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Promulgazione dello

STATUTO
dell'Antica Fratellanza dei Liberi
Accettati Muratori della

Gran Loggia Regolare Indipendente d’Italia 
Visto il testo di modifica dello Statuto vigente dal 1974, raccomandato dalla Commissione
Statuto, Regolamento e Rituali, atteso che tale testo è stato proposto per l'approvazione del
Consiglio per gli Affari Generali alla Gran Loggia, attese le deliberazioni della Gran Loggia
nella riunione del 18 marzo 2003, recepite dal verbale redatto , vista l'apposizione dei sigilli
della Gran Loggia da parte del Gran Cancelliere, il Gran Maestro, l'Ill.mo e Ven.mo Fr.
Roberto Amato promulga il presente testo di Statuto della GLIDI oppure GLID’I.
Dato in Cosenza il 20 Maggio 2010.

Il Gran Maestro Generale
Roberto AMATO, 3

Visto il testo di modifica dello Statuto vigente dal 1974, raccomandato dalla Commissione
Statuto, Regolamento e Rituali, atteso che tale testo è stato proposto per l'approvazione del
Consiglio per gli Affari Generali alla Gran Loggia, attese le deliberazioni della Gran Loggia
nella riunione di Teggiano SA del 13 Dicembre 2015, recepite dal verbale redatto , vista
l'apposizione dei sigilli della Gran Loggia da parte del Gran Cancelliere, il Gran Maestro,
l'Ill.mo e Ven.mo Fr. Roberto Amato promulga il presente testo di Statuto della GLIDI
oppure GLID’I- GOIF e GOIF INTERNATIONAL..
Dato in Roma il 27 Dicembre 2015.

Il Gran Maestro GENERALE
Roberto AMATO, 3

Gran Loggia Regolare Indipendente D’Italia - GOIF
CAPITOLO PRIMO – FONDAMENTI

CAPITOLO PRIMO - dei FONDAMENTI
Art. 1
Costituzione
[1] È costituita un'Associazione Massonica nazionale e internazionale denominata "GRAN
LOGGIA INDIPENDENTE D’ITALIA DEGLI ANTICHI, LIBERI E ACCETTATI MURATORI
D'ITALIA", "INDEPENDENT GRAND LODGE OF ITALY" ovvero "GRAN LOGGIA
INDIPENDENTE D’ITALIA”, oppure “GRAN LOGGIA REGOLARE INDIPENDENTE D’ITALIA
L’ANTICA E ONORABILE FRATELLANZA DEI LIBERI E ACCETTATI MURATORI” in forma
abbreviata "GLIDI – GOIF o GLID’I oppure GLRIDI o GLRII" avente il
C.F.:IT98053030783 e regolarmente censita presso la Repubblica Italiana (Uffici
competenti).
[2] In data 13 Ottobre del 2005 per volere del fratello Roberto Amato, viene regolarmente
costituito il G.O.I.F. "Grande Oriente Federale dei Liberi Muratori d'Italia” oppure
“Grande Oriente Italiano Federale” oppure “Grande Oriente Regolare Italiano Federale”
oppure “Grande Oriente Federale D'Italia” in forma breve G.O.I.F., G.O.F.I. o G.O.I.F.
2005 a. D. in altra sigla a seconda della rispettiva lingua 1.
[3] Il GOIF ITALIA 2005 a.D. è parte integrante del presente Statuto.
[4] Su proposta e deliberato del Fratello/Presidente Roberto Amato e dal volere di alcune
Gran Logge estere viene costituito con decreto del Gran Maestro Roberto Amato il
“G.O.I.F. International o Grande Oriente Internazionale Federale o G.O.I.F. of the
World”.

[5] Il GOIF INTERNATIONAL è la LIBERA MURATORIA ITALIANA NEL MONDO.
[6] Il nome G.O.I.F. e il logo sono di esclusiva proprietà nazionale e internazionale del
fratello/Presidente Roberto Amato e sono regolarmente depositati. In data 19/05/2010 e

1

Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Roma il 13 Ottobre 2005 e
trasmessa ad integrazione all'Ufficio del Registro ed al Ministero degli Interni con Raccomandata r.r.
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successivamente in data 10/11/2015 sono stati registrati al REGISTRO ARALDICO
ITALIANO e presso l’Ufficio del Registro.
[7] Chiunque dovesse utilizzare il nome, i timbri, la modulistica, i brevetti e quant'altro
inerente all'associazione GLIDI-GOIF, GOIF e GOIF INTERNATIONAL se non
autorizzato, viola in Italia e nel resto del mondo, le normative di legge di settore

attualmente vigenti ma anche quelle massoniche internazionali.
[8] Per delega in data 11 del mese di Luglio del 2018, viene registrato presso IRN Instituto
dos Registos e de Notariado Registo Nacional de Pessoas Colectivas con il NIPC
980618274 il GOIF MP- MASSONERIA PORTOGHESE - GRANDE ORIENTE
INTERNACIONAL FEDERAL - REPRESENTACAO PERMANENTE EM
PORTUGAL con sede in Lisboa.
[9] Altri loghi in uso dal Grande Oriente Internacional Federal Maconaria Portuguesa sono
stati registrati il giorno 13 del mese di Giugno dell’anno 2018 nella categoria Stemmi
stranieri presso il Registro Araldico Italiano.
[10] Per Decreto/delega il giorno 27 del mese di Giugno dell’ anno 2018, viene costituito
il GOIF NORTH AMERICA o GRAND ORIENT INTERNATIONAL FEDERAL OF
NORTH AMERICA. Successivamente diviene: GOIF NORTH AMERICA &
CANADA.

[11] Per Decreto/delega il giorno 27 del mese di Giugno del anno 2018, viene costituito il
GOIF BRASILE o GRAND ORIENT INTERNATIONAL FEDERAL OF BRAZIL o
GRANDE ORIENTE INTERNACIONAL FEDERAL MACONARIA BRASILEIRA.
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[12] Su delega viene registrato presso il WORKS COPYRIGHT in data 26/11/2018 il
“GRANDE ORIENTE INTERNACIONAL FEDERAL MACONARIA BRASILEIRA”,
REGISTRATION NUMBER: 113389255.
[13] La GLIDI – GOIF oppure GLID’I è l'unica, indipendente, indivisa, responsabile,
autonoma e sovrana autorità su tutto il territorio della Repubblica Italiana, per il governo
degli Antichi, Liberi e Accettati Muratori d'Italia, ordinati nei tre Gradi della Pura e
Antica Muratoria Universale, di seguito elencati:
1. Grado di Apprendista Ammesso;
2. Grado di Compagno di Mestiere;
3. Grado di Maestro Muratore oltre al Maestro Venerabile Installato.
compreso il completamento del terzo grado, denominato "Sacro Ordine del Sacro Arco
Reale ".
[14] Sono parte integrante, i Regimi di seguito descritti. La GLIDI - GOIF può delegare,
con potere di revoca, strutture, aventi una propria individualità giuridica e Regolamenti
di autogoverno, a gestire i gradi di competenza. 2
[15] E’ dotato di un labaro di colore blu, bordato di rosso che reca al centro uno stemma
conforme al disegno ivi riprodotto e regolarmente registrato, integrato, in cima all’asta,
da un nastro con i colori del tricolore nazionale.
[16]

I loghi e i sigilli in uso negli anni, sono

2

Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Cosenza il 22 e 23 Settembre 2006
E.V
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[17]

La GLIDI - GOIF adotta il seguente motto: “VIRTUTE ET SILENTIO “ 3

Art. 2
Sede
[1] La sede della GLIDI - GOIF oppure GLID’I è stabilita in Cosenza, C.da Molara, con
una Segreteria provvisoria nazionale e internazionale stabilita in Cosenza, Via Gaudio
Domenico sn./ Rende CS, Via G. Marconi 44.

Art. 3
Durata
[1] La durata della GLIDI - GOIF oppure GLID’I è illimitata.

Art. 4
Finalità
[1] La GLIDI – GOIF oppure GLID’I è regolata ai sensi delle vigenti norme di Legge della
Repubblica Italiana in materia di associazioni, alle quali si rinvia ove non
specificatamente disposto dal presente Statuto. In special modo osserva e impone ai suoi
associati il rispetto della Legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Legge Anselmi - Spadolini).
Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e
scioglimento della associazione denominata Loggia P2. Pubblicata nella Gazz. Uff. il 28
gennaio 1982, n. 27.4
[2] La GLIDI - GOIF oppure GLID’I non ha scopo di lucro.
3

Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Cosenza il 22 e 23 Settembre 2006
E.V.
4
Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Cosenza il 22 e 23 Settembre 2006
E.V.
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[3] L'adesione alla GLIDI - GOIF oppure GLID’I ha carattere libero e volontario.
[4] La GLIDI - GOIF oppure GLID’I potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o Enti
culturali aventi scopi analoghi al proprio, nonché scopi umanitari e/o culturali e/o
sociali.
[5] L’Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere
l’amicizia tra le genti e di combattere la miseria umana, affrontare, alleviare e risolvere i
particolari problemi del disagio e della solitudine, sostenendo e promuovendo iniziative
di carattere socio-culturali, di promozione e ricerca anche scientifica dei metodi per
l’aiuto al prossimo e protendere alla crescita interiore degli individui.
[6] L’Associazione fa propria il principio della non violenza (Amore in azione) ed afferma
che l’amore, la libertà, la fraternità, la giustizia, l’uguaglianza e principalmente la
Tolleranza sono le basi indispensabili per risolvere i problemi del mondo.
[7] Gli intendimenti che l’Associazione si prefigge di promuovere, operano nel rispetto
delle Leggi Universali: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, Tolleranza, Unione e
Prosperità. In tale contesto potrà avvalersi di tutti quei soggetti pubblici e/o privati,
associazioni nazionali ed internazionali, che si dichiarino e siano disponibili in un
qualunque campo del sociale, ad appoggiare e/o promuovere tali Leggi Universali.
L’Associazione si richiama al Mondo della Solidarietà, per liberare gli esseri umani dal
bisogno, dalla sofferenza e dal timore, ed ai principi dell’unificazione dei Popoli. 5

Art. 5
Definizioni e Terminologia
Le seguenti parole o espressioni così come utilizzate in questo Statuto, a meno che il
contesto non esiga chiaramente un'altra interpretazione, vanno intese in questo modo:
[1] GLIDI - GOIF oppure GLID’I è l'Associazione come dinanzi definita, avente
soggettività differente dalle Grandi Logge Regionali e dalle Logge che governa.
Estende la sua autorità su tutto il territorio nazionale e può creare strutture all’Estero. 6
[2] Gran Maestro, il G.M. Deputato o Aggiunto, il G.M. Vicario, sono la guida
Iniziatica e Spirituale dell'Associazione.
Svolge il ruolo di Presidente e ne è il Legale Rappresentante anche verso Terzi. 7

Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Cosenza il 22 e 23 Settembre 2006
E.V.
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[3] Gran Loggia è l'Assemblea dei Soci ed è costituita dai rappresentanti delle Logge
aderenti all'Associazione e da altri Membri di diritto. Le riunioni ordinarie della Gran
Loggia sono denominate Riunioni Trimestrali della Gran Loggia.
[4] Consiglio per gli Affari Generali è l'Organo Amministrativo dell'Associazione (in
forma abbreviata CpAG).
[5] Deputato Gran Maestro o Vicario e G.M. Aggiunto sono le figure istituzionale che
divengono la guida iniziatica primaria in caso di impedimento del Gran Maestro, per
qualsiasi causa, motivo o ragione. E’ il Vice Presidente dell’Associazione.
[6] Presidente del CpAG è il Legale Rappresentante dell'Associazione. Egli presiede le
riunioni del CpAG regolandone i lavori e sovrintendendo alla stesura del relativo
verbale.
[7] Gran Cancelliere è il Membro del CpAG delegato alla custodia dei sigilli della
GLIDI - GOIF oppure GLID’I, che affiggerà, o autorizzerà ad affiggere, su ogni atto
ufficiale della Gran Loggia e dei suoi organi, in conformità alle Leggi vigenti, allo
statuto vigente della GLIDI - GOIF oppure GLID’I e ai suoi Regolamenti.
[8] Gran Segretario è l'organo esecutivo dell'Associazione.
[9] Presidente della Grande Benevolenza è il membro del CpAG delegato a organizzare
iniziative di solidarietà e a gestire eventuali fondi destinati a scopi umanita ri. Ove a tal
scopo la GLIDI - GOIF oppure GLID’I dovesse costituire una Fondazione, egli ne sarà
il legale rappresentante.
[10] Gran Direttore delle Cerimonie è il membro del CpAG delegato alla
conservazione del materiale cerimoniale di proprietà della GLIDI - GOIF oppure
GLID’I e al corretto svolgimento delle sue cerimonie. Per "materiale cerimoniale" qui
si intendono gli arredi, l'abbigliamento, i paramenti, le insegne, i gioielli e quant'altro
adibito ad uso cerimoniale.
[11] Gran Sovrintendente dei Lavori è il membro del CpAG delegato alla
conservazione dei beni e del loro inventario e alla organizzazione logistica della
GLIDI - GOIF oppure GLID’I e dei suoi corpi subordinati.
Per "beni" qui si intende i beni immobili in genere e i beni mobili non di uso
cerimoniale di proprietà della GLIDI - GOIF oppure GLID’I, ovvero dati in uso alla
stessa.

7
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[12] Gran Tesoriere è il membro del CpAG eletto dalla Gran Loggia e delegato alla
gestione contabile, economica e finanziaria della GLIDI - GOIF oppure GLID’I
[13] Gran Loggia Regionale (G.L.R.) è un'associazione avente soggettività differente
dalla GLIDI - GOIF oppure GLID’I e dalle Logge su cui governa. Estende la sua
autorità su di una regione o su più regioni finitime. Essa è sottoposta al controllo del
Governo dell’Ordine che può indicare anche linee programmatiche e di indirizzo
vincolanti per la prima.
[14] Gran Maestro Regionale è la guida iniziatica e spirituale di una Gran Loggia
Regionale.
[15] Consiglio Regionale è l'Organo Amministrativo della G.L.R., in forma abbreviata
C.R.
[16]

Presidente del C.R. è il Legale Rappresentante della G.L.R.

[17] Membri di Gran Loggia Regionale costituiscono nelle loro riunioni l'Assemblea
dei Soci della Gran Loggia Regionale.
[18] Loggia è un'associazione avente soggettività differente dalla GLIDI - GOIF oppure
GLID’I e dalla Gran Loggia Regionale che la governano. Estende la sua autorità in un
ambito locale.
[19]

Maestro Venerabile in carica pro-tempore è il Legale Rappresentante della Loggia.

[20] Membri della Loggia costituiscono, nelle riunioni di Loggia, l'Assemblea dei Soci
della Loggia. Ai fini di questo statuto possono essere denominati anche "Antichi, Liberi
e Accettati Muratori d'Italia", ovvero "Fratelli", ovvero "Liberi Muratori" ovvero
Massoni.
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CAPITOLO SECONDO - dei PRINCIPI
Art. 6
Scopi e relazioni della Libera Muratoria.
In Breve
La Libera Muratoria è la più antica Fratellanza Universale del mondo, che crede nella
Fraternità umana sotto la paternità di Dio. La Libera Muratoria si sforza di perseguire il
progresso morale, di esaltare i valori della famiglia, il miglioramento sociale, la libertà di
pensiero e la tolleranza. I Liberi Muratori nel mondo si offrono volontariamente e
collaborano nella ricerca medica, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle borse di studio
ed in diverse altre cause caritatevoli.
I Liberi Muratori credono che sia positivo essere una buona persona, e che buone persone
debbano incoraggiarsi reciprocamente per diventare persone migliori, e quindi,
indipendentemente dalle risorse economiche, lavorino insieme benevolmente per essere
d’aiuto alla comunità. Considerando queste solide basi di moralità e di coscienza, non
sorprende che la Libera Muratoria sia la più grande istituzione filantropica del mondo, che
tende a portare sollievo all’umanità sofferente.
La Libera Muratoria è una Fratellanza, e non è assolutamente una società segreta. Come
tale è aperta alle richieste di associazione, per le quali ha dei suoi metodi di riconoscimento.
La Libera Muratoria non è un culto religioso od un gruppo politico; i Liberi Muratori non
discutono mai di politica o di religione. Tuttavia l’associazione impone di credere in Dio.
Inoltre ci si attende che i Liberi Muratori siano cittadini esemplari, fedeli seguaci delle loro
rispettive religioni e Leggi. 8
Le seguenti norme sono emendate per rendere il documento parte integrante del
presente Regolamento:
(Le seguenti norme sono la traduzione del documento "Aims and Relationships of the
Craft", approvato dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra il 7 Settembre 1949 e composto da
un prologo, undici capoversi e una precisazione finale. Di esso sono qui riportati i capoversi
dal tre all'undici e parte della precisazione finale, emendati con la dizione "Gran Loggia
Indipendente d’Italia", per rendere il documento parte integrante del presente Statuto):
[1] La prima condizione per essere ammesso nell'Ordine e per conservare l'appartenenza è
la credenza nell'Essere Supremo. Questo è essenziale e non ammette alcun
compromesso.

8
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[2] La Bibbia, chiamata dai Liberi Muratori il Libro Volume della Legge Sacra, deve
essere sempre aperto durante i lavori di Loggia. A ogni Candidato si chiede di
assumere il suo impegno su quel Libro, o sul Volume a cui il suo particolare credo
attribuisce un valore di santità a un impegno assunto su di esso.
[3] A chi entra nella Libera Muratoria è subito severamente proibito di appoggiare
qualsiasi azione che possa tendere a sovvertire la pace e il buon ordine della società,
Egli deve prestare la dovuta obbedienza alle leggi dello Stato in cui risiede e non deve
mai venire meno ai doveri verso l'Autorità costituita del suo Paese.
[4] Mentre la Libera Muratoria inculca così in ciascuno dei suoi appartenenti i doveri di
lealtà e di civismo, essa riserva a ciascuno il diritto di avere la propria opinione
riguardo alla cosa pubblica. Ma né in qualsiasi Loggia né, in qualità di Libero
Muratore, gli è permesso di discutere o di proporre le sue opinioni su questioni
teologiche o politiche.
[5] La Gran Loggia Indipendente d’Italia si rifiuta con coerenza di esprimere qualsiasi
opinione su questioni di politica interna o estera, sia in Patria che all'estero e non
consente che il suo nome sia associato a una qualsiasi azione, per quanto umanitaria
possa apparire, che possa infrangere la sua inalterabile politica di astensione da ogni
questione riguardante le relazioni fra un governo e un altro, o fra partiti politici, o
questioni relative a teorie rivali di governo.
[6] La Gran Loggia sa che esistono Corpi, che si auto definiscono Liberi Muratori, che
non aderiscono a questi principi. Finché tali atteggiamenti permangono la Gran Loggia
Indipendente d’Italia si rifiuta in modo assoluto di avere una qualsiasi relazione con
tali Corpi, o di considerarli come Liberi Muratori.
[7] La Gran Loggia Indipendente d’Italia è un corpo sovrano e indipendente, che pratica la
Libera Muratoria solo nell'ambito dei tre Gradi e solo entro i limiti definiti nella sua
Costituzione come "Pura e Antica Muratoria". Essa non riconosce o ammette
l'esistenza di nessuna autorità Muratoria superiore, comunque denominata.
[8] La Gran Loggia Indipendente d’Italia non parteciperà mai a riunioni con sedicenti
Associazioni Internazionali, che pretendono di rappresentare la Libera Muratoria e che
ammettono Corpi che non si conformano rigorosamente ai Princìpi su cui si basa la
Gran Loggia Regolare Indipendente d’Italia. La Gran Loggia non ammette alcuna di
tali pretese e nessuna di tali Associazioni può rappresentare le sue opinioni.
[9] Non vi sono segreti su nessuno dei Princìpi fondamentali della Libera Muratoria,
alcuni dei quali sono stati sopra affermati. La Gran Loggia prenderà sempre in
considerazione il riconoscimento di quelle Grandi Logge che, in quanto regolari,
professano e praticano, e possono provare di aver coerentemente professato e praticato
quei principi stabiliti e inalterati. In nessuna circostanza discuterà una opinione o una
nuova o diversa interpretazione di essi, che devono essere accettati e praticati
spontaneamente e nella loro interezza da coloro che desiderano essere riconosciuti
come Liberi Muratori dalla Gran Loggia Indipendente d’Italia.
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Se la Libera Muratoria deviasse anche una sola volta dalla sua condotta, esprimendo
un'opinione su questioni politiche o teologiche, essa non solo verrebbe chiamata
pubblicamente ad approvare o denunciare qualsiasi movimento che possa nascere nel
futuro, ma andrebbe a spargere i semi della discordia fra i suoi stessi membri.

Art. 7
Doveri di un Libero Muratore
(Le norme che seguono sono la traduzione del documento originale "The Charges of a
Free Mason. Extracted from the Ancient Records of Lodges beyond sea, and of those in
England, Scotland and Ireland. For the use of Lodges...", redatto in sei titoli):

I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE.
Estratti dagli antichi documenti ufficiali di logge oltremare, e di quelle in Inghilterra,
Scozia e Irlanda. Ad uso delle Logge. Da leggersi alla costituzione di nuovi Fratelli o
quando il Maestro Venerabile lo comanderà.
Titoli Generali:
I.
II.
III.
IV.
V.

Concernente Dio e la Religione.
Del Magistrato Civile, supremo e subordinato.
Delle Logge.
Del Maestro Venerabile, Sorveglianti, membri Ordinari e Apprendisti.
Del Comportamento.
1. Nella Loggia mentre costituita.
2. Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono andati via.
3. Quando i Fratelli si riuniscono senza estranei ma non in una Loggia.
4. In presenza di estranei e non di Liberi Muratori.
5. A Casa e nel Vicinato.
6. Nei confronti di un Fratello sconosciuto.

I - CONCERNENTE DIO E LA RELIGIONE.
Un Muratore è tenuto, per la sua condizione, ad obbedire alla legge morale; se egli intende
rettamente l'Arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Più di tutti gli altri
uomini egli dovrebbe capire che Dio vede non come vede l'uomo; perché l'uomo guarda
all'apparenza esterna ma Dio guarda al cuore. Quindi un Muratore è particolarmente
obbligato a non agire mai contro i dettami della propria coscienza. Che la religione o la
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maniera del culto di un uomo sia quella che è; purché egli creda nel glorioso Architetto del
cielo e della terra e pratichi i sacri doveri della moralità, egli non è escluso dall'ordine. I
Liberi Muratori si riuniscono con tutti i virtuosi di ogni convinzione nel solido e gradito
vincolo di amore fraterno; viene loro insegnato a considerare con comprensione nel solido e
gradito vincolo di amore fraterno; viene loro insegnato a considerare con comprensione gli
errori dell'umanità e a sforzarsi, con la purezza della propria condotta, di dimostrare la
superiore eccellenza della fede che possono professare. Così la Libera Muratoria è il
Centro di Unione fra uomini buoni e sinceri, e il mezzo adatto per conciliare l'amicizia fra
coloro che altrimenti sarebbero rimasti perpetuamente distanti.

II - DEL MAGISTRATO CIVILE, SUPREMO E SUBORDINATO.
Un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque egli risieda o lavori e non
deve mai essere coinvolto in complotti o cospirazioni contro la pace e il benessere della
Nazione, né condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori. Egli deve conformarsi di
buon grado ad ogni autorità legale; sostenere, in ogni circostanza, l'interesse della
comunità e promuovere con zelo la prosperità del suo paese. La Libera Muratoria è
sempre fiorita in tempi di pace ed è sempre stata danneggiata da guerre, massacri e
disordini; così che re e Principi, in ogni epoca, sono stati assai disposti ad incoraggiare gli
uomini dell'arte a motivo della loro pacificità e lealtà, per cui essi rispondono all'atto
pratico ai cavilli dei loro avversari e promuovono l'onore della fratellanza. Gli uomini
dell'Arte sono vincolati da legami peculiari a promuovere la pace, coltivare l'armonia e
vivere in concordia e amore fraterno.

III - DELLE LOGGE
La Loggia è il luogo dove i Liberi Muratori si riuniscono per lavorare e istrui rsi e
perfezionarsi nei misteri dell'antica scienza. In senso ampio questo si riferisce alle persone
così come al luogo; perciò ogni assemblea regolare o riunione debitamente organizzata di
Liberi Muratori è denominata Loggia. È necessario che ogni Fratello appartenga a qualche
Loggia, sia soggetto ai suoi regolamenti interni e ai regolamenti generali dell'Arte. Una
Loggia può essere generale o particolare, come si comprenderà meglio partecipandovi e
qui l'unica cosa da dover acquisire e una conoscenza degli usi e dei costumi stabiliti
dall'Arte. Fin dai tempi antichi nessun Maestro o Membro Ordinario poteva assentarsi
dalla sua Loggia, specialmente quando convocato a comparirvi, senza incorrere in una
severa censura, salvo che non risultasse al Maestro Venerabile e al Sorvegliante che egli
era stato impedito da forza maggiore.
Le persone costituite Liberi Muratori o ammesse membri di una Loggia devono essere
uomini buoni e sinceri, nati liberi, di età matura e discreta, di solido giudizio, non schiavi
dei vizi, non donne, non uomini immorali o scandalosi ma di buona reputazione.
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IV - DEI MAESTRI VENERABILI, SORVEGLIATI, MEMBRI ORDINARI E
APPRENDISTI.
Fra i Liberi Muratori ogni promozione si basa esclusivamente sul valore reale e il merito
personale; così che i committenti siano serviti bene, i Fratelli non siano esposti al
disonore, né l'Arte Reale venga disprezzata; dunque nessun Maestro Venerabile o
Sorvegliante è scelto per anzianità ma per il suo merito. È impossibile descrivere per
iscritto queste cose, perciò ogni Fratello deve frequentare al suo posto e impararle in un
modo che è peculiare a questa fratellanza. Tuttavia i candidati possono sapere che nessun
Maestro Venerabile dovrebbe assumere un Apprendista se non ha per lui impiego
sufficiente, e se questi non è un giovane perfetto, senza menomazioni o difetti fisici che lo
possano rendere incapace di apprendere l'Arte, di servire il committente del suo Maestro
Venerabile, di essere costituito Fratello e poi, a tempo debito, Membro Ordinario, dopo
aver servito quel numero di anni richiesti dalle usanze del paese; e che egli dovrebbe
discendere da genitori onesti; che così, quando ulteriormente qualificato, egli possa
arrivare all'onore di essere il Sorvegliante, e poi il Maestro Venerabile della Loggi a, il
Gran Sorvegliante e alla fine il Gran Maestro di tutte le logge, in base al suo merito.
Nessun Fratello può essere Sorvegliante finché non ha passato la parte di un Membro
Ordinario, né Maestro Venerabile finché non è stato Sorvegliante, né Gran Sorv egliante
finché non è stato Maestro Venerabile di una Loggia, né Gran Maestro se prima della sua
elezione non è stato Membro Ordinario; quest’ultimo inoltre deve essere di nobili natali, o
un gentiluomo delle migliori maniere, o un qualche eminente studioso, o un qualche
singolare architetto, o altro artista, discendente da genitori onesti e che goda di un merito
particolarmente grande nell'opinione delle Logge. Per il migliore, più agevole e più
onorevole adempimento del suo ufficio il Gran Maestro ha il potere di scegliere il suo
Deputato Gran Maestro, che deve essere, o essere stato in precedenza il Maestro Venerabile
di una Loggia particolare; questi ha il privilegio di fare tutto ciò che il Gran Maestro, solo
principale, dovrebbe fare, salvo che detto principale sia presente o interponga per lettera la
sua autorità.
In conformità agli antichi doveri e regolamenti questi sovrani e governatori, supremi e
subordinati, dell'Antica Loggia devono essere obbediti nelle loro rispettive cariche da tutti i
Fratelli, in tutta umiltà, riverenza, amore e alacrità.

V - DELLA DIREZIONE DELL'ARTE NEL LAVORO.
Tutti i Liberi Muratori lavoreranno onestamente nei giorni lavorativi, così da poter vivere
decorosamente in quelli festivi; si rispetterà il tempo stabilito dalla legge del paese, o
confermato dal costume. Il più esperto dei Membri Ordinari dell'Arte sarà scelto o nominato
Maestro Venerabile, o soprintendente del lavoro del committente; egli deve essere chiamato
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Maestro Venerabile da coloro che lavorano sotto di lui. Gli uomini dell'Arte devono evitare
ogni linguaggio sconveniente, devono chiamarsi l'un l'altro non con nomi scortesi ma
Fratello o Compagno d’Arte; devono comportarsi con cortesia sia all'interno che all'esterno
della Loggia.
Il Maestro Venerabile, pur conscio di poter giocare d'astuzia, intraprenderà il lavoro del
committente il più ragionevolmente possibile e spenderà correttamente i suoi beni come se
fossero i propri; non darà a nessun Fratello o Apprendista una paga superiore a quella
veramente meritata.
Sia il Maestro Venerabile che i Liberi Muratori, nel ricevere i loro compensi secondo
giustizia, saranno leali con il committente e termineranno onestamente il loro lavoro, sia a
misura che a giornata; non trasformeranno a misura il lavoro che era stato stabilito a
giornata.
Nessuno proverà invidia per la prosperità di un Fratello, né lo soppianterà, né lo estrometterà
dal suo lavoro, se è capace di finirlo; poiché nessun uomo può terminare il lavoro di un altro
con così tanto vantaggio del committente, salvo che conosca completamente i progetti e i
disegni di colui che lo ha incominciato.
Quando un Membro Ordinario dell'Arte è scelto Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro
Venerabile egli sarà leale sia col Maestro Venerabile che con i Compagni; in assenza del
Maestro Venerabile sovrintenderà il lavoro con cura, a beneficio del committente e i suoi
Fratelli gli obbediranno.
Tutti i Liberi Muratori impiegati riceveranno docilmente il loro salario, senza mormorazioni o
ribellioni e non abbandoneranno il Maestro Venerabile fino a quando il lavoro non sarà
terminato.
Un Fratello più giovane sarà istruito nel lavoro, onde prevenire spreco di materiali per esigenza
di discernimento e per accrescere e perpetuare l'amore fraterno.
Tutti gli strumenti usati nel lavoro saranno approvati dalla gran Loggia.
Nessun manovale sarà impiegato nel lavoro proprio della Muratoria; i Liberi Muratori non
lavoreranno con coloro che non sono liberi se non c'è una necessità urgente; essi non
insegneranno ai manovali e ai Muratori non accettati come essi dovrebbero insegnare a un
Fratello o Membro Ordinario.

VI - DEL COMPORTAMENTO, OSSIA:
1 - Nella Loggia mentre è costituita.
Non dovete formare comitati privati, o una conversazione separata, senza il permesso del
Maestro Venerabile; né parlare di alcunché in modo insolente o sconveniente, né interrompere il
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Maestro Venerabile o i Sorveglianti, o qualsiasi Fratello che parla col Maestro Venerabile; né
comportarvi in modo comico o canzonatorio mentre la Loggia è impegnata in ciò che è serio e
solenne; né, con qualsivoglia pretesto, usare alcun linguaggio sconveniente ma prestare il
dovuto rispetto al vostro Maestro Venerabile, ai Sorveglianti e Membri Ordinari, e tenerli in
venerazione.
Se viene avanzata qualche protesta, il Fratello trovato colpevole si atterrà al giudizio e alla
determinazione della Loggia, che sono i giudici appropriati e competenti di tutte le
controversie del genere (salvo che le riportiate alla Gran Loggia, mediante appello) e ai
quali dovrebbero essere riportate, a meno che nel frattempo si ostacoli il lavoro di un
committente, nel qual caso si potrà fare un rinvio speciale ma, per quanto concerne la
Libera Muratoria, non dovete mai ricorrere alle vie legali senza una assoluta necessità
evidente della Loggia.

2 - Comportamento dopo che la Loggia è chiusa ed i Fratelli non sono andati
via.
Potete divertirvi con innocente allegria, trattandovi l'un l'altro secondo le vostre capacità
ma evitando ogni eccesso, o di forzare qualsiasi Fratello a mangiare o bere oltre la sua
inclinazione, o impedirgli di andar via quando i suoi motivi lo chiamano, o di fare o dire
alcunché di offensivo, o che possa impedire una conversazione libera e tranquilla, perché
tutto questo distruggerebbe la nostra armonia e vanificherebbe i nostri lodevoli intenti.
Perciò nessuna ripicca o lite personale deve essere portata all'interno della porta della
Loggia, e tanto meno qualsiasi divergenza in materia di Religione, o di Nazioni, o di
politica dello Stato poiché come Liberi Muratori, noi siamo soltanto della Religione
Universale sopra menzionata; siamo anche di tutte le Nazioni, idiomi, parentele e
linguaggi e siamo risoluti contro tutte le opinioni politiche, in quanto cose che finora non
hanno mai portato al benessere della Loggia, né mai vi porteranno.

3 - Comportamento quando i Fratelli si riuniscono senza estranei m a non in
una Loggia costituita.
Dovete salutarvi l'un l'altro in modo cortese, come sarete istruiti, chiamandovi
reciprocamente Fratello, dandovi liberamente mutua istruzione, come sarà ritenuto
opportuno, senza essere sorvegliati o ascoltati di nascosto, e senza imporvi l'uno sull'altro,
o derogare da quel rispetto che è dovuto a ogni Fratello, anche se non fosse un Muratore;
perché, benché come Fratelli tutti i Liberi Muratori sono sullo stesso livello, tuttavia la
Libera Muratoria non toglie alcun onore a un uomo che ne aveva in precedenza; piuttosto
anzi accresce il suo onore, specie se egli ha meritato di essere trattato bene dalla Fratellanza,
che deve rendere onore a colui cui è dovuto e evitare la maleducazione.
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4 - Comportamento in presenza di estranei non Liberi Muratori.
Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro contegno, così che l'estraneo più perspicace non
sia in grado di accorgersi o di venire a sapere ciò che non e appropriato lasciar intendere;
talvolta eviterete un discorso e lo condurrete con prudenza per l'onore della venerabile
Fratellanza.

5 - Comportamento a casa e nel vostro vicinato.
Dovete agire come conviene a uomo morale e saggio; in particolare non permettere che la
vostra Famiglia, amici e vicini conoscano gli affari della Loggia, ecc., ma saggiamente
dovete ascoltare la vostra onorabilità e quella della vostra Antica Fratellanza, per ragioni qui
non da menzionarsi. Dovete anche riguardare la vostra salute non intrattenendovi assieme
troppo tardi o troppo a lungo lontano da casa dopo che l'orario di Loggia è trascorso ed
evitando la ghiottoneria o l'ubriachezza, così che le vostre famiglie non siano trascurate od
offese, né voi inabilitati a lavorare.

6 - Comportamento verso un Fratello sconosciuto.
Dovete esaminarlo con cautela nel modo che vi detterà la prudenza, così da non essere
ingannato da un ignorante, falso pretendente, che dovete respingere con disprezzo e
derisione, attento a non fornirgli alcun indizio di conoscenza.
Ma se scoprite che è un vero e autentico Fratello dovete rispettarlo di conseguenza; se è in
stato di bisogno se potete dovete assisterlo, o anche indirizzarlo in modo che possa essere
assistito. Dovete impiegarlo per qualche giorno, o anche raccomandarlo perché sia
impiegato. Ma non avete il dovere di fare oltre la vostra capacità; soltanto preferire un
Fratello povero, uomo buono e sincero, a qualsiasi altra persona povera nelle identiche
condizioni.
Infine, dovete osservare tutti questi doveri e anche quelli che vi saranno comunicati in un
altro modo, coltivando l'amore fraterno, fondamento e pietra di volta, cemento e gloria di
questa antica Fratellanza, evitando ogni litigio e divergenza, ogni calunnia e maldicenza,
né permettendo ad altri di diffamare un qualsiasi onesto fratello ma difendendo la s ua
reputazione e dedicandogli tutti i buoni uffici, per quanto in coerenza con il vostro onore e
la vostra sicurezza, e non oltre. E se qualcuno di loro vi arreca offesa dovete rivolgervi
alla vostra o alla sua Loggia; poi potete appellarvi alla Gran Loggia nella riunione
trimestrale, come è stata l'antica lodevole condotta dei nostri padri in ogni nazione; non
ricorrete mai alle vie legali se non quando il caso non può essere risolto altrimenti ed
ascoltando con pazienza l'onesto e amichevole consiglio del Maestro Venerabile e dei
Compagni, quando essi vorrebbero evitare che voi andiate per vie legali con estranei, o
vorrebbero spingervi a porre rapidamente fine ad ogni azione legale, così da poter
affrontare gli affari della Muratorìa con la maggiore alacrità e successo; ma riguardo a
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Fratelli o Compagni in azione legale, il Maestro Venerabile e i Fratelli dovrebbero
garbatamente offrire la loro mediazione, che dovrebbe essere accolta con gratitudine dai
Fratelli in contesa; e se quella accoglienza non è praticabile comunque essi devono
condurre il loro processo, o azione legale, senza collera e rancore (non nel modo usuale),
non dicendo o facendo nulla che possa impedire che l'amore fraterno ed i buoni uffici si
possano rinnovare e continuare, così che tutti possano vedere la benevola influenza della
Libera Muratoria, come tutti i veri Liberi Muratori hanno fatto dall'inizio del mondo e
faranno fino alla fine dei tempi.
Amen. così sia.

Art. 8
Antichi Doveri e Regole
(Le norme che seguono costituiscono la traduzione del documento originale intitolato
"Ancient Charges and Regulations to be read by the Secretary [or acting Secretary], to the
Master Elect, prior to his Installation into the Chair of a Lodge", redatto in quindici
capoversi).
Antichi Doveri e Regole, che devono essere letti dal Segretario (o dal suo sostituto), al
Maestro Eletto, prima della sua Installazione nel Seggio di una Loggia.
1. Vi impegnate a essere un uomo buono e sincero e a obbedire rigorosamente alla Legge
Morale.
2. Vi impegnate a essere un pacifico cittadino ed a sottomettervi di buon grado alle Leggi
del Paese nel quale risiedete.
3. Vi impegnate a non essere coinvolto in complotti e cospirazioni contro lo Stato ed a
sottomettervi con tolleranza alle decisioni della Magistratura Suprema.
4. Vi impegnate a rispettare la Magistratura Civile, a lavorare onestamente, a condurre
una vita rispettabile e ad agire lealmente verso tutti.
5. Vi impegnate a onorare la memoria dei Fondatori dell'Ordine della Libera Muratoria, a
rispettare i loro regolari successori, i capi supremi e gli ufficiali subalterni secondo il
loro rango. Vi impegnate a uniformarvi alle decisioni e alle risoluzioni dei vostri
Fratelli riuniti in Gran Loggia, sempre ché in conformità alla Costituzione dell'Ordine.
6. Vi impegnate a evitare la polemica e lo scontro verbale e a prevenire l'intemperanza e
l'eccesso.
7. Vi impegnate a essere cauto nella condotta e nelle azioni, cortese con i vostri Fratelli e
fedele alla vostra Loggia.
8. Vi impegnate a rispettare tutti coloro che sono Fratelli, veri e regolari, a cacciare gli
impostori e coloro che dissentono dalla pratica dei Princìpi originari della Libera
Muratoria.
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9. Vi impegnate a contribuire al bene generale della società, a coltivare le virtù sociali ed
a diffondere la conoscenza dell'Arte Mistica, nei limiti consentiti dalle vostre capacità
e poteri.
10. Vi impegnate a rispettare il Gran Maestro in carica e i suoi Ufficiali, quando
regolarmente insediati, e a conformarvi rigorosamente alle deliberazioni della Gran
Loggia.
11. Riconoscete che nessun uomo, o gruppo di uomini, ha la potestà di apportare
modifiche o innovazioni all'Ordine della Libera Muratoria senza che prima vi sia stata
l'approvazione da parte della Gran Loggia.
12. Vi impegnate a partecipare regolarmente alle riunioni della Gran Loggia e delle sue
Commissioni, avendone ricevuto appropriato avviso e ad assolvere, nelle circostanze
appropriate, tutti i vostri doveri verso la Libera Muratoria.
13. Riconoscete che, senza l'autorizzazione del Gran Maestro e del suo Deputato, non si
può formare nessuna nuova Loggia e che non è in alcun modo consentito avere
rapporti con qualsiasi Loggia irregolare, o con qualsiasi persona ivi iniziata; che non
può aver luogo nessun pubblico corteo di Liberi Muratori indossanti le Insegne
dell'Ordine senza lo speciale permesso del Gran Maestro, o del suo Deputato.
14. Riconoscete che, senza un adeguato preavviso ed un accurato esame delle sue qualità,
nessuno può essere regolarmente costituito Libero Muratore o ammesso quale Membro
di una Loggia e che nessun Fratello può essere avanzato ad un Grado superiore se non
in stretta conformità ai Regolamenti della Gran Loggia.
15. Vi impegnate a non ricevere nella vostra Loggia nessun visitatore se prima non sia
stato debitamente esaminato e non abbia esibito appropriata documentazione di essere
stato iniziato in una Loggia Regolare.
16. Vi impegnate ad osservare ed a sostenere questi Antichi Doveri e Regole così come i
Maestri Venerabili hanno fatto in tutti i tempi?

Art. 9
Libera Muratoria e Religione
Introduzione
Quando viene esposto rappresenta la posizione della GLIDI - GOIF sul rapporto fra
Massoneria e Religione.9
(Le norme che seguono sono la traduzione del documento pubblicato su tale argomento
dal Board of General Purposes della Gran Loggia Unita d'Inghilterra nel 1987, in sei
capoversi, emendati per rendere il documento parte integrante del presente Statuto, dalla

9

Articolo deliberato nella Sessione Straordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Cosenza il 22 e 23 Settembre 2006
E.V
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dizione "Gran Loggia Indipendente d’Italia" e rappresentarne così la sua posizione
ufficiale sul rapporto tra Libera Muratoria e Religione).

1 - Dichiarazione di principio
La Libera Muratoria non è una Religione, né un sostituto della Religione. Essa richiede ai
suoi membri di credere in un Essere Supremo, ma non fornisce alcun suo proprio sistema
di fede.
2 - L'Essere Supremo
I nomi usati per l'Essere Supremo consentono ad uomini di fedi diverse di riunirsi in
preghiera (a Dio come ognuno Lo vede), senza che le parole della preghiera causino fra
loro del dissenso. Non vi è un Dio Libero Muratore separato. Il Dio di un Libero Muratore
rimane il Dio della Religione che egli professa.
I Liberi Muratori si riuniscono nel rispetto comune per l'Essere Supremo così come Egli
rimane Supremo nelle loro rispettive Religioni. Non è fra gli scopi della Libera Muratoria
tentare di riunire le religioni. Neppure vi è un Dio Libero Muratore composito.
3 - Il Libro Volume della Legge Sacra
La Bibbia, che i Liberi Muratori chiamano Libro della Legge Sacra, è sempre aperto in
ogni riunione Muratoria.
4 - Gli Impegni della Libera Muratoria
Gli impegni presi dai Liberi Muratori sono assunti sul, o implicano il Libro della Legge
Sacra, o il libro ritenuto sacro da chi è coinvolto. Si tratta di promesse per aiutare a
mantenere segreti i modi di riconoscimento di un Libero Muratore e di seguire i Princìpi
della Libera Muratoria.
Le pene fisiche, che sono puramente simboliche, non fanno parte di un Impegno. È ad
ogni modo profondo l'impegno a seguire i Princìpi della Libera Muratoria.
5 - La Libera Muratoria confrontata con la Religione
-

La Libera Muratoria non ha gli elementi fondamentali della religione;
Non ha alcuna dottrina teologica e, col proibire discussioni di religione nelle sue
riunioni, non consente che si possa sviluppare una dottrina teologica Muratoria.
Non offre sacramenti.
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-

Non pretende di condurre alla salvezza con le opere, o mediante una conoscenza
segreta, o con qualsiasi altro mezzo. I segreti della Libera Muratoria riguardano i modi
di riconoscimento e non la salvezza.

6 - La Libera Muratoria sostiene la Religione.
La Libera Muratoria è tutt’altro che indifferente alla religione.
Senza interferire con la pratica religiosa, ci si aspetta che ogni membro segua la sua
propria fede e che collochi al disopra di tutti gli altri doveri i suoi doveri verso Dio, quale
che sia il nome con cui Egli è conosciuto.
I suoi insegnamenti morali sono accettabili da tutte le religioni.
La Libera Muratoria è così una sostenitrice della religione.

Art. 10
Libera Muratoria e Società
(Le norme che seguono sono la traduzione del documento pubblicato nel 1988 su tale
argomento dal Board of General Purpose della Gran Loggia Unita d'Inghilterra, in otto
capoversi, emendati per rendere il documento parte integrante del presente Statuto, dal la
dizione "Gran Loggia Indipendente d’Italia" e rappresentarne così la sua posizione
ufficiale sul rapporto tra Libera Muratoria e Società).
l. La politica della Gran Loggia.
Ogni membro della Libera Muratoria deve chiaramente intendere che questa sua
appartenenza non lo esime in alcun modo dal suo dovere di assolvere alle sue
responsabilità verso la società in cui egli vive. Le Istruzioni al nuovo iniziato lo
richiamano ad una condotta esemplare nell'assolvimento dei suoi doveri civili; questo
dovere si dispiega nella sua vita privata, pubblica, di lavoro o professionale.
2. Il rispetto della legge
La Libera Muratoria richiede ai suoi membri il rispetto della legge di qualsiasi paese in
cui un uomo possa lavorare e vivere.
3. Principi
I principi della Libera Muratoria non sono in alcun modo in conflitto con i doveri dei suoi
membri quali cittadini, sia nel lavoro, che a casa, o nella vita pubblica. Dovrebbero invece
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fortificarli nell'adempiere alle loro responsabilità pubbliche e private. Non vi è quindi
conflitto di interessi fra l'impegno di un Libero Muratore ed il suo dovere pubblico.
Se si conosce o si prevede un effettivo o potenziale conflitto di doveri o di interessi, allora
si dovrà fare una dichiarazione al riguardo.
Può occasionalmente essere prudente rivelare l'appartenenza alla Libera Muratoria, per evitare
quello che altri erroneamente immaginano essere un potenziale conflitto o pregiudizio; questo
deve tuttavia rimanere una questione di giudizio individuale.
4. L'uso dell'Appartenenza
Un Libero Muratore non deve usare la sua appartenenza per promuovere gli affari o gli
interessi professionali o personali suoi o di chiunque altro. Questo è chiarito varie volte,
direttamente o per inferenza, fin dall'inizio dell'itinerario di un Libero Muratore, così che
nessun Libero Muratore può dire di non saperlo. Un Libero Muratore che trasgredisca questa
regola può essere sospeso dalle attività Muratorie, o addirittura espulso.
5. La Famiglia
Non deve essere consentito che la Libera Muratoria danneggi la famiglia o altre relazioni
parentali di un uomo, con l'impegnare troppo del suo tempo o del suo denaro, o facendolo
agire in qualsiasi altro modo contro i loro interessi.
6. I doveri di cittadino
Il dovere di un Libero Muratore quale cittadino deve sempre prevalere su qualsiasi altro
impegno verso altri Liberi Muratori.
È contrario a questo dovere primario ogni tentativo di proteggere un Libero Muratore che
abbia agito disonorevolmente, o illegalmente, o il dare un indebito vantaggio ad un altro
Libero Muratore.
7. Difficoltà personali o di lavoro
Se fosse palesemente provato che un qualsiasi insuccesso personale o difficoltà di lavoro
fossero attribuibili a "influenza Muratoria", l'autorità Muratoria prenderebbe molto seriamente
in esame il fatto, poiché contrario ai Princìpi della Libera Muratoria.
8. La Segretezza
-

La Libera Muratoria non è una società segreta.
Come molte altre società, considera alcuni suoi affari interni delle questioni private per i
suoi membri.
Non vi è alcun segreto sulle sue finalità ed i suoi Princìpi. Chiunque sia interessato può
ottenere copie delle Costituzioni e delle norme rivolgendosi alla Sede della Gran Loggia
Regolare Indipendente d’Italia.
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-

I segreti della Libera Muratoria riguardano i suoi tradizionali modi di riconoscimento.
Le sue cerimonie sono private.
Nella conversazione ordinaria c'è pochissimo della Libera Muratoria di cui non si possa
discutere.
Su domanda per giustificabili motivi, i Liberi Muratori sono liberi di riconoscere la
propria appartenenza e saranno orgogliosi di farlo.

Art. 11
Princìpi fondamentali per il riconoscimento di una Gran Loggia
(Le norme che seguono sono la traduzione del documento originale intitolato "Basic
Principles for Grand Lodge Recognition", in otto capoversi, approvato dalla Gran Loggia
Unita d'Inghilterra il 4 Settembre 1929):
1. l. Che le origini siano regolari, ossia ogni Gran Loggia deve essere stata fondata da una
Gran Loggia regolare (nel testo originale inglese "riconosciuta"), o da tre o più Logge
regolarmente costituite.
2. Che la credenza nel Grande Architetto dell'Universo e nella sua volontà rivelata sia una
qualifica essenziale per l'appartenenza alla Massoneria.
3. Che tutti gli iniziati assumano il loro Impegno sopra il Volume della Legge Sacra
aperto, con ciò intendendo che la rivelazione dall'Alto è vincolante per la coscienza di
colui che viene iniziato.
4. Che la Gran Loggia e le singole Logge siano composte esclusivamente da uomini e che
la Gran Loggia non abbia alcun rapporto Libero Muratorio di nessun genere con Logge
miste o Corpi che ammettono donne come membri.
5. Che la Gran Loggia abbia giurisdizione sovrana sulle Logge alla sua obbedienza, cioè
che essa sia una organizzazione responsabile, indipendente, autogovernantesi, con
esclusiva e indiscussa autorità sui Gradi dell'Ordine o Simbolici (Apprendista Ammesso,
Compagno di Mestiere e Maestro Muratore) all'interno della sua Giurisdizione; che essa
non sia in alcun modo soggetta a, o debba spartire tale autorità con un Supremo
Consiglio o con un altro Potere che rivendichi un qualsiasi controllo o supervisione su
tali gradi.
6. Che le Tre Grandi Luci della Libera Muratoria (cioè il Volume della Legge Sacra, la
Squadra e il Compasso, di cui il Volume della Legge Sacra è la principale) siano
sempre esposte quando la Gran Loggia, o le sue Logge subordinate sono al lavoro.
7. Che sia rigorosamente vietata ogni discussione di religione e di politica all'interno
della Loggia.
8. Che siano rigorosamente osservati i principi degli Antichi Landmarks, i costumi e gli
usi dell'Ordine.
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CAPITOLO TERZO - dell'ORGANIZZAZIONE e dei SOCI
Art. 12
Gran Loggia
[1] La GLIDI - GOIF oppure GLID’I ha nella Gran Loggia il suo Organo Sovrano.
[2] Il potere di approvare, modificare o abrogare, in tutto o in parte, i Regolamenti per il
Governo dell'Ordine appartiene alla Gran Loggia.
[3] La Gran Loggia ha l'inderogabile dovere del pieno rispetto di quanto contenuto nel
Capitolo Secondo del presente Statuto; la presente norma non è in alcun modo
modificabile o abrogabile.

Art. 13
Membri di Gran Loggia
Hanno diritto di partecipare alle Riunioni di Gran Loggia, esercitandovi la facoltà di voto,
i Membri di Loggia investiti delle cariche di cui ai Regolamenti per il Governo
dell'Ordine.

Art. 14
Gran Loggia Regionale (GLR)
[1] Ogni GLR ha nelle riunioni di GLR il proprio Organo Sovrano.
[2] Ogni GLR ha il potere di approvare, abrogare e modificare, in tutto o in parte, i propri
Regolamenti Interni.
[3] Ogni GLR ha l'inderogabile dovere del pieno rispetto di quanto contenuto nel Capitolo
Secondo del presente Statuto, nonché di tutto quanto contenuto nello Statuto vigente
della GLIDI – GOIF oppure GLID’I e nei Regolamenti per il Governo dell'Ordine.

Art. 15
Membri di Gran Loggia Regionale
Hanno diritto di partecipare alle riunioni di Gran Loggia Regionale, esercitandovi la
facoltà di voto, i Membri di Loggia investiti delle cariche riportate nei Regolamenti per il
Governo dell'Ordine.

Pagina 22

Gran Loggia Regolare Indipendente D’Italia GOIF
CAPITOLO TERZO – ORGANIZZAZIONE E SOCI

Art. 16
Loggia
[1] Ogni Loggia ha nelle sue riunioni il proprio Organo Sovrano.
[2] La Loggia ha il potere di approvare, abrogare e modificare, in tutto o in parte i
propri Regolamenti interni.
[3] La Loggia ha l'inderogabile dovere del pieno rispetto di quanto contenuto. nel
Capitolo Secondo. del presente Statuto, nonché di tutto quanto contenuto nello
Statuto vigente della GLIDI - GOIF oppure GLID’I e nei Regolamenti per il
Governo dell'Ordine.

Art. 17
Requisiti dei Membri di Loggia
Possono far parte di una Loggia solo "uomini liberi e di accertata moralità", che abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età, salvo i figli di Membri di Loggia, per i quali si
richiede che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 18
Ammissione dei Membri di Loggia e loro Doveri
[1] L'ammissione di un nuovo membro di Loggia avviene su domanda dell'interessato,
accompagnata dalla presentazione di due membri della stessa Loggia alla quale la
domanda è rivolta.
[2] L'accettazione della domanda è deliberata in una riunione di Loggia, secondo le
procedure stabilite dai Regolamenti per il Governo dell'Ordine.
[3] L'appartenenza a una Loggia ha carattere libero e volontario ma impegna il Membro di
Loggia al rispetto costante del presente Statuto, dei Regolamenti per il Governo
dell'Ordine, così come delle risoluzioni prese dagli Organi Rappresentativi della
GLIDI – GOIF oppure GLID’I

Art. 19
Perdita della qualifica di Membro di Loggia
[1] La qualifica di Membro di una Loggia può venire meno per uno dei seguenti motivi:
a) per dimissioni;
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b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l'ammissione, inclusa la immotivata assenza dalle riunioni rituali di Loggia, protrattasi
per oltre un anno;
c) per delibera di espulsione, emessa dall'Organo competente, per accertati motivi di
decadenza, per avere contravvenuto alle norme del presente Statuto o dei Regolamenti
per il Governo dell'Ordine, o per motivi di indegnità;
d) per ritardato pagamento di uno qualsiasi dei tributi dovuti alla GLIDI – GOIF oppure
GLID’I, protrattosi per oltre un anno;
e) per decesso.
[2] La perdita della qualifica di Membro di Loggia, dovuta a uno qualsiasi dei motivi
sopra esposti, non è titolo per il rimborso di alcun versamento già effettuato a qualsiasi
titolo; il Membro decaduto rimane pienamente obbligato a pagare alla GLIDI – GOIF
oppure GLID’I i tributi dovuti e non ancora pagati.
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CAPITOLO QUARTO - del GOVERNO
Art. 20
Convocazione della Gran Loggia
[1] La Gran Loggia è convocata dal Gran Maestro, per il tramite della Gran Segreteria:
a) nelle date previste dai Regolamenti per il Governo dell'Ordine;
b) in date differenti dalle precedenti, purché nell'ordine del giorno sia chiaramente indicato
il motivo della riunione.
[2] Nelle riunioni di Gran Loggia non può essere trattato alcun altro tema al di fuori di
quelli indicati nell'ordine del giorno.
[3] La convocazione è effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione,
da far pervenire ai Membri di Gran Loggia almeno 15 giorni di calendario prima della
data prevista della riunione.
[4] L'avviso conterrà anche il luogo e l'ora prevista per la riunione.

Art. 21
Costituzione della Gran Loggia
La Gran Loggia è regolarmente costituita se vi è la presenza del Gran Maestro o, in caso
di suo impedimento, di chi ne fa le veci, del presidente del GpAG, o di chi ne fa le veci,
del Gran Cancelliere, o di chi ne fa le veci, del Gran Segretario, o di chi ne fa le veci, e di
un numero di altri Membri di Gran Loggia pari almeno a venti (20).

Art. 22
Partecipazione alle riunioni di Gran Loggia
[1] Alle riunioni di Gran Loggia partecipano gli aventi diritto al voto.
[2] Alle riunioni possono partecipare anche altri Membri di Loggia, in qualità di visitatori,
invitati dal Gran Maestro; i visitatori non hanno in alcun modo diritto al voto, né di
prendere la parola, salvo, per quest’ultima possibilità, dispensa di chi presiede la
riunione.
[3] I Membri di Gran Loggia non possono conferire delega di voto.
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Art. 23
Presidenza della Gran Loggia
[1] Le riunioni di Gran Loggia sono presiedute dal Gran Maestro.
[2] Se il Gran Maestro è assente, assume la presidenza della riunione il Deputato Gran
Maestro o, in sua assenza, un Assistente Gran Maestro, in ordine di anzianità.

Art. 24
Verbali delle Riunioni di Gran Loggia
[1] Il verbale di ogni riunione di Gran Loggia è redatto dal Gran Segretario o, in caso di
sua assenza, dal Deputato Gran Segretario o, in caso di sua assenza, dall'Assistente
Gran Segretario.
[2] A ogni successiva riunione verrà posto in votazione per l'approvazione il verbale della
riunione precedente.

Art. 25
Deliberazioni della Gran Loggia
[1] La Gran Loggia delibera in sede ordinaria e su proposta del Consiglio per gli Affari
Generali in merito a:
a) Elezione del Gran Maestro;
b) Elezione del Gran Tesoriere;
c) Fissazione quote e tributi di ammissione, annuali, cerimoniali, o altro, nonché le penali
per ritardato pagamento;
d) Modifiche ai Regolamenti per il Governo dell'Ordine;
e) Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
f) Ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio per gli
Affari Generali, avente caratteristica di ordinarietà.
[2] In sede ordinaria le decisioni si intendono adottate se riportano il voto positivo di più
della metà dei Membri di Gran Loggia presenti e votanti; in caso di parità di voti
favorevoli o contrari, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.
[3] La Gran Loggia delibera in sede straordinaria, in seguito a mozione presentata nei
modi previsti dai Regolamenti per il Governo dell'Ordine, con la presenza di un notaio
in funzione di Segretario verbalizzante, su proposta del CpAG, in merito a:
a) Scioglimento dell'Associazione;
b) Modifiche allo Statuto;
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c) Ogni altro argomento avente caratteristiche di straordinarietà.
[4] In sede straordinaria le decisioni si intendono adottate se riportano il voto positivo di
oltre i due terzi dei Membri di Gran Loggia presenti e votanti.
[5] Le deliberazioni della Gran Loggia sono prese:
a) per acclamazione;
b) per votazione palese tramite alzata di mano;
c) per scrutinio segreto, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti per il Governo
dell'Ordine.

Art. 26
Applicabilità delle deliberazioni di Gran Loggia
Le delibere di Gran Loggia, adottate in conformità con le norme contenute nel presente
Statuto e nei Regolamenti per il Governo dell'Ordine, una volta promulgate dal Gran
Maestro, con l'apposizione dei sigilli del Gran Cancelliere, sono immediatamente
applicabili per tutti i Membri di Loggia.

Art. 27
Elezione del Gran Maestro
[1] Il Consiglio per gli Affari Generali, per il tramite del suo Presidente, o di chi ne fa le
veci, propone alla Gran Loggia il nominativo di un Membro di Loggia quale Gran
Maestro.
[2] La proposta e relativa votazione sono regolate dai Regolamenti per il Governo
dell'Ordine.

Art. 28
Durata in carica del Gran Maestro, G.M. Deputato o Vicario, il G.M. Aggiunto
Il Gran Maestro, G.M. Deputato o Vicario, il G.M. Aggiunto, dura in carica tre anni e
possono essere rieletti.

Art. 29
Vacanza della carica di Gran Maestro
In caso di morte, o impedimento grave, o dimissioni del Gran Maestro, si deve senza
indugio provvedere a convocare il Consiglio per gli Affari Generali al fine di convocare
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quanto prima una riunione di Gran Loggia, indicando il nominativo del Membro di Log gia
da proporre quale Gran Maestro.

Art. 30
Esercizio delle funzioni di Gran Maestro, G.M. Deputato o Vicario, il G.M.
Aggiunto
[1] Il Gran Maestro, G.M. Deputato o Vicario, il G.M. Aggiunto, entrano nel pieno
esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri il giorno stesso della sua elezione e,
nomina per il secondo ed il terzo.
[2] Il Gran Maestro, G.M. Deputato o Vicario, il G.M. Aggiunto, in carica mantengono
funzioni e poteri sino a tutto il giorno antecedente quello fissato per l'elezione del suo
successore e, nomina per il secondo ed il terzo.
[3] In caso di impedimento momentaneo del Gran Maestro, le sue funzioni sono
temporaneamente svolte dal Deputato Gran Maestro.

Art. 31
Nomine da effettuarsi dal Gran Maestro
[1] Il Gran Maestro, nel giorno fissato per la sua investitura, nomina i Grandi Ufficiali.
[2] Le Cariche di Grande Ufficiale sono quelle stabilite nei Regolamenti per il Governo
dell'Ordine.
[3] Nella stessa riunione il Gran Maestro procederà all'investitura dei Grandi ufficiali
nominati, insieme con il Gran Tesoriere eletto.
[4] I Grandi ufficiali nominati o eletti e investiti, durano in carica un anno e sono
rinominabili o rieleggibili.
[5] I compiti dei Grandi ufficiali sono stabiliti nei Regolamenti per il Governo dell'Ordine.

Art. 32
Membri del Consiglio per gli Affari Generali (CpAG)
[1] Il CpAG è costituito dal Gran Maestro e dai dodici Grandi ufficiali a cui il Gran
Maestro ha attribuito le cariche di Deputato Gran Maestro, di Assistente Gran Maestro
(fino a un massimo di tre), di Gran Sorvegliante, di Presidente del CpAG, di Gran
Cancelliere, di Presidente della Gran Benevolenza, di Gran Direttore delle Cerimonie,
di Gran Sovrintendente dei Lavori, di Deputato Gran Cancelliere, nonché dal Gran
Tesoriere, dall'immediato ex Presidente del CpAG e da quattordici Membri El etti dalle
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Grandi Logge Regionali, in ragione di almeno uno per ogni GLR costituita in seno alla
GLIDI oppure GLID’I; se le GLR sono meno di quattordici, viene assegnato un altro
membro ad ogni GLR, secondo il maggior numero di Logge attive in ciascuna di esse,
fino a raggiungere il numero dei quattordici membri.
[2] Alle riunioni del CpAG partecipa anche il Gran Segretario, in qualità di verbalizzante
e senza diritto di voto.
[3] Sia i Membri Nominati che quelli Eletti durano in carica un anno e possono essere
riconfermati.

Art. 33
Riunioni del Consiglio per gli Affari Generali
[1] Il CpAG si riunisce alle date stabilite dai Regolamenti per il Governo dell'Ordine e in
altre date da stabilirsi, su convocazione del Presidente del CpAG, sentito il Gran
Maestro, a mezzo avviso fatto pervenire a cura della Gran Segreteria ai membri del
CpAG almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.
[2] Il CpAG è regolarmente costituito ed è atto a deliberare quando siano presenti almeno
cinque dei suoi Membri, incluso il suo Presidente, o chi ne fa le veci. Per le audizioni
e le controversie è tuttavia necessario che siano presenti almeno sette Membri.

Art. 34
Deliberazioni del Consiglio per gli Affari Generali
Il CpAG delibera di regola a mezzo di votazione palese per alzata di mano. In caso di
parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.

Art. 35
Poteri del Consiglio per gli Affari Generali
[1] Il CpAg è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
nessuno escluso, salvo quelli statutariamente riservati alla Gran Loggia.
[2] In particolare il CpAG ha potere di:
a) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario, ancorché eccedente
l'ordinaria amministrazione;
b) Deliberare su ogni atto riguardante l'attività della GLIDI - GOIF oppure GLID’I per
l'attuazione delle sue finalità e secondo le eventuali direttive della Gran Loggia,
assumendo tutte le iniziative ritenute utili od opportune;
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c) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione della Gran
Loggia. I bilanci consuntivi dovranno essere debitamente certificati dall'Organo a
ciò incaricato; d) Fissare le quote di ammissione e i contributi associativi da
sottoporre all'approvazione della Gran Loggia. Fissare eventuali penali per i ritardati
pagamenti.
d) Procedere all'inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei Soci, per
accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo i
provvedimenti opportuni in caso contrario;
e) Deliberare sull'adesione e partecipazione dall'associazione ad Enti e Istituzioni
pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designandone i
rappresentanti da scegliere tra i Membri di Loggia;
f) Istituire Commissioni con funzioni consultive del CpAG;
g) Amministrare il potere disciplinare.

Art. 36
Delega dei Poteri da parte del Consiglio per gli Affari Generali
Il CpAG può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri a un Membro del CpAG stesso,
prevedendo espressamente, se del caso, che il delegato possa a sua volta deleg are i
poteri ricevuti ad altri Membri di Loggia, senza facoltà di ulteriore delega, o anche ad
estranei alla GLIDI - GOIF oppure GLID’I, senza facoltà di ulteriore delega.
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CAPITOLO QUINTO - dell'AMMINISTRAZIONE
Art. 37
Responsabilità del Gran Segretario
[1] Il Gran Segretario è responsabile del corretto e puntuale funzionamento dei seguenti
settori operativi:
a) Anagrafe generale degli iscritti: il Gran Segretario deve recepire, controllare e rivedere
ogni documentazione riguardante ogni singolo Membro di Loggia, così come gli
elenchi completi di tutti i Membri di Loggia, unitamente ad ogni altra indicazione
concernente la loro perfetta indicazione, almeno una volta all'anno, preferibilmente
all'inizio dell'anno solare; compete al Gran Segretario la trasmissione di tali elenchi
alle competenti autorità, comunque in ottemperanza alle disposizioni di Legge sulla
comunicazione di dati personali.
b) Corrispondenza generale: il Gran Segretario tiene e correttamente archivia la
corrispondenza, dopo averla sottoposta all'attenzione di chi di competenza, della o per
la GLIDI – GOIF oppure GLID’I, proveniente o indirizzata a Membri di Loggia,
ovvero ad altre Grandi Logge, ovvero a loro Membri, ovvero a terzi in genere.
c) Rapporti interni: il Gran Segretario tiene tutti i rapporti con i Grandi Segretari
Regionali, ovvero con i Segretari di Loggia, cura l'emanazione e la distribuzio ne, a chi
di competenza, di Regolamenti, Rituali e quant'altro di interesse, così come le
relazioni con le Commissioni nominate dal CpAG e il loro coordinamento operativo.
d) Verbali: il Gran Segretario redige e tiene tutti i verbali delle riunioni di Gran Lo ggia e
del CpAG.
e) Rigore procedurale: il Gran Segretario ha competenza e responsabilità circa la corretta
e puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti
per il Governo dell'Ordine, nelle Determinazioni promulgate dal Gran Maestro o dal
CpAG e più in generale il controllo sul rigore procedurale tenuto dai Grandi Segretari
Regionali e dai Segretari di Loggia.
f) Raccolta quote: il Gran Segretario ha competenza e responsabilità circa l'invio delle
note di quanto dovuto alla GLIDI - GOIF oppure GLID’I da Membri di Loggia, o
Logge, o Grandi Logge Regionali e, ove il caso, il relativo sollecito.

Art. 38
Ufficio della Gran Segreteria
[1] Compongono l'Ufficio della Gran Segreteria:
a) Il Gran Segretario in carica,
b) Il Deputato Gran Segretario in carica,
c) Il o gli Assistenti Grandi Segretari in carica.
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[2] La nomina del Gran Segretario, del Deputato Gran Segretario e di uno o più Assistenti
Grandi Segretari compete esclusivamente al Gran Maestro.

Art. 39
Responsabilità del Gran Tesoriere
[1] Il Gran Tesoriere è responsabile del corretto e puntuale funzionamento dei seguenti
settori operativi:
a) Amministrazione della contabilità in senso lato, sino alla formulazione di un progetto
di Bilancio Annuale, da sottoporre alla preventiva approvazione del CpAG.
b) Gestione delle somme ricevute dalla GLIDI - GOIF oppure GLID’I, dai suoi Membri o
dalle GLR o dalle Logge o da terzi, inclusi i pagamenti di quanto dovuto a chiunque.
c) Rapporti con gli Organi di Revisione dei Conti e con la Commissione Finanze (ove
formata).
d) Formulazione di un progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del
CpAG.
e) I pagamenti e/o i poteri di firma degli atti e/o mandati di pagamento spettano al Gran
Maestro ovvero al G.M. Deputato o Vicario, il G.M. Aggiunto, unitamente al Gran
Tesoriere ovvero alternativamente al Gran Segretario, per il corretto funzionamento
della contabilità potranno aprire un c/c bancario o postale ove dovranno transitare le
quote associative ovvero gli altri proventi derivanti dalle attività istituzionali.

Art. 40
Organo di Revisione dei Conti
[1] Il CpAG conferisce il mandato per la Revisione dei Conti della GLIDI – GOIF oppure
GLID’I a un organismo professionale regolarmente iscritto nei pertinenti Albi. La
revisione avverrà sulla base del Progetto di Bilancio consuntivo annuale predisposto
dal Gran Tesoriere e approvato dal CpAG.
[2] Il CpAG conferisce tale mandato, che può avere durata da uno a tre anni, solo dopo
che l'organismo professionale sarà stato proposto e votato dalla Gran Loggia, in
conformità con le norme al riguardo contenute nei Regolamenti per il Governo
dell'Ordine.
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CAPITOLO SESTO - delle NORME GENERALI, TRANSITORIE E
FINALI
Art. 41
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale, ai fini amministrativi, della GLIDI - GOIF oppure GLID’I, inizia il primo
Gennaio di ogni anno e finisce il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 42
Scioglimento anticipato
Qualora la Gran Loggia dovesse deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione, tutto
il patrimonio dell'Associazione, ovvero tutte le sue attività e passività, diventeranno proprietà
della Fondazione "Gran Benevolenza", allo scopo di contribuire ad opere di beneficenza,
secondo lo statuto della fondazione.

Art. 43
Regolamenti
[1] Ai fini del presente Statuto si prende atto che in tempo ragionevolmente breve verrà
sottoposto all'approvazione della Gran Loggia un regolamento interno della GLIDI –
GOIF oppure GLID’I, denominato "Regolamenti per il Governo dell'Ordine".
[2] Ogni successiva variazione, modifica o abrogazione al testo che verrà approvato, potrà
essere effettuata esclusivamente a norme del presente Statuto.
[3] Per il primo avvio di un anno, prorogabile e comunque fino a quando non saranno
deliberati ed adottati gli Statuti ed i Regolamenti per il Governo dell’Ordine,
L’Associazione è amministrata da una Giunta di Governo a comporre la quale
vengono chiamati i signori Fratelli:
Amato Roberto
V. G.
C. F.
C.A.
T. F.
V. G.
A. L.
M. S.
S. F.

Gran Maestro
Deputato Gran Maestro
I Gran Sorvegliante
II Gran Sorvegliante
Gran Tesoriere
Gran Segretario
Gran Guardasigilli
Gran Oratore
Gran Cerimoniere
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I predetti componenti, indicati in precedenza, dichiarano di accettare le cariche come sopra
conferite e dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o
di decadenza previste dal codice civile.
La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Gran Maestro
come sopra nominato, salvo le limitazioni previste nel presente Statuto in materia di
contabilità e/o tesoreria.

Per tutto quanto non specificatamente descritto nel presente Statuto si rimanda alle Leggi
italiane vigenti in materia di Associazioni non riconosciute, così come alle disposizioni e
Regolamenti Interni della GLIDI - GOIF oppure GLID’I

L.C.S.

Nota del 27.12.2018: Oltre alla regolare registrazione si è provveduto alla comunicazione che ha
determinato l’iscrizione nell’apposito albo della/e associaziona/i censite anche al Ministero
dell’Interno e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo
Raccomandata/e con RR . La presenza della/e associazione/i è rilevata dall’Istat a partire dalla
rilevazione del 31 Dicembre 2011. Il tutto rafforzato dalla sentenza emessa a mio favore ROBERTO AMATO- dal Tribunale di Milano (Proc. n°42307/08 RG. NR.).
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REGISTRO ARALDICO ITALIANO
A CURA DELLO STUDIO ARALDICO PASQUINI

PARTE V
STEMMI DI ENTI

GRANDE ORIENTE UNIVERSALE
Registrazione n. 106

19 maggio 2010

Denominazione: Grande Oriente Universale Sovrano Santuario Italiano - Antico e Primitivo Rito di Memphis
Richiedente: Dr. Roberto Amato (Sovrano Gran Conservatore Generale)
Emblema: di porprora, al tempio d'oro con le iniziali J and B di nero sulle colonne e un occhio di Ra sul tetto
dentro un delta sormontato da un cerchio d'argento, con una fascia d'oro nel mezzo; alla base del tempio un
mosaico di nero e d'argento, sotto due gradinate sostenenti un altare irradiato con sopra due angeli affrontati in
atto di inginocchiarsi, il tutto d'oro. Sopra l'altare un cartiglio d'azzurro, con la scritta ORDO AB CHAO di nero.
Sotto il tempio il simbolo di Mercurio d'oro e una croce sostenente un delta d'oro, sotto le due colonne e un
compasso e una squadra d'argento accollate a due rami di alloro in decusse. Il tutto dentro un serpente d'oro. In
capo la scritta GRANDE ORIENTE UNIVERSALE, alla base la scritta SOVRANO SANTUARIO ITALIANO
ANTICO E PRIMITIVO RITO DI MEMPHIS, alternata da una stella d'oro(5); tra la prima e la seconda scritta
quattro stelle d'oro (5) per parte.
Alias: una lettera G dentro un compasso ed una squadra sovrapposti, il tutto d'oro; sullo sfondo il globo
d'azzurro. Il tutto dentro un cordone del primo, dentro un cerchio dello stesso, caricato dalla scritta GRANDE
ORIENTE UNIVERSALE ITALIANO - 2005 AD, intermezzati da sei stelle (3,3) del primo.*
Alias: una croce biforcata di rosso, bordata d'oro dentro un compasso ed una squadra sovrapposti, il tutto d'oro;
sullo sfondo il globo d'azzurro. Il tutto dentro un cordone del primo, dentro un cerchio dello stesso, caricato dalla
scritta GRANDE ORIENTE UNIVERSALE ITALIANO - 2005 AD - IL GRAN MAESTRO-, intermezzati da
due croci biforcate d'oro.*
____________________________________________________________________
Documenti depositati: emblema, autocertificazione, liberatoria, documento di riconoscimento.
* Aggiornato il 10/11/2015
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REGISTRO ARALDICO ITALIANO
A CURA DELLO STUDIO ARALDICO PASQUINI

PARTE IV
STEMMI STRANIERI

GOIFMP
Registrazione n. 499

15 giugno 2018

Registrazione n. 499
Data: 15 giugno 2018
Intestatario: Grande Oriente Internacional Federal Maçonaria Portuguesa
Richiedente: Dott. Stefano Brasca
Insegna: un cerchio d'azzurro con una lettera G d'oro, tra un compasso d'arancio, posto tra un pavimento
scaccato d'argento e di nero ed un occhio dentro un triangolo d'oro; sotto il motto d'argento PER ASPERA AD
ASTRA in forma circolare, sopra la legenda d'argento in forma circolare AGDGADU, intervallate da tre punti
d'argento posto 1,2; ai lati due colonne, quella di destra caricata da una lettera B, quella di sinistra dalla lettera J,
il tutto d'argento. La colonna di destra è affiancata da una cazzola d'argento con manico rosso, in sbarra; la
colonna di sinistra è affiancata dalla croce dell'Ordine del Cristo.
Il tutto bordato di celeste (cielo) caricato dalla scritta circolare di nero GRANDE ORIENTE INTERNACIONAL
FEDERAL MAÇONARIA PORTUGUESA.
Alias: un cerchio di nero, caricato da 14 stelle a cinque punte d'oro, poste attorno ad un triangolo vuoto d'oro, a
sua volta caricato da un compasso d'azzurro, sovrapposto ad una squadra d'argento, quest'ultima uscente dal
triangolo; il tutto dentro un semicerchio d'oro. Sotto il semicerchio un rettangolo bianco caricato da un mezzo
sole d'oro, affiancato a destra da un pino di nero ed a sinistra da un larice dello stesso; il sole sormontato da uno
scudo spagnolo d'oro, caricato da una galea su un mare al naturale; lo scudo sormontato da una corona civica con
cinque torri visibili; ai lati due colonne ioniche d'argento, sormontate da un globo dello stesso; alla base un
cartiglio d'argento caricato dalle lettere GOIF-MP. Il tutto bordato d'oro e caricato dalla scritta circolare
d'argento *Grande Oriente Internacional Federal * ano 6016 V.L.
Alias bis: un cerchio bianco caricato al centro da uno scudo sannitico inquartato: nel 1° e nel 4° di rosso; nel 2°
di verde, alle tre stellette (5) in capo, poste 1,2; nel 3° di verde. Il tutto caricato da un compasso sovrapposto ad
una squadra, d'oro e da un globo dello stesso, crociato dell'uno all'altro. Lo scudo sormontato da una corona reale
e sostenuto da due leoni, il tutto d'oro; sotto lo scudo un cartiglio d'oro, caricato dal motto Libertdade, Igualdade
Fraternidade; sotto lo stemma lo scudo del Portogallo tra ornamenti d'oro, di rosso e di verde; lo stemma
sormontato dall'acronimo A.G.D.G.A.D.U. di nero. Il tutto racchiuso da una corona di alloro d'oro; sotto la
corona una croce patente di rosso. Sopra la corona la scritta d'oro GRÃO- MESTRE, sotto la scritta di nero
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Maçonaria em Portugal. Il tutto circondato dalla legenda circolare di nero GRANDE ORIENTE
INTERNACIONAL FEDERAL - MP. Il tutto dentro un cerchio di bianco, con la scritta in oro Liberdade Igualdade - Fraternidade - ano 6017 de V.L.
Alias ter: un cerchio bianco caricato al centro dalla sagoma del Portogallo d'azzurro (o celeste), caricata da una
lettera G, dentro un compasso ed una squadra sovrapposti, il tutto d'oro; sopra il compasso l'acronimo di nero
A.G.D.G.A.D.U. Il tutto dentro una corona d'alloro d'oro, con alla base una croce patente di rosso. Il tutto dentro
un cerchio tratteggiato di nero con intorno la scritta in oro GRANDE SECRETARIA - Grande Oriente
Internacional Federal - MP - A.V.L. 2016.
Al bordo esterno tratteggiato di nero recante la legenda d'oro circolare Liberdade - Igualdade - Fraternidade - ano
6017 de V.L.
Alias quater: un cerchio bianco caricato al centro da uno scudo sannitico inquartato: nel 1° e nel 4° di rosso; nel
2° di verde, alle tre stellette (5) in capo, poste 1,2; nel 3° di verde.Il tutto caricato da un compasso sovrapposto
ad una squadra, d'oro e da un globo dello stesso, crociato dell'uno all'altro. Lo scudo sormontato da una corona
reale e sostenuto da due leoni, il tutto d'oro; sotto lo scudo un cartiglio d'oro, caricato dal motto Libertdade,
Igualdade Fraternidade; sotto lo stemma lo scudo del Portogallo tra ornamenti d'oro, di rosso e di verde; lo
stemma sormontato dall'acronimo A.G.D.G.A.D.U. di nero. Il tutto racchiuso dalla scritta d'oro GRANDE
TESOURARIA Liberdade - Igualdade - Fraternidade. Il tutto racchiuso da una corona di alloro d'oro chiusa da
una
croce
patente
di
rosso.
Il tutto dentro una linea tratteggiata di nero circondata dalla legenda circolare GRANDE ORIENTE
INTERNACIONAL FEDERAL - Maçonaria Portuguesa
Alias quinques: un cerchio bianco caricato al centro dalla sagoma del Portogallo d'azzurro (o celeste), caricata
da una lettera G, dentro un compasso ed una squadra sovrapposti, il tutto d'oro; sopra il compasso l'acronimo
A.G.D.G.A.D.U. e sotto la squadra la scritta Maçonaria Portuguesa, sempre d'oro; ai lati del compasso e della
squadra due colonne ioniche, sormontate da un globo e con alla base un compasso sovrapposto ad una squadra,
sopra una G rivoltata, il tutto d'oro e dentro una corona d'alloro dello stesso e circondato da un cerchio
cordonato. All'esterno la scritta circolare Grande Oriente Internacional Federal - GOIF - MP - ano V. L. 6017. La
legenda terminante con un due rami di ulivo in decusse. Il tutto bordato e caricato da stelle di nero.
Hanno diritto allo stemma il responsabile legale dell'associazione.
Note
Gli emblemi ed i sigilli saranno usati come emblemi ufficiali del Grande Oriente Internacional Federal
Maçonaria Portuguesa, con sede in Avenida dos bombeiros voluntarios de Alges, 68 1 esquerda 1495-023
Oeiras, Portogallo.
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____________________________________________________________________
Documenti presentati: emblemi, pagamento elettronico.
Note: gli emblemi ed i sigilli saranno usati come emblemi ufficiali del Grande Oriente Internacional
Federai Maçonaria Portuguesa, con sede in Avenida dos bombeiros voluntarios de Alges, 68 1 esquerda
1495 -023 Oeiras, Portogallo.
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