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Grande successo del nuovo libro della Logart Press Editore 

 
sul SOVRANO ORDINE DI MALTA 

 
IL SOVRANO ORDINE DI MALTA E L’ITALIA 

 
Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati 

di Alessandro Scandola 
 

Dopo il successo dei volumi Caravaggio e i Cavalieri di Malta e Abiti, Uniformi e 
Decorazioni dell’Ordine di Malta giunto alla sua terza edizione, questo nuovo testo Il 

Sovrano Ordine di Malta e l’Italia arricchito da numerose fotografie 
 

a colori, documenti inediti, quadri e immagini d’epoca, approfondisce 
 

l’aspetto storico giuridico di questa millenaria istituzione. 
 
Il volume ha riscosso notevoli apprezzamenti da parte delle autorità - tra i quali il Presidente 
della Repubblica Mattarella e il compianto Gran Maestro Sua Altezza Eminentissima il 
Principe e 80° Gran Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ed è stato 
presentato a Verona, Milano e Piacenza prima che l’attuale emergenza sanitaria 
interrompesse il folto ciclo delle presentazioni previste. 
 
L’opera vuole offrire un quadro più̀completo del Sovrano Ordine di Malta, al tempo stesso 
soggetto di diritto internazionale, Ordine cavalleresco e governo “in esilio” di un perduto 
dominio territoriale, la cui sovranità̀si è perpetuata nel tempo senza interruzioni grazie a un 
complesso di rapporti bilaterali di reciproco riconoscimento. 
Le origini del Sovrano Ordine di Malta, i Cavalieri di San Giovanni oggi, i membri, i lavori 
sulla prossima riforma costituzionale, Governance e sistema di Governo, cariche e uffici, 
struttura e organizzazione periferica, i rapporti diplomatici e i trattati bilaterali siglati con la 
Repubblica Italiana sono tutti temi trattati all’interno del volume. Diversi approfondimenti 
permettono inoltre di comprendere i meccanismi interni dell’istituzione come il ruolo delle 
cariche e i criteri elettivi, gli obblighi e i compiti che queste comportano nonché la struttura e 
l’organizzazione territoriale. 
 
 
Alessandro Scandola pubblica saggi e collabora con alcune riviste specializzate in materia cavalleresca e segni 
d’onore, con articoli sul tema. È socio dell’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche e della Società 
Italiana di Studi Araldici di Torino.Nell’ambito del progetto Archivi politici vicentini della biblioteca 
Bertoniana di Vicenza, classifica e digitalizza l’intero archivio documentale delle tre Commissioni in materia di 
onorificenze, istituite presso il Governo Italiano e presiedute del prof. Aldo Pezzana e dall’on. Alberto Lembo. 
Tra gli ultimi lavori: Le insegne cavalleresche autorizzate dalla Repubblica, Roma, Vertigo 
Edizioni, 2015; Dottrinae giurisprudenza in materia di onorificenze cavalleresche. L’Archivio Lembo, voll. I-
II,Serravalle(RSM), Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi – ICOC, 
2018; Il Sovrano Ordine di Malta e l’Italia. Sistema di Governo, organizzazione territoriale e trattati, Roma, 
Logart Press Editore, dicembre 2019. 
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È appena uscito un documentatissimo libro dello studioso Alessandro Scandola

Ordine di Malta e Italia: un antico e solido rapporto
regolamentato da leggi, trattati e diplomazia
di Pierluigi Panza *

Da quando, nel 1113 il Beato Gherardo o Gerardo ottenne da Papa Pasqua-
le II la bolla Pio Postulatio Voluntatis con la quale assunse riconoscimento 
l’ordine dei Cavalieri di San Giovanni in Gerusalemme, ordinamento, re-

gole e modalità per lo svolgimento della propria missione sono profondamente 
cambiati. Alessandro Scandola, studioso veronese esperto di araldica, nel suo 
nuovo libro Il Sovrano Ordine di Malta e l’Italia. Sistema di Governo, organizza-
zione territoriale e trattati (Logart Press, pp.176, euro 34) presenta e analizza le 
principali leggi e le forme organizzative che regolano l’Ordine di Malta nei suoi 
rapporti istituzionali e diplomatici con l’Italia.

L’Ordine è presente il 54 Paesi, suddiviso in 6 Gran Priorati, 6 sottopriorati 
e 47 Associazioni nazionali. Divide il proprio funzionamento in potere legisla-
tivo, esecutivo e giudiziario con un Governo presieduto dal Gran Maestro con 
“ministri” il Gran Commendatore, il Gran Cancelliere, il Grande Ospedaliere e 
il Ricevitore. Il Consiglio di Stato elegge il Gran Maestro; il Capitolo Generale è 
la suprema adunanza; il Consiglio di Governo è un organo consultivo e poi ci 
sono altri organismi. Questo sistema disciplina i Cavalieri dell’Ordine di Malta 
e i membri dell’Ordine cavalleresco al Merito Melitense, i primi principalmente 
divisi in Cavalieri di Giustizia e professi, Cavalieri e Dame in Obbedienza e 
membri laici, questi aventi accesso anche per quella che è de!nita “nobiltà 
per grazia sovrana”. L’Ordine Cavalleresco al Merito è stato istituito nel 1920 

L’autore, Alessandro Scandola durante una conferenza. 
A destra la copertina del libro, che è arricchito 

da numerose ed esclusive foto.

per attività che rechino onore o grandezza al Sovrano Militare Ordine di Malta.
Dal 2017 è in corso una Riforma costituzionale, che continua con l’attuale 

Gran Maestro Fra’ Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto (eletto il 2 mag-
gio 2018). Attualmente l’Ordine svolge azione umanitaria in 120 Paesi del mondo.

* Giornalista delle pagine culturali del Corriere della Sera
Docente universitario

L’Orma, dicembre 2019
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