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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – O.S.M.T.H.
Membro consultivo accreditato ONU – Membro IPB Ginevra
Membro Agenzia Europea EUFRA
ORDINE DEI CAVALIERI DEL TEMPIO DI HIERUSALEM
Gran Priorato d’Italia
Membro fondatore OSMTH
DECRETO DEL GRAN PRIORE n. IS 01/2014 – ES.
(Vacanza del Balivato di Spagna)

NOI
STELIO W. VENCESLAI
G. PRIORE
DEL G. PRIORATO D'ITALIA
Visti gli Statuti storici dell'Ordine,
Visti gli Statuti dell’Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani–O.S.M.T.H.,
Vista la mentorship accordata al G. Priorato d’Italia
sulle strutture templari del Regno di Spagna,
Visti gli artt. 95 e sgg. del De Magni Priorati Italiae Codice Militum Templi,
Viste le dimissioni irrevocabili, in data 3 giugno 2014, del Balivo Ricardo Nunez Curto,
Viste le prerogative della nostra funzione
e nell’interesse del mantenimento delle strutture templari spagnole,
ABBIAMO DECISO
Articolo 1
Alla data del presente Decreto, Il Balivato di Spagna è dichiarato vacante. Di
conseguenza, cessa di funzionare il Consiglio balivale.
Articolo 2
2.1 - Le altre strutture templari spagnole (Precettorie e Commende) saranno
temporaneamente e direttamente sottoposte all’attività di direzione e di coordinamento del
Visitatore di Spagna, Filippo Grammauta.
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2.2 - Il riassetto dell’intero sistema templare spagnolo dovrà essere completato entro e
non oltre il 31 dicembre 2014.
Articolo 3
Al Visitatore di Spagna competono tutti i poteri organizzativi, amministrativi e disciplinari
del Balivo, secondo le regole generali del G. Priorato d’Italia, ai sensi degli artt. 95 e sgg.
del De Magni Priorati Italiae Codice Militum Templi.
Articolo 4
I Precettori ed i Commendatori spagnoli sono tenuti a trasmettere al Visitatore di Spagna,
entro 15 giorni dalla data del presente Decreto, i nominativi ed i recapiti telefonici, postali
ed elettronici aggiornati, sia dei Cavalieri sia dei Postulanti loro affidati.
Articolo 5
Le strutture templari spagnole sono tenute ad assicurare la conformità del logo, delle
insegne, dei titoli e dei gradi con quelli esistenti nel G. Priorato d’Italia e a garantire la
totale uniformità dei mantelli e delle decorazioni per tutti i membri dell’OSMTH.
Articolo 6
Le disposizioni istituzionali del G. Priorato d’Italia, giuridiche, rituali e finanziarie, così
come le norme comportamentali richieste ai membri del G. Priorato d’Italia, devono essere
tradotte in lingua spagnola, perché siano facilmente accessibili e comprensibili a tutti i
membri spagnoli dell’Ordine.
Articolo 7
Le attività di solidarietà dovranno essere contabilizzate in termini di valore e di ore/uomo,
ai fini della loro presentazione all’OSMTH.
Le eventuali attività culturali potranno far capo ad una Sezione spagnola dell’Accademia
templare – Templar Academy, da costituirsi.
Articolo 8
8.1 - Sono confermate per l’anno in corso le quote associative già decise a suo tempo dal
Balivato di Spagna.
8.2 - La quota associativa annuale per l’anno 2015 sarà decisa dalle nuove autorità balivali
spagnole in relazione al livello dei redditi esistente in Spagna.
Nulla di quanto riscosso a questo titolo è dovuto al G. Priorato d’Italia.
8.3 - La quota associativa annuale da conferirsi alla fine di ogni anno all’OSMTH, per il
tramite del G. Priorato d’Italia, è fissata sin da ora in € 5.00 per ciascun membro spagnolo
dell’Ordine.
Articolo 9
Ordiniamo a tutti i Cavalieri di prendere nota del presente Decreto, di conformarvisi, di
rispettarlo e di farlo rispettare.
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Articolo 10
Il testo originale del presente Decreto viene inscritto nel Registro dei Decreti del Gran
Priorato d’Italia.
NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS
SED NOMINI TUO
DA GLORIAM
Il Gran Cancelliere
Dr. Paolo Nicola Corallini Garampi
G. O. K. T. – G. O. T. J.

Dato a Roma il 17 giugno 2014, nell’anno dell’Ordine 896.

Il Gran Priore d’Italia
Prof. Stelio W. Venceslai
G.C.K.T. - G.C.T.J.

