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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ISTITUITA LA 
ACCADEMIA DEI SENATORI DEL REGNO 

Un estratto dello Statuto 
 

Articolo 1  
L’Accademia dei Senatori del Regno è un’associazione stori-
co-culturale, apolitica ed apartitica, che, esclusa ogni finalità 
di lucro, riunisce tutti coloro che intendono impegnarsi, in spi-
rito di servizio, per lo scopo associativo di cui al seguente arti-
colo. 
 
Articolo 2  
L’Associazione, di durata illimitata:  
a. intende, nel pieno rispetto delle leggi costituzionali e ordi-

narie vigenti, inserirsi attivamente nel dibattito storico-
culturale, per rivendicare il ruolo primario dell’Istituto Mo-
narchico e la persistente attualità, anche nel quadro di una 
sempre più auspicabile unione dei Popoli europei, di questa 
soluzione istituzionale che pone, per l’Italia, quale riferi-
mento ideale, la Monarchia risorgimentale fondata sul con-
senso popolare;  

b. promuove e realizza all’uopo convegni, dibattiti, seminari, 
conferenze, pubblicazioni, giornali, celebrazioni, manife-
stazioni, siti internet, mostre, premi, filmati, corsi didattici, 
e quant’altro necessario al conseguimento dello scopo asso-
ciativo;  

c. acquisisce solo per tale scopo associativo le eventuali risorse patrimoniali, immobiliari o mobiliari, 
con onere di gestirle ed amministrarle con rigorosa trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti;  

d. contribuisce ad organizzare le manifestazioni o gli eventi che regolano e disciplinano il protocollo e le 
usanze locali, in Italia ed all’estero;  

e. indirizza gli italiani nello svolgimento dell'azione intesa a rivendicare i valori etici e politici dell’istitu-
to monarchico;  

f. contribuisce, con studi e con pubbliche manifestazioni, a rinsaldare i vincoli di solidarietà civile fra gli 
italiani, l'ordinata cooperazione delle forze produttive, il benessere del popolo nel rispetto delle leggi 
destinate a tutelare la pace sociale;  

g. promuove l'esame di problemi di diritto pubblico, di giustizia, di politica estera ed interna, di econo-
mia, di industria, di commercio, di agricoltura, di sanità, di lavori pubblici e comunicazioni, di difesa, 
di legislazione sociale, di sport e di spettacolo e di vita culturale, e dei provvedimenti legislativi ine-
renti, proponendo soluzioni idonee che, al di sopra di qualsiasi inte-
resse di parte, siano intese ad assicurare il bene del popolo italiano e 
il prestigio della Patria;  

h. promuove ed orienta l'azione degli eletti di manifesta convinzione 
monarchica, affinché affermino e all'occorrenza tutelino, in ogni se-
de, i principii e le istanze costituzionali ed istituzionali monarchiche. 
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