furono 

solamente le Commende) con la legge del 26 giugno 1873. 

Il Procuratore Generale del Re di Napoli il 13 agosto 1921, infatti, 

ne riaffermò l’esistenza ininterrotta e quello di Palermo ne ricordò i rico-

noscimenti amplissimi ottenuti dai Pontefici Pio X e Benedetto XV. 

Durante la prima e la seconda guerra mondiale, l’Ordine Costanti-

niano ha ben meritato nell’assistenza ai soldati feriti e malati, ai prigio-

nieri ed ai reduci. 

Cavalieri e Dame erano in tali occasioni impiegati in treni ospedali e 

all’interno dei nosocomi delle più grandi città: basti citare, per tutti, 

l’Ospedale Militare di Napoli. 

Nell’ultimo periodo della sua storia gloriosa ha fatto parte 

dell’Ordine, da Monsignore, il Pontefice Pio XII; ne sono insigniti moltis-

simi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi. 

Con Patto di Famiglia fra i vari rami dei Borbone, fu stabilito che il 

Gran Magistero rimanesse al ramo dei Borbone delle Due Sicilie.  

Negli ultimi anni esso è infatti passato dal Principe Ferdinando Pio 

di Borbone, Duca di Calabria, a suo fratello il Principe Ranieri, Duca di 

Castro, avendo rinunciato alla successione il Principe Carlo Maria, con 

Atto siglato a Cannes il 14 dicembre 1900. 

La Repubblica Italiana ha compreso il suddetto Ordine fra quelli ri-

conosciuti “dinastici non nazionali”, l’uso dei quali può essere autorizza-
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to con decreto presidenziale a norma dell’articolo 7 della Legge 3 mar-

zo 1951 n. 178. 

Il parere del Consiglio di Stato è del 26 novembre 1981, n. 1869, su 

richiesta dell’Ufficio Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri. 
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L’organizzazione attuale dell’Ordine. 
 

La titolarità del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è 

oggi di spettanza del LIII Gran Maestro, Sua Altezza Reale il Principe 

Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, XVII Duca di Castro, Capo 

della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, IX Gran Maestro 

dell’Insigne Ordine di San Gennaro, VIII Gran Maestro del Reale Ordine 

di San Ferdinando e del Merito, VIII Gran Maestro del Reale Ordine 

Militare di San Giorgio della Riunione, VII Gran Maestro del Reale Ordi-

ne di Francesco I, nato a Podzameze, in Polonia, il 28 maggio 1926. 

Gran Prefetto è Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone del-

le Due Sicilie, Duca di Calabria, Collare Costantiniano, Principe Eredita-

rio della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, nato a St. Raphaël, in 

Francia, il 24 febbraio 1963. 

Gran Priore è Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale 

Mario Francesco Pompedda, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia. 

Grande Inquisitore è Sua Eccellenza il Principe Don Carlo Cito Fi-

lomarino, Principe di Rocca d’Aspro, Collare Costantiniano. 

Gran Cancelliere è Sua Eccellenza l’Ambasciatore Marchese Aldo 

Pezzana Capranica del Grillo, Cavaliere di Gran Croce con Placca 

d’Oro. 

Gran Tesoriere è Sua Eccellenza l’Ambasciatore Antonio Benedetto 

Spada, Collare Costantiniano. 

Presidente della Reale Deputazione è Sua Eccellenza il Principe 

Don Paolo Boncompagni Ludovisi, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia. 

Vice Presidente della Reale Deputazione è Sua Altezza Reale il 

Principe Casimiro di Borbone delle Due Sicilie, Collare Costantiniano. 
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Deputati sono: Sua Altezza Reale il Principe Francesco di Borbone 

delle Due Sicilie, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; Sua Altezza 

Reale il Principe Gennaro di Borbone delle Due Sicilie, Balì Cavaliere di 

Gran Croce di Giustizia; Sua Altezza Reale il Principe Luigi Alfonso di 

Borbone delle Due Sicilie, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; 

Sua Altezza Reale il Principe Alessandro Enrico di Borbone delle Due 

Sicilie, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; Sua Eccellenza Don 

Alessandro d’Aquino di Caramanico, Principe di Caramanico, Cavaliere 

di Gran Croce di Giustizia; Sua Eccellenza Frà Carlo Arditi dei Marchesi 

di Castelvetere, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; Sua Eccellenza 

l’Ambasciatore Don Carlo Marullo di Condojanni, Principe di Casalnuo-

vo, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; Sua Eccellenza 

l’Ambasciatore Don Carlo dei Principi Massimo Lancellotti, Balì Cavalie-

re di Gran Croce di Giustizia; Don Augusto Ruffo di Calabria dei Principi 

di Scilla, Commendatore di Giustizia; Sua Eccellenza l’Ambasciatore 

Don Sforza Ruspoli, Principe di Cerveteri, Cavaliere di Gran Croce di 

Giustizia; Marchese Gaetano Sersale, Commendatore di Giustizia.  

L’Ordine ha proprie delegazioni in ogni regione d’Italia e, nei paesi 

esteri, in Belgio, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, nel Princi-

pato di Monaco, in Polonia, Portogallo, Svizzera, negli Stati Uniti 

d’America; possiede inoltre proprie rappresentanze in molti altri Stati. 

La sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro e quella della 

Gran Cancelleria è in Napoli, in Via Duomo 149. La Segreteria Operati-

va dell’Ordine è in Roma, in Via Sistina 121. 

Il Gran Maestro governa l’Ordine assistito dalla Reale Deputazione, 

composta dalle Grandi Cariche: Gran Prefetto, Gran Priore, Grande 

Inquisitore, Gran Cancelliere e Gran Tesoriere; dal Presidente, Vice 
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Presidente e Segretario e dagli attuali Deputati, nominati per un trien-

nio. 

Sua Altezza Reale il Gran Maestro è anche assistito da un Consi-

glio Giuridico Magistrale e, per la parte araldico-nobiliare, da una Com-

missione Magistrale. 

I Cavalieri e le Dame, circa duemila in tutto il mondo, sono divisi in 

quattro categorie; Giustizia, Grazia, Merito ed Ufficio. 

L’Ordine si è distinto più recentemente a favore dei bambini orfani 

coinvolti nella guerra del Kosovo e in una grande missione umanitaria – 

in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – a favore delle popolazioni 

irachene di An Nassiriya. 
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Gli Statuti odierni dell’Ordine. 
 

Gli Statuti dell’Ordine, originariamente approvati dal Gran Maestro 

Sua Altezza Reale Ferdinando di Borbone a Saint Aygulf il 4 novembre 

1982, sono da lui stati rinnovati il 15 maggio 2002, allo scopo di meglio 

adattarli “ai tempi d’oggi ed alle nuove circostanze”, anche grazie alla 

magistrale competenza del Consigliere per gli Ordini Dinastici della Re-

al Casa di Borbone delle Due Sicilie, Sua Eccellenza l’Ambasciatore 

Antonio Benedetto Spada, Collare Costantiniano. 

Essi sono composti da dieci Capitoli – per un totale di trentatré Arti-

coli – concernenti: Finalità dell’Ordine; Categorie, Gradi e numero dei 

Cavalieri; Condizioni di ammissione; Decorazioni, Distintivi e Uniformi 

dell’Ordine; Cariche e Dignità; Governo dell’Ordine; Attribuzioni delle 

Cariche; Tornate e deliberazioni; Funzioni Religiose. 

La lettura degli Statuti è fonte preziosa di comprensione del funzio-

namento e della finalità dell’Ordine, ragione per cui ne viene trascritto in 

questo studio l’intero contenuto, confrontato con quello relativo ai pre-

cedenti Statuti del 4 novembre 1982. 

Si noteranno inserimenti di nuove parti di testo ed eliminazioni di al-

tre porzioni; per comodità del lettore, ogni modifica è stata evidenziata 

in tal modo: 

- sostituzioni: il testo precedente è stato posto tra parentesi, in 

corsivo, con in coda l’abbreviazione “sost.”; il testo nuovo è 

stato invece sottolineato; 

- omissioni: il testo eliminato è stato posto tra parentesi, in cor-

sivo, con in coda l’abbreviazione “om.”; 
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- aggiunte: il testo aggiunto è scritto in corsivo, con in coda 

l’abbreviazione “agg.”. 

 

Capitolo I 

Finalità dell’Ordine 

 
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine 

Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorifica-

zione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa 

Apostolica Romana (Santa Romana Chiesa, sost.), cui è strettamente 

legato per speciali benemerenze acquisite (in Oriente, combattendo gli 

infedeli om.) e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza 

avute dai Sommi Pontefici. 

È pertanto non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere in 

conformità alla Fede Cattolica (da perfetti cristiani, sost.), ma sarà pro-

prio di essi l’associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono 

all’incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare con tutti i 

mezzi a ché si ridesti nella pratica la vita cristiana. 

L’Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo 

maggior contributo d’azione e di attività alle due grandi opere eminen-

temente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza. 

 

Capitolo II 

Categorie, Gradi dell’Ordine e numero dei Cavalieri. 

 

Articolo I 

Le Categorie ed i Gradi dell’Ordine sono: 
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A Categoria di Giustizia 

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, decorato del Collare 

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia 

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, per Cardinali di Santa Roma-

na Chiesa 

Cavaliere di Gran Croce di Giustizia 

Dama di Gran Croce di Giustizia 

Commendatore di Giuspatronato (Jus Patronato, sost.) di Giustizia 

Commendatore di Giustizia 

Cavaliere di Giustizia 

Cavaliere di Giustizia Ecclesiastico 

Dama di Giustizia 

 

B Categoria Speciale 

Cavaliere di Gran Croce, con Placca d’Oro, decorato del Collare 

Cavaliere di Gran Croce, con Placca d’Oro 

 

C Categoria di Grazia 

Cavaliere di Gran Croce di Grazia 

Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico 

Dama di Gran Croce di Grazia 

Commendatore di Giuspatronato (Jus Patronato, sost.) di Grazia 

Commendatore di Grazia 

Commendatore di Grazia Ecclesiastico 

Cavaliere di Grazia 

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

Dama di Grazia 
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D Categoria di Merito 

Cavaliere di Gran Croce di Merito 

Dama di Gran Croce di Merito 

Commendatore di Giuspatronato (Jus Patronato, sost.) di Merito 

Commendatore di Merito con Placca 

Commendatore di Merito 

Cavaliere di Merito con Placca 

Dama di Merito con Placca 

Cavaliere di Merito 

Dama di Merito 

 

E Categoria di Ufficio 

Cavaliere d’Ufficio 

Dama d’Ufficio 

 

Articolo II 

Il numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può es-

sere superiore a cinquanta, in memoria dei personaggi prescelti 

dall’Imperatore Costantino per la Custodia del Labaro; ciascuno di essi 

ha il trattamento di Eccellenza e di Don. 

I Reali Principi di Borbone delle Due Sicilie, i Sovrani, i Principi di 

altre Case Reali e gli eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa 

non sono compresi nel numero dei cinquanta Balì Cavalieri di Gran 

Croce di Giustizia. 

Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di Gran Croce 

con Placca d’Oro è limitato a venticinque per ogni Categoria, quello dei 

Cavalieri di Gran Croce di Grazia e di Merito è limitato a cinquanta per 

ogni Categoria. 
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È invece illimitato il numero dei Cavalieri degli altri Gradi e quello 

delle Dame. 

 

Capitolo III 

Condizioni di ammissione 

 

Articolo I 

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsia-

si nazionalità che professino la Religione Cattolica, e che siano fornite 

delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano. 

 

Articolo II 

La Collazione dell’Ordine spetta al Gran Maestro, secondo le norme 

che seguono: 

a) Il Collare Costantiniano è riservato ai Sovrani, ai Capi delle 

Case Reali e, eccezionalmente, ai Balì di Giustizia che ab-

biano acquisito specialissime (particolari, sost.) benemeren-

ze. 

b) La Gran Croce di Giustizia, per Balì e Cavalieri, è riservata ai 

Principi Reali e ai rappresentanti delle più illustri famiglie no-

bili. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrane, 

alle Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima po-

sizione sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame di Gran 

Croce di Giustizia è necessario il possesso della nobiltà ge-

nerosa di almeno duecento anni dei quattro avi. 

c) La Gran Croce con Placca d’oro verrà concessa, dal Gran 

Maestro, ad alte personalità che si siano distinte per eccezio-
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nali benemerenze; ai Capi di Stato può essere concessa con 

un Collare speciale. 

d) La Gran Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, è riservata a 

coloro che, in possesso della nobiltà generosa per il solo lato 

paterno, rivestano alte cariche o dignità. 

e) La Gran Croce di Merito, per Cavalieri e Dame, è riservata a 

coloro che rivestano alte dignità o ricoprano cariche elevate. 

f) I Commendatori di Giuspatronato (Onorari, om.) sono quei 

Cavalieri, di Giustizia, di Grazia o di Merito, i quali abbiano ef-

fettuato una cospicua donazione destinata per un’opera di 

beneficenza o di assistenza dell’Ordine. Tale donazione 

costituirà una Commenda (Onoraria, om.) di Giuspatronato e 

prenderà nome, titoli e predicati del donante. Tale Patronato 

(Onorario, om.) si trasmetterà in perpetuo ai discendenti (ma-

schi, om.) del donante in linea e per ordine di primogenitura. 

Ogni trasmissione dovrà essere approvata dal Gran Maestro. 

g) I Commendatori, di Giustizia, di Grazia e di Merito, sono quei 

Cavalieri che hanno acquisito speciali benemerenze. 

h) La Croce di Giustizia, per Cavalieri e Dame, è riservata e-

sclusivamente a coloro che fanno prove di nobiltà generosa 

per duecento anni dei quattro avi paterni e materni, come 

prescritto dalle antiche disposizioni statutarie e dalla Risolu-

zione Magistrale del 17 aprile 1762. 

i) La Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, può essere con-

cessa a persone le quali, pur non essendo in grado di fare 

tutte le prove richieste dalla Categoria di Giustizia, apparten-

gono a famiglie di antica e provata nobiltà. 
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j) La Croce di Merito e la Croce di Ufficio, per Cavalieri e Dame, 

possono essere concesse a coloro i quali si siano resi meri-

tevoli per pregi personali e per servizi resi all’Ordine. 

 

Articolo III 

L’età minima consentita per l’ammissione all’Ordine è stabilita in 

anni diciotto (ventuno, sost.). 

L’età richiesta per i Gradi di Balì, Cavaliere e Dama di Gran Croce 

di Giustizia è di anni cinquanta. 

 

Articolo IV 

Agli Ecclesiastici così come ai Militari è permesso di aspirare a cia-

scuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti. 

 

Articolo V 

Il Gran Maestro può concedere la Croce dell’Ordine, Motu Proprio, 

in deroga ai precedenti articoli II e III (pur rispettando il numero delle 

alte categorie, om.) 

 

Articolo VI 

I Cavalieri e le Dame dell’Ordine possono fregiarsi delle Insegne 

degli Ordini Supremi, del Sovrano Militare Ordine (Gerosolimitano, om.) 

di Malta, degli Ordini conferiti dalla Santa Sede o sotto la Sua Protezio-

ne diretta, degli Ordini della Repubblica Italiana, di quelli conferiti da 

altri Stati e degli Ordini Dinastici di Case Reali anche se non più re-

gnanti, agg.  

È Vietato l’uso di altre decorazioni cavalleresche. 
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Articolo VII 

L’Ordine riconosce validi solamente i matrimoni ritenuti tali dalla 

Chiesa Cattolica (contratti con il Rito Cattolico. Non è ammesso il divor-

zio, sost.) 

 

Articolo VIII 

È fatto divieto ai Cavalieri ed alle Dame di far parte di sette, orga-

nizzazioni ed associazioni i cui principi siano in contrasto con quelli del-

la Religione Cattolica o dell’Ordine. 

 

Articolo IX 

I trasgressori ai precedenti Articoli VI, VII ed VIII sono automatica-

mente sospesi dai Ruoli e, a seguito di opportuni accertamenti da parte 

del Grande Inquisitore, potranno essere radiati dall’Ordine. 

 

Capitolo IV 

Decorazioni, Distintivi e Uniformi dell’Ordine 

 

Articolo I 

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è 

di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle 

quattro estremità dalle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro 

ha il monogramma XP (PX, sost.) e, sui bracci della Croce, ha le lettere 

greche Alfa ed Omega. Il nastro dell’Ordine è di seta ondata celeste. 
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Articolo II 

La foggia delle Insegne delle differenti Categorie e Gradi e l’uso dei 

Titoli Onorifici sono stabiliti con speciale Regolamento che, con le rela-

tive tavole, fa parte integrante dei presenti statuti. 

 

Articolo III 

I Cavalieri Costantiniani laici possono, per speciale concessione del 

Gran Maestro, agg. usare l’uniforme militare, costituita da: una tunica e 

calzoni, con bande, di colore “bleu de roi”, spalline, cintura, collo e pa-

ramani, con ricami in oro varianti secondo le Categorie ed, agg. i Gradi; 

portano la feluca con coccarda celeste, la spada e gli speroni. Il mantel-

lo è in panno “bleu de roi”, recante sul lato sinistro la Croce dell’Ordine 

larga cm. 25; (il collo del mantello è di velluto rosso, decorato da fregi 

d’oro, e tenuto da due fermagli rotondi, caricati della Croce dell’Ordine, 

contornati di foglie di alloro, uniti da una catena pure d’oro, om.); Il tutto 

come alle relative tavole allegate al Regolamento. 

 

Capitolo V 

Cariche e Dignità 

 

Articolo I 

Il Perpetuo Supremo Reggitore (Amministratore e, sost.) Prima Di-

gnità dell’Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si 

rilevano dalle Speciali Concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici. 

Il Gran Maestro può emanare nuove Leggi e Statuti e, incontrandovi 

difficoltà, interpretarle; può similmente abrogare le vecchie Leggi, 

quando e come lo giudicherà opportuno.  

 30 



La dignità di Gran Maestro, riservata alla Reale Famiglia di Borbone 

delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese, è legata alla 

qualità di Capo della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie.  

In mancanza di eredi maschi nella Reale Famiglia di Borbone delle 

Due Sicilie, la successione stessa ha luogo per designazione testamen-

taria del Gran Maestro; ove questo manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran 

Croce (di Giustizia, om.), in virtù degli Statuti Farnesiani approvati dalla 

Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Ma-

estro. 

 

Articolo II 

L’elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà 

eletto quel Balì il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto com-

plessivamente il maggior numero di voti.  

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà 

reso palese e conterà doppio. 

 

Articolo III 

Il Gran Maestro secondo la consuetudine può chiedere al Santo 

Padre la nomina presso l’Ordine di un Cardinale Protettore, il quale 

rappresenta i legami di tradizionale filiale devozione che unirono sem-

pre la Sacra Milizia alla Chiesa e l’indipendenza di essa da qualsiasi 

altra potestà.  

Può nominare un Gran Priore dell’Ordine che dovrà ottenere dalla 

Sede Apostolica il “placet” e che svolgerà le mansioni descritte 

nell’Articolo V e nel Capitolo VII.  

Potrà altresì designare un Prelato, Assistente Spirituale dell’Ordine. 

(Può anche chiedere alla Sede Apostolica il “placet” alla designazione 
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di un Prelato, Assistente Spirituale dell’Ordine, che svolga le mansioni 

descritte nell’Articolo V del Capitolo VII, sost.). 

 

Articolo IV 

Il Gran Maestro nomina le cinque Grandi Cariche dell’Ordine: il 

Gran Prefetto, il Grande Inquisitore, il Gran Cancelliere, il Gran Tesorie-

re, il Gran Priore. Nomina altresì nove Deputati i quali, unitamente ai 

suddetti, formano la Reale Deputazione.  

(Il Gran Maestro nomina il Gran Prefetto, il Grande Inquisitore, il 

Presidente della Reale Deputazione, il Gran Cancelliere, il Gran Teso-

riere, il Gran Priore, ed il Segretario. Nomina anche undici Deputati i 

quali, unitamente ai suddetti, formano la Reale Deputazione incaricata 

del Governo dell’Ordine, sost.) 

Il Presidente, agg., i Vice Presidenti (normalmente due) ed il Segre-

tario, agg. sono dal Gran Maestro scelti tra i Deputati che non rivestono 

cariche.  

La durata, la decadenza o la riconferma delle cinque Grandi Cari-

che, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario e dei Deputati 

avviene unicamente per volontà e per Decreto del Gran Maestro.  

(Le cinque Grandi Cariche dell’Ordine sono conferite dal Gran Ma-

estro a vita; il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed i Deputati, 

invece, restano in carica cinque anni. La decadenza dalle anzidette ca-

riche o la riconferma di esse, avviene unicamente per decreto del Gran 

Maestro, sost.) 

L’ordine di precedenza tra le Cariche dell’Ordine è il seguente: 

Gran Prefetto, Grande Inquisitore, (Presidente della Reale Deputazio-

ne, om.), Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Presidente, 

agg., Vice Presidenti, Segretario, Deputati (secondo l’anzianità di nomi-
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na dell’Ordine). Allorquando la Carica di Gran Priore sia conferita a 

Cardinale di Santa Romana Chiesa lo Stesso, in riferimento alle prece-

denze, si collocherà subito dopo il Gran Prefetto e prima del Grande 

Inquisitore, agg. 

 

Capitolo VI 

Governo dell’Ordine 

 

Articolo I 

La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro. 

La Sede della Gran Cancelleria (dell’Ordine, om.) è in Napoli. 

La Sede della Gran Cancelleria Operativa è in Roma, agg. 

 

Articolo II 

La Reale Deputazione è l’Organo consultivo collegiale dell’Ordine 

che il Gran Maestro od il Gran Prefetto potranno interpellare su que-

stioni o problemi di particolare importanza.  

La Reale Deputazione dà pareri e suggerimenti sulla organizzazio-

ne generale di tutte le opere civili e religiose in conformità della finalità 

dell’Ordine; propone al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti; 

può formulare proposte di nomina. 

(La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell’Ordine è af-

fidata dal Gran Maestro alla Reale Deputazione.  

La Reale Deputazione: 

- soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere 

civili e religiose in conformità della finalità dell’Ordine; 

- propone al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti; 
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- propone al Gran Maestro le ammissioni dei Cavalieri e delle 

Dame che abbiano i requisiti richiesti, le sanzioni disciplinari, 

comprese le espulsioni dall’Ordine di coloro che si sono resi 

immeritevoli di appartenervi; 

- approva i bilanci, regola l’amministrazione e le opere civili 

dell’Ordine e, d’intesa con il Gran Priore, stabilisce i servizi 

religiosi; 

- delibera il conto della gestione finanziaria ed ogni anno ne 

compila relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benesta-

re; 

- delibera su tutti gli atti che riguardano l’Ordine, sost.). 

 

Articolo III 

(Per il disbrigo degli affari ordinari, e, om.) Per i provvedimenti di 

urgenza, in seno alla Reale Deputazione è costituito un Consiglio di 

Presidenza composto dalle cinque Grandi Cariche, dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

Articolo IV 

Le attribuzioni del Presidente della Reale Deputazione sono, per 

espressa volontà del Gran Maestro, agg.: 

- disporre le convocazioni e presiedere le tornate;  

- aver cura della esecuzione delle deliberazioni prese. 

- (presentare alla Reale Deputazione il conto reso dal Gran 

Tesoriere e spedirlo per l’approvazione al Gran Maestro; 

- accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio, om.) 
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Articolo V 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà 

le funzioni il Vice Presidente più anziano nella carica. 

 

Capitolo VII 

Attribuzioni delle Cariche 

 

Articolo I 

Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell’Ordine dopo il Gran Mae-

stro, e normalmente rappresenta il Gran Maestro.  

In caso di mancanza del Gran Maestro, o durante la Sua minore e-

tà, ne assumerà le funzioni.  

Nel caso di estinzione della Real Famiglia Magistrale, provvederà, 

entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di 

Gran Croce di Giustizia per l’elezione del nuovo Gran Maestro. (Articolo 

I del Capitolo V degli Statuti Farnesiani, om.) 

 

Articolo II 

Il Grande Inquisitore veglia sull’esatto adempimento delle disposi-

zioni statutarie dell’Ordine da parte dei Cavalieri, ed ogni qualvolta ac-

certerà che i Cavalieri Costantiniani si siano comportati in modo contra-

rio ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto il quale, a sua 

volta, dovrà renderne edotto il Gran Maestro (edotta la Reale Deputa-

zione, sost.) per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso. 

 

Articolo III 

Il Gran Cancelliere tiene in consegna i protocolli ed i Decreti 

dell’Ordine nonché i documenti tutti riguardanti le nomine dei Cavalieri, 
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compreso l’Archivio, pubblica i Ruoli ed i Bollettini, cura la corrispon-

denza, controfirma i Decreti di nomina, stabilisce tutto il Cerimoniale, 

custodisce il Labaro dell’Ordine. In assenza del Gran Maestro e del 

Gran Prefetto rappresenta l’Ordine. 

(Il Gran Cancelliere custodisce il Labaro dell’Ordine. Egli dà esecu-

zione ai mandati di pagamento che gli sono trasmessi; riscuote le 

somme per conto dell’Ordine, e rilascia le relative quietanze. Annual-

mente presenta alla Reale Deputazione il conto consuntivo dell’anno in 

corso ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, sost.) 

 

Articolo IV 

Il Gran Tesoriere ha l’incarico di custodire e di gestire i beni 

dell’Ordine.  

Egli provvede ai mandati di pagamento, riscuote le somme per con-

to dell’Ordine e rilascia le relative quietanze.  

Annualmente presenta al Gran Maestro il conto consuntivo 

dell’anno in corso ed il bilancio preventivo per l’anno successivo. 

Tutti i provvedimenti che comportino un onere finanziario devono 

essere preventivamente approvati dal Gran Tesoriere. 

(Il Gran Tesoriere ha l’incarico di custodire la cassa dell’Ordine. 

Egli dà esecuzione ai mandati di pagamento che gli sono trasmessi; 

riscuote le somme per conto dell’Ordine, e rilascia le relative quietanze. 

Annualmente presenta alla Reale Deputazione il conto consuntivo 

dell’anno in corso ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, sost.) 

 

Articolo V 

Il Gran Priore ha la sopraintendenza spirituale dell’Ordine, provvede 

al coordinamento dei Cavalieri Ecclesiastici nella loro partecipazione 
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alla vita dell’Ordine, ha la sorveglianza diretta sull’Organizzazione di 

tutte le Funzioni Religiose. 

(Il Gran Priore ha la sopraintendenza spirituale dell’Ordine e la sor-

veglianza diretta dei Cavalieri Ecclesiastici, sost.) 

Il Gran Priore può essere assistito da un Vice Gran Priore, pure 

nominato dal Gran Maestro. 

 

Articolo VI 

Il Segretario della Reale Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere 

nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche e della corri-

spondenza; dirama gli avvisi di convocazione della Reale Deputazione 

e redige i verbali delle Sue tornate, così come di quelle del Consiglio di 

Presidenza. 

 

Articolo VII 

Nelle varie Regioni così come nei Paesi Esteri possono essere co-

stituite delle Delegazioni o delle Rappresentanze.  

Esse dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni risultanti nel vi-

gente “Regolamento dei Delegati”. 

(Nelle varie regioni possono essere nominati dei Delegati, sost.) 

 

Articolo VIII 

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei 

Cavalieri Costantiniani e, in tal caso, la nomina dei Presidenti delle As-

sociazioni stesse è fatta (udita la Reale Deputazione, om.) dal Gran 

Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l’approvazione gli Sta-

tuti delle Associazioni da costituirsi. 
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Capitolo VIII 

Tornate, Deliberazioni 

 

Articolo I 

La Reale Deputazione si riunisce in tornate ordinarie e straordina-

rie. 

Le tornate ordinarie hanno luogo di massima due volte l’anno (nor-

malmente in giugno e dicembre, om.). 

Le tornate straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran 

Maestro (in seguito a convocazione del Presidente, o su istanza di al-

meno tre Deputati. Ciascun Deputato può essere delegato alla rappre-

sentanza da non oltre tre Consiglieri, om.). 

 

Articolo II 

Gli atti delle delibere debbono essere firmati dal Presidente, dal 

Gran Cancelliere e dal Segretario. 

 

Capitolo IX 

Funzioni religiose 

 

Le funzioni religiose sono stabilite dal Gran Priore (in accordo con 

la Reale Deputazione, om.) ed approvate dal Gran Maestro.  

Funzioni religiose solenni da celebrarsi: 

a) il 23 aprile, festività di San Giorgio; 

b) il 14 settembre, festività della Esaltazione della Santa Croce; 

c) il giorno anniversario della morte dell’ultimo Gran Maestro; 

nel corso di questa funzione la S. Messa (solenne, om.) sarà 

officiata in suffragio delle Anime dei Gran Maestri, Cavalieri e 
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Dame defunti (sarà officiata in suffragio delle Anime dei Gran 

Maestri defunti, e S. Messe saranno contemporaneamente 

officiate per le Anime dei Cavalieri e delle Dame defunti, 

sost.). 

 

Capitolo X 

 
Il presente Statuto entra in vigore il giorno I di giugno del 2002 (da 

oggi, 4 novembre 1982, sost.). 
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Norme Araldiche dell’Ordine. 
 

A completamento del Regolamento, vengono riportate le Norme 

Araldiche (decreto Magistrale del 17 giugno 1965, integrato il 4 novem-

bre 1982, integrato il 15 maggio 2002). 

1) Le Insegne dell’Ordine sono di argento, con Croce gigliata 

d’oro, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle 

quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces), 

con al centro il monogramma XP e, sui bracci della Croce, le 

lettere greche Alfa e Omega. Lo scudo è circondato dal Colla-

re Costantiniano. Il Cimiero è in oro, sormontato dalla Corona 

Reale. 

2) I Balì, Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, decorati del Colla-

re, portano, nel proprio scudo, il Capo dell’Ordine d’argento 

caricato della Croce Costantiniana; lo scudo inoltre è circon-

dato dal Collare Costantiniano. 

3) I Balì, Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e le Grandi Cariche 

portano nel proprio scudo il Capo dell’Ordine d’argento cari-

cato della Croce Costantiniana. 

4) I Cavalieri di Gran Croce, con Placca d’oro, decorati del Col-

lare hanno lo scudo circondato dal Collare Costantiniano di 

questa categoria. 

5) I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e i Cavalieri di Gran 

Croce, con Placca d’oro, hanno lo scudo circondato da un 

nastro di seta ondata celeste dal quale pende la placca Co-

stantiniana d’oro. 
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6) I Cavalieri di Gran Croce di Grazia e di Merito hanno lo scudo 

circondato da un nastro di seta ondata celeste dal quale pen-

de la placca Costantiniana d’argento. 

7) I Commendatori di Giuspatronato accollano al proprio stem-

ma la Croce Costantiniana. 

8) I Commendatori di Giustizia hanno lo scudo circondato da un 

nastro di seta ondata celeste dal quale pende la Croce 

dell’Ordine sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Mili-

tare. 

9) I Commendatori di Grazia hanno lo scudo circondato da un 

nastro di seta ondata celeste con la Croce dell’Ordine, sor-

montata dalla Corona Reale. 

10) I Commendatori di Merito hanno lo scudo circondato da un 

nastro di seta ondata celeste con la Croce dell’Ordine, senza 

Corona. 

11) I Cavalieri di Giustizia hanno lo scudo circondato a metà da 

un nastro di seta ondata celeste dal quale pende la Croce 

dell’Ordine sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Mili-

tare. 

12) I Cavalieri di Grazia hanno lo scudo circondato a metà da un 

nastro di seta ondata celeste con la Croce dell’Ordine, sor-

montata dalla Corona Reale. 

13) I Cavalieri di Merito hanno lo scudo circondato a metà da un 

nastro di seta ondata celeste con la Croce dell’Ordine, senza 

Corona. 

14) I Cavalieri d’Ufficio hanno lo scudo dal quale pende in punta 

la Croce dell’Ordine. 

 41



Regole di comportamento dei Delegati e Rappresen-

tanti. 
 

Con decreto del Gran Prefetto, Sua Altezza Reale il Principe Carlo 

di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, datato primo giugno del 

2002, vennero fissate alcune importanti regole comportamentali ad e-

sclusivo uso dei Delegati e dei Rappresentanti dell’Ordine, la cui lettura 

è di grande utilità per comprendere il lato operativo del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

È proprio grazie alle proprie Delegazioni e Rappresentanze, infatti, 

che l’Ordine esplica la sua benefica attività in tutto il mondo. 

Viene riportato il testo originale del Decreto. 

 

Noi, Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Principe 

Ereditario della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sotto la Regola 

di San Basilio, visto l’Articolo VII del Capitolo VII degli Statuti 15 maggio 

2002, oggi vigenti, premesso: 

 

- che la Carica di Delegato e Rappresentante, Regionale o Na-

zionale, Italiano od Estero, non è onorifica ma essenzialmen-

te operativa e di vitale precipua importanza per il funziona-

mento ed il progredire del Sacro Ordine; 

- che l’operosità e le capacità del Delegato sono assolutamen-

te fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi tutti che il 

Sacro Ordine si prefigge; 
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- che la figura del Delegato, nell’ambito del suo territorio, è 

complementare per prestigio ed immagine nonché per il rag-

giungimento dei risultati generali a quelle delle Cariche od 

Autorità Centrali; 

 

tutto ciò considerato, con l’assenso del Gran Maestro e per Nostra sta-

tutaria Autorità promulghiamo ed aggiorniamo le Regole di Comporta-

mento dei Delegati e Rappresentanti del Nostro Sacro Ordine. 

 

1) La Carica di Delegato è al pari tempo di grande prestigio ma 

comporta inderogabili sacrifici personali e competente lavoro 

operativo. 

2) Il Delegato, nell’ambito del suo territorio ed in stretta sintonia 

con la Gran Cancelleria, deve svolgere una funzione di Vica-

rio Locale, con facoltà di crearsi una sottostruttura della quale 

è responsabile. 

3) Il Delegato dovrà quindi: 

a. Organizzare una propria sede, quale punto di rife-

rimento ed incontro con i Cavalieri. 

b. Conoscere e possibilmente frequentare tutti i Cava-

lieri del Suo territorio, riunendoli periodicamente 

per un incontro ed una Santa Messa. 

c. Informare tutti i Cavalieri degli eventi principali della 

vita dell’Ordine, attingendo tali informazioni dalla 

Gran Cancelleria e da periodiche riunioni tra i De-

legati stessi. 

d. Con discrezione sollecitare i Cavalieri ritardatari al 

versamento della contribuzione annuale. 
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4) Il Delegato è anche territorialmente responsabile della vitale 

funzione di sviluppo del Sacro Ordine, e quindi per il raggiun-

gimento degli obiettivi dovrà: 

a. Proporre, ogni anno secondo un traguardo previsto 

e concordato con la Gran Cancelleria, un determi-

nato numero di nuovi Cavalieri o giuste Promozioni. 

b. Il Delegato dovrà quindi vagliare le richieste che gli 

perverranno o ricercare egli stesso persone merite-

voli e disponibili a cooperare. 

c. Il Delegato dovrà assumere tutte le informazioni e 

referenze, istruire la parte preliminare della pratica, 

svolgere uno o due colloqui con il Candidato, va-

gliandone qualità e caratteristiche personali. 

d. Il Delegato, con la massima riservatezza e buon 

senso, dovrà portare il Candidato a formulare una 

ipotesi di contributo una tantum, necessario alla vi-

ta e finalità del Sacro Ordine, e la cui entità dovrà, 

sempre dal Delegato, essere commisurata ad ogni 

caso particolare. Ove fosse in dubbio potrà chiede-

re consiglio alla Gran Tesoreria. 

e. Il Delegato dovrà trasmettere la pratica come sopra 

istruita al Gran Cancelliere, garantendo di persona 

la proposta e, ove definitivamente approvata, cu-

rarne i dettagli di attuazione. 

5) Il Delegato dovrà nel Suo territorio svolgere anche funzioni di 

Tesoreria locale curando il versamento delle contribuzioni tut-

te e periodicamente trasferirle alla Tesoreria centrale. In casi 

particolari, con l’approvazione specifica del Gran Cancelliere 
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e del Gran Tesoriere, una ridotta parte delle contribuzioni lo-

calmente raccolte potrà essere direttamente utilizzata dal De-

legato per specifiche autorizzate opere benefiche locali nel 

campo dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza e non 

per altro. 

6) Il Delegato è tenuto ad inviare, due volte all’anno, alla Gran 

Cancelleria, una relazione completa del Suo operato, delle 

Sue esigenze, dei risultati raggiunti ed il rendiconto della Sua 

Tesoreria. 

7) La nomina, la durata, la decadenza o la riconferma della Ca-

rica di Delegato avviene unicamente per volontà e Decreto 

del Gran Prefetto. 
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Insegne dell’Ordine e modo di indossarle. 
 

Al Gran Maestro è riservato il Collare dell’Ordine, che è una collana 

d’oro di quindici piastre, composte da monogrammi formati dalle lettere 

greche X e P, A e Ω, indicanti la frase: Christus, alpha omega, ovvero 

“Cristo, principio e fine”. 

La Croce dell’Ordine è rossa, gigliata, orlata d’oro, sormontata dagli 

stessi monogrammi in oro, dei quali la lettera P è posta nel braccio ver-

ticale della Croce, le lettere A e Ω nel braccio orizzontale, e la lettera X 

sulla Croce dell’Ordine. 

A seconda delle varie categorie, la Croce può essere sormontata 

da una Corona reale in oro, che può a sua volta essere pendente da un 

trofeo d’armi in oro, con bandiere, cannoni, frecce, faretra, alabarde, 

tamburi e spade incrociate a sostenere l’armatura con sovrastante elmo 

piumato. 

La placca può essere dorata o d’argento, ad otto gruppi di raggi ra-

stremati ed a punte tonde, con sovrapposta la Croce Costantiniana, 

oppure quadra d’argento, a quattro gruppi di raggi rastremati ed a punte 

tonde, con sovrapposta la Croce Costantiniana. 

La fascia, per le Categorie e i Gradi che la meritano, si porta a tra-

colla; è in seta celeste, chiusa a fiocco e con code, da cui pende la 

Croce Costantiniana. 

Il nastro è celeste ed i vari Gradi e Categorie sono distinti da varie 

rosette, con e senza la crocetta dell’Ordine. 

Le decorazioni possono essere a tracolla, da collo, a fiocco o da 

petto, a seconda dei Gradi e delle Categorie. 
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S.A.R. il Gran Maestro e le cinque Grandi Cariche dell’Ordine pos-

sono portare, sullo smoking e sull’abito da giorno, in alternativa al 

distintivo previsto per il Loro Grado, una riduzione della Placca d’oro. 

Le Insegne vengono così portate: 

a) abito da gran sera per i Cavalieri (frack – cravatta bianca): 

a. I Balì, Cavalieri di Gran Croce di Giustizia decorati 

del Collare, Cavalieri di Gran Croce con Placca 

d’oro decorati del Collare, portano il Collare e la 

Placca d’oro al petto sinistro. 

b. I Balì, Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, i Cardi-

nali, Cavalieri di Gran Croce di Grazia Ecclesiastici, 

portano la relativa Decorazione con lungo nastro al 

collo e la Placca del Loro Grado al petto sinistro. 

c. I Cavalieri di Gran Croce portano la fascia con la 

relativa Decorazione dalla spalla destra al fianco 

sinistro e la Placca del Loro Grado al petto sinistro. 

In presenza del Gran Maestro la fascia va portata 

sopra il gilet. In presenza del Sommo Pontefice il 

gilet deve essere nero. 

d. I Commendatori di ogni Categoria ed i Cavalieri di 

Giustizia e di Grazia portano il nastro al collo con la 

relativa Decorazione e la Placca o le Placche del 

Loro relativo Grado al petto sinistro. 

e. I Cavalieri di Merito portano il nastro al collo con la 

relativa decorazione. 

f. I Cavalieri d’Ufficio portano la Decorazione con na-

stro verticale al petto sinistro. 

b) Abito da gran sera per Dame (abito lungo): 
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a. Le Dame di Gran Croce portano la fascia con la re-

lativa Decorazione dalla spalla destra al fianco sini-

stro e la Placca del Loro Grado in basso sul lato si-

nistro del corpetto. 

b. Le Dame di Giustizia e di Grazia portano la Deco-

razione con nastro a fiocco sul lato sinistro 

dell’abito e la Placca del Loro Grado in basso sul 

lato sinistro del corpetto. 

c. Le Dame di Merito portano la Decorazione con na-

stro a fiocco sul lato sinistro dell’abito. 

d. Le Dame d’Ufficio portano la Decorazione con na-

stro verticale sul lato sinistro dell’abito. 

c) Abito da sera per Cavalieri (smoking – cravatta nera): 

a. Tutti i Cavalieri portano il Distintivo (rosetta) o la 

miniatura del Loro Grado al bavero sinistro. 

d) Abito da sera per Dame: 

a. Tutte le Dame portano la miniatura del Loro Grado 

sul lato sinistro dell’abito. 

e) Abito da giorno per Cavalieri: 

a. Tutti i Cavalieri portano il distintivo (rosetta) del Lo-

ro Grado al bavero sinistro. 

f) Abito da giorno per Dame: 

a. Tutte le Dame portano la miniatura del Loro Grado 

sul lato sinistro dell’abito. 
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La Medaglia di Benemerenza. 
 

Con decreto Magistrale del 3 dicembre 1967, integrato il 4 novem-

bre 1982, integrato il 15 maggio 2002, è stata istituita la Medaglia di 

Benemerenza. 

Tramite essa, la Gran Maestranza ha desiderato premiare gli atti 

meritori compiuti verso l’Ordine e le sue iniziative benefiche e assisten-

ziali, sia da Cavalieri e da Dame appartenenti alla Milizia Costantiniana, 

sia da Personalità che, pur non facendovi parte, dimostrino di apprez-

zarne le nobili finalità e contribuiscano ad incrementare tali iniziative.  

Tale Medaglia è coniata in oro, argento e bronzo, da concedersi 

secondo l’importanza del merito acquisito.  

Reca nel dritto la Croce Costantiniana attorniata dalla scritta “S.M. 

Ordo Costantinianus S.Georgii” e dal motto “In Hoc Signo Vinces”; nel 

verso due fronde di alloro, con al centro l’indicazione “Benemerenti”.  

La medaglia si porta sospesa ad un nastro di seta di colore celeste, 

al lato sinistro del petto, e su essa potrà essere inciso il nome del Deco-

rato e la data del Conferimento. 

Il nastrino da divisa è in seta celeste, con al centro la riduzione del-

la Medaglia stessa. 

 

Il decreto di Istituzione della Medaglia di Benemerenza, composto 

da un Preambolo e da sei Articoli, viene di seguito integralmente ripro-

dotto. 

 

Noi, Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo 

della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, per grazia di Dio e per 
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diritto ereditario Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio sotto la Regola di San Basilio, considerando 

l’opportunità di premiare gli atti meritori compiuti verso l’Ordine e le sue 

iniziative benefiche ed assistenziali, sia da Cavalieri e da Dame appar-

tenenti alla nostra Milizia, sia da Personalità che, pur non facendovi 

parte, dimostrino di apprezzarne le nobili finalità, e contribuiscano ad 

incrementare tali iniziative, di nostro motu proprio e magistrale autorità 

abbiamo decretato e decretiamo: 

 

Articolo I 

È istituita la Medaglia di Benemerenza del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, da conferirsi, quale particolare distinzio-

ne, a Cavalieri e Dame dell’Ordine od a Personalità che, pur non facen-

dovi parte, dimostrino di apprezzarne lo spirito e le opere benefiche, 

associandosi alle attività assistenziali dell’Ordine, o rendendo ad esso 

cospicui servizi.  

In casi particolari la Medaglia di Benemerenza può essere conferita 

anche “alla Memoria” di persone benemerite. 

 

Articolo II 

Il conferimento della Medaglia di Benemerenza avrà luogo di Nostro 

Motu Proprio. 

 

Articolo III 

La Medaglia di Benemerenza sarà coniata in oro, in argento ed in 

bronzo, da concedersi secondo l’importanza del merito acquisito. 
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Articolo IV 

Il Dispaccio Magistrale di conferimento sarà firmato da Noi o dal 

Gran Cancelliere dell’Ordine e munito del Sigillo Magistrale. 

 

Articolo V 

La medaglia di Benemerenza reca nel dritto la Croce Costantiniana 

attorniata dalla scritta “S.M. Ordo Costantinianus S. Georgii” e dal motto 

“In Hoc Signo Vinces”; nel verso due fronde di alloro, con al centro 

l’indicazione “Benemerenti”, come da tavole allegate al Regolamento.  

La Medaglia ha il diametro di cm. 3, e portasi, sospesa ad un nastro 

di colore celeste, al lato sinistro del petto; sulla stessa potrà essere in-

ciso il nome del Decorato e la data del Conferimento. 

 

Articolo VI 

Il Gran Cancelliere dell’Ordine manterrà un Registro dei Decorati. 
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L’Uniforme militare. 
 

L’Uniforme militare dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, dei 

Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e dei Cavalieri di Gran Croce con 

Placca d’oro è così costituita: 

Il cappello è una feluca in panno nero, guarnita di piume di struzzo 

nero, bordata da un gallone d’oro; ha una coccarda in seta plissettata 

celeste, attraversata da quattro cordoni d’oro fermati da un bottone di 

metallo dorato recante al centro la Croce Costantiniana. 

La tunica è in panno “bleu de roi”, a doppio petto, con due file di sei 

bottoni in metallo dorato recanti al centro la Croce Costantiniana; il collo 

e i paramani sono in panno bianco con ricchi fregi ricamati in filo d’oro 

alternanti fronde di alloro e fronde di quercia, inquadrati da tripla bordu-

ra pure in filo d’oro.  

Alle maniche tre bottoni in metallo dorato recanti al centro la Croce 

Costantiniana. Sulle spalle passanti in doppio gallone d’oro su fondo 

rosso per il fissaggio delle spalline. 

I pantaloni sono in panno “bleu de roi” con banda laterale di gallone 

in filo d’oro. 

Le spalline sono interamente ricamate in filo d’oro su fondo di pan-

no rosso, recanti un bottone in metallo dorato come i precedenti nonché 

la Croce Costantiniana in oro e smalto color porporino. 

La cintura è in triplo gallone d’oro su fondo di pelle e seta color ros-

so; ha una fibbia in metallo dorato con al centro la Croce Costantiniana 

entro una corona di fronde d’alloro. 

La spada è a forma di Croce, a lama piatta, in metallo dorato, con 

l’impugnatura in madreperla. 
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Gli speroni sono in metallo dorato con fregi. 

I guanti sono bianchi. 

 

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, decorati del Collare, e i 

Cavalieri di Gran Croce con Placca d’oro, decorati del Collare, portano 

la feluca con piume di struzzo bianche. 

I Cavalieri di Gran Croce di Grazia hanno i ricami del collo ed i pa-

ramani di dimensione ridotta. 

I Cavalieri di Gran Croce di Merito hanno il collo ed i paramani sen-

za ricami e solamente inquadrati da una tripla bordura in oro. 

I Commendatori e i Cavalieri di Giustizia, così come i Commendato-

ri e i Cavalieri di Grazia, così come i Commendatori e i Cavalieri di 

Merito, portano la medesima uniforme dei Cavalieri di Gran Croce della 

Loro Categoria ma con la feluca senza piume di struzzo e senza la bor-

datura del gallone d’oro, e le spalline in tessuto d’oro liscio senza rica-

mo. 

 

Il mantello, nella versione riservata a tutti i gradi delle Categorie di 

Giustizia e Speciale, è in panno “bleu de roi” con collo in velluto di color 

porporino, ricamato e bordato in filo d’oro con fronde d’alloro alternate a 

gigli; esso è chiuso da due fermagli rotondi in metallo dorato, con la 

Croce Costantiniana entro una corona di alloro, uniti da una catena di 

spine pure in metallo dorato. Sulla spalla sinistra è presente una grande 

Croce Costantiniana ricamata in filo d’oro su velluto color porporino. 

 

La Categoria di Grazia ha il collo del mantello bordato d’oro senza 

ricami, mentre la Categoria di Merito ha il collo del mantello senza bor-

datura e senza ricami. 
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Labaro e Bandiere dell’Ordine. 
 

Il Labaro dell’Ordine, ispirato dalla descrizione dell’antico Labaro di 

Costantino nel testo greco dello storico Eusebio (libro I, capo 28,31), 

approvato da Sua Altezza Reale il Principe Alfonso di Borbone delle 

Due Sicilie, Conte di Caserta, Gran Maestro, benedetto da Sua Santità 

Benedetto XV nella solenne adunanza del 22 dicembre 1913, permane, 

in unico esemplare, custodito nella Cancelleria dell’Ordine, quale Sacra 

unica Insegna storica dell’Ordine stesso. 

 

La Bandiera del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costanti-

niano di San Giorgio è in stoffa di seta di colore bianco, di forma qua-

drata, della misura di centro centimetri di altezza e cento centimetri di 

larghezza. 

È bordata da una grande frangia d’oro, con in ricamo da entrambi i 

lati la Croce Costantiniana, di settanta centimetri di altezza. 

Nei quattro angoli di ambo i campi vi sono ricamati in oro quattro 

gigli nel mezzo di una ghirlanda di alloro di forma ovale. 

L’asta è fasciata di velluto rosso e ornata di bullette di ottone dorato 

a linea spirale. 

La freccia è a forma di lancia con una costolatura verticale in rilievo 

in ambo i lati. 
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La Bandiera dei Delegati del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio è in stoffa di seta di colore bianco, di forma quadrata, della 

misura di centro centimetri di altezza e cento centimetri di larghezza. 

È bordata da una grande frangia d’oro, con in ricamo da entrambi i 

lati la Croce Costantiniana, di settanta centimetri di altezza. 

L’asta è fasciata di velluto rosso e ornata di bullette di ottone dorato 

a linea spirale. 

La freccia è a forma di lancia con una costolatura verticale in rilievo 

in ambo i lati. 

 

La Bandiera del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

è in stoffa di seta di colore bianco, di forma quadrata, della misura di 

centro centimetri di altezza e cento centimetri di larghezza, con in rica-

mo da entrambi i lati la Croce Costantiniana, di settanta centimetri di 

altezza. 

L’asta è fasciata di velluto rosso e ornata di bullette di ottone dorato 

a linea spirale. 

La freccia è a forma di lancia con una costolatura verticale in rilievo 

in ambo i lati. 
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L’Associazione Nazionale Italiana dei Cavalieri del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
 

Il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Leone, con decreto 

numero 337 del 30 marzo 1973, controfirmato dall’allora Presidente del 

Consiglio Onorevole Mariano Rumor, registrato alla Corte dei Conti il 6 

giugno 1973, erigeva in Ente Morale l’Associazione Nazionale Italiana 

dei Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 

approvandone lo Statuto, che veniva vistato dal proponente Ministro 

degli Affari Esteri. 

Questa Associazione è stata costituita per riunire i Cavalieri e le 

Dame dell’Ordine di cittadinanza Italiana, che abbiano ottenuto 

l’autorizzazione all’uso in Italia della propria Onorificenza. 

Scopo dell’Ente è l’incoraggiamento di studi sugli Ordini Cavallere-

schi; il soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità; lo svolgimen-

to di attività comuni con l’analoga Associazione del Sovrano Ordine di 

Malta; la raccolta delle memorie del Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio. 

Lo Statuto dell’Associazione è composto da dieci Sezioni e da ven-

totto Articoli. Di seguito lo riportiamo interamente.  

 

I – Costituzione della Associazione. 

 

Articolo 1 – È costituita in Italia, con Sede in Napoli, Parco Margherita 

numero 113, e con durata illimitata, una Associazione tra i Cavalieri e le 

Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che ab-

biano la cittadinanza Italiana ed abbiano ottenuto l’autorizzazione 
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all’uso in Italia dell’onorificenza, con la denominazione di Associazione 

Nazionale Italiana dei Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio (A.N.C.C.I.). 

 

Articolo 2 – Il distintivo dell’Associazione è la Croce dell’Ordine.  

La bandiera dell’Associazione è di seta bianca, bordata di celeste, cari-

cata al centro della Croce dell’Ordine; all’alto è legato un nastro tricolo-

re Italiano con le frange dorate. 

 

Articolo 3 – L’Associazione trae i mezzi per lo svolgimento della sua 

opera dall’annuo contributo dei Cavalieri e delle Dame associati, da 

offerte, lasciti e donazioni, nonché da eventuali contributi dell’Ordine. 

 

Articolo 4 – L’Associazione avrà propri Delegati nelle varie Regioni 

d’Italia. Detti Delegati, che potranno essere affiancati da un Vice Dele-

gato, coadiuvano localmente il Consiglio della Associazione, al quale 

inoltrano gli studi e le proposte inerenti agli scopi che si propone 

l’Associazione. I Delegati ed i Vice Delegati sono nominati dal Consiglio 

dell’Associazione. 

 

II – Scopi della Associazione. 

 

Articolo 5 – L’Associazione Italiana del Sacro Militare Ordine Costanti-

niano di San Giorgio si propone: 

a) di promuovere ed incoraggiare studi sugli Ordini cavallere-

schi e sui loro compiti attuali; 
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b) di collaborare, secondo i propri mezzi, con le pubbliche au-

torità nelle opere d’assistenza e di soccorso delle popola-

zioni in occasione d’eventi eccezionali; 

c) di stabilire intese ed accordi con l’Associazione dei Cava-

lieri Italiani del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di 

Malta per lo svolgimento d’attività coordinate rivolte a fini 

comuni; 

d) di raccogliere e di coltivare, nell’interesse degli studi storici, 

le memorie dell’Ordine. 

 

III – Dei Soci. 

 

Articolo 6 – L’Associazione si compone di Soci Fondatori e Soci Ordina-

ri. 

 

Articolo 7 – Possono essere Soci Fondatori i Cavalieri e le Dame di 

Gran Croce, i Commendatori (di Giustizia, di Grazia, di Merito) ed i Ca-

valieri e le Dame di Giustizia. 

 

Articolo 8 – Possono essere Soci Ordinari i Cavalieri e le Dame di Gra-

zia, di Merito e di Ufficio. 

 

Articolo 9 – L’ammissione nell’Associazione è deliberata dal Consiglio, 

su domanda dell’interessato, corredata da un certificato della Gran 

Cancelleria dell’Ordine attestante il possesso dei requisiti di cui 

all’Articolo 1 del presente Statuto. 

Articolo 10 – I Soci Fondatori, pagano all’Associazione un contributo 

annuo di lire 15.000 (quindicimila) e quelli Ordinari di lire 10.000 (dieci-
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mila), da inviarsi anticipatamente entro il primo trimestre di ogni anno al 

Tesoriere dell’Associazione. 

I detti contributi possono essere modificati dalla Assemblea Ordinaria. 

Le elezioni alle cariche sociali ed il voto sulle eventuali modifiche dello 

Statuto è riservato ai Soci Fondatori. 

 

IV – Dell’Assemblea. 

Articolo 11 – L’Assemblea è composta da tutti i Soci. È ammesso il voto 

per delega; la firma del delegato deve essere autenticata da un notaio o 

dal Gran Cancelliere dell’Ordine.  

Ciascun Socio può essere portatore di non più di cinque deleghe. 

 

Articolo 12 – L’Assemblea si raduna in via ordinaria nel mese di gen-

naio e provvede all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, 

nonché alle elezioni delle cariche sociali ed al loro eventuale rinnovo; in 

via straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richie-

sta del rappresentante nel Consiglio del Gran Maestro, ovvero di un 

terzo dei Soci Fondatori, e delibera su questioni di carattere ecceziona-

le o su eventuali modifiche dello Statuto. 

 

Articolo 13 – La convocazione dell’Assemblea si effettua con lettera 

raccomandata spedita ai Soci almeno venti giorni prima. 

 

Articolo 14 – Per la validità della riunione dell’Assemblea si richiede in 

prima convocazione la maggioranza dei membri dell’Associazione; in 

seconda convocazione occorre la presenza di un quarto dei Soci.  

Tra la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno ven-

tiquattro ore. 
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Articolo 15 – L’Assemblea come primo suo atto elegge un presidente 

ed un segretario per lo svolgimento dei propri lavori; essi redigono il 

processo verbale della seduta che è conservato negli atti 

dell’Associazione. 

 

V – Del Consiglio. 

 

Articolo 16 – Il Consiglio dell’Associazione è eletto dall’Assemblea (ec-

cetto il membro di cui al comma b), e si compone di nove membri: 

a) il Presidente; 

b) il Rappresentante del Gran Maestro; 

c) il Vice Presidente; 

d) il Tesoriere; 

e) il Segretario; 

f) quattro Consiglieri. 

 

Articolo 17 – Il Consiglio ha l’amministrazione e la direzione 

dell’Associazione.  

Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale 

dell’Associazione.  

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza della cari-

ca o di impedimento. 

 

Articolo 18 – I Membri del Consiglio restano in carica cinque anni, e 

possono essere riconfermati. 

Articolo 19 – Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in un ap-

posito registro, a cura del Segretario, e saranno firmate dal Presidente 

e dal Segretario dell’Associazione. 
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Articolo 20 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di suo 

impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o 

ne facciano richiesta il Rappresentante del Gran Maestro o tre membri 

del Consiglio medesimo, e comunque una volta ogni sei mesi. 

 

Articolo 21 – Le adunanze sono valide con l’intervento di almeno cinque 

membri del Consiglio. 

 

Articolo 22 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità 

di voti prevale il voto del Presidente. 

 

Articolo 23 – Ove, durante il quinquennio, si rendano vacanti per qual-

siasi causa le cariche di Presidente o di Vice Presidente ovvero venga 

a cessare dall’ufficio la maggioranza dei membri del Consiglio, è con-

vocata per la loro sostituzione l’Assemblea Straordinaria.  

I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del quinquennio 

del Consiglio originariamente eletto.  

In ogni altro caso di vacanza nel Consiglio, quest’ultimo provvede per 

cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria o 

straordinaria, rimanendo fermo quanto sopra disposto per la durata del 

mandato dei membri così nominati. 

 

VI – Dei Revisori dei Conti. 

 

Articolo 24 – L’Assemblea elegge per la durata di un quinquennio tre 

revisori di conti effettivi e due supplenti, che eleggono nel loro seno, fra 

i membri effettivi, un presidente.  
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Essi seguono periodiche ispezioni di cassa, controllano la regolare te-

nuta dei registri contabili, intervengono, su richiesta del Presidente, alle 

sedute del Consiglio nelle quali la loro presenza appaia opportuna, rife-

riscono all’Assemblea, con relazione scritta, sul bilancio consuntivo. 

 

VII – Delle riforme dello Statuto. 

 

Articolo 25 – Per riformare lo Statuto della Associazione, sarà necessa-

rio che la proposta di modifiche sia sottoscritta da almeno un terzo dei 

Soci Fondatori ed approvata da un’Assemblea straordinaria con il voto 

favorevole dei Soci Fondatori membri dell’Associazione anche in se-

conda convocazione. 

 

VIII – Della perdita della qualità di Socio. 

 

Articolo 26 – La qualità di Socio si perde automaticamente in caso di 

cessazione, per qualsiasi motivo, d’appartenenza all’Ordine. 

Parimenti, nel caso di sospensione dei Soci dall’Ordine, restano sospe-

si i diritti inerenti alla qualità di Socio e si verifica la decadenza dalle 

cariche sociali eventualmente ricoperte. 

 

IX – Dello scioglimento dell’Associazione. 

Articolo 27 – Nella eventualità di scioglimento della Associazione, il 

Gran Maestro dell’Ordine disporrà di tutti beni mobili ed immobili appar-

tenenti all’Associazione, esistenti al momento dello scioglimento, desti-

nandoli in conformità dei fini sociali, salve le disposizioni contenute ne-

gli eventuali atti di liberalità a favore dell’Associazione. 
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X – Regolamento. 

 

Articolo 28 – Per l’esecuzione del presente Statuto il Consiglio può e-

ventualmente deliberare un regolamento. 
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Riferimenti ai principali documenti relativi all’Ordine. 
 

I principali documenti relativi all’Ordine sono i seguenti: 

1. Conferma di esso da parte del Pontefice Callisto III (1453). 

2. Brevi Apostolici dei Pontefici Innocenzo VIII, Pio II, Sisto IV e 

Leone X. 

3. Bolle del Pontefice Paolo III del 21 novembre 1545, 6 dicem-

bre 1545 e 9 dicembre 1546, nelle quali si ordina di conside-

rare l’Ordine come vera Religione. 

4. Bolle del Pontefice Giulio III del 27 marzo e 17 luglio 1550, 11 

maggio e 27 ottobre 1551, nelle quali si accorda all’Ordine ed 

ai Gran Maestri di Casa Comneno la protezione pontificia. 

5. Bolla del Pontefice Paolo IV Cum a Nobis petitur in cui si con-

fermano tutti gli antichi privilegi e si citano i Brevi e le Bolle di 

Callisto III, Innocenzo VIII, Pio II, Sisto IV, Leone X, Paolo III 

e Giulio III. 

6. Motuproprio del 13 novembre 1564 e Bolla del 1° maggio 

1565 del Pontefice Pio IV. 

7. Motuproprio del Pontefice Gregorio XIII del 7 novembre 1545, 

in cui si delega il Patriarca di Alessandria alla difesa 

dell’Ordine. 

8. Breve Apostolico Cum sicut accepimus del Pontefice Sisto V 

del 10 luglio 1585, al quale seguirono nel 1595 e 1597 severi 

interventi della Curia Romana contro alcuni impostori che, 

vantando origini imperiali bizantine, si spacciavano per Gran 

Maestri dell’Ordine. 

9. Monitorio del Pontefice Clemente VIII del 22 ottobre 1603. 
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10. Intervento del Pontefice Gregorio XV del 1623 in difesa del 

Gran Maestro Comneno. 

11. Costituzione del 1626, per opera del Pontefice Urbano VIII, di 

una Consulta dei Tribunali della sacra difesa dell’Ordine e 

della genealogia dei Comneno, discesi dagli Angeli Flavi. 

12. Monitorio del Pontefice Alessandro VII del 16 agosto 1665. 

13. Monitorio del Pontefice Clemente X del 23 dicembre 1672 e 4 

febbraio 1673; Breve del 27 agosto 1672. 

14. Breve del Pontefice Innocenzo XI del 14 giugno 1687. 

15. Breve Sincerae Fidei del Pontefice Innocenzo XII, del 24 ot-

tobre 1699, col quale si autorizza il passaggio del Gran Magi-

stero dall’erede dei Comneno, Giovanni Angelo Flavio, al Du-

ca Francesco I Farnese; il precedente atto di cessione era 

stato stipulato a Venezia il 26 luglio 1697; l’atto del 1699 è 

pubblicato negli Statuti Farnesiani, Stamperia Reale, 1785. 

16. Breve del Pontefice Alessandro VIII, in cui si nomina il Cardi-

nale Giovanni Francesco Albani, poi Papa Clemente XI, Pro-

tettore dell’Ordine. 

17. Bolle del Pontefice Clemente XI; quella del 12 luglio 1706 

conferma gli Statuti Farnesiani dell’Ordine, promulgati il 25 

maggio 1705; quella del 1718 complimenta l’Ordine per le 

sue imprese contro i Turchi; quella Militantis Ecclesiae del 26 

giugno 1718 riconferma quanto finora stabilito dai suoi prede-

cessori. Breve del 27 luglio 1723, accordante vari privilegi al 

Gran Priore dell’Ordine. La Bolla Militantis Ecclesiae è citata 

anche nel Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 26 novembre 

1981, sul riconoscimento dell’Ordine; in esso infatti si legge 

“Sorto nel patrimonio araldico familiare degli ultimi Imperatori 
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sedenti sul trono di Bisanzio, l’Ordine seguì in Italia la fami-

glia fondatrice e, dopo l’estinzione della stirpe imperiale bi-

zantina, passò, con l’approvazione della Santa Sede, in quel-

lo dei Farnese di Parma e di Piacenza e quindi, con il venir 

meno di quella Casa dinastica, nel patrimonio dei Borbone 

già di Napoli e di Sicilia, come dimostra la Bolla Militantis Ec-

clesiae di Papa Clemente XI del 26 giugno 1718”. 

18. Breve del Pontefice Benedetto XIII del 27 luglio 1723. 

19. Breve del Pontefice Innocenzo XIII del 4 luglio 1725. 

20. Bolla del Pontefice Clemente XII del 12 maggio 1738, con-

fermante il passaggio del Gran Magistero ai Borbone delle 

Due Sicilie, in persona di Sua Maestà Carlo, Re di Napoli e di 

Sicilia. 

21. Bolla del Pontefice Benedetto XIV, del 30 giugno 1741, in cui 

si approvano gli Statuti precedenti e quelli dell’Ordine di San 

Gennaro, e si conferma il passaggio del Gran Magistero ai 

Borbone. 

22. Monitorio del Pontefice Clemente XIII, in cui si confermano gli 

antichi privilegi e si stabilisce, citando le Bolle dei precedenti 

Pontefici, che eventuali vertenze fra il Gran Magistero e 

l’Autorità Ecclesiastica dovranno essere trattate solo dal Tri-

bunale della Reverenda Camera Apostolica. 

23. Bolla Rerum Humanarum Conditio del Pontefice Pio VI, del 

24 maggio 1777, in cui si aggregano all’Ordine i benefici 

dell’estinto Ordine monastico di S. Antonio di Vienne in Fran-

cia, detto anche del Fuoco. 

24. Bolla Exponi Nobis super fecisti del Pontefice Pio VII, del 20 

novembre 1807, e Breve del 27 dicembre 1814, in cui si ac-
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cordano benefici ecclesiastici al Gran Maestro Ferdinando I di 

Borbone. 

25. Breve del Pontefice Pio VIII del 10 ottobre 1829, e suo Indulto 

del 25 novembre 1830 in favore di Sua Maestà Francesco I di 

Borbone, Gran Maestro. 

26. Brevi del Pontefice Pio IX del 17 luglio 1851 Maxima et prae-

clarissima, in cui si riconoscono i precedenti privilegi concessi 

dai suoi predecessori; del 20 ottobre 1860, in favore del Gran 

Maestro, Sua Maestà il Re Francesco II di Borbone; del 25 

settembre 1863. 

27. Apostolica Benedizione del Pontefice Leone XIII, del 19 feb-

braio 1879, a Sua Altezza Reale il Conte di Caserta, Gran 

Maestro. 
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Serie dei Gran Maestri dell’Ordine. 
 

La serie dei Gran Maestri dell’Ordine è la seguente: 

 

1      313 Costantino I, Angelo Flavio il Grande, Impera-

tore. 

2      337 Costantino II, Angelo Flavio, Imperatore, figlio 

di Costantino il Grande. 

3      337 Costante I, Angelo Flavio, Imperatore, fratello 

di Costantino II. 

4      337 Costanzo Angelo Flavio, Imperatore, fratello 

dei due precedenti. 

5      361 Costanzo Gallo Cesare Angelo Flavio, Princi-

pe di Macedonia, cugino di Costanzo II. 

6      362 Michele Gallo Angelo Flavio, Re del Ponto per 

parte di Madre, Principe di Macedonia per parte di Padre, figlio del pre-

cedente. 

7      428 Alessio Angelo Flavio, Principe di Macedonia. 

8      458 Alessio II, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Cilicia, di Macedonia, ecc. 

9      514 Michele II, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

10    548 Alessio Michele, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

11    586 Angelo Michele, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. 
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12    617 Filippo Basilio Pipino, Angelo Flavio Comne-

no, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo, 

Despota del Peloponneso. 

13    625 Isacco, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Cilicia, di Macedonia, ecc. 

14    667 Alessio III, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

15    719 Costantino III, Angelo Flavio Comneno, Prin-

cipe di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

16    781 Michele IV, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

17    820  Costantino IV, Angelo Flavio Comneno, Prin-

cipe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo. 

18    905 Alessio IV, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo. 

19    953 Michele V, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo, Curopolate 

dell’Imperatore d’Oriente. 

20    984 Emanuele Michele, Angelo Flavio Comneno, 

Prefetto dell’Impero Orientale, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. 

21  1021 Isacco II, Angelo Flavio Comneno, Imperatore 

(1057) rinunziò all’Impero e al Gran Magistero nell’anno 1059. 

22  1059 Alessio V, Angelo Flavio Comneno, nato nel 

1048. Gran Domestico dell’Impero, eletto Imperatore nel 1081. 

23  1118 Giovanni, Angelo Flavio Comneno, salutato 

Augusto nel 1092, Imperatore nel 1118. 

24  1143 Isacco III, Angelo Flavio Comneno, Sebasto-

cratore. 
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25  1152 Andronico, Angelo Flavio Comneno, Gran Du-

ca. 

26  1185 Isacco IV, Angelo Flavio Comneno, Imperato-

re nell’anno 1185, deposto dal fratello nel 1195, restituito nel 1203. 

27  1195 Alessio VI, Angelo Flavio Comneno, Imperato-

re nel 1203 con il nome di Alessio III. 

28  1204 Alessio Andrea, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Macedonia, di Tessaglia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di 

Durazzo. 

29  1260 Michele VI, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo. 

30  1318 Andrea, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo. 

31  1366 Michele VII, Angelo Flavio Comneno, Principe 

di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo. 

32  1410 Paolo, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo, morto 

nell’assedio di Costantinopoli del 24 maggio del 1453. 

33  1453 Andrea II, Angelo Flavio Comneno, fratello del 

precedente, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di 

Durazzo. 

34  1479 Pietro I, Angelo Flavio Comneno, fratello di 

Paolo e del precedente, Arcivescovo di Drivasto e Cardinale di Santa 

Romana Chiesa, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto 

e di Durazzo. 

35  1551 Giovanni Demetrio, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Acaia, di Macedonia, ecc. 
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36  1570 Girolamo, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Tessaglia. 

37  1570 Pietro II, Angelo Flavio Comneno, figlio di 

Giovanni Demetrio, Principe di Cilicia, di Macedonia. 

38  1592 Giovanni Andrea, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo. 

39  1634 Angelo Maria, Angelo Flavio Comneno, Prin-

cipe di Macedonia, di Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo. 

40  1678 Marco, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Macedonia, di Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo. 

41  1679 Girolamo, Angelo Flavio Comneno, Principe di 

Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo. 

42  1687 Giovanni Andrea, Angelo Flavio Comneno, 

Principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo. 

43  1697 Francesco I Farnese, Duca di Parma, Piacen-

za e Castro. 

44  1727 Antonio Farnese, Duca di Parma, Piacenza e 

Castro. 

45  1732 Carlo III di Borbone, Re delle Due Sicilie. 

46  1759 Ferdinando I di Borbone, Re delle Due Sicilie, 

morto il 4 gennaio 1825. 

47  1825 Francesco I di Borbone, Re delle Due Sicilie, 

morto l’8 novembre 1830. 

48  1830 Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, 

morto il 22 maggio 1859. 

49  1859 Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, 

morto il 27 dicembre 1894. 
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50  1894 Alfonso Maria di Borbone, fratello del prece-

dente, Conte di Caserta, Duca di Castro, morto il 26 maggio 1934. 

51  1934 Ferdinando Pio di Borbone, Duca di Calabria, 

di Castro, ecc., morto il 7 gennaio 1960. 

52  1960 Ranieri di Borbone, Duca di Castro, morto il 

13 gennaio 1973, Gran Maestro dell’Ordine in seguito alla rinuncia del 

fratello Carlo Maria e per designazione testamentaria del padre Alfonso 

Maria e del fratello Ferdinando Pio. 

53  1973 Ferdinando di Borbone, Duca di Castro. 
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Cenni storici sulla Real Casa di Borbone delle Due 

Sicilie. 
 

La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie si costituì con Carlo di 

Borbone (1716-1788), figlio di Filippo V Re di Spagna e di Elisabetta 

Farnese, ultima di Casa Farnese, quando, nel 1734, salì al trono dei 

Regni di Napoli e Sicilia. 

Nel 1759 Carlo di Borbone salì al trono di Spagna come Carlo III 

trasferendo i suoi diritti al figlio Ferdinando IV (1751-1825) e alla di lui 

discendenza, separando in perpetuo le due Corone e le due Dinastie. 

La Real Casa regnò sull’Italia meridionale e sulla Sicilia per cento-

cinquantasette anni. 

Dal 1815, dopo il congresso di Vienna, il Re si nominò Ferdinando I 

Re del Regno delle Due Sicilie. 

A lui successe il figlio primogenito Francesco I (1777-1830), nato 

dal matrimonio con Maria Carolina d’Austria, che regnò dal 1825 al 

1830. 

Suo figlio Ferdinando II (1810-1859), nato dal matrimonio con Maria 

Isabella di Spagna, regnò per ventinove anni, dal 1830 al 1859. 

A lui successe Francesco II (1836-1894), ultimo Re del Regno delle 

Due Sicilie, nato dal matrimonio con Maria Cristina di Savoia. 

L’unificazione italiana privò Re Francesco II del possesso dei suoi 

Stati ma Egli non subì alcuna debellatio perché da parte Sua non vi fu 

né acquiescenza, né rinuncia, né abdicazione. 

A tal proposito va ricordato che Re Francesco II si allontanò dai 

Suoi Stati il 13 febbraio 1861 avendo soltanto autorizzato la capitola-

zione della piazzaforte di Gaeta. 
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Né vi fu sanzione popolare, dato che il plebiscito non fu espressio-

ne della libera volontà di tutti gli abitanti del Regno. 

Sia Re Francesco II che il Suo successore il fratello Alfonso Conte 

di Caserta (1841-1934) protestarono ufficialmente dichiarando che non 

avrebbero mai rinunciato ai loro diritti e alle loro prerogative. 

Detti diritti e prerogative passarono al Principe Ferdinando Pio 

(1869-1960) e da lui al fratello Principe Ranieri (1883-1973) ed alla 

morte di questi a Suo figlio Ferdinando, attuale Capo della Real Casa di 

Borbone delle Due Sicilie. 
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Principali Ricorrenze ed Anniversari della Real Casa 

di Borbone delle Due Sicilie. 
 

7 gennaio Anniversario della morte di S.A.R. il Principe 

Ferdinando Pio, Duca di Calabria e Duca di Castro. 

 

13 gennaio Anniversario della morte di S.A.R. il Principe 

Ranieri di Borbone, Duca di Castro. 

 

22 maggio Anniversario della morte di S.M. il Re Ferdi-

nando II. 

 

26 maggio Anniversario della morte di S.A.R. il Principe 

Alfonso di Borbone, Conte di Caserta e Duca di Castro. 

 

27 dicembre Anniversario della morte di S.M. il Re France-

sco II. 

 

10 gennaio Genetliaco di S.A.R. la Duchessa di Castro. 

 

20 gennaio Genetliaco di S.A.R. il Principe Antonio di 

Borbone. 

 

24 febbraio Genetliaco di S.A.R. il Duca di Calabria, Prin-

cipe Ereditario. 
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5 aprile Genetliaco di S.A.R. la Principessa Camilla di 

Borbone, Duchessa di Calabria. 

 

24 aprile Genetliaco di S.A.R. la Principessa Anna di 

Borbone. 

 

28 maggio Genetliaco di S.A.R. il Duca di Castro, Capo 

della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. 

 

30 maggio Onomastico di S.A.R. il Duca di Castro, Capo 

della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. 

 

16 giugno Genetliaco di S.A.R. la Principessa Beatrice di 

Borbone. 

 

30 giugno Genetliaco di S.A.R. il Principe Giovanni di 

Borbone. 

 

13 luglio Genetliaco di S.A.R. la Principessa Carmen di 

Borbone. 

 

4 novembre Onomastico di S.A.R. il Duca di Calabria, 

Principe Ereditario. 

 

8 novembre Genetliaco di S.A.R. il Principe Casimiro di 

Borbone. 

 

12 dicembre Onomastico di S.A.R. la Duchessa di Castro.
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