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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Art. 1 
Costituzione Denominazione Sede Durata 
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTHROPOS” 
senza vincoli di forma grafica o di interpunzione - con sede legale in Roma  ed, 
attualmente, in Via Antonio Chinotto, N.1. 
L’Associazione si propone lo sviluppo della Massoneria Universale di Rito Scozzese 
Antico ed Accettato proposta dalla Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli 
Antichi Liberi ed Accettati Massoni - Tradizione di Piazza del Gesù, Grande Oriente di 
Roma e nelle sue articolazioni di Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi 
Liberi Accettati Massoni e di Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per 
l’Italia, i cui statuti e regolamenti vincolano tutti gli associati, essendovi un nesso di 
causalità del rapporto associativo all’“Associazione Culturale Anthropos”  con 
l’appartenenza alla Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana  degli Antichi Liberi 
Accettati Massoni– Tradizione di  Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma. 
Il domicilio degli associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’ Associazione, è 
quello risultante dal libro soci. 
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2113 e potrà essere tacitamente 
rinnovata di 100 anni in 100 anni. 
Art. 2 
Statuto 
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento interno costituito dagli 
statuti e regolamenti di cui all’art. 1, sempre in quanto compatibili, nei limiti delle leggi 
vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Art. 3 
Modifiche statutarie 
Il presente statuto può essere modificato solo a seguito di delibera della assemblea 
straordinaria degli associati. 
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Art. 4 
Principi e finalità 
L’Associazione riconosce, persegue e promuove i principi tutti della Massoneria 
Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato e della Massoneria Italiana che viene 
denominata “Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi ed  Accettati 
Massoni” – Tradizione di Piazza del Gesù  – Grande Oriente di Roma” . 
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di: 
a) diffondere i principi  della Massoneria Universale; 
b) affermare e difendere ovunque i valori nazionali ed europei; 
c) onorare i benemeriti della Patria; 
d) proporre l’esame e lo studio di ogni problema che invochi giustizia, solidarietà, 
miglioramento, progresso; 
e) divulgare, con ogni mezzo, ogni proposta che miri al pubblico bene; 
f) promuovere studi e ricerche sulla Massoneria, sulle sue opere e sulle figure più 
rappresentative; 
g) partecipare ad iniziative ed istituzioni che riconoscano i principi fondamentali della 
Massoneria e che operino nel suo ambito; 
h) partecipare ad iniziative filantropiche; 
i) perseguire finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o di 
collettività anche estere per aiuti umanitari; 
j)  organizzare e promuovere convegni, congressi e qualunque iniziativa pubblica 
funzionale ai fini statutari; 
l)  edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività; 
m) porre in essere tutte le attività collaterali necessarie per il raggiungimento delle finalità 
dell’ Associazione. 
Art. 5 
Ammissione e requisiti 
Si acquisisce la qualifica di socio dell’Associazione con l’appartenenza all’Obbedienza 
Massonica denominata “Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi 
Accettati Massoni – Tradizione di Piazza del Gesù –  Grande Oriente Roma”. 
La qualifica di socio non è trasmissibile per nessun titolo o motivo. 
Lo stato di socio cessa col venir meno del riconoscimento di aderente da parte della 
“Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana - degli Antichi Liberi Accettati Massoni – 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma”.  
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Il socio che non adempia ai doveri rivenienti dal rapporto associativo è oggetto di 
provvedimento disciplinare in base a quanto stabilito dagli statuti e regolamenti di cui 
all’art. 1. 
Qualsiasi provvedimento disciplinare emesso dagli organi della “Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana degli Antichi Liberi Accettati Massoni – Tradizione di Piazza del Gesù– 
Grande Oriente di Roma, ha efficacia immediata anche nei rapporti del socio con 
l’Associazione. 
Qualsiasi provvedimento cautelare si intende di natura disciplinare e, pertanto, comporta 
la sospensione del socio dall’esercizio dei diritti sociali e dalle cariche eventualmente 
ricoperte. 
Il socio oggetto di accertamento disciplinare ha diritto di essere ascoltato per esporre gli 
argomenti a sua difesa. 
Art. 6 
Diritti degli associati 
I soci eleggono gli organi dell’Associazione, approvano annualmente il bilancio preventivo 
e il rendiconto consuntivo reso per competenza, deliberano l’approvazione e le modifiche 
dello statuto e dei regolamenti. 
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. 
Art. 7 
Doveri degli associati 
Costituiscono doveri degli associati: 
il versamento delle quote associative come deliberate dal consiglio direttivo;  
la partecipazione alle iniziative decise dagli organi dell’Associazione, eventualmente 
prestando la propria opera personale;  
la partecipazione in genere alla vita dell’Associazione. 
Art. 8 
Sanzioni 
Il socio che non adempia ai doveri rivenienti dal rapporto associativo, ivi compresi quelli di 
ordine economico, può essere sottoposto ai provvedimenti disciplinari, secondo quanto 
stabilito dal precedente art. 5, che, nei casi più gravi, possono arrivare anche 
all’espulsione. 
Art. 9 
Organi sociali 
Sono organi dell’Associazione: 
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a) l’assemblea; 
b) il consiglio direttivo; 
c) il presidente; 
d) il collegio sindacale. 
Gli organi elettivi durano in carica tre anni, salva la facoltà dell’assemblea di stabilire, al 
momento dell’elezione, un periodo inferiore. 
Tutte le cariche sono gratuite. 
Chi assume incarichi in seno all’Associazione è tenuto all’obbligo della riservatezza anche 
dopo la cessazione dei medesimi. 
Art. 10 
Assemblea 
L’assemblea dell’Associazione è sovrana. 
E’ compito dell’assemblea la nomina del consiglio direttivo, del presidente, del vice 
presidente e del collegio sindacale. 
Essa delibera su tutti gli argomenti attinenti le finalità ed i principi di cui all’art. 4, dando al 
consiglio direttivo gli indirizzi cui uniformarsi per il perseguimento degli scopi 
dell’Associazione. 
L’assemblea si compone di tutti i soci ed è presieduta dal presidente della Associazione o, 
in difetto, dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da un partecipante eletto dai 
convenuti. 
Ogni socio ha diritto ad un voto. 
Art. 11 
Convocazioni e delibere 
L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente, oppure quando sia richiesto da 
un terzo degli associati su specifico ordine del giorno. 
 
Essa si riunisce presso la sede dell’Associazione o altrove per ragioni contingenti, venga 
scelta dal consiglio direttivo altra sede. 
Il Presidente convoca l’assemblea mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno.  La convocazione 
potrà essere fatta per telegramma, per telefax, email ordinaria.  
L’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo e 
preventivo e delle relazioni degli organi dell’Associazione entro il 30 giugno di ogni anno.  
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L’assemblea può essere convocata anche in altra data per deliberare su ogni argomento 
che possa interessare la vita associativa. 
 
Art. 12 
Validità della costituzione 
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la 
metà più uno dei soci, in proprio oppure per delega. 
La delega può conferirsi solo a chi sia socio ed ogni socio non può avere più di cinque 
deleghe. Le deleghe devono essere conferite per scritto. 
L’assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. 
In seconda convocazione, da tenersi almeno in un giorno successivo, l’assemblea è 
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega, 
secondo quanto indicato al secondo comma e delibera a maggioranza degli intervenuti. 
Art. 13 
Assemblea straordinaria 
L’assemblea è straordinaria quando vengono posti all’ordine del giorno l’alienazione di 
immobili non strumentali, la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione o la 
sua confluenza in altra associazione. 
Essa è validamente costituita con l’intervento di almeno la metà più uno degli associati in 
prima convocazione, e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione, e 
delibera a maggioranza degli intervenuti. 
Tuttavia, quando l’assemblea straordinaria abbia all’ordine del giorno lo scioglimento 
dell’Associazione o la sua confluenza in altra associazione ovvero la modifica sostanziale 
dello scopo associativo, essa delibera solo col voto favorevole della metà più uno degli 
associati. 
Nelle assemblee straordinarie ogni associato può essere portatore di non più di tre 
deleghe. 
Art. 14 
Verbalizzazione 
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario 
dell’assemblea, nominato dal presidente della medesima, e sottoscritto dal presidente e 
dal segretario stesso. 
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Art. 15 
Consiglio direttivo 
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti 
dall’assemblea tra i componenti dell’Associazione, scelti fra i candidati proposti con le 
modalità che seguono. 
Sono candidati di diritto alla elezione del consiglio direttivo: il Gran Maestro, l’ex Gran 
Maestro, il Gran Maestro Vicario, tutti i Gran Maestri Aggiunti eletti o nominati dal Gran 
Maestro, il Gran Segretario ed il Gran Tesoriere eletti dalla Grande Assemblea Elettorale 
della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi Accettati Massoni 
Tradizione di Piazza del Gesù, Grande Oriente di Roma . 
 
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione.  
 
Ogni socio o gruppo di soci che desidera presentare candidati deve farlo in forma scritta, 
illustrandone i meriti e le qualità e depositando tale proposta presso la Segreteria 
dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. 
 
La votazione avviene per scheda segreta, salvo diversa delibera dell’ assemblea stessa. 
 
L’assemblea fissa prima dell’inizio delle votazioni il numero dei componenti il consiglio 
direttivo. 
 
L’assemblea nomina in seno al consiglio il presidente ed il vice presidente, che sostituisce 
il presidente in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi; in difetto, il presidente 
viene sostituito da altro componente del consiglio direttivo a tale scopo designato dal 
consiglio medesimo. 
 
Tutti i componenti del consiglio direttivo eletti dall’assemblea entrano in carica 
immediatamente. 
 
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti e delibera con la maggioranza degli intervenuti. 
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
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Il consiglio è convocato presso la sede dell’associazione o altrove con avviso scritto 
contenente l’ordine del giorno da inviare a cura del presidente a tutti i consiglieri ed ai 
sindaci almeno cinque giorni prima della data della riunione. 
In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta per telegramma, per 
telefax, email ordinaria o sms inviata almeno i tre giorni precedenti a quello della riunione. 
 
 
Art. 16 
Poteri del consiglio direttivo 
Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di 
quelli riguardanti l’alienazione degli immobili, siano essi strumentali o meno all’attività 
dell’Associazione, nonché la prestazione di fideiussioni o garanzie di qualsiasi tipo anche 
a terzi, salvo quanto stabilito successivamente. 
L’acquisto di beni immobili, così come l’accensione di mutui e la prestazione delle 
garanzie a questi connesse, deve essere deliberato con la maggioranza di due terzi dei 
componenti del consiglio direttivo, il quale potrà appositamente delegare il presidente per il 
compimento degli atti conseguenti. 
Il consiglio può delegare al presidente tutti o alcuni dei poteri di amministrazione dei quali 
è investito, eccezion fatta per i poteri di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo 
nonché per la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. 
Il Consiglio può predisporre piani pluriennali flessibili per il potenziamento 
dell’Associazione. 
Art. 17 
Durata e funzioni 
Il consiglio direttivo resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. 
Venendo a cessare nel corso di mandato uno o più componenti del consiglio direttivo, 
deve essere convocata l’assemblea per la sostituzione per tutta la durata del mandato 
originario. 
Il consiglio direttivo esegue quanto deliberato dall’assemblea, decide l’entità e la 
destinazione dei contributi indicati all’art. 21, decide circa gli atti di liberalità secondo 
quanto disposto dall’art. 22, adotta ogni delibera necessaria alla vita dell’Associazione ed 
al raggiungimento dei suoi scopi. 
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Art. 18 
Presidente 
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, alla pubblica 
amministrazione ed in giudizio, e sottoscrive tutti gli atti che impegnano l’associazione. 
Il presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci e le riunioni del consiglio direttivo, 
curando l’ordinato svolgimento degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Il presidente sottoscrive, unitamente ai rispettivi segretari, il verbale dell’assemblea dei 
soci e delle riunioni del consiglio direttivo. 
Art. 19 
Collegio sindacale 
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, nonché da 
due sindaci supplenti, tutti eletti dall’assemblea dei soci fra i soci. 
Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
Il sindaci partecipano di diritto alle riunioni del consiglio direttivo e possono esprimere 
parere consultivo sull’attività dell’Associazione ponendo i propri rilievi a verbale. 
Il collegio sindacale inoltre esprime parere consultivo circa gli atti di liberalità di cui 
all’art.22 e vigila sul buon andamento dell’amministrazione e sulla osservanza degli statuti 
nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
Il collegio sindacale verifica i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi da sottoporre 
all’assemblea dei soci in sede di approvazione degli stessi. 
Art. 20 
Patrimonio e Beni dell’Associazione 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni 
altra elargizione, in beni e/o in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore 
dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero 
pervenire all’Associazione. 
I beni dell’Associazione sono elencati in apposito inventario costituito dal consiglio 
direttivo, redatto dal suo segretario, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. 
I beni immobili strumentali dell’Associazione sono comunque inalienabili. 
Sono beni strumentali gli immobili destinati alla sede nazionale. 
Art. 21 
Contributi 
I contributi degli associati sono costituiti dal contributo associativo di iscrizione e dal 
contributo di esercizio annuale, nonché da eventuali contributi specifici per l’ammissione a 
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gruppi di particolare approfondimento, il tutto secondo le determinazioni del consiglio 
direttivo. 
I contributi degli associati non sono trasmissibili né restituibili ad alcun titolo. 
Le erogazioni liberali, le donazioni e i lasciti testamentari possono essere accettati nelle 
forme di legge, previa deliberazione del consiglio direttivo. 
Art. 22 
Atti di liberalità 
Le erogazioni liberali da parte dell’Associazione sono deliberate dal consiglio direttivo 
sentito il collegio sindacale ed in armonia con le finalità del presente statuto. 
Art. 23 
Devoluzione del patrimonio 
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, dopo le operazioni di 
liquidazione, in caso di suo scioglimento o cessazione dell’attività per qualunque causa, ad 
altro ente o associazione aventi finalità analoghe, scelti dall’assemblea straordinaria in 
occasione della delibera di scioglimento. 
Art. 24 
Rendiconto 
Il rendiconto dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno 
dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute 
relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata 
per l’esercizio annuale successivo. 
Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea ordinaria 
con le maggioranze previste da presente statuto.  
Il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo è depositato presso la sede 
dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione, 
nei termini disposti dall’art. 11 del presente statuto. 
Il rendiconto consuntivo può essere consultato da ogni associato. 
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese. 
Art. 25 
Divieto di distribuzioni 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione siano imposte dalla legge. 
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Gli avanzi di gestione possono essere utilizzati solo per attività istituzionali o connesse alla 
vita associativa. 
Art. 26 
Attività in favore dell’Associazione 
Qualunque attività, anche di natura professionale, prestata dagli associati in favore 
dell’Associazione viene svolta a titolo gratuito. 
Tale esplicita volontà di favorire e beneficiare l’Associazione nel perseguimento dei suoi 
scopi sociali deve essere formalizzata in apposito atto prima dell’espletamento di 
qualunque incarico. 
Il socio che effettui esborsi nell’interesse e su incarico dell’Associazione, ha diritto al 
rimborso degli stessi, previa presentazione di idonea documentazione. 
Il consiglio direttivo, solo a seguito di apposita e motivata delibera e sentito il parere del 
collegio sindacale, può tuttavia assumere dipendenti od avvalersi dell’opera di 
professionisti, anche associati, e stabilirne il compenso per l’attività prestata. 
Art. 27 
Copertura assicurativa 
Poiché l’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi per qualunque 
motivo, il consiglio direttivo provvede a stipulare con primaria compagnia di assicurazione 
e ad aggiornare periodicamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a 
copertura, nei limiti di legge, di ogni evento dal quale possa derivare responsabilità per 
l’associazione, compresa la detenzione o l’uso di beni di qualsiasi natura. 
Il consiglio direttivo provvede inoltre a stipulare a carico dell’Associazione apposita polizza 
assicurativa per la responsabilità assunta dagli amministratori nell’esercizio dell’incarico. 
Art. 28 
Norme finali 
Il presente Atto Costitutivo di Associazione integra, sostituisce e/o annulla qualunque altro 
conosciuto o non riconducibile direttamente o indirettamente alla Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana degli Antichi Liberi Accettati Massoni -Tradizione di Piazza del Gesù, 
Grande Oriente di Roma  
Art. 29  
Rinvio 
Per tutto quanto non altrimenti previsto dal presente statuto e dai regolamenti ivi 
contemplati, si applicano le norme di legge in materia di associazioni non aventi scopo di 
lucro. 
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