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I Principi Generali 
 

 

     Il Codice Deontologico è volontariamente approvato e sottoscritto nel rispetto 

delle relative norme ed è diretto a regolamentare i rapporti tra i Cavalieri e le 

Dame, tra  i Cavalieri, tra le Dame e l’O.S.J. Malta. 

 

     La stessa Domanda di entrare a far parte del “O.S.J. Malta“ è subordinata 

alla piena e totale accettazione scritta ed al rispetto integrale del presente Codice 

Deontologico. 

 

     Il Codice Deontologico rappresenta l’impegno di tutti i Cavalieri e Dame  ad 

operare nel “O.S.J. Malta“ secondo trasparenti norme comportamentali.  

 

     La regolamentazione, oggetto del Codice Deontologico, è diretta a tutelare, 

nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell’O.S.J. Malta“ , anche nei 

confronti dell’opinione pubblica. 

 

     Il testo del presente Codice Deontologico è  portato a conoscenza, senza 

alcuna distinzione, di tutti i singoli Postulanti al momento della consegna della 

domanda d’iscrizione all’O.S.J. Malta“ .  

 

     Il rispetto del Codice Deontologico comporta, da parte di tutti i Cavalieri e 

Dame dell’O.S.J. Malta“ , la piena osservanza delle decisioni emanate dal 

Principe Gran Maestro,  astenendosi da qualunque iniziativa che contrasti con 

quelle decisioni  che per loro stessa natura sono inappellabili. 

 

     Il rispetto di una competizione leale fra i Cavalieri e fra i Cavalieri e le Dame , 

comporta l’ indirizzo della attività dell’O.S.J. Malta“, nei suoi vari aspetti, nella 

maniera più corretta e trasparente possibile. 
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     Il contributo di ogni singolo Cavaliere e Dama per la difesa di una buona 

immagine dell’O.S.J. Malta“ sia verso gli altri Ordini Sovrani, che  verso il 

mondo esterno è necessario ed indispensabile. 

 

     Nello svolgimento della propria attività, i Cavalieri e le Dame facenti parte 

dello “O.S.J. Malta“ sono tenuti al pieno e totale rispetto reciproco e alla piena e 

totale osservanza delle decisioni inconfutabili del Principe Gran Maestro portate 

loro a conoscenza.  

 

     Le competenze e le attività  del Giurì d’onore  dell’O.S.J. Malta“ sono 

limitate alla finalità esclusiva di assicurare il rispetto della disciplina del Codice 

Deontologico voluto dal Principe Gran Maestro. 

 

     I Cavalieri e le Dame facenti parte del “O.S.J. Malta“ sono responsabili dei 

loro comportamenti posti in essere, anche quando si dovessero trovare sia fuori 

della propria residenza che all’ estero.  

 

     Le eventuali iniziative che i singoli Cavalieri e Dame, facenti parte del       

“O.S.J. Malta“, svolgono nelle Città di residenza ed in  altri Comuni, sono 

sempre soggette al pieno rispetto del Codice Deontologico. 

 

     Salvo diversa menzione, il presente Codice tratta dei rapporti, di piena 

correttezza, concernenti il singolo Cavaliere e la singola Dama e i Cavalieri e le 

Dame, intendendo per questi ultimi, le diverse figure presenti nel “O.S.J. Malta“. 
 

 

     Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni del presente Codice deontologico, 

sarà quindi indispensabile sottoscriverlo contemporaneamente alla domanda di 

ingresso nell’O.S.J. Malta“. 

 

     Le disposizioni del presente Codice Deontologico non si applicano, solo nel 

caso di esplicita dispensa, da parte del Principe Gran Maestro del “O.S.J. 

Malta“, il quale ne ha piena ed indiscussa titolarità concesso ria. 
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     Le disposizioni del presente Codice Deontologico non si applicano, solo nel 

caso di esplicita dispensa, da parte del Principe Gran Maestro del “O.S.J. 

Malta“, il quale ne ha piena ed indiscussa titolarità concesso ria. 

 

     E’ fatto divieto assoluto indirizzare, da parte di Cavalieri e da parte delle 

Dame, calunnie e/o diffamazioni (sotto qualunque tipo e forma) nei confronti di 

Cavalieri e di Dame facenti parte del “O.S.J. Malta“. 

 

     Il Cavaliere o la Dama facente parte dell’O.S.J. Malta“, che entri in possesso 

di prove certe di violazioni al presente Codice Deontologico da parte di altri 

Cavalieri o Dame, è tenuto a comunicare tempestivamente, la notizia in 

contemporanea con la relativa prova, al Principe Gran Maestro. 

 

     Le norme contenute nel presente Codice pur non avendo valore retroattivo 

entrano in vigore subito dopo la loro esplicita approvazione da parte del Principe 

Gran Maestro.                                   

 

     I contenuti delle informazioni inviate al Principe Gran Maestro dello          

“O.S.J. Malta“ devono essere sempre documentate o documentabili a prima 

richiesta. Non sono ammessi i commenti personali, le informazioni esagerate, le 

asserzioni universali e iperboliche, i confronti non dimostrabili e privi di una 

evidente base oggettiva. 

 

     E’ vietato l’ utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri 

mezzi elettronici di comunicazione ai fini dell’invio di materiale propositivo, ad 

eccezione dei casi in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso 

documentabile del Principe Gran Maestro dell’O.S.J.Malta “. 

 

     Il Cavaliere o la Dama facente parte dell’O.S.J. Malta“ deve presentarsi con 

orgoglio e decoro, qualificandosi nella sua funzione di Cavaliere o Dama e 

generando attorno a se solo e soltanto fulgidi esempi. 
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     Sarà compito del Priore della Prioria di appartenenza o di un suo delegato 

mettere a conoscenza il Postulante che fa la domanda d’ ingresso all’ “O.S.J. 

Malta“ di tutte le decisioni e disposizioni emanate in precedenza dal Principe 

Gran Maestro, al fine di permettergli un corretto e leale comportamento. 

 

     Non sono né ammesse né tollerate affermazioni lesive, di qualunque natura, 

nei confronti di altri Cavalieri e Dame facenti parte del “ O.S.J. Malta “. 

 

     Le informazioni e le prove che saranno inviate e recapitate al Principe Gran 

Maestro dell’O.S.J. Malta” devono essere riprodotte integralmente e fedelmente 

con la indicazione esatta della fonte. La rintracciabilità ed il controllo delle prove 

deve avvenire in tempo reale. Non sono consentite citazioni o estrapolazioni 

parziali che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare ingannevoli o 

contraddittorie rispetto agli intendimenti della fonte. 

 

     Eventuali donazioni, comodati d’ uso e/o atti di liberalità, che si volessero 

porre in essere verso l’O.S.J. Malta“, possono porsi solo con il parere favorevole 

e preventivo del Principe Gran Maestro e nel pieno rispetto di questo codice 

deontologico. In ogni caso, ad esclusiva cura personale del Principe Gran 

Maestro saranno seguite tutte le procedure legislative vigenti in materia. 

 

     Ogni sito Internet che voglia essere predisposto da un Cavaliere o Dama 

facente parte del “O.S.J. Malta“, e in cui si voglia fare menzione dell’ “O.S.J. 

Malta“, sarà possibile realizzarlo dopo preventiva autorizzazione favorevole e 

scritta del Principe Gran Maestro. 

 

     Ogni violazione o difformità del presente codice deontologico, non 

preventivamente autorizzata dal Principe Gran Maestro del “O.S.J. Malta“, 

comporterà sanzioni.  
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     Ogni sanzione o difformità, valutata dal Giurì, comporterà l’ applicazione di 

quanto il Principe Gran Maestro riterrà opportuno sanzionare, fino a giungere all’ 

espulsione dall’O.S.J. Malta“ stesso. 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO E                                                                        

LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL                                                                   

CODICE DEONTOLOGICO 
 

            Gli organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del Codice di 

autoregolamentazione sono: il Principe Gran Maestro e responsabili ad hoc 

individuati e nominati dallo stesso Principe Gran Maestro facenti parte del 

“O.S.J. Malta“ e  che andranno a formare il Comitato di Controllo. 
 

     Il Comitato di Controllo  sarà formato da n° 3 (tre) Cavalieri e Dame dello       

“O.S.J. Malta“ nominati sotto la forma dell’insindacabilità dal Principe Gran 

Maestro, che lo presiede, senza alcuna limitazione, con voto pieno e diritto di 

veto. I membri del Comitato durano in carica anni 3(tre) e sono riconfermabili 

ripetutamente. Tutti i Cavalieri e Dame facenti parte dell’O.S.J. Malta“ hanno 

diritto a farne parte con il sistema della rotazione, ma sempre solo e soltanto a 

totale discrezione del Principe Gran Maestro.  

 

     Il Giurì  dell’O.S.J. Malta“ risulterà composto dal Principe Gran Maestro o 

da un suo Delegato e da un numero di Cavalieri e Dame che il Principe Gran 

Maestro stesso stabilirà di volta in volta.. I Cavalieri e le Dame  facenti parte del 

Giurì sono, a totale discrezione del Principe Gran Maestro, riconfermabili 

ripetutamente. Il Giurì  prende in considerazione le proposte di sanzioni e procede 

all’indicazione al Principe Gran Maestro di adozione degli espliciti 

provvedimenti sanzionatori, qualora lo stesso li riterrà opportuni e necessari.  
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     Sarà necessario istituire la Segreteria coadiuvante il Principe Gran Maestro 

dello “O.S.J. Malta“. Questa sarà composta da almeno tre Segretari scelti tra i 

Cavalieri e le Dame, a totale discrezione del Principe Gran Maestro. 

 

     I compiti della segreteria dovranno essere, in linea di massima, i seguenti: 

ricevere e predisporre la documentazione relativa alle segnalazioni; 

predisporre una relazione esplicativa per il Principe Gran Maestro; 

predisporre una relazione esplicativa per i componenti del Giurì; 

svolgere funzioni di supporto,            

provvedere alla verifica e alla custodia della documentazione ed alla 

archiviazione degli  atti relativi. 

 
     Il Comitato di controllo, il Giurì e gli uffici di Segreteria hanno 

necessariamente la loro sede presso la sede indicata dal Principe Gran Maestro 

dell’O.S.J. Malta“. 
 

     Il Comitato di controllo  ed il Giurì  si riuniranno tutte le volte che se ne 

presenti la necessità e solo su convocazione esclusiva del Principe Gran Maestro 

dello “O.S.J. Malta“  e/o quando questi lo riterrà necessario.                            
 

     Le riunioni del Comitato di Controllo  e del Giurì  non sono pubbliche. Solo il 

Principe Gran Maestro dell’O.S.J. Malta“ ha il potere di provvedere, se lo 

riterrà, ad eventuali deroghe. 
 

     Il Comitato di Controllo ed il Giurì dell’O.S.J. Malta“ sono validamente 

costituiti con la presenza della maggioranza dei membri in carica e solo se 

convocati dal Principe Gran Maestro.  
 

     Le deleghe sono consentite solo se indirizzate dal Principe Gran Maestro 

dello “O.S.J. Malta“ e da questi approvate. 
 

     Il Comitato di Controllo  ed il Giurì dell’O.S.J. Malta“ deliberano con il 

voto della maggioranza dei membri in carica. 
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     Il Comitato di controllo  ed il Giurì dell’ “O.S.J. Malta“ sono assistiti dai 

Segretari, tenuti al segreto d’ ufficio. 
 

     Le modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico, che costituisce parte 

integrante dei doveri dei Cavalieri e delle Dame, sono emanate esclusivamente dal 

Principe Gran Maestro. 
 

     All’ atto dell’ adozione definitiva del presente Codice Deontologico, ogni 

singolo Cavaliere e singola Dama che farà domanda d’ingresso nell’O.S.J. 

Malta“, sottoscriverà un impegno specifico di accettazione del Codice di 

comportamento per non ostacolare il lavoro degli organi preposti,  condizione 

essenziale per poter rimanere o diventare Cavaliere o Dama del  “O.S.J. Malta“. 
 

 

Dato dalla Sede Magistrale in Malta, del 1° Gennaio, Anno Domini 2011 

 

 

Priorato della Lombardia: 

 

 


