
Gorizia,l0 Settembre 20L7.

Anno del Signore.

Ordine nobiliare di ispirazione religiosa,caritativa,solidaristica
di SAN NICOLA.

Gran maestro dell'ordine Nobiliare-di ispirazione religioso-per collazione -familiare, il principe
imperiale ecclesiastico Ortodosso Dom Roberto d'Amato Zaffiri dei Paleologo di Teschen
(come da sentenza del Tribunale Nobiliare Internazionale di Bari del 30-12-20L6 e da Gazzetta
Nobiliare deila Corte Arbitrale Intemazionale di Bari del 21,-0L-2017 e del B-03-20L7.
1)L'Ordine nobiliare d'ispirazione,religioso,caritativo,solidaristico viene creato dal principe
Imperiale Dom Roberto d'Amato Zaffiri dei Paleologo di Teschen per decreto il 10-09-2017, si
tratta di un ordine nobiliare non nazionale, bensì sowanazionale in base alla convenzione di New-
York del 1958,della quale l'Italia e firmataria(così come alue l-4L nazioni) e resa esecutiva in Italia
con Legge 19-01-1968, n.62,nei modi e nei termini previsti dal diritto intemazionale.
La pubblicazione nella"Gazzetta Ufficiale di Giustizia Nobiliare" Arbitrale di Bari,dell'estratto per
copia conforme all'originale della sentenza irrevocable,ex art.B25 del c.p.c.
Come principe sono dotato di Fons Honorum e sono soggetto Internazionale.La nomina dei vari
responsabili provinciali e regionali essendo un Ordine d'ispirazione religioso deve essere di
gradimento del Vescovo o arcivescovo della Diocesi, la stessa regoia vale anche per le sedi estere

Regolamento e istruzioni generali.
Struttura internazionale

Gran Magistero
Sowano principe Gran Maestro.
(Gran consiglio-Magistrale).

Gran Priorato(Gran PRIORE)-Consiglio Priorato Nazionale.

B alivato/B aliag gio/C ommenda
(GRAN BALI') Consiglio Nazonale
e Regionale

Priorato(PRlORE)-Consiglio Priorale Regionale.
Commanderia- Consiglio di Commenda.
Commendatore Comunale.

Gli Ordini sono suddivisi in Delegazioni cittadine(commende), regionali(Priorati)
nazionali(Gran Priorati).

Il Gran Maestro può accreditare Ambasciatori o specifici rappresentanti per gli affari dell'Ordine
solo in quegli stati esteri le cui autorità istituzionali accettino la reciprocità degli interscambi
protocollari.
Altrimenti, i ministri e rappresentanti degli ordini awanno una mera funzione di Rappresentanza
culturale per la diffusione degli ideali cristiani e finalità proprie sul territorio.
Il Gran Consiglio d'onore

Il Gran Consiglio d'onore è composto da L2 Gran Consiglieri, con funzioni ministeriali,scelti per
sowano decreto del principe Gran Maestro,sentito anche il parere della curia o della diocesi dove
l'Ordine opera in pratica ci vuole anche I'approvazione del Vescovo o Arcivescovo, essendo un
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ordine che accoglie tutti i cristiani(cattolici,ortodossi,protestanti)al fine d'incentivare I'unione fra le

varie comunità cristiane,bene accette sono anche le enedizioni ortodosse,cattoliche e protestanti.

Essendo un ordine non nazionale di ispirazione religiosa e soprattutto caritativa al servizio dei
poveri,degli umili e dei bambini che soffrono nel mondo,essendo San Nicola il protettore dei
bambini.Questi nobili cavalieri di provata fedeltà all'ordine, alla Casa imperiale d'Amato Zaffiri dei
Paleologo di Teschen.Alle Chiese Cattolica e Ortodossa.
In seno a detto Gran Consiglio,verranno scelti otto membri consiglieri per l'amministrazione degli
Uffizi:
1-) Gran Sorvegliante-2)Gran Cancelliere-3)Cerimoniere-4)Sacerdote(religioso Cattolico-
Cappellano d'onore)-S)sacerdote(ortodosso-Cappellano d'onore)-6) Pastore-
protestante, 7)segretario-8)tesoriere.
Delle delegazioni: è prevista l'apertura di varie delegazioni nazionali ed estere,Balivati-
commende.Ogni delegazione-corrispondente è affidata a un Gran Balì d'onore,cittadino di quello
stato nominato dal sowano Gran Maesùo generale su proposta del Gran Consiglio e sentito il parere
del Vescovo cattolico o del Patriarca ortodosso a seconda del luogo.
Compito del Delegato corrispondente è quello di prowedere alla costituzione della Delegazione di
rappresentanza in loco,con un minimo di 12 (come gli Apostoli) Cavalieri aderenti,per la
promozione e diffusione in quello stato o regione delle attività
culturali,caritative,religiose,solidaristiche e assistenziali dell'Ordine(a tal fine verrà costituita una
FONDAZIONE INTERNAZIONALE denominata : Principe Imperiale Ecclesiastico Roberto
d'Amato di San Nicola, che awà una funzione preminente di aiutare i poveri nel mondo).
Il segretario coadiuvato dal Tesoriere tra l'altro mantiene una registrazione scritta degliawenimenti.
Tutte le cariche interne sono onorifiche e a titolo gratuito,triennali rinnovabili.
Il Consiglio Balivale/Commenda coordina altresì le attività dei priorati nella propria regione, e si
riunisce con cadenza quadrimestrale,tenendo una conferenza annuale.La commenda si riunisce a
libera discrezione.
II Balivato /commenda ogni quattro mesi relazionerà la Gran Cancelleria Magistrale(ITALIA) su
tutte le attività periodicamente svolte.
II delegato può proporre I'ammissione all'Ordine i nominativi dei Postulanti Cavalieri che dopo
l'inquisizione siano risultati meritori(utilizzando i moduli formali di richiesta-approvati-dalla
cancelleria Generale,accompagnati da scheda di presentazione,breve curriculum vitae e certificato
penale e dei carichi pendenti o,liberatoria-Dichiarazione sostitutiva) direttamente alla Gran
Cancelleria magistrale del Principe Sowano-Gran-Maestro Generale e sentito il parere vincolante
del Vescovo o del patriarca ortodosso,o del pastore protestante).
Dopo l'approvazione del Sowano Gran Maestro, i Candidati saranno ammessi negli Ordini con il
rilascio delle relative Lettere Patenti(con sigillo e firma del solo Principe sovrano) e Gran
diploma(con sigillo e firma del principe sovrano, e controfirmato anche dal Gran Balì) Il Gran Balì
può costituire altri Balivati o Priorati in altre regioni nazionali o in altri Stati Esteri proponendo
l'elenco dei Cavalieri Candidati sempre direttamente alla Gran Cancelleria Magistrale e curando i
rapporti e le relazioni per l'accreditamento del Balivato quale rappresentanza diplomatica della real
Casa in quello Stato ove è presente.
La segreteria terrà il registro Cavalleresco aggiornato con i dati anagrafici di tutti i propri
membri(che in copia trasmessa andrà periodicamente ad aggiornare il repertorio Generale del Gran
Maestro).Curerà le varie domande di ammissione agli ordini,da presentare alla Gran Cancelleria
Magistrale; incasserà le eventuali tasse e quote di rinnovo annuale, mentre le donazioni e liberi
contributi offerti dai neo cavalieri dowanno essere versate direttamente alla Gran Cancelleria
Magistrale,tali fondi oltre che coprire le spese di mantenimento di eventuali sedi saranno destinate
ad aiutare gli umili,gli emarginati,i poveri e soprattutto i bambini in difficoltà.A parte ribadisco
verranno concordate le spese della segreteria di Delegazione e le contribuzioni per il proprio fondo
Cassa,onde far fronte alle varie periodiche attività religiose,culturali,caritatevoli e di solidarietà
promosse nella zona di propria competenza.
ORGANTZZAZIONE,CLASSI E MEMBRI DELL'ORDINE.

{^/*k lt futr



L'ORDINE NOBILIARE CAVALLERESCO DI ISPIRAZIONE RELIGIOSO SI ARTICOLA
NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
a)"GIUSTIZIA",riservata ai nobili che comprovino antica ascendenza nobiliare sul cognome
paterno(o concessa per eccezionali meriti culturali,professionali o sociali,"Motu Proprio"del Gran
Maestro).
b) "Grazia Magistrale",riservata ai nobiLi di più recente nomina o a coloro che ricoprono alte
cariche politiche,civili,militari o religiose.
La gerachia comprende i seguenti gradi e dignità: I) Cavaliere/Dama,Il) Grande ufficiale/Gran
Dama,Ill)Grande ufficiale/Gran Dama GR.Ufficiale,IV)Cavaliere di Gran Croce/Gran Dama di
GRAN CROCE.V)Cavaliere di Gran Croce di Collana/Gran Dama di GRAN Croce di Collana,Vl)
Cavaliere di Gran Collare/Dama di GRAN Collare(Il GRAN Collare spettasolo al Gran Maestro e

ai di lui familiari,e,in casi eccezionali ad illustre personalità di altissimo rango e merito. Cappellano
C onsoli/ambasciatori/ambasciatrici.
Nobilitazioni.
A discrezione del sovrano Gran Maestro,per specialissima,eccezionale grazia, può essere concesso
il titolo nobiliare di Barone,visconte,conte,marchese,duca,principe di Santa Sophia(ereditario ,per
maschi e femmine in perpetuo).Tale particolarissima benevolenza nell'ottriare detta nobilitazione e

riservata a particolarissimi casi,eccezionali,per altrettanto eccezionali servigi resi alla Casata ed alla
Società.
Scopi: fare trionfare Ia fede cristiana perseguendo nel nome di San Nicola(Santo venerato da tutti i
cristiani-Cattolici-ortodossi e protestanti) l'unificazione delle diverse Confessioni Cristiane.
La difesa dei millenari valori cristiani sempre perseguiti nei secoli dalla santa chiesa cattolica e
cattolico ortodossa. La promozione di attività culturali,filantropiche e caritatevoli nello spirito
cavalleresco religioso esaltando la carità; e la diffusione e valorizzazione degli studi
superiori,umanistici,artistici e scientifici a fondamento di una rinnovata cultura dell'uomo e per
l'uomo.
La guardia spirituale del Santo Sepolcro e della Santa Sapienza.
ARMA E DECORAZIONI.
Emblema:L'icona di San Nicola.
Nastro: bianco crema.
Mantello: l'icona o la figura di San Nicola alla destra del mantello ,alla sinistra una croce rossa
stilizzata.
Motto:umiltate et fidelis.
Festività: 6 dicembre.
Conferimento:
La designazione può essere conferita a persone che abbiano compiuto i diciotto anni di età, di ambo
i sessi,di qualsiasi nazionalità e religione senza discriminazionirazziali o sociali sempre chè
risultino di buona condotta morale ed abbiano acquisito particolari meriti personali,distinguendosi
nel campo degli studi,della professione,nel lavoro,nella società civile.
Onorabilità.
L'onorabilità del postulante è conditio sine qua non allo status di Cavaliere.Rango sociale e nobiltà.
I membri dell'Ordine devono tenere un comportamento compatibile con l'aspetto religioso
cavalleresco dell'ordine al rango morale ed etico che comporta l'appartenenza a questo ordine
d'ispirazione religiosa.
Devozione:l'Ordine di ispirazione religiosa consiglia ma non impone pratiche religiose conformi ai
precetti cristiani ,bensì di conservare in ogni momento della vita quotidiana il senso del sacro.
Disciplina: i membri dell'ordine sono tenuti a conformarsi aale regole,statuti e costumi,istruzioni e

direttive delle autorità dell'ordine e della chiese chiese cattoliche,ortodosse e protestanti.
Iscrizione e contribuzione.
I membri debbano contribuire alle opere benefiche e allo sviluppo dell'ordine.La quota di regolare
passaggio ed ingresso nell'Ordine viene stabilita(secondo le norme interne) in una contribuzione
anticipata di segreteria una tantum,per le spese di rilascio delle Lettere Patenti e diploma,oltre ad,((w



una libera donazione per le attività caritatevoli.Dette contribuzioni-donazioni verranno bonficate
direttamente al Gran magistero della Casa.

La domanda di ingresso va accompagnata da una breve scheda di presentazione del
candidato,siglata dal detegato di zona,e dagli estremi di ricevuta del versamento effettuato(che verrà
rimborsato nel caso di non accettazione della richiesta di ammissione).
CERIMONIA D' INVESTITURA.
Nella Cerimonia d'investitura è prevista,secondo i canoni tradizionali,la consegna al novizio del
diploma di nomina e delle decorazioni e del mantello(prenotabili a parte presso il fornitore ufficiale
dell'Ordine).
LE DELEGAZIONT.
L'ordine è diviso in delegazioni cittadine(Commende), regionali(Priorati) nazionali(Gran Priorati).
Negli Stati nei quali L'ORDINE è riconosciuto, il Gran Maestro può accreditare Ambasciatori o

specifici rappresentanti diplomatici per gli affari dell'Ordine.
PENALITA'
Ogni disaccordo interno tra i membri può essere sottoposto e risolto da una Corte d'onore,designata
secondo le consuetudini in materia. Le penalità imposte sui membri(che comunque avranno sempre
diritto di giustificarsi)compatibili con la gravità de11'offesa,saranno:a) censura;b)sospensione per
un periodo indefinito; espulsione ad Vitam.Dette misure possono essere applicate anche
immediatamente in caso di indegnità palese.La sede del Gran Magistero Internazionale e a

Monfalcone(Go) e comunque ove il Gran Maestro fissa la propria residenza ecomunque ove il
Gran Maestro fissa la propria residenza.
CARATTERISTICHE E NORME D'USO.
ONORIFICENZE.
L' ORDINE E' CAVAILERE SCO NOBIL ITANTE CLAS SIFICATO COME
DTNASTICO,PAIRIMONTALE E NON NAZIONALE,GODENDO LE QUALITA' DI
SOGGETTO DI DIRIT'IO INTERNAZIONALE.
GLI ORDINI CAVALLERESCHI APPARTENGONO PER DIRITTO EREDITARIO ALLA
SOVRANA REAL CASA,RICONOSCIUTI AI SENSI DEL I. COMMA DELL'ARI 7 DELLA
LEGGE 3 MARZO 1951 N.178, QUALI RDINI NON NAZIONALI STABILENDO LA
MASSIMA DEL LIBERO E LECITO USO DELL'ONORIFICENZA STESSA NELLA VITA DI
RELAZIONI PUBBLICHE E PRIVATA DEL DECORAIO,CON L'OBBLIGO DI SPECIFICARE
IL NOME DELL'ORDINE,SALVO QUELLO DAL QUALE SCATURISCONO EFFETII DI
DIRIT'TO PUBBLICO,L'ORDINE E' RTCONOSCIUTO QUANTO TALE, DA TUTTI I PAESI
SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE DI New-York del 10 giugno 1958.

per la costitu2ione della fondazione Principe Imperiale d'Amato di San Nicola numero di carta
Postepay Evolution N. 5333 17L0 3846 8431 si accettano donazioni per questa Nobile
causa(aiutare i poveri nel mondo e i bambini in difficoltà, il mio Ordine ha già ricevuto diverse
Benedizioni Apostoliche).

Mio sito:royalhousedamato.org

Tel 0039333L438204.

damato roberto@yahoo.it

In fede
Principe imperiale e reale ecclesiastico Ortodosso Dom Roberto d'Amato Zaffiri dei Paleologo di

IWTeschen.
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AGENZIA DELTE ENTRATE

MODETTO DI PAGAMENTO:
TA§SE, IMPOSTE, SANZIONI
E ATTRE ENTRATE
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Copio per il contribuente
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CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

9003799031 5 1O - ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA'GIURIDICA

ORDINE NOBILIARE DI SAN NICOLA DEL PRINCIPE D'AMATO

960909 - ALTRE ATTIVITA'DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

FISCAI.E:

VIA TONZAR 3

.4.P.

34074 MONFALCONE

DAT! RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

FtSCAtE

DMTRRT63L278111Q
CARICA

1

E NOME DENoMINAZToNE D'AMATO ROBERTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GORIZIA
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IL FUNZIONARIO


