--

'' s
Vo~.

II .
I

SUPER/DRUM

SURGICAL l tTSTRUMENTS
DENTAL I STRUMENTS
SCIEN.TIFIC INSTRUMENTS
PHARMACEUTICi\L SPECIALITIES

..

!i
p
•

l''

!'
I·
II

Enq uires from

l

•
168-170, BRITi\NNii\ STREE1\
VALETTA~

Dial 262u9

representing:-

Messrs. Chas. F. Thackary Ltd.. LEEDS.

WATSON &SONS (Electro-Medical) Ltd., MIDDLESEX.

1962

I
I

I On

Messrs. Gino Laboratories Ltd., Green£ ord, MIDDLESEX.

XXVIII No. 3

I

•

The Amalgamated Dental Co., Ltd., LONDON.

TIA''

{
t

I
II

!
I

PERMISSU

EDITORIAL

'fhe views expressed in the Articles in "Scicntia '' :1re not
·1
·h ,
,: th e 1:.-u1tor.
L' ..1·
•
•
neceuan y
t ose OL

A NEW CHARTER FOR THE SOVEREIGN MILITARY

ORDER OF THE HO&-

PITALERS OF ST. JOHN OF JERUSALEM.

Last year we have published in "Scientia" Vol. XXVll
(1961), pag. 98-102 the news of th-e happy agreement reached between the Sovereign Military Order of St. John of Jerusalem and the Holy See, and we have also published the
Apostolic Letters of His Holiness Pope John XXIII, Ezigit
Apostolicum ojjiciun2, of June 24th, Feast of St. John \he
Baptist, the Patron Saint of the Order of Malta (lbiden~, pag.
103-105), '·'in which after a short introduction about the right
and the d·Ut'Jr of the Pope to help and promote the welfare of
religious institutions, He [Pope John XXIII] revokes the

Carta Constituzionale approved by Pope XII as an "'..
ment for three years (1), and orders that a new Carta Coatltuzionale be enacted and published" (Ibidem, pag. 100).
We are happy to publish in the current number of
"Scientia" the text of this new Charter.
It would certainly be very interesting, under
points of view to compare the new Carta Costituzionale
(1) The text of the Carta Constituzionale of 1956 and of the
tolic Letters ..Praecipuam curam" of the late Pope Pius XD
with our comments were published in "Scientia". XXlll (1957), 3-45.

EDI~ORIAL

98

•

that enacted in 1956 and approved bJ' Pope John XXIII.
ace in thi~ issue
'Scientia" does not allow such a Pllblic:tion. but we hope to do i.t in the next isshe.
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Valetta, 7th March, 1964.
(Sd.)

S.M. ZARB, o. P.
tc!ittw.

SOV~O

MU..IT ARE ORDINE OSPEDALlERO DI
GIOVANNI Dl ~ERUSALEM::M!E DE:rro DI ROD
i,
D~l-o..'
'~.1.· .1u DI MALTA
•

The publication of ('Scie11tia" during the past two years
has not been kept up-to-date in the issuing. We a .p ologise to

our subscribers and readers, many· of whom both from Malta
and abroa;d have enquired from us abotlt the delay.
Tl~e Surz,day Ti1nes ot Malta, in its issue of January 26,
1964, in the Roa1ner's Coltt7n7~, while reviewing the last issue
of u.I\;feltta Historica", pa.ssed 011 "Scientia'' the foll'owing remark: urt is not necessary to repeat here the .P r.aise I have
lavished in the past on previous issues of this deserving p.u blication. Suffice it to say that together with uScientia'',
whose patrons, incidentally, anxiously look forward to its
next overdue issue, it is unique for standard attained and
the protracted and conscientious research that obvio'llsly goes
into the writing of each artie leu.
While thanking all those who have shown interest in our
review, we would like t6. assure them, that it was never our
intention to stop our publication: the delay is due to many
circumstances beyond our control; we promise tliem to do
our level best in publishing the delayed numbers at the earliest possible date.

COSTITUZIONALE

Tit. I
L~ORDINE E SUA NATURA

art. 1
Ortgirz,e e ndt-ura de.li'Ordine

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Glovarini di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto
dal gruppo degli Ospitalarj dell'Ospedale di San Gio\'aniil d1
Gel"'usalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiUnger~ i1
1.

suoi pvimitivi compiti assistenziaH. un'attivita tnrfllltare per
!a .d ifesa .d egli stessi pellegr'ini e per quella. della Terta Sati.ta
~ della CiV'ilta Cristiana 1lil. Oriente, sovrano successivamen~
de,l le !sole d·i Rodi e poi di Malta,

e ·Un Ordine reldgioso la1-

cale militare cavalleresco, tradizionalmente nobiliare.
'
'
2. L'Orcline e persona giuridica solennemente approvato dalla Santa Sede. Gbde del·l a qualita di soggetto di dirit-

to internazionale.
3. L'orga:hizzaZione dell'Ordine nel terrltofi~ dene
Nazton:e· in cui in v.irtu· di suoi ditittt o dl Conventlom mtitnaztonalf esSo' esetcfta la sua attivlta, compren~:
Priorat4i Priorati e sotioprior.ati. inoltte, da·i meinbtl deH~
dine po~ono essere costituite Associazioni Nazionali.
· nale
10

l'Ordineeper

Nella presente Carta C?s U:,
'
brevita denomttlaio ·~(jfdine di Matta o anClie sem:inlende
W "Ordine" · e con la denomtnaztone di Oodiee
,._
l'altro Compiesso di rtor:tne che diseiplinauo la yJta e 1
4.

vita

dell'Otdin~.

tit
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sovra110 ~filitare Ordine" del 10 dicembre l9Sl
i l 24 gennaio 1953.
' pronunzlata

~~ DELL'0RDINE

1. L'Ordine ha come fine di promuovere la g~loria di Dio
mediante J;a santi.ficazione dei suoi n1en1brn, i·l seTvizio alia
Fede e aJla Santa Sede e raiuto al prossimo, in c onformita
ulle sue secolari tradizloni.
2. Fedele ai dilrini precet,ti ed ai COl1Sig li di Nostro Si~
gnore Gesil Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa,
l'Ordine affern1a e ditfonde le Yirtu cristiane di carita e di
fratellanza, esercita le opere di mise1icordia , specialmente
. occorrendo gli infermi, gli en1igranti, i profughi e gli
e:siliati, l'infanzia abbandonata ed i poveri, curando 'la loro
elevazione spirjtuale e ra1forzando 1a loro f ede ln Dio, e zela
le Missioni Cattoliche. In modo pa rticolare, l'Ordine esercita
l'assjstenza aile vittime di calru11ita straordinarie e ai feriti
d i guerra.
3. Le formazioni ospedaliere d ell'Ordine sono stabilite ed operano in con.formita di convenzioni internazionali
e accordi con i vari Stati, nell='a1nbito delr ordinamento giuridico interno degli Stati medesim i.
•

art. 3
SOVRANITA' DELL' 0RDINE

. L'in~i~1a conn.essione esist en te tra le due qualita di
Ord~e rel,lgioso e eli Ordine sovrano n on s i oppone· all'autonomla dell'Ordine stesso nell'eser cizio della sua sovranita e
~elle pr~rogative ad essa ineren t i co:m e s oggetto d-i diritto
mternazionale nei confronti degli Stati.
art. 4
POSIZIONE GIURIDICA DELLJ0RDINE

1.. La posizione dell'Ordine n ei confronti della Santa
Sede e definita dall s t
. .
istituito dal
a en enza. del Tribuna:le Cardina-Ilzio
8onlmo Pontefice P io X I I eon il Chirografo "Il

Il Sommo Pon tifice nomina come 8
Ra
.
,
.
uo
ppresentan te pr esso
1 Ordme un Cardinale di Santo.a,. R. ,om ana Chiesa,
•
al quale v1ene conferi.to il titolo di u.Cardinalis Pntronus'' e
2.

saranno concesse speci&:l facolta con Breve Apo t li
. 1.~_.... P
s
o
co.
n
"Card 1na.us atronus'' ha il compito di promuovere gll 1 teressi spirituale dell'Ordlne e dei suoi membti e di tutel n .
f
are
1
.
rapport 1 ra la Santa Sede e l'Ordine stesso•
3. La Santa Sede ha gradito una Rappresentenza diplomatica dell 'Ordine.

art.

5

ESENZIONE DELL'0RDINE

Le persone religiose, ·l.e chiese e le case conventua:li
dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinarlo del
luogo a norma del Diritto Canonico e del Codice.

art. 6
FoNTI DEL DIRrrro

1. Le diverse materie rlguardanti la vita e le attlvita
dell'Ordine sono d1sciplinate secondo le nor1ne, 1o spirito e
le direttive della presente Carta Costituzionale, 1n un Codice
approvato dalla. Santa Sede.
2. Le disposizioni del Codice di Rohan: restano in vigore
come fonte suppletiva, in quanto appllcabili e non contrarie
alla presente Carta Costituzionale e al Codice.

art. 7
DIRIHI ACQUISI'l"I, CONSUETODINI E PRIVILEGl

Rimangono intatti i diritti acquislti, le consuetudlnl, e
i privi:legi concessi o rlconosciuti all'Ordine dai _sommi Ponteflct. in quanto siano in vigore a. norma del IJlrl~

nico, del~la presente Carta CostituZJ.onale e del Cod1C •

CAR~
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I

2. I m~mbri della seconda c·lasse, in virtU della promessa, si obPHgano a ·t endere all perfezione della v.ita crlstiana
conformemente ai doven del proprio stato, secondo lo

{EMBRI DELL'0JlDI:NE

art. 8
DIVERSE

spirito dell 'Ordine.

l'obbl1go di
conformare esemplarmente la ·lpro vita agli insegnamenti e
alle leggi della Chiesa. A norma poi del Codice e dei Regolamenti, tutti sono tenuti a dedicare la lDro attivita al servizzo
dell'Ordine e, in modo particolare, all'assistenza ospedaliera
e so-ciale.
3.

CLASSI DEl MEMBRI DELL'0RDINE

I Membri deli'Ordine sono divisi in t r e classi:
1. A) Prima Olasse :
.Gi?stizia e Cappe.Ilanj
Conventuali , pr.ofessi di vot1 rehgi~Sl;
.
.
B) Seconda Classe : C~vaUeri d.i Obbed1e~za ~ ~?at1
di Giustizia che pr,onunzJLano la p romessa d1 cu1 all art.
9, paragr. 2 ;
C) Terza Classe : Colora che .n on emettono voti religiosi ne promessa, i quaJi sono sud4ivisi in s~i ceti:
a) Cavalieri e Dame di On ore e Devoz1one;
b) Cappellani Conventuali "a4 honorem'';
c) Cavalieri e Dame d i Grazia e Devozione;
d) Cappellan.i Magistrali;
e) Cavalieri e Dan1e di G razia Magi.strale;
f) Donati di De-vozione.
2. I requisiti di idoneita e d i nobilta perle singole c·I:assi

cavaii~ri ~i

MEMBRI DELL'ORDINE ' ' IN GREMIO RELIGIONISt'

1. I meinbri della prima e seconda c.lasse, ove non esistano Gran Priorati, Priorati o Sottoprlorati, sono accolti
"in gremio religionts". Il Gran Maestro, del quale essi dip~ndono COIJle da Superior~ religioso, ha facoltil. di ~g~regarli
ad un detern1inato Gran Priorato, Priorato o So~topr1orato e
dis~ne ci;ca ·l'attiVitil. che essi devono .svolgere ai flnl citill'
Ordine.
2.· I membli della terza c~asse sono iscritti a~ll'~
ciazione Nazio11ale del proprio Paese. Qualora q~~sta :POD
esista, sono a,ggregati :id una Istituzione dell'Ordme
secondo le disposizioni del Gran Maestro, a norma
Codice.

Codice.

ste:

3. La presentazione delle "Prove" di nobilta 11on costi·
tuisce un dir,i tto ad essere ammessi ne]l'Ordine.
·

art. 9
I Cavalieri e i Cappellan i appartenenti alla prima
classe emettono la Profession e d ei voti di Obbedienza, Cas-

art. 11
...

CARICHE E UFFICI

1.

tita e Poverta a norma del Cod'ice e cosi tendono alla perfezione evangelica. Essi sono religiosi a tutti .gli etfetti del:
Diritto Canonico e si attengono alle norme particolari che li
riguardano; non sono obbligati alia vita in comtme. :E' necessario l'espresso consenso della Santa Sede atnnche la Frofessione solenne sia vallda.

A tutti i membri dell'Ordine incombe

art 10

e ceti sono accertati mediante speciale p-rocesso a . norma del

OOVERI J?EI M~MBRI DELL' ORDINE

l03

..
. di ttamen te connessl con la.
1 Le cariche e gli u.ffici,
re
.
li · d · voti
. religiosa dell'Ordine,
.
natura
sono affida tl a Cava eri 1

. .
. lenni avessero a malle&re
2 Se tra 1 profess! di voti so.
. .
...... eaQo.
·
.
· ,
ed uffict 11 Gran J.,.
candidati idonei a tall cancne
....~nSI"glio ~pre&~¥)' tp
.. .b
t
·,;o
del sovrano vv
1
previa il voto ael1 era
.
d · due terzi
'
forma· segreta e con la m agg1oranza el
solenni.

C RT
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nnA ,n di dispensa alia Santa
Sede
per
d
er
caso,
om~"ua
.
.
0 P
o , in mancanza
oterb. conf II. . a Cavalieri
. di
,. •oti semplic1
.
ncn d1 questi , a Ca valien di O bbedlen za..

Tit . III
G01VERNO DELL'ORDI NE
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"Io N. solennemente prometto e giuro per questo Sagrati.ssimo Legno della Croce e per i Santi Evangeli di Dio di
osservare la Costituzione, il Codice, la Regola e le lode~oli
eonsuetudtni dell'Ordine nostro, e dl reggere coscien~osa
mente- i negozii dell'Ordine. Cosl ml aiuti Iddio, e se contraft:aro s'intenda essere in pericoio di perpetua dannazione
l 'anima n1ia".

art. 12
IL GRAN

Il Grn.n l1aestro

[AESTRO DELL'ORDINE

e il Suprem o

Capo dell:Ordlne. Ad esso

sp ttano prerogative speciali ed onori sovran1 secondo le norn1e in \Tigore.

art. 13
R EQUISI TI PER L 'ELEZliONE A GRAN MAESTRO

1. n Gran Maestro e eletto a vita dal Consiglio Com pit~
d i Stato tra i Cavalier i prof essi, che abbiano aJcr11eno 10 ann1
di ' 'Ot i solenni, se di eta inferiore agli anni 50; per i Cavalieri
professi che siano di eta superiore ai 50 anni, rna che abb.ian~
a;ppartenuto all'O~dlne da almeno 10 anni, sono sttffic1enti
tre anni di voti solenni, salvo eventuale dispensa della Santa

Sede.

2. II Gran Maest~o deve avere i requisiti nobiliari necessari per il ceto dei Cava lieri di Onore e Devozione.
3. In nessuno caso l'eletto puo esercitare i suol poteri
prima d i aver ot.t enuta l'approvazione del Somn1o Pontefice.

art. 14
GIURAMENTO DEL GRAN iMAESTRO

Dopo ricevuta l'approvazione del Sommo Ponteftce,
l'eletto ana dignita di Grau Maestro, prima di esercitare i
suoi poterl, prest a d a.vant:i. a1 ' 'CarrlinaliS Patronus" , in soJenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente gin-

ramen to:

art. 15
POTERI DEL GRAN MAESTRO

1. In conformita con la presente Carta Costituzionale e
con il Codice, il Gran Maestro, assistito dal Sovrano Consiglio
provvede all'esercizio della supren1a su.a autorita, alla rappresentanza attiva e passiva, al conferimento de11e cariche
e degli uffici e ai governo generale dell'Ordine.
2. Spetta in ·P articolare al Gran 11aestro, sempre a norn1a del Codice :
a) promulgare le disposizio.n i del governo supremo
dell'Ordine:
b) an1mettere nelrOrdine, con il voto deliberativo
del Sovrano Consiglio, i membri delle tre classi;
c) ricevere "n1otn proprio'' nella classe terza dell'Or-

dine;
d) am1ninistrare con l'assistenza del Sovrano ~
sig·lio i beni del Gran Magistero e Comun Tesoro e vili-

lare su tutti i beni dell'Ordine;
.
-e) portare a conoscenza dell'Ordine. e ad esecumo~e
nquando occorra, 1. Document·1 d ella santa Sede
. cheanta
guardano l'Ordine stesso e infornllaTe l~ medesima S
Sede sullo stato ,e le necessita dell'O~dlne_;
f) ra tificare g11 accordi internazionall.

art. 16
RINUNCIA DEL GRAN MAESTRO

Il Gran Maestro puo presen t are r inunzia dal suo u1ft·

CA!RTA OoSTITUZIONALE
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cio a.l sov:rano cortsiglio, 111a essa non ha etfetto se non
cet ta dal Sotnmo Pontefice.

e ac-

'\'itore del Cotnun Tesoro. I titolart delle Alte c .
anche sono
d
1
ca
~lett
al
pltolo Generale e le loro mansi 1
· · sono d e te rmmate
·
on e attrtbuZlOnl
dal Codice.
2. L'eventuale sostituzione delle Alte Cariche del G
Magist-ero e regolata dal Codice.
ran

art. 17
GoVERNO STRAORDINARIO DELL'0RDINE

1. In caso di impedi111ento permane11te, rin·u ncia o morte del Gran Maestro, l'Ordine e ret.to da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commer1datore, il quale puo
compiere atti di ordinaria amministrazione a tenore del Codice, fino aHa cessazione dell'in1pedimento del Gra n Maestro
o della vacanza dell 'uffic.io.
2. In caso di impedimenta del Gran Commendatore o
quaJore tale carica sia affidata a un Cavaliere non professo
di oti solenni. il Sovrano Consiglio elegge un Luogotenente
Interinale 11ella persona di un Cavaliere d i voti solenni, scelto
fra coloro che appartengono al Sovrano Consiglio.
3. In caso di vaca112a del Gran Ma estro o di impedimenta per1nanente del Gran. l\1aestro e sia impossibile addivenire entro tre mesi all'elezione del successore, l'Ordine €
retto da un Luogotenente di Gran Maestro con pieni "poterl,
eletto per un tempo limitato dal Consiglio Compito di Stato
e confermato dal Sommo Pontefice.
1c Il Luogotenente di Gran Maestro e eletto fra i
Cavalieri aventi i requisiti richiest l per l'elezione a Gran
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art. 19
!L PRELA'ro DELL'0RDINE

,.

1.

Il Prelato delrOrdille

e nomlnato

dal Somm.o Pontelice e coadiuva il Cardinale Patrono nell'esercizio della sua
particolare missione presso l'Ordine.
2. II Prelato e superiore ecc:resiastico del Clero dell'Ordine e vigila a:ffinche la vita religiosa e sacerdotale del Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo .Ia disciplina
e lo spirito dell'Ordine, conformemente aJla Carta Costitu-

zionale e al Codice.
3. II Prelato assiste il1Gran Maestro nella cura dell vita
e dell'osservanza religiosa dei tm embri dell'Ordlne e in tutto
cio che concerne il carattere spirituale delle sue opere.
4. Ad ogni sessione del Capitolo Generale, il Prelato e
tenuto a presentare una relazione particolareggiata sullo
stato spirituale dell'Ordine.
art. 20

Maestro.
2'' Prilna di assumere il suo .ufficlo, il Luogotenente di
Gran 1\[aestro presta il giurament o di cui all'art. 14.
3o L'eventuale rinunzia del liuogotenente di Gran
Maestro dev:e essere presentata al Sovrano Consiglio e accet-

tata dal Sommo Ponteftce.
art~

18

LE ALTE CARICHE DEL GRAN M AGISTERO

l. Sono

Alte Cariche del Gran Magistero . il Gran

Commendatore, il Gran CanceLliere,

l'O.SpedaUer~ e· il Rice-

!L SoVRANO CONSIGLIO

1. Il Sovrano Consiglio assiste ll Gran Maestro nel governo dell'Ordine , in conformita alla Carta Costituzionale e
al Codice.
2. Fanno parte del Sovrano Consiglio:
a) il Gran Maestro, o il Luogotenente, che lo presiede;
b) i .t itolari dell~e quattro Alte Cariche del Gran
Magistero, quattro Consiglieri ·e due supplenti tutU eletti
dal Capitola Generate tra i professi. In mancanza eli candidati idonei tra 1 professi, il Capitolo Generale, con 1&

108

C

1

RTA (JOS7 11'0ZIONALE

CARTA 0osTITUZ10NALE

n1 aggioranza di due terzi dei ,-oti1 inoltra, ca-SO per caso,
donlanda d.i dispensa alia Sa11ta Sede .
3. I membri del sovrano Consiglio, di eui al paragrafo 2
1 ttera b) runangono in carica fino aJ prossimo Capitola Gee e ordinaria
'
· 1e tt·1, 111a .n on oltre un
neraJ'
e possono essere r1e
aitro quinquennio consecutivo.

art. 21
!L CAPI'roLO GENERALE

l. Il Capitola Generale e il supremo consesso dell''Ordine ed e costituit{) dai rappTesentantt delle sue diverse

Classi. Esso vien.e convocato norznalmente ·una volta ogni
quinquennio, oppure quando il Gran Maestro, con il consenso
del Sovrano Consiglio, lo ritiene op~portuno, o su richiesta
rivolta a1 Gran 1\.faestro dalla tnaggioranza dei Gran Priorati, Priorati u Sottopriora ti.
2. Fanno parte del Capitola Generale:
a) il Gra11 Maestro, o il Lttogotenente, che lo presiede;
b) gli altri membrL del Sovrano ·Consiglio;
e) il Pr.elato dell'Ordine;
d) i Gran Priori e i Priori o un loro· delegato Cavaliere professo;
e) i Bali professi;
f) due Cavalieri professi. a cio delegati da ciascun
Gran Priorato o Priorato:
g) i Reggenti dei Sottopriorati;
h) i Rappresentanti delle diverse Associazioni Nazionali, a n.or1na del Codice.
•

3. Il Capitola Generale si riunisce allo scopo di procedere alle elezionl capitolari e -di conoscere e trattare i piil
im_~rtanti problemi che interessano l'Ordine quali lo stato
spl~I~u~le e tempOrale del medesimo il progr~mma delle sue
attlvlta, i rapporti internazlonali e ·1~ eventuali modifiehe da
apportare alia Carta Co.stituzionale o al Codiee.
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art. 22
lL CoNSIGLio

Co:MPITO DI BTATO

11 Consiglio Oompito di Stato e l'
presentanti dei Gran Priorati, Priorat· Soassem~Iea dei Rap1
'
ciazioni Nazionali · esso s·1 . .
ttopnorati e AssoCapo dell'Ordine. '
numsce al solo fine di eleggere il
1.

Hanno diritto _di voto per l'elezione del Gran Maestro
o del Luogotenente d 1 Gran Maestro:
a) H ~uogot-enente di Gran Maestro o i1 Luogote ente Inter1nale·
n
2.

J

b)

~li altri membri del Sovrano Consiglio purche

profess1;
'
c) il Prelato deU'Ordine·
'
d) i Gran Priori e i Priori, purche professi;
e) i Ball professi;
f) due Cavalieri professi, espressamente a cto delegati da ciascun Gran Priorato o Priorato·
'
g) i Reggenti dei Sottopriorati, se professi;
h) i Rappresentanti delle Associazioni Nazionali, a
norma del Cod ice;
i) altri Dignitari che abbiano diritto per speciali disposizioni, le quali pot.ranno essere adottate dal Capitolo
Generale con autorlzzazione della Santa Sede.
3. I componenti il Consiglio Compito d1 Stato devono
intervenirvi personalmente e non possono nominare rappresentanti o delegati o procuratori ne dare il voto per lettera.

art.
l..A

23

~NSULTA GIURIDICA

1. La Consulta giuridica, e un organo tecnlco consulttvo
collegiale dell'Ordine che deve essere interpellato su 1e queationi e 1 problemi gittridici di particolare importanza ed iD-

teresse dell'Ordine stesso.
2.

La Consulta giuridica

e composta

di un PresideDS..

ARTA 0oSTITU ZIONALE
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n rice-Pr jd ente.. d1 un Segretario G 11erale e d i quat-t 0 n1 n1bri.
iuridica e 110minat:a. ~dal Gran Maestrot
3~ La Con:su Ita
tito il Sovrano Consiglio.
s n 4 IJnmr
b 1 della consults g1urldica SOl'lo sceltl . tra i
di

art . 25
LA

n

· d 1L scl·. nzl:\
cultori
~

iuridiche ' a preferenza Ca valieri
deld
·
n el1e ottrme
roromc cl1e a bbiano particolare co111petenza
·
.
cattoliehe e n l d!ritto intema ed internaziOnale. .
:>Otlenti la Col1Sttlta giu rid ica durano m carica
I
6.
COlDl
. .
.
· · t ·
·
tr anni ]>ossono ssere confen11at1 di tr1enn1o 1n r1enn1o.
art . 24
L'ORDINAM ENTO G IUDIZIA:RIO
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C AM E RA DEI C ONTI

1. La Ca mera del Conti vigila le entrate e le spese dell'Ordine a norma del Codice.

2. La Camera d ei Conti e composta di un Presidente e
di due Consiglieri etfettivi e due supplenti.
3. I companenti la Camera dei Conti sono eletti dal ca~
pitala Generale. Essi sono scelti fra i Cavalieri versati nelle
discipline giuridiche e in quelle economiche e contabili. Durana in carica per cinque esercizi .finanziari e possono essere
rieletti per un altra quinquennio consecutlvo solo se raggiungono i d·u e t erzi dei voti.

1. Le cause di competenza del Foro Ecclesiastico sono
sottoposte a.i Tribunali Ecclesiastic1 ordil1ari a norxna del
Cod1ce di DJrltto Canonico.

Tit. IV
ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

2. Per la cause di competenza del Foro Laicale tra le
art. 26

persone fisiche e zn.orali d ell'Ordine, la f.u nzione giurisdizion ale e esercitata da Tribu n a li di P rhna !stanza e da Tribu-

EREZIONE DEGLI ENTI DELL '0RDINE

n ali di Appello.

3. II Gran Maestro, con il voto deliberativo del Sovrano
Consiglio, nomina :1 P residenti , i G iudici , il P·r omotore di
Giustizia e gli Ausiliari.

1. L'erezione e l'approvazione dello Statuto di un
Gran Priorato, Priorato, S..ottopriorato o di. una Associazione
Nazionale spetta all'autorita del Gran Magistero.

4. I men1bri dei Tribun.ali sono sceltl fra i Cavalieri che·
slano particolannente versati in glurisprudenza. Essi durano
in carica tre ann1; possono essere confermati di triennia in
triennia.

2. II titolo di Gran Priorato appartiene ad alcWli
Priorati in vi.r tfi della consuetudine o di un decreto emanato
dal Capitolo Generale.

5. L'Ordinamento giudiziar lo e la procedura dei Ttibun all dell'Ordine sono regolat i dal Codice.
6. Contra :le sentenze dei T r!bunali dell'Ordine per le
cau.se del Foro Laicale si da il rl corso aUa Corte di cassazlone della Stato della Citta d el Va ticana, che, in tal caso,
~r delega del Sovrano Ordine d l Mal t a, esercita le funziane
d1 Tribunale Supren1o.

II Grru1 M·aestro, previo ~~ parere ri3pettl~o de'
.
. So ttopr1or
. : at1· 0 Associazionl Na-.
Gran Priorati Pr1orat1,
zionali esistenti nella regione, procede all'erezi_on~ di :0':~
enti con il voto deliberativo del Sovrano ConslglJO e
beneplacito della Santa Sede.
· per t mire o. div1dere
4. Uguale pracedura e, segurta
Auo.
t·1, p 1.1·orati , Sottoprloratl o
o soppiimere Gra11 Pr1ora
3.

cia.zioni NazionalL
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CARTA CoSTITUZIONALE

CARTA 0oSTITUZIONALE

art. 27

113

art 29

GoVERNO DEI GRAN PRIORATI E PRIORATI

1. Per l'erezione di un Gran Priorato o Priorato sono
necsssa1i almena cinque cavaJieri p~ofessi.
2. I Gran Priori e Priori reggono la propria circoscrizlone assistjti da un Consiglio Iistrett;o e dal Capitola,
attenendosi al proprio Stat.uto € a norma del Codice .

3.. Fanno parte del Capitolo Gran Priorale o Priorale
tutti i Cavalieri e Ca.ppellani profess! del Gran Priorato o
Priorato e, con voto solamente consultive, alcuni rapp.resentanti dei Cavalieri di Obbedienza eletti dai Sottopriorati, a

IL

RIORE

Fermo quanto e prescntto ne1l'articolo 11 i1
Gra·n Priore o Priore, udito il ConSiglio
)..
.
'
, PUv nom1nare un
Luogotenente che lo sostituisca in tutto 0 m·
t
. .
· par e neUe sue
funz1on1, previa approvazione del Gran Mae t
s ro.
2. In caso di omissione da parte del Gran Priore
0
Priore, la nomina del Luogotenente e devoluta al Gran
Maestro.

art. 30
REQUISITI PER LE CARICHE DEI GRAN PRI<>RATI 0 PRIORATI

4. Il Gran Priore o Priore e i membri del Consiglio
vengono eletti dai Cavalieri professi riuniti in Capitolo. Il
Priore o Gran Pr1ore eletto non puo prendere possesso della
carica se non dopo aver ricevuto la Bolla di conferma ri-

lasciata dal Gran Maestro col voto deliberativo del Sovrano
Consiglio e dopo aver prestato il giuramento prescrltto.
5. .L a nomina del Gran Priore o Priore e devoluta
al Gran iviaestro eon il Sovrano Consiglio, qualora non fosse
possibile riunire i Capitolari entro il termine di tre mesi o
a giudizio del Gran Maestro col Sovrano Consiglio l'elezione
avvenuta fosse riconosciuta invalida, o non venisse confermata.

art. 28
DuRATA IN CARICA DEI

gli

p

1.

norma del Codice.

.

LUOGOTENENTE DEL GRAN PRT.n
.tOVRE 0

GRAN

PRIORI 0 PRIORI

. I Gran Priori, 1 Priori e i membri dei rispettivi Consi-

rnn~ngono in carica sei anni e sono rleleggibili per un

s~ss:nmo consecutivo; per la rielezione

a1 terzo sessennio

e

rlChiesta la maggioranza dei due terzi dei voti salvo. sempre
la conf
d
·
'
dente. erma el Gran Ma.gistero a nonna dell'artlcolo prece-

Salve le disposizioni dell'articolo 11, i titolari delle
maggiori cariche dei Gran Priorati o Priorati, secondo l'ordinamento dei rispettivi Statuti ed i·n particolare i Ricevitori, devono essere scelti tr.a i professi di voti solenni.

art. 31
IL

VICARIO E IL PROCURATORE DI UN GRAN PRIORATO 0 PRIORATO

1. Il Gran Maestro, con il voto deliberativo del Sovran.o Consiglio, per giuste e gravi cause puo revocare un
Gran Priore o Priore. La revoca ha e1fetto solo dopo I'approvazione della Santa Sede. In tale caso egli nomina un
Cavaliere col titolo di Vicario, da lui scelto a norma dell'
articolo 11.
2 Qualora a norma del Diritto Canonico, non si possa
.
'
. i
procedere all'elezione del Gran Priore o Pf;iore, il Vlcar 0
rimane in c.arica non altre il seguente Capitola Generale..
3 Nel caso in cui un Gran Priorato o Priorato Sla
· di funzionare o per altre g1uste
·
impedito
e gravl· cause, Jl
Gran Maestro col voto' deliberative del Sovrano Consiglio e

previa autori;zazione della Santa Sede, puO. nominare ~
Procura:tore, che rimane in carica .fino al Capltolo Genera
seguente.

CARTA 0oSTITUZIONALE
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CARTA CoSTITUZIONALE

art. 32
I SoTTOPRIORATI E LA NOMINA DEI REGGENTI

Per l'e~ezio11e di un Sottopriorato sono necessari
almeno nove Cavalieri di Obbedienza.
2. II Sottopriorato e retto da un Cavaliere professo
con il titoio di Reggente, assistito da un Consiglio e dal Capitola, in conforn1ita al proprio Statuto e a norma del
Codice.
3. Il Reggente e i Consiglieri so110 eletti dal Capitolo a tenore degli articoli 11 e 27 paragr. 4.
4. Il Reggen te e i Consig-lieri durano in carica tre
anni, e possono essere rieletti per due trienni consecutivi.
Essi esercitano i loro pot€ri dopo otten,t lta la conferma del
Gran ~1:aestro.
1.
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delle Delegaziqni con fini religiosi·
l'Ordine. ·

·

. . .
e cantat1v1 propri del-

2. Le Deleg·azioni sono c
.
lieri, CappeJla.ni Daine
D om~oste dl nuclei di Cava'
e
onat1
r'un
·
t·
·
Chiesa o Cappella. I 1oro ord.
, . J. . 1 1 Intorno ad una
formita agli Statuti dei ri~ mtt~n:entl sono stabiliti in conI.Jpe lVI Gran Priorat·
p
Sottopriora ti e Associazioni N . . . .
I,
r1orati,
tuite a nornla del Cod·
~zionah che le hanna costi'
lee e di un Regolament
dal Gral1 Ma.estro col consenso del So .
o. a~provato
3 n· .
, vrano Consiglio
.
l.rige le Delegazione un Cavaliere possibilmente
professo e di Obbedienza, con il titolo di Deleg'ato . .
per la prim
It
, nomma:to
~~. a V{) a dal rispettivo Superiore col suo Consiglio
e succeS..:>IVamente eletto dai membri della DelegaZione
·
e
confermato dal Superiore medesimo.

~1 I?elega.to e assistito da un Consiglio composto di
non p1u d1 c1nque n1embri e di un Cappellano che cura Ia
vita spirituale dei membri della Delegazione. Del Consiglio
::

art. 33
LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'0RDINE
1.

Le Associazioni Nazion·a li sono erette con Decreta

Magistrale. I lora Statuti sono redatti, tenendo conto della
legislazione interna degli Stati in c.u i hanna sede, e sono
approvati dal Gran Maestro col Sov.rano Consiglio.
2. Gli Statuti regolan0 le singole Associ-azioni Nazionali per quanto attiene al loro funzionan1ento, in rapporto all'Ordine stesso e con speciale riguatdo ai Gran Priorati,
Priorati e Sottopriorati che esistano neJJa stessa. Nazione.
3. Il Gran Maestro col Sovrano Consiglio conferma
la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Centrale dell'Associazione. La durata delle loro funzioni e determinata dallo Statuto d€ll'Associazione •

art. 34
LE DELEGAZIONI

DELL.0RDINE

1: Il Gran Magistero, i Gran Priorati, i Priorati, i
Sottopr1ora ti e le .r-u
1\ ·sso 1
.
. possono Istitnir.e
. . ·
· · N. az1onalr
c ·aZ1on1

possono far parte due Dame.
art. 35
TE~TO UFFICIALE DELLA CARTA CoSTITUZIONALE

1. II testo ufflcia.le della presente Carta Co3tituzion.a1e e redatto in lingua italiana. II Gran ~lfaestro col Sovrano Consiglio puo far redigere il testo ufficiale anche in
altre lingue
.
.
2. Il testa ufficiale, munito della firma del Capo dell 'Ordine e del Gran Sigillo di Stato, e conservato nell'Archivio del Gr.an
Magistero.
.

•

