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ISCRIZIONE NOMINATIVA 

 

La presente copia è consegnata personalmente 

al Fr∴ _____________________________ 

iniziato il ___________________________ 

nella R∴L∴_________________________ 

all'Or∴ di ___________________________ 

Non è destinata al pubblico ed è proibito cederla. 

              IL MAESTRO VENERABILE 

______________________________________________ 

 

 

 

____________ lì ________________ 

N.B. – Ciascuna copia dovrà essere numerata, intestata al Fr∴ cui si consegna, firmata dal 
Maestro Venerabile della Loggia che ne fa la consegna, bollata con il sigillo di Essa. 
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DELL'ORDINE GENERALE 
 
1 - L'Ordine degli Antichi Liberi Accettati Massoni in Italia e costituito dalle 
Logge Simboliche del 1° Grado (Apprendista), 2° Grado (Compagno) e 3° 
Grado (Maestro). 
2 - I Liberi Massoni esercitano il loro lavori adottando i rituali di uso 
universale. Le logge simboliche adottano un titolo che le distingue l'una 
dall'altra.  
3  - I paesi o luoghi dove le logge esistono si chiamano Orienti. 
4 - Il fine dell’Istituzione è il perfezionamento dell'essere umano.  
5 - Estendendosi lo scopo dell’Istituzione al perfezionamento di tutta la 
specie umana, il Libero Massone impiega tutti i mezzi di fortuna e di ingegno 
per giungervi. 
6 - I vincoli di fraternità, ed i doveri che derivano dagli esposti principi, 
esigono che i Liberi Massoni di qualsivoglia paese assumano tra di loro il 
titolo di Fratelli e, tanto in Loggia che fuori, serbino i modi ed il contegno di 
una vera affezione fraterna. 
7 - Sono profani tutti coloro non ammessi in Libera Massoneria dalle sue 
leggi. 
8 - Il Libero Massone deve essere cittadino nella pienezza dei suoi diritti, di 
una probità riconosciuta e di una regolare intelligenza. Nessuno è ammesso 
nell’Ordine se non abbia l’età prescritta dagli Statuti. Non può essere 
ammesso né conservato chi abbia esercitato, o eserciti, mestieri o impieghi 
servili, abbietti e disonoranti, o abbia subìta una condanna a pena infamante. 
9 - La espiazione di tal genere di pene non induce ripristinazione di diritto a 
far parte dell'Ordine Massonico. 
10 - Il Libero Massone è l'amico fedele della sua Patria e di tutti gli esseri 
umani. Egli non perderà di vista, che, col giuramento che presta nella sua 
prima Iniziazione, si spoglia di ogni profana distinzione e di tutto ciò che gli 
esseri umani hanno di volgare, per non ornarsi che del dolce titolo di Fratello: 
corrisponda la di lui condotta al titolo e la Libera Massoneria avrà conseguito 
il proprio fine. 
11 - Per tutta la Nazione si ha un unico Oriente Centrale o Grande Oriente o 
Gran loggia Nazionale, che ha in genere la Sede nella Capitale dello Stato ed e 
riferibile alla Sede del Supremo Potere dell'Ordine Simbolico. 
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12 - Il Supremo Potere dell'Ordine Simbolico, in Italia, è rappresentato dalla 
«Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi Accettati 
Massoni –Tradizione di Piazza del Gesù- Grande Oriente di Roma».  
Essa ha il governo di tutto l'Ordine Simbolico (detto anche Massoneria 
Azzurra) degli Antichi Liberi Accettati Massoni ed è presieduta da un Gran 
Maestro.  
13 - L’Ordine si regge indipendentemente da qualsiasi Rito e ha prerogative 
sovrane; però un apposito «Protocollo di relazioni » stabilirà, con eventuali 
Riti con i quali possa collegarsi, i reciproci rapporti necessari al 
raggiungimento dei fini che la Libera Massoneria richiede. 
14 - L'Ordine Simbolico dei primi tre Gradi si costituisce e governa secondo 
le prescrizioni particolari contenute in questi Statuti. 
15 - La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli A∴L∴A∴M∴ 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma si amministra con 
particolare regolamento proprio (Costituzione).  
16 - La Ser∴ma Gran Loggia Nazionale Italiana degli A∴L∴A∴M∴ 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma governa tutte le 
Logge esistenti nel territorio dello Stato e non può essere costituita con un 
quantitativo di Logge inferiore a 3. 
17 Ogni Loggia Simbolica si governa con regolamento proprio oltre 
all'obbedienza alle norme generali emanate dal Corpo Supremo, ma ogni 
regolamento deve essere preventivamente approvato da detto Corpo e deve 
essere uniforme per tutte le Logge esistenti nel territorio dello Stato. Detti 
regolamenti possono contenere anche norme di carattere particolare, purché 
giustificate e ammesse dal Corpo Supremo. In Loggia Simbolica il Grado 
massimo riconosciuto è il 3°, cioè quello di Maestro; e nessuno, all'infuori dei 
Dignitari ed Ufficiali della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana –
Tradizione di Piazza del Gesù- Grande Oriente di Roma, vi può godere 
prerogative particolari o speciali. 
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DELLE LOGGE 
Formazione materiale di una Loggia 

 
18 - Dicasi Loggia il luogo ove i Liberi Accettati Massoni si adunano per 
eseguire i propri Lavori. 
19 - Una Loggia deve essere nascosta alla curiosità dei profani. 
20 - Il locale di una Loggia Simbolica, cioè dei primi tre Gradi, deve 
consistere per lo meno in quattro camere, cioè il Gabinetto di Meditazione, la 
Via Smarrita o Vestibolo, il Tempio e la Camera di Mezzo. 
Il luogo delle Agapi, ossia dei banchetti, non può mai essere quello destinato 
per il Tempio. 
21 - Il Gabinetto di Meditazione è disposto in luogo opportuno e deve 
essere immancabilmente fornito di quelle iscrizioni e di quei mobili che il 
Rito prescrive. 
22 - Nel Vestibolo stanno gli armadi per la conservazione delle carte e degli 
utensili della Loggia relativi ai tre Gradi Simbolici, nonché degli abiti e fregi 
dei Fratelli. Nulla di ciò che ha rapporto con la Libera Massoneria deve uscire 
dal locale dove il Tempio è situato. 
23 - La Camera di Mezzo è tappezzata e dipinta del colore prescritto nel 
Rituale di Maestro ed ornata di quanto è ivi indicato. 
24 - Il Tempio è una camera quadrilunga. I quattro lati figurano i quattro 
punti cardinali del mondo. La sala non deve avere altra apertura che la porta 
di ingresso. Le finestre non si apriranno giammai se offrono l'accesso a 
sguardi profani.  
25 - Il Tempio deve avere: 
1) La volta azzurra seminata di lucide stelle e rappresentante il firmamento. 
2) Il trono collocato all'Oriente e sopra un ripiano di tre scalini, sopra un 
primo altro ripiano di quattro. Ai lati al termine della scalinata composta di 
quattro scalini, se è possibile, sono poste due balaustre a divisione degli spazi. 
3) Sopra al trono del Maestro Venerabile, un baldacchino rosso frangiato 
d'oro portante la scritta Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo.          
A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ 
Al centro alle spalle del Maestro Venerabile è posto il Delta con l'occhio di 
Horus e alla sua destra il Sole e alla sinistra la Luna. 
4) Un'Ara dinanzi al trono, al centro del Tempio. Su di essa la lampada di 
Salomone (candelabro a sette luci su uno stesso piano), un compasso, una 
squadra ed un Libro della Legge. Sull’Ara deve essere accesa la Luce Eterna.  
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5) La porta di ingresso ha due imposte all'Occidente guardante all'Oriente. 
6) Ai lati della porta, all'interno del Tempio, due colonne di bronzo formate 
secondo il modello e con applicate le lettere B e J che dovranno poter essere 
illuminate come indicato nei catechismi del Rito. 
7) Il pavimento a scacchi bianchi e neri alternati, che può essere anche 
dipinto in tela o stampato su un tappeto. 
8) Due pietre, l'una rozza e l'altra cubica, disposte ai lati alla base della 
scalinata di quattro scalini come indicato nei catechismi del Rito. 
9) Le statue di Minerva, di Ercole e di Venere, rappresentanti la sapienza, la 
forza e la bellezza, la prima alla diritta dell'Oriente, a poca distanza dal trono, 
la seconda presso lo scanno del 1° sorvegliante e la terza presso quello del 2° 
sorvegliante. 
10) Tre candelabri situati corrispondentemente alle statue, cosicché sul trono 
del Venerabile vi sia un candelabro a tre luci, sull'altare del 1° sorvegliante 
uno a due luci e sull'altare del 2° sorvegliante uno ad una luce sola: le luci dei 
primi due dei candelabri ora detti, debbono stare su uno stesso piano 
orizzontale.  
In posizione triangolare attorno all’Ara devono essere posizionate le tre Stelle 
disposte a squadra. 
11) Gli scanni dell'Oratore e del Segretario debbono stare sopra il piano dei 
quarto dei sette gradini, rispettivamente a destra ed a sinistra del trono del 
Venerabile. Sia l'Oratore che il Segretario fanno parte delle rispettive Colonne 
e non dell'Oriente. 
Il posto degli altri ufficiali è indicato negli articoli che di essi precisano le 
funzioni. Lungo le pareti a Nord e a Sud del Tempio trovano ubicazione gli 
stalli per i rimanenti Fratelli a seconda delle precisazioni in merito contenute 
nei rituali, è buon uso creare sia a Nord, sia a Sud, due file di sedute sulle 
quali gli Apprendisti siederanno nella Colonna del Nord più prospicienti 
rispetto all'Ara e nelle sedute dietro i Maestri. I Compagni siederanno in 
quella del Sud più prospicienti rispetto all'Ara e nelle sedute dietro i Maestri. 
12) Le spade per l'uso occorrente verranno poste lungo le colonne dietro le 
sedute dei Fratelli ed una Spada Fiammeggiante (cioè a serpentina) per il 
Maestro Venerabile verrà posta alla base del Trono su un cuscino rosso. 
13) Tutta la decorazione e l'ornamento del Tempio è regolata dai Rituali dei 
singoli Gradi. 
14) La Catena d'Unione (o Cordone d'Amore) corrente su tutte le pareti del 
Tempio e senza interruzione all'infuori dei due capi di essa che debbono 
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terminare con due fiocchi accanto alle Colonne all'Occidente. Il cordone che 
lo compone deve essere rosso e deve avere nella sua lunghezza sette nodi 
d'amore. Sui due lati del Tempio a Nord e a Sud sono disposte 
rispettivamente le dodici Colonne suddivise in sei per lato sulle quali devono 
essere posti i segni zodiacali, partendo dal segno dell’Ariete alla destra del 
Maestro Venerabile e a seguire in senso antiorario, uno per colonna.  
Davanti al Trono del Maestro Venerabile deve essere posto il Quadro di 
Loggia a secondo del grado in cui si eseguiranno i lavori. Il Quadro di loggia 
potrà essere realizzato mediante un cartello o a tappeto stampato, nel 
secondo caso lo stesso verrà disteso al centro della scalinata a quattro scalini. 
15) Dalla volta stellata deve pendere sull’Ara il Filo a piombo. Presso i 
Sorveglianti devono essere posti gli Archipendoli.  

 
 

Composizione personale di una Loggia 
 

26 - Una Loggia si definisce perfetta se composta di sette Maestri, giusta se 
composta da cinque Maestri e semplice se composta di tre. La Loggia non è 
regolare se non è composta di sette Membri, tre dei quali abbiano il Grado di 
Maestro. 
27 - La Gerarchia della Loggia è composta di tre Dignitari e di tre classi di 
Ufficiali. 
28 - I tre Dignitari, che diconsi pure le tre Luci, o le tre Colonne della 
Loggia, sono il Venerabile, il Primo Sorvegliante ed il Secondo Sorvegliante. 
29 - Gli Ufficiali di prima classe sono l'Oratore, il Segretario, l'Esperto ed il 
Tesoriere. 
30 - Gli Ufficiali di seconda classe sono l'Archivista, il Guardasigilli ed il 
Maestro di Cerimonie. Se l'Archivista è diviso dal Guardasigilli, entrambi 
appartengono alla seconda classe. 
31 - Gli Ufficiali di terza classe sono: l'Architetto decoratore, l'Elemosiniere 
ed Ospitaliere, l'Economo o Maestro di Casa, un primo ed un secondo 
Diacono, un Portastendardo, un Araldo o Porta Spada, due Copritori l'uno 
interno e l'altro esterno (detti altrimenti Custodi del Tempio), cinque Secondi 
Esperti per le funzioni di tegolatore, preparatore, terribile, sacrificatore e 
censore, un aggiunto al Maestro di Cerimonie per le funzioni di ordinatore 
dei banchetti e di bibliotecario. 
32 - Tutte le funzioni di cui all’art. 31 possono cumularsi.   
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33 - La Loggia può accordare delle cariche semplicemente onorarie, sia a 
tempo, sia perpetue, come quelle di Venerabile di onore, di Oratore di onore, 
di Esperto di onore e simili. I Dignitari e gli Ufficiali di onore non sono 
tenuti ad esercitare in Loggia alcun lavoro corrispondente al loro titolo, ma 
portano il fregio della dignità o carica di cui sono rivestiti. 
34 - Gli ufficiali aggiunti, in assenza dei principali, né assumeranno il posto, 
i fregi e le funzioni. 
35 - Fan parte della Loggia anche i semplici membri onorari, o soci liberi, 
dei quali parleremo a suo luogo. 
 

DEL VENERABILE 
 
36 - Il Venerabile di una Loggia dev'essere insignito del grado di Maestro. 
37 - Il Venerabile è presidente della Loggia. Convoca, tramite il Segretario di 
Loggia, le sedute ordinarie e straordinarie e dirige i lavori. Non convocherà 
peraltro assemblee straordinarie che in casi di grave urgenza, dovendo 
rinviare, per quanto è possibile, tutti gli affari alle sedute ordinarie. Farà in 
tutte le assemblee l'istruzione del grado in cui lavora, dopo aver fatto 
occupare da Fratelli idonei i posti degli Ufficiali non presenti. 
38 - In assenza del Venerabile, o s'egli tarda a presentarsi, terrà il suo luogo 
l'ex Venerabile; se questo manca, lo terrà il Primo Sorvegliante. Alla 
mancanza di quest'altro supplirà il Secondo Sorvegliante, ed in mancanza di 
tutti questi fungerà da Venerabile il Primo Esperto. L'Oratore ed il Segretario 
non lasciano mai il loro posto per occuparne altri, ammesso che i loro 
aggiunti non siano presenti per rimpiazzarli. 
39 - Il supplente del Venerabile titolare ne ha tutti gli onori e prerogative, 
ma non può convocare sedute straordinarie. Se affari particolari obbligano il 
Venerabile ad assentarsi dall'Oriente o gli impediscano di intervenire 
all'assemblea egli non mancherà di avvertirne il Segretario, e di far passare, a 
chi dovrà rimpiazzarlo, la chiave della Loggia e tutti gli altri oggetti dei quali è 
conservatore. 
40 - Il Venerabile custodisce in originale tutte le patenti costituzionali, i 
regolamenti ed i rituali (cahiers). Conserva pure una delle chiavi della porta 
del Tempio. Egli deve rimetterla al fratello che gli succederà quando hanno 
luogo le elezioni dei dignitari. Non può rifiutarla al Maestro delle cerimonie 
che ne abbia bisogno per il disimpegno delle proprie funzioni. Nei giorni di 
assemblea deve darla ai Fratelli preposti, perché compiano il loro ufficio. 
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41 - Il Venerabile accorda egli solo la parola ed egli solo può porre una 
domanda alla Loggia, propone le questioni da discutersi, distribuisce gli affari 
suscettibili di rapporti in Loggia, nomina i membri delle deputazioni e delle 
commissioni di rito, o straordinarie, in quel numero che la Loggia avrà 
stabilito; crea i presidenti delle une e delle altre e firma tutti gli atti, le 
spedizioni e le corrispondenze deliberate in Loggia. 
42 - Il Venerabile è membro nato di qualsivoglia commissione, ma può 
dispensarsene. Se fa parte della commissione, egli ne è di diritto presidente. 
43 - Il solo Venerabile ha la facoltà di convocare sedute straordinarie e di 
delegare ad altro Fratello di convocarle; se pure ciò non fosse ordinato dalla 
Loggia, se fosse impossibile ad un Fratello di chiedere permesso per lo meno 
ad una delle Luci di convocare una seduta straordinaria, può egli convocarla 
di proprio diritto, purché giustifichi alla Loggia l'urgenza del motivo che a ciò 
lo indusse. 
44 - È in facoltà del Venerabile di porre in discussione le proposizioni fatte 
dai Fratelli. Non potrà esimersene quando il voto di due terzi dei Fratelli 
presenti lo esiga. 
45 - Il Venerabile ha diritto di chiudere i lavori anche nel corso di una 
discussione, quando il buon ordine, la prudenza, o altro giusto motivo glielo 
suggeriscano. Non ha però quello di sospendere le sedute ordinarie fissate nei 
regolamenti particolari della Loggia. 
46 - La persona del Venerabile è inviolabile e sacra ne è l'autorità. Nessuno 
può censurarlo senza esporsi alla riprovazione di tutto l'Ordine. 
Un Fratello che non concorra nel di lui sentire deve fare le sue osservazioni 
con la maggiore decenza e saviezza. 
47 - Il Venerabile ha la facoltà di far coprire il Tempio a qualsiasi Fratello 
della Loggia, ed anche ad un visitatore, quando ne abbia ragionevole motivo. 
48 - Egli propone con chiarezza i disegni da illustrare, ne regola la 
discussione, accertandosi che i Fratelli, nei loro interventi sulle tematiche dei 
lavori delle Tornata, non facciano mai il nome di altri Fratelli che sono 
intervenuti precedentemente e vieta domande sui lavori in essere, infine 
riassumendo il risultato dei pareri espressi, in conformità alle conclusioni 
dell'Oratore, stabilisce la deliberazione. 
49 - Egli impone, sentite le luci, le pene e le ammende, per le mancanze 
determinate negli statuti e può modificare quelle imposte dalla commissione 
di disciplina, salvo l'appello alla Loggia in riunione regolare. 
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50 - Se il Venerabile giunge in Loggia quando siano incominciati i lavori, 
colui che lo supplisce ordina che sia ricevuto con le cerimonie ed onori 
prescritti; e nel consegnargli il Maglietto, gli rende conto di quanto si ò 
precedentemente fatto. 
51 - Il Venerabile, dal canto suo, deve prestarsi con dolcezza ai desideri dei 
suoi Fratelli, quando non si oppongano agli Statuti dell'Ordine, né ai 
regolamenti della Loggia, né ad alcuno dei doveri massonici. Egli non 
dimenticherà che non è se non il primo fra i suoi eguali, e che il potere 
confidatogli è momentaneo. In nessun caso farà egli sentire di essere 
superiore agli altri. Rifletta che se fu scelto per condurre uomini, ciò fu 
perché si credette che egli possedesse tutta la saggezza che la sua carica esige, 
e che solo la dolcezza e l'umanità assicurano l'armonia che deve 
costantemente regnare tra i liberi Massoni. Egli nulla pronuncerà e nulla farà 
che non sia in nome della Loggia, di cui è il rappresentante. 
52 - Il Venerabile manterrà con tutte le sue forze la eguaglianza che deve 
necessariamente esistere tra i Fratelli. Non perderà mai di vista che la sola 
qualità di uomo basta al Libero Massone per credersi rispettabile al pari di 
chicchessia. Non avrà deferenza che pei Fratelli che la meritano sotto il 
duplice rapporto della morale e della cognizione massonica. Non soffrirà che 
un fratello si prevalga delle proprie qualità per umiliare un altro, il quale non 
abbia nel mondo profano posizione pari alla sua. 
53 - Il Venerabile, conoscendo che ad alcuno dei Fratelli potrebbe essere 
grave sacrificio il pagamento di qualche quota, avrà cura di impedirne 
segretamente l’esazione, e se fosse già pagata, la ritirerà dal fratello Tesoriere 
per restituirla, con bei modi, al Fratello che la pagò rilasciando al Tesoriere un 
mandato dichiarante di aver ritirata la quota di cui trattasi per un motivo che 
la sua saggezza non gli permette di palesare. Se un Venerabile, o Libero 
Massone qualunque, rivelasse di aver esentato qualche fratello dal pagamento 
delle sue quote, perderebbe il titolo di Libero Massone, e se ne 
informerebbero tutte le Logge perché gli vietino la entrata nei loro Templi. 
54 - Il Venerabile nulla ometterà per sventare intrighi e complotti che 
possono formarsi in seno alla famiglia. Quando non potesse riuscire da sé 
solo, provocherebbe le decisioni della Loggia. Si farà sempre mediatore delle 
controversie che insorgono, fra i Fratelli, così nella Libera Massoneria che 
fuori, imporrà silenzio sui propositi equivoci e non permetterà che rimangano 
impuniti i delitti contro la reputazione di un fratello. 
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55 - Il Venerabile ha la preferenza per fare le proposte; non farà mai ad alta 
voce quelle che debbono esserlo per mezzo dei biglietti. E’ anche il primo a 
fare le osservazioni sulle mozioni altrui. Non deve però, senza forte ragione, 
interrompere i Fratelli che facciano uso della parola loro concessa, né 
mostrare impazienza. Si debbono tollerare i Fratelli con i loro difetti 
inseparabili dall'umanità. 
56 - A parità di voti, il Venerabile ha il diritto di far ponderare la 
deliberazione per la parte che gli sembra più giusta. In ogni altro caso, egli 
non ha che un solo voto al pari degli altri Fratelli. 
57 - Il Venerabile non può per qualsiasi ragione, negarsi a sottoscrivere le 
spedizioni ordinate dalla Loggia sotto la sua presidenza, né i verbali, le 
dichiarazioni, i discarichi ed altri documenti, sotto pena di essere sospeso o 
anche deposto, secondo la esigenza dei casi. 
58 - Nei casi dubbi, il Venerabile deve principalmente consultare l'ex 
Venerabile ed apprezzare il suo parere. 
59 - Il Venerabile segue amorevolmente i Fratelli non solamente in Loggia, 
ma, per quanto possibile, anche nella società civile. Egli quindi, venuto a 
conoscenza  che uno di essi si trovi  in un qualsivoglia stato di difficoltà, deve 
essere pronto ad offrirgli   fraterno conforto. 
60 - Il Venerabile, che riconosca sé medesimo reo di alcun fallo, deve 
sapersene punire con più rigore di quello che adopererebbe con gli altri che 
avessero commesso il fallo medesimo. Si sa che l'esempio è il mezzo più 
efficace per la conservazione del buon ordine. 
61 - La carica di Venerabile può essere riconfermata in forza dell’elezione 
che compete alla Loggia, appositamente riunita in seduta rituale. La carica di 
Venerabile, così come tutte le altre cariche di Loggia, non potrà mai essere 
considerata “a vita”, essendo non solo consigliabile, ma necessario alla 
crescita di tutti i Fratelli, creare una rotazione delle cariche.  
 

DEGLI EX VENERABILI 
 
62 - Il Venerabile, che per effetto di nuova elezione cessa dalla sua Dignità, 
conserva per due anni il titolo di ex Venerabile. 
63 - Durante il biennio non può essere designato ad altra Dignità od Ufficio 
a meno che la scarsezza dei Fratelli o la particolare fiducia della Loggia non 
ve lo inviti. In questo caso occuperà egli, se lo voglia, una carica non inferiore 
però a quella di Spedaliere, salvo sempre i suoi diritti di ex Venerabile. Se vi 



	

	
13	

	

sono due ex Venerabili, il più antico nello stesso Grado assumerà le funzioni 
e il diritto di reggerlo. 
64 - L'ex Venerabile siede alla diritta del Venerabile, nell'assenza del quale 
ha, prima di ogni altro Membro della Loggia, il diritto di convocare le sedute 
ordinarie, di presiedere e dirigere i Lavori. 
65 - L'ex Venerabile è preferibilmente consultato dal Venerabile nelle cose 
dubbie, ed è considerato in Loggia come il primo dignitario dopo il 
Venerabile. 
66 - Il solo ex Venerabile ha il diritto di parlare senza aver prima domandato 
la parola, non presumendosi che possa abusarne. Farà osservare i regolamenti 
puntualmente e mai permetterà che siano anche leggermente violati. 
67 - Nelle accuse gravi portate contro un Fratello, l'ex Venerabile può essere 
incaricato di assumere le difese. 
68 - Per conservare le qualità e le prerogative di ex Venerabile, deve il 
Fratello essere stato Venerabile almeno un anno ed aver cessato di esserlo per 
motivi riconosciuti giusti ed ammessi dalla Loggia.  
69 - Dopo due anni di ex Venerabile rientra nella categoria dei semplici 
Fratelli, a meno che non venga rieletto Venerabile, o destinato ad altra 
Dignità od Ufficio. 
 

DEI SORVEGLIANTI 
 
70 - I Sorveglianti devono essere Maestri. Vegliano affinché il Tempio sia 
sempre al coperto da profane indiscrezioni. Fanno conoscere al Venerabile i 
falli dei Fratelli, in modo però non mortificante. 
71 - Il primo Sorvegliante non può mai esercitare le funzioni del secondo. 
72 - I Sorveglianti hanno, dopo il Venerabile, la prima autorità in Loggia, e 
sono preferiti nel fare uso della parola, ma si guarderanno dal valersi di 
questo diritto per interrompere il discorso di qualche Fratello. Essi danno per 
i primi l'esempio della subordinazione al Venerabile, di cui esercitano le 
funzioni se è assente e non vi sia in Loggia l'ex Venerabile. I Sorveglianti, 
nelle ricezioni, ove manchino il Venerabile e l'ex Venerabile, non li 
suppliscono: ciò spetta a qualunque Fratello che sia stato Venerabile, a meno 
che anche uno dei Sorveglianti non lo sia stato del pari. 
73 - I Sorveglianti annunciano sulla rispettiva Colonna i Lavori proposti dal 
Venerabile; partecipano a lui ciò che si fa dentro e fuori dell'Officina; 
mantengono il silenzio, la decenza, nonché l'esattezza e la uniformità dei 
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Lavori e avvertono il Venerabile delle richieste di intervento dei Fratelli della 
loro colonna, al fine di ottenere la parola. Hanno diritto di chiedere grazia per 
i Fratelli incorsi in alcune di quelle pene che gli Statuti autorizzano il 
Venerabile ad infliggere. Richiamano l'attenzione del Maestro di Cerimonie 
perché si rendano gli onori dovuti ai Fratelli della Loggia od estranei, secondo 
la loro qualità. Saranno essi i primi istruiti di quanto si debba fare per essi, 
prima che accedano al Tempio, e daranno gli ordini necessari alle circostanze. 
E' compito del Primo Sorvegliante assistere amorevolmente e seguire nella 
loro crescita, i Fratelli Compagni, accertandosi dei loro bisogni o disagi, di 
assisterli e farne discreto rapporto al Venerabile. 
E' compito del Secondo Sorvegliante assistere amorevolmente e seguire nella 
loro crescita, i Fratelli Apprendisti, accertandosi dei loro bisogni o disagi, di 
assisterli e farne discreto rapporto al Venerabile. 
E' buona regola da parte dei Sorveglianti di istruire e correggere con 
discrezione e riservatezza, i Fratelli che avessero commesso errori durate le 
Tornate o nella vita profana, possibilmente al di fuori del Tempio. 
74 - I Sorveglianti debbono chiamare all'ordine quei Fratelli che, facendo 
uso della parola ottenuta, divaghino in osservazioni estranee all'oggetto in 
questione ed usino termini e modi non Massonici. 
75 - I Sorveglianti possono permettere ad un Fratello di coprire il Tempio per 
rientrarvi prima della chiusura dei Lavori. 
76 - Essi non possono abbandonare il loro posto senza il permesso del 
Venerabile e senza essere immediatamente rimpiazzati. 
77 - Il Solo Venerabile ha il diritto di correggere e chiamare all'ordine quei 
Sorveglianti che commettono una mancanza durante i Lavori. 
78 - Se un Sorvegliante viene in Loggia dopo che siano cominciati i Lavori, 
tutti i Fratelli, ad invito del Venerabile, si levano in piedi e sì mettono 
all'Ordine.   
 

DELL'ORATORE 
 
79 - L'Oratore è il primo fra gli Ufficiali di prima classe, deve avere il grado 
di Maestro, salvo che in una Loggia nuova non ancora provveduta di membri 
elevati a tale grado. In questo caso l’Oratore può essere un Compagno, ma se 
di Grado inferiore non può mai esercitare le sue funzioni in una Camera che 
Lavori in Grado maggiore del suo. La carica di Oratore richiede che sia 
conferita a chi ha il dono della parola ed uno spirito giusto, chiaroveggente ed 
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imparziale, poiché la Loggia fissa quasi sempre la sua opinione sulle 
conclusioni di lui. 
80 - L'Oratore mantiene la osservanza degli Statuti dell'Ordine e dei 
regolamenti della Loggia e deve tenere gli uni e gli altri innanzi a se nelle 
sedute per richiederne l'esecuzione se qualcuno tentasse di violarli. 
81 - Allorché il Segretario legge la tavola dei lavori dell'ultima seduta, 
l'Oratore tiene sotto gli occhi il primo abbozzo per collazionarlo con la tavola 
redatta, e trovata l'una conforme all'altro, vi appone la sua firma e consegna la 
bozza all'Archivista. 
82 - L'Oratore ha facoltà d'interrompere la lettura di qualunque tavola 
Architettonica non disegnata secondo lo spirito dell'arte reale o in grado nel 
quale i Lavori vengono svolti. Se l'umore trasportasse uno o più Fratelli oltre 
i limiti della decenza, egli può domandare la chiusura dei lavori. L'Oratore è 
interprete della Loggia. Non può in alcun caso rifiutare il suo visto e la sua 
firma sulle spedizioni dalla Loggia ordinate. 
83 - L’Oratore può chiedere la parola per illuminare la questione e farvi delle 
osservazioni, riservandosi lo sue ultime conclusioni. 
84 - Il Venerabile, sembrandogli sufficientemente discussa una mozione, 
richiamerà le conclusioni dell'Oratore, il quale riassumerà le opinioni, 
presentando le questioni nel più chiaro aspetto, ed emette il suo voto 
motivato che dicesi conclusione. Questa è sempre diretta al bene della Libera 
Massoneria in generale, o della Loggia in particolare, ed in preferenza del 
bene individuale dei Fratelli. Egli fa l'analisi delle diverse proposizioni; 
concilia possibilmente i pareri e ne riduce il risultato a due o tre punti, onde la 
Loggia possa appigliarsi con sicuro criterio al partito più opportuno. Si guardi 
bene però dalle asprezze e dai personalismi: tralasci i fiori della retorica per 
non attaccarsi che al fondo del suo soggetto. 
85 - Emessa la conclusione, a nessuno più è lecito di prendere la parola 
sull'oggetto, non rimanendo ai Fratelli che la libertà di votare in favore o 
contro la discussa mozione. 
86 - L'Oratore deve dare le sue conclusioni anche sul lavoro prodotto da 
commissioni speciali. In questo caso è in sua facoltà trattenere il lavoro per 
restituirlo alla prossima seduta accompagnato dalle sue conclusioni verbali e 
scritte. 
87 - Se l'oggetto in discussione non è bene precisato e chiaro, l'Oratore può 
chiedere che si proponga di nuovo ai Fratelli, e ad essi si lasci nuovamente 
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libera la parola perché egli, a tempo debito, possa dare le sue finali 
conclusioni. 
88 - Il Venerabile mette finalmente ai voti, non già la conclusione 
dell'Oratore, ma la mozione primitiva sulla quale la conclusione è caduta; ma 
se la conclusione senza escludere affatto la mozione, vi porti soltanto un 
cambiamento, in questo caso si richiederà il voto dei Fratelli o per la mozione 
quale fu fatta, o per il rigetto totale o per la modificazione dall'Oratore 
proposta. 
89 - Nella iniziazione ai diversi gradi, e specialmente al primo, l'Oratore 
pronunzia analoghi discorsi per l'istruzione dei neofiti sopra i doveri annessi 
alla qualità massonica della quale vengono rivestiti. Il Segretario è obbligato di 
prevenirlo almeno tre giorni prima. 
90 - Deve l'Oratore spargere i fiori dell'eloquenza sulla tomba dei Fratelli 
che cessano di vivere, col tessere l'elogio di tutte le loro virtù. 
91 - Nella ricorrenza di ogni festa dell'ordine l'Oratore pronuncerà una 
orazione, sviluppando qualche importante argomento massonico, e traccerà 
un quadro di quanto si è fatto in Loggia dall'ultima festa celebrata sino a 
quella che si celebra. A tale effetto l'Archivista ed il Segretario gli 
consegneranno, contro ricevuta, tutte le tavole occorrenti. La sua orazione 
dovrà rimanere depositata in archivio. 
92 - Se la Loggia ordinasse la stampa o il trasporto fuori officina di qualche 
pregiato pezzo di architettura, può l'Oratore esaminarla, e deve farlo se ne 
venga espressamente incaricato. 
93 - Anche un pezzo di architettura che un fratello presenta alla Loggia 
prima di deporlo in archivio, deve passare alla revisione dell'Oratore. 
94 - La censura dell'Oratore si limita in tutti i casi a vedere se il lavoro sia 
fatto secondo le regole, i principi e col linguaggio dell'arte massonica. 
95 - Se gli autori non vogliono adottare le correzioni dell'Oratore, può 
nominarsi, a richiesta dell'uno o degli altri, una commissione che esamini il 
Lavoro di concerto con essi. 
96 - In assenza dell'Oratore, le sue funzioni sono esercitate dall'Oratore 
aggiunto il quale, se l'Oratore titolare sopravvenga in pendenza di una 
discussione già incominciata, deve proseguire sino a che abbia date le sue 
conclusioni, e le dà anche in presenza dell'Oratore. 
97 - Il posto dell'Oratore è alla testa della Colonna del Nord, sul quarto 
gradino dell'Oriente. 
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DEL SEGRETARIO 

 
98 - Il Segretario deve essere Maestro, ma se di Grado inferiore non può 
mai esercitare le sue funzioni in una Camera che Lavori in Grado maggiore 
del suo. La sua carica e tanto più importante in quanto gli dà in mano tutte le 
carte, i registri ed i documenti della Loggia. 
99 - Tutte queste carte, registri e documenti debbono conservarsi in un 
armadio posto nella camera che precede il Tempio. I soli registri correnti 
possono rimanere presso il Segretario, perché egli trascriva a suo bell'agio le 
deliberazioni sul registro dei Lavori. 
100 - Il Segretario non può scrivere ne fare alcuna spedizione se non per 
ordine della Loggia, eccettuati i biglietti, la posta, o le email di convocazioni 
ordinarie che a lui spetta di diramare, e sopra i quali non devo omettere 
l'oggetto delle convocazioni medesime. Se dovranno esservi iniziazioni, egli 
avrà cura di prevenirne, almeno tre giorni prima, l'Oratore affinché si 
disponga ai Lavori necessari. Non convocherà mai assemblee straordinarie se 
non per ordine di chi ha il diritto di convocarle. L'ordine deve essere scritto 
affinché in ogni caso gli valga di giustificazione. 
101 – I biglietti di convocazione possono essere in forma cartacea, inviati a 
mano o per posta ordinaria, oppure con posta telematica (e-mail) 
assicurandosi che i Fratelli ne siano in possesso e l’abbiano comunicata. Nel 
caso un Fratello non fosse dotato di posta telematica (e-mail) dovrà 
necessariamente essere avvisato in forma cartacea, con consegna manuale o 
per posta ordinaria.  
102 - Il Segretario che trascuri di convocare un Fratello sarà punito una prima 
volta con una ammenda e la seconda con la sospensione, o con pena 
maggiore a seconda delle circostanze. 
103 - Egli non farà spedizioni, né scriverà lettere o email ai Fratelli, che in 
carta portante il bollo della Loggia, né finalmente sottoscriverà se non per 
ordine della Loggia o del Venerabile. Senza questa ultima formalità, la sua 
firma è irregolare e quindi inattendibile. Se trattasi di corrispondenza con altre 
Logge, o con Liberi Massoni, è necessaria anche la firma delle tre Luci, 
dell'Oratore e del Guardasigilli. 
104 - Il Segretario, sempre che riceva carte, lettere od altro riguardanti la 
Loggia, deve renderne edotto entro 24 ore il Venerabile, o chi ne faccia le 
veci, se il primo è assente. Se il piego è diretto alla Loggia egli non può aprirlo 
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senza una autorizzazione scritta, sotto pena di destituzione, da parte del 
Venerabile o di chi lo sostituisce. 
105 - Quando vi sia nomina di commissioni o deputazioni, il Segretario è 
obbligato di partecipare a ciascuno dei Membri di esse, il nome dei suoi 
colleghi, quello del Presidente destinato, l'oggetto della missione, il tempo ed 
il luogo ove dovranno tutti riunirsi per adempierla. 
106 - Il Segretario abbozza tutti i Lavori che si fanno in Loggia, nessuno 
eccettuato se ha avuto luogo una discussione, egli è in obbligo di accennare la 
prima mozione, il sommario delle osservazioni, le conclusioni dell'Oratore, il 
modo di votazione, il numero dei votanti e la deliberazione. 
107 - Prima della chiusura dei Lavori, il Segretario ne legge ad alta voce la 
bozza e vi fa le osservazioni che si giudicano necessarie. L'abbozzo, letto e 
corretto, è sempre siglato dal Venerabile e dall'Oratore. 
108 - Nella seduta seguente il Segretario legge la Tavola dei Lavori 
precedenti, disegnata sul registro regolare. L'atto della redazione incomincia: 
«A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ In nome di Giovanni Evangelista e sotto gli 
auspici della Ser∴Gr∴L∴Naz∴ Italiana degli Antichi Liberi Accettati 
Massoni,  Tradizione di Piazza del Gesù, Grande Oriente di Roma (qui si 
mette la data Massonica e la volgare), la R∴L∴ sotto il titolo distintivo di …. 
all'Or∴, di .... si è regolarmente riunita per convocazione ordinaria (o 
straordinaria) sotto il punto geometrico noto ai soli Figli della Vedova (qui si 
dirà il nome dei Dignitari ed Ufficiali titolari presenti o quello dei loro 
supplenti, nonché quello, di tutti i Fratelli intervenuti alla Assemblea). 
Indi: «Il Venerabile, dopo aver provveduto alla sicurezza del Tempio, apre i 
Lavori al Grado di …. (Segue la esposizione articolata dei Lavori: sì 
incomincia dal menzionare la lettura fatta della Tavola degli ultimi Lavori e 
l'approvazione della Loggia, dietro le conclusioni dell'Oratore; indi si parla 
delle ricerche praticate dal Maestro delle Cerimonie nella via smarrita, dei 
Visitatori trovati, delle precauzioni prese, attraverso l'Esperto, per verificare 
le loro qualità Massoniche e poi degli onori ad essi impartiti. Seguono i Lavori 
di ricezione, se ve ne furono; circolazione del Sacco delle Proposizioni, i 
conseguenti risultati, discussioni e scrutini; (Tronco della Vedova) borsa di 
beneficenza; mozioni intorno al bene generale dell'Ordine Massonico e della 
Loggia in particolare; appello dei Fratelli e menzione dei mancanti senza 
giusta causa; Catechismo, ecc.). Sempreché si trascriva una deliberazione, il 
periodo deve finire così: «deliberato in Loggia sedente alla unanimità (o 
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maggioranza) di voti in questo giorno in pieno meriggio». La Tavola termina 
con quest'ultimo periodo: «Il Venerabile, pagati e rinviati contenti gli operai, 
previe le invocazioni e batterie usitate, ha chiuso i Lavori a Mezzanotte 
piena». La Tavola, udite le conclusioni dell'Oratore e con la sanzione della 
Loggia, è sottoscritta dalle Tre Luci, dall'Oratore e dal Segretario, ovvero da 
quei Fratelli che ne fanno le veci. 
109 - Ogni alterazione postuma sull'abbozzo e sulla Tavola redatta è colpa 
rigorosamente punibile. 
110 - Nella seduta che succede immediatamente a quella in cui la Loggia ha 
eletto i suoi Dignitari ed Ufficiali, il Segretario presenta in triplo il Catalogo 
dei Membri con la indicazione del cognome, nome, età, qualità civili e 
Massoniche, Patria, domicilio ed epoca nell'ultimo Grado Massonico 
ricevuto. Delle tre copie, sottoscritte da tutti i Fratelli, una si affigge nel 
vestibolo del Tempio, un'altra rimane alla Segreteria, la terza sarà inviata al 
Grande Oriente. 
111 - Le variazioni verificatesi nel corso dell'anno vengono partecipate al 
Grande Oriente a cura del Segretario della Loggia. 
112 - Nell'ultima seduta di ciascun semestre, il  Segretario presenta un duplice 
elenco di tutti gli atti e Pezzi Architettonici che ebbero luogo nel semestre 
cadente. L'elenco e sottoscritto da lui, dalle tre Luci e dall'Oratore. Una copia 
è depositata in archivio, l'altra rimane presso di sé per consegnarla al suo 
successore. 
113 - Gli atti di sedute sono trascritti in un libro con la epigrafe: «Registro dei 
Lavori della R∴L∴ …. dell'Or∴ di ….per l'anno della V∴L∴ ....». Un 
simile registro deve tenersi per ogni grado simbolico. Questi libri debbono 
essere foliati e cifrati dal Venerabile che sulla prima pagina dichiara il numero 
delle pagine di tutto il libro da lui foliato e cifrato. Senza questa formalità 
nessun libro dei lavori massonici fa fede. Tali registri si rinnovano 
annualmente allorché si fa l'elezione dei nuovi dignitari ed ufficiali. 
114 - Il Segretario custodisce anche il «Libro della Sapienza » in cui sono 
trascritti gli Statuti dell'ordine, i regolamenti della Loggia e tutte le decisioni in 
dogma od in massima che si facciano dal Grande Oriente o dalla Loggia 
medesima. 
115 - Quando abbia luogo un'Agape, il Segretario si assicura del numero dei 
Fratelli contribuenti, rendendone informato, il fratello Maestro di casa. 
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116 - Il Segretario ha cura di far leggere ai neofiti gli Statuti generali 
dell'Ordine ed i regolamenti della Loggia: in calce di questi ultimi farà apporre 
la loro firma. 
117 - Il Segretario se deve assentarsi o sia peraltro cause impossibilitato ad 
adempiere le funzioni della sua carica, ne informerà il Venerabile. 
118 - Il Segretario, dopo aver ottenuta la sua di missione, non potrà essere 
mai ricercato di nulla intorno alla sua gestione, tranne il caso in cui avesse 
egli, nel tempo di quella, nascosto o sottratto qualche pezzo direttogli per 
affari riguardanti la Loggia e del quale la Loggia non avesse avuto cognizione. 
119 - Il Segretario, nel desistere dalle sue funzioni, deve consegnare, cucite e 
paginate, tutte le carte separate dai registri. 
120 - Può esservi un Segretario aggiunto, il quale però non divide i suoi lavori 
col Segretario titolare se non fuori di Loggia, salvo il caso di doverne fare in 
Loggia le funzioni. L'aggiunto, se è particolarmente incaricato di qualche 
lavoro, ha il diritto di presentarlo egli stesso all'assemblea e ne fa lettura 
anche in presenza del Segretario titolare, cui consegna poi tutte le carte. 
121 - Il Segretario siede dirimpetto all'Oratore. Il suo aggiunto gli sta a fianco. 
122 - Tanto al Segretario che all'aggiunto può venire assegnata una mensile o 
eccezionale gratificazione pecuniaria sopra i fondi della Loggia. 
 
  

DEL TESORIERE 
 
123 - Il Tesoriere tiene in deposito tutti i fondi della Loggia di qualsiasi natura 
tranne quelli che pervengono dalla borsa di beneficenza. 
124 - Egli paga su questi fondi tutte le spese autorizzate dalla Loggia e 
sempre su mandato della Commissione di finanza (di cui si parlerà in seguito) 
fuorché nei casi nei quali dai presenti statuti è autorizzato a pagare dietro 
ordine del solo Venerabile. Nella stessa guisa farà tutte le sovvenzioni 
occorrenti agli economi, ai maestri di casa, ai decoratori, nonché agli 
spedalieri, se trattasi di un fratello ammalato, ed agli elemosinieri, a titolo di 
prestito, se trattasi di profani degni di pronto soccorso. 
125 - Il Tesoriere tiene un registro di introito e di esito, paginato e 
contrassegnato dal Venerabile, sul quale spiega l'oggetto di entrata e di uscita, 
la somma, la data del giorno in cui questa si è ricevuta o pagata ed il titolo 
rispettivo. Quanto agli esiti egli conserva i mandati regolari per sua 
giustificazione. 
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126 - Il Tesoriere non appone la propria firma a nessun certificato o diploma, 
né ad altre carte soggette a pagamento se prima non abbia incassato tutte le 
tasse e quote di cui il Fratello richiedente è debitore alla Loggia. Si oppone del 
pari a tutte le iniziazioni ed agli aumenti di salario quando non siansi 
precedentemente coperti gli interessi della Famiglia. Le violazioni del 
disposto di questo articolo producono essenzialmente la responsabilità 
personale del Tesoriere. Questo articolo si integra con quelli 418, 419 e 420. 
127 - Il Tesoriere, sotto pena di destituzione dalla carica, deve presentare la 
sua contabilità ed i fondi della cassa ad ogni richiesta della commissione di 
finanza, o della Loggia. In tutti i casi egli è tenuto a rendere i suoi conti e farvi 
apporre il visto della commissione, due volte all'anno, cioè nei primi quindici 
giorni di giugno e dicembre di ciascun anno. 
128 -Il Tesoriere siede sempre in Loggia liberamente nelle Colonne in base al 
grado di appartenenza.  
  

DELL'ARCHIVISTA 
 
129 - Ogni Loggia ha un archivio affidato alla custodia di un Membro, che 
non può avere un Grado inferiore a quello di Maestro, e che potrebbe essere 
uno degli stessi Sorveglianti, se non vi fossero altri Maestri, La carica di 
Archivista è anche cumulabile con quella di Segretario o Guardasigilli. 
130 - L'archivio è sempre tenuto ove sia il Tempio, ivi sono depositate tutte 
le scritture ed i Pezzi di Architettura di ogni sorta riguardanti la Loggia. Ma 
nessuna carta può riporvisi se non riconosciuta dalla Loggia. 
131 - Nulla di ciò che è in archivio e ostensibile se non a quei Fratelli che 
dagli Statuti e dal loro Grado sono autorizzati di chiederne copia o notizia. 
132 - Il Venerabile e l'Oratore (purché quest'ultimo sia Maestro) hanno 
sempre la facoltà di farsi consegnare dall'Archivista, contro semplice ricevuta 
e senza altra autorizzazione, quelle carte che possano loro abbisognare per il 
bene della Loggia. 
133 - Tutto ciò che è in archivio deve essere classificato secondo le materie, 
ed esattamente inventariato. Oltre il registro dell'inventario, il Fratello 
Archivista ne ha un altro in cui sono notati gli atti di beneficenza, i discorsi, le 
poesie ed ogni altra produzione, di cui l'archivio non deve essere giammai 
defraudato. 
134 - In Loggia l'Archivista siede vicino al Segretario ed al Segretario 
Aggiunto, liberamente nelle Colonne in base al grado di appartenenza.  
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DEL GUARDASIGILLI 

 
135 - Ogni Loggia ha un bollo cosiddetto a "fumo od a stampa" ed un sigillo 
a cera. Possono essere di una stessa grandezza ed anche l'uno meno grande 
dell'altro. Entrambi rappresentano stemmi e figure allusive od altre 
Massoniche allegorie. Portano egualmente l'iscrizione del titolo della Loggia e 
dell’anno massonico della rispettiva fondazione, Oriente proprio e filiazione, 
quando occorra, alla M∴ Loggia. 
136 - Il bollo ed il sigillo sono affidati alla custodia del Fratello Guardasigilli 
con la espressa condizione di riconsegnarli ad ogni richiesta della Loggia. Essi 
però debbono essere conservati negli armadi esistenti nel vestibolo del 
Tempio, senza potersi di là trasportare in altro luogo se non col permesso o 
per ordine della Loggia. 
137 - È vietato l'apporre bolli e sigilli sopra alcuna tavola che non sia già 
sottoscritta dalle tre luci, dall'Oratore c dal Tesoriere del la Loggia, e 
contrassegnata dal Segretario con la clausola « per ordine ». A piè del bollo 
l'Ufficiale che ne è il depositario scrive così: «bollato e vigilato da Noi 
Guardasigilli di questa R∴L∴». Egli terrà nota di tutte le spedizioni che 
sigillerà o bollerà, enunciandone la data. 
138 - Il Guardasigilli siede, liberamente nelle Colonne in base al grado di 
appartenenza, appresso all'Archivista, e può tenere innanzi a sé un tavolino 
sul quale espone in tempo dei lavori il bollo, i sigilli ed ogni altro stemma 
della Loggia, di cui sia il depositario. 
 

DEGLI ESPERTI 
 
139 - Nelle logge numerose possono esservi sette esperti cioè un esperto 
propriamente detto e sei esperti aggiunti, che diconsi anche secondi esperti. 
Costoro, le cui funzioni possono tutte od in parte cumularsi in uno stesso 
individuo in caso di bisogno, prendono la denominazione di tegolatore, 
preparatore, terribile, sacrificatore, censore e copritore. 
140 - Tutti questi esperti prestano la loro opera a qualunque invito del 
Venerabile, tanto nell'interno che fuori della Loggia, e fanno le funzioni dei 
dignitari e degli ufficiali non presenti. 
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DEL PRIMO ESPERTO 

 
141 - L'esperto è particolarmente incaricato di verificare l'esattezza degli abiti 
e dei fregi massonici convenienti ai gradi ed alle cariche di ciascun Fratello. 
Nella apertura dei lavori egli bada che non vi sia presente alcun visitatore, né 
alcun Fratello, della Loggia di grado inferiore a quello in cui si aprono i lavori. 
142 - In Loggia il primo esperto siede nel primo stallo della Colonna del 
Nord, vicino all'Oratore a piè del trono appoggiato con la schiena allo scanno 
dell'Oratore, ed i suoi aggiunti gli succedono in linea tranne il copritore. 
 
 

DELL’ ESPERTO TEGOLATORE 
 
143 - Dicesi Tegolatore l'Esperto che per mezzo dei segni, toccamenti o 
parole verifica le qualità Massoniche dei Visitatori. Si deve perciò aver cura di 
sceglierlo fra i Fratelli Maestri più istruiti. Egli ritira e consegna i diplomi di 
tutti i Visitatori al Venerabile, cui fa rapporto di tutto e da cui aspetta gli 
ordini. 
144 - Il Tegolatore, in Loggia Simbolica, attua la tegolatura relativa al Grado 
della Camera nella quale si sta lavorando; e se si presenta un Visitatore con 
abiti e fregi relativi a Grado superiore al terzo, la Tegolatura deve essere 
quella di Maestro L∴M∴. Nel caso che il Visitatore non sappia rispondere 
ne avverte il Venerabile. 
 

DELL’ ESPERTO PREPARATORE 
 

145 - Quando il Venerabile ordina che l’Iniziazione abbia luogo, il 
Preparatore va e ritira ogni sorta di metalli che l'Iniziando può avere con sé, 
facendoli pervenire al Trono con i riguardi necessari onde nulla si perda o si 
guasti. Quindi lo introduce nella «Camera di Riflessione» per potervi 
compilare il Testamento Massonico. 
146 - Nella Camera di Meditazione prepara in termini generali l'Iniziando alla 
carriera che vuole percorrere, gli suggerisce di meditare sugli oggetti che lo 
circondano; gli presenta le domande in iscritto volute dal rito, ne ritira le 
risposte da esso scritte e sottoscritte e le porta in Loggia. Bussa alla porta del 
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Tempio nella modalità dettata dal grado in cui i Lavori sono attivi e attende 
che gli venga aperta. 
In tal caso chiedendo di entrare e non avendo partecipato all'apertura dei 
lavori di Loggia, egli deve accedere al Tempio ritualmente in base al Grado in 
cui i lavori sono stati aperti e salutare ritualmente il Maestro Venerabile, il 
Primo Sorvegliante e il Secondo Sorvegliante. Attende presso il Trono del 
Maestro Venerabile il responso della Loggia con la spada a 45° verso l'alto e 
mano sinistra sul cuore. Quindi torna dall'Iniziando e lo dispone nella forma 
dal rito prescritta per potersi presentare alla porta del Tempio. 
147 - Entrando nel Tempio il Preparatore consegna l'Iniziando al Fratello 
Terribile e presta indi la sua assistenza per la esecuzione del cerimoniale. 
148 - Il Preparatore siede, liberamente nelle Colonne in base al grado di 
appartenenza,  in Loggia a destra del Secondo Sorvegliante. 
 

DELL'ESPERTO TERRIBILE 
 

149 - Chiamasi Esperto Terribile quel Fratello Maestro nelle cui mani il 
Preparatore affida l'Iniziando tosto che ha ottenuto l'accesso nel Tempio. 
Egli non lo lascia mai più fino a che gli si accorda la Luce. Lo guida nei 
viaggi; gli leva la benda; lo riconduce nel vestibolo; gli fa riprendere i suoi 
abiti; lo riconduce nel Tempio e lo consegna ai Maestri di Cerimonie nel 
momento della proclamazione. 
150 - Il Fratello Terribile concerta col Venerabile il numero e la qualità delle 
prove da subirsi dagli iniziandi e dispone quanto è necessario. 
151 - Il Fratello Terribile in Loggia siede vicino al Maestro Esperto e a poca 
distanza dal Fratello Copritore. 
 

DELL'ESPERTO SACRIFICATORE 
 

152 - Il Fratello Esperto Sacrificatore esercita intorno all'Iniziando bendato 
tutte quelle operazioni che fanno parte delle prove e dei viaggi. 
 

DELL'ESPERTO CENSORE 
 

153 - Negli scrutini segreti il Fratello Esperto Censore conta i votanti; 
distribuisce le palle od i biglietti; raccoglie i voti, li versa sull'Ara davanti al 
Venerabile; assiste allo spoglio ed alla ricognizione dello scrutinio. 
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154 - Se il numero dei voti non corrisponde al numero dei votanti e si 
riconosce e si accerta il divario, il Fratello Censore deve ricominciare lo 
scrutinio, salvo il caso degli Iniziandi di cui si tratterà in seguito. 
155 - Nei soli casi in cui si tratti di oggetti relativi al bene generale 
dell'Ordine, i Visitatori hanno anche il voto.  
156 - Ultimato lo scrutinio, il Fratello Esperto Censore raccoglie le palle 
rimaste nelle mani dei votanti in modo che le medesime non siano viste da 
alcuno. 
157 - Il Fratello Esperto Censore porta in giro nel Tempio il Sacco delle 
Proposizioni, e dopo aver raccolto in esso i pezzi di Architettura che i Fratelli 
vi depongono, porta il suddetto sacco sul Trono del Venerabile. 
  

DEL COPRITORE 
 
158 - Nelle Logge ben regolate vi sono due guardiani o custodi del Tempio 
che diconsi Copritori. Uno è al di fuori della Porta del Tempio; è destinato a 
questo Ufficio il Fratello ultimo ricevuto, che, armato di spada, tiene lontano 
dalla porta quei Fratelli che vogliono l'entrata nel Tempio, sino a che, dopo 
aver massonicamente bussato ed avvertito del loro arrivo il Copritore 
Interno, non si sia sprovveduto ritualmente alla loro ammissione. L'altro è al 
di dentro: deve essere sempre armato di spada ed essere Maestro, meno 
quando le circostanze ed il numero dei Fratelli non lo permettano. Dei due 
Copritori, l'interno è indispensabile ed egli solo, non mai l'altro, è ornato degli 
abiti e fregi della sua carica, 
159 - Quando un profano Iniziando si presenta alla porta per entrare, il 
Copritore Esterno bussa con fretta da profano e si rifugia in Loggia 
informando che la sicurezza del Tempio è minacciata. 
160 - Nel caso espresso dal precedente articolo il Copritore Interno, quando 
l'altro si e rifugiato nel Tempio, richiude la porta e ripete ad alta voce 
l'annuncio del Copritore Esterno. Tutte le volte che apre per le domande di 
rito, avute le risposte, richiude la porta e fa gli annunzi nel modo indicato. 
161 - Il Copritore Interno tiene sempre chiusa la porta del Tempio ed 
occorrendogli di aprirla deve sul momento richiuderla. 
162 - Se si bussa massonicamente egli ne dà subito avviso a voce bassa al 
Primo Sorvegliante onde giunga nei modi usati l'avviso al Venerabile. 
163 - Avuto l'ordine di accordare l'ingresso a qualche Fratello della Loggia od 
estraneo, egli non lascia passare alcuno che non sia massonicamente vestito, o 
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non abbia ricevuta la Parola di Passo del Grado in cui si sta lavorando, giusta 
i relativi rituali. 
164 - Se la Loggia è occupata in Lavori che richiedono silenzio ed attenzione, 
il Copritore Interno, se sente bussare dal di fuori, risponde con un solo colpo 
dal di dentro per avvertire che non può in quel momento aprire la porta. 
Soltanto i Fratelli Liberi Massoni che siano Dignitari od Ufficiali della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana hanno il diritto di entrare in 
qualsivoglia occasione, e non si riprendono i Lavori interrotti se non dopo 
che essi siano entrati, condotti ai loro posti e complimentati. 
165 - Nessun Copritore può abbandonare il suo posto fino a che i Lavori 
della Loggia non siano chiusi, se non su autorizzazione del Maestro 
Venerabile che può invitarlo a sedersi sul primo scranno posizionato nei 
pressi della Colonna J.  Egli vigila sulla sicurezza del Tempio con la spada 
nella mano destra rivolta verso l'alto e in posizione centrale alla porta del 
Tempio di fronte al Maestro Venerabile. 
 

DEL MAESTRO DELLE CERIMONIE 
 

166 - Nelle Logge vi è un primo Maestro delle Cerimonie, che deve essere 
necessariamente un Maestro e che può avere degli aggiunti. L'uno e gli altri, 
nell'esercizio delle loro funzioni, vanno muniti di una riga dipinta a color di 
fuoco con finimenti dorati. 
167 - Il primo Maestro di Cerimonia siede nel primo scranno della colonna 
del Sud, vicino al Segretario.  I suoi Aggiunti gli succedono nella stessa linea. 
Nelle Agapi egli siede dirimpetto al Venerabile, ma fuori dal ferro di cavallo, 
cioè nella maggiore distanza possibile dalla mensa. 
168 - I Maestri di Cerimonia o in mancanza i suoi Aggiunti, hanno cura di 
verificare che ciascun Fratello occupi il posto prescritto per i rispettivi Gradi, 
Dignità ed Uffici. A questo effetto sono essi muniti del catalogo dei Fratelli 
con le opportune specificazioni. È loro pure commesso, in preferenza del 
Segretario, l'appello nominale dei Fratelli in ciascuna seduta. Fanno le 
funzioni di Esperti nell'assenza di essi o per insufficienza di numero. 
Introducono i Visitatori che nel vestibolo siano già stati riconosciuti dal 
Fratello Esperto. Accompagnano i Dignitari e gli Ufficiali nelle loro 
installazioni, nonché i neofiti nelle ricezioni. In una parola, eseguono e fanno 
eseguire tutto il cerimoniale Massonico, informando il Venerabile di ogni 



	

	
27	

	

violazione e sempre precedendo nella squadratura del Tempio colui che stà 
accompagnando. 
169 - I Maestri di Cerimonia sono incaricati di apporre tutte le decorazioni, 
gli utensili, le illuminazioni ed ogni altra cosa necessiti, secondo i diversi 
Gradi di Lavoro ordinario nonché per le feste dell'Ordine e per le cerimonie 
funebri occorrenti. 
170 - Alle classi dei Maestri di Cerimonia Aggiunti appartengono i Diaconi, i 
Portastendardo e gli Araldi. 
 

DEI DIACONI 
 
171 - Nelle Logge vi sono due Diaconi, il primo dei quali siede alla destra del 
Venerabile, ma non nelle sedute dell'Oriente, ed il secondo alla destra del 1° 
Sorvegliante presso la Colonna B per le funzioni indicategli dal Rituale. Nelle 
Agapi il primo Diacono siede di fronte al Venerabile nella parte concava del 
ferro di cavallo. 
172 - In occasione di feste, iniziazioni o altri eventi, il Primo Diacono 
entrambi i Diaconi assistono ed accompagnano su richiesta del Venerabile, lo 
segue in quel modo ed in quei luoghi nei quali esso creda conveniente alla 
circostanza recarsi, al fine di aiutarlo nelle sue funzioni. Nel ricevimento dei 
Visitatori, di qualifica Sublime, essi praticano quanto prescritto nei presenti 
Statuti. 
 

DEL PORTASTENDARDO 
 
173 - Nelle Logge durante i Lavori di tutti e tre i Gradi Simbolici, è inalberato 
uno stendardo alla diritta del Trono guardando il Venerabile. Può esserlo 
anche nelle Agapi di obbligo, purché resti sempre sotto la custodia del 
Fratello Porta Stendardo, il cui Grado Massonico non deve mai essere 
inferiore a quello in cui la Loggia lavora. 
174 - Lo Stendardo è di seta del colore del nastro o fregio distintivo dei 
Fratelli della Loggia. Nel mezzo sta ricamato il titolo della Loggia. Lo 
Stendardo ò arricchito ad arbitrio. L'asta è di color rosso fuoco o di metallo 
bianco. 
175 - Sempre che il Venerabile abbia a muoversi dal suo posto per compiere 
le cerimonie di una festa, o di un ricevimento, il Fratello Porta Stendardo 
dovrà precederlo portando lo Stendardo innalzato. 
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DELL'ARALDO 
 
176 - L'Araldo, o porta spada, non ha altra attribuzione che quella di tenersi 
alla sinistra del Venerabile allorché, in occasione di feste e di solenni 
ricevimenti, debba egli scendere dal trono e spiegare tutta la magnificenza 
della sua dignità. Allora l'araldo riceve dalle mani dello stesso Venerabile la 
spada fiammeggiante prima che scenda dal trono, e lo accompagna ovunque 
egli debba andare. Risalito il Venerabile sul trono, l'Araldo gli riconsegna la 
spada, ed egli la ripone sull'altare. 
 

DELL’ARCHITETTO 
 

177 - L’Architetto è incaricato di concorrere col suo parere e con la sua firma 
a tutti i contratti che la Loggia abbia a fare per oggetti relativi al locale e per 
ogni altro servizio che la interessi. Egli propone i disegni di tutte le operazioni 
meccaniche da farsi; dirige l’esecuzione delle opere, ne assicura l'esattezza, ne 
fa eseguire i collaudi e ne fissa la spesa. Appartiene all'Architetto anche il 
soprintendere alle decorazioni, al mobilio ed a tutti gli attrezzi del Tempio 
nonché della sala delle agapi e della illuminazione, affinché la qualità ed il 
numero delle stelle corrispondano alle prescrizioni rituali dei rispettivi gradi, e 
tutto sia combinato con la maggiore decenza ed esattezza possibile. prepara 
inoltre e dispone i lavori nelle colonne armoniche. 
178 - Il posto dell'Architetto e dei suoi aggiunti in Loggia è sulla linea dei 
maestri di cerimonia, cioè sulla colonna del sud. 
 

 
DELL’ARCHITETTO REVISORE 

 
179 - L'Architetto revisore è un ufficiale incaricato di rivedere o liquidare 
tutta la contabilità della Loggia. Egli sottopone le sue operazioni alla 
Commissione di finanza, di cui è membro di diritto. In tutte le sedute di 
Famiglia egli prepara al Venerabile la nota dei Fratelli debitori verso la Loggia, 
spiegando il motivo dei debiti e le somme dovute. E’ consultato in Loggia 
tutte le volte che trattasi di amministrazione e di finanza; le altre sue 
attribuzioni verranno determinate ove trattisi dell'ordine amministrativo. 
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DELL’ECONOMO 
 
180 - I Mobili, gli ornamenti, gli apparati, le decorazioni di pertinenza della 
Loggia, gli abiti, i fregi, e quanto altro si trova in tutte le camere del locale ove 
sta il Tempio, è sotto la custodia del Fratello Economo. Egli ne tiene esatto 
inventario, di cui rimette la copia da lui sottoscritta al Venerabile che la fa 
riporre in archivio. 
181 - Occorrendo riparazioni o rinnovazioni dei sopradetti articoli, 
l'Economo deve provvedervi nei modi e con le norme prescritte nei 
regolamenti particolari della Loggia. 
182 - Il Fratello Economo è incaricato di tutte le spese serali dell'Officina, 
come di lumi, acqua, fuoco e di tutti gli oggetti di consumo occorrenti ai 
Lavori ordinari nei tre Gradi Simbolici. 
183 - Il Fratello Economo riceve dal Tesoriere, legalmente autorizzato, le 
necessarie anticipazioni ed allo stesso Tesoriere presenta le note degli esiti per 
essere sottoposte alle discipline relative della contabilità. 
 

DELL'ELEMOSINIERE 
 
184 - Il Fratello Elemosiniere è il depositario e il distributore di tutti i fondi 
destinati al soccorso dei bisognosi. 
185 - In tutte le assemblee Massoniche egli porta in giro la borsa della 
beneficenza e conta quindi in presenza dei Fratelli Oratore e Segretario 
Architetto Revisore la somma raccolta, che ritiene presso di sé e della quale 
ad alta voce fa conoscere l'importo onde il Segretario ne faccia annotazione 
sull'abbozzo del verbale. 
186 - Il Fratello Elemosiniere tiene "un registro di beneficenza" cifrato in 
ogni pagina dal Venerabile, sul quale riporta gli introiti e le uscite con la 
enunciazione delle date, degli oggetti e delle deliberazioni, o mandati che ne 
autorizzano le uscite. 
187 - Tutte le ammende pecuniarie sono versate nel tronco della beneficenza. 
188 - Nessun soccorso è accordato se non per deliberazione della Loggia. Il 
Venerabile può, nei casi urgenti, autorizzare moderate somministrazioni, ma 
deve poi dame intesa la Loggia nella seduta immediatamente successiva. 
189 - Il Tronco della beneficenza è principalmente destinato al sollievo di 
individui o famiglie profane che si trovino in vero bisogno e la indigenza dei 
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quali non sia un effetto del vizio e dell'ozio o in caso di difficoltà, al 
sostentamento delle finanze di Loggia. 
190 - Ogni domanda di soccorso deve farsi per mezzo del sacco delle 
proposizioni corredata di tutti gli schiarimenti necessari. Il Fratello 
elemosiniere a cui la domanda deve passarsi, assume le necessarie 
informazioni e riferisce alla prossima seduta esprimendo il proprio parere 
affinché la Loggia deliberi. 
191 - Se il tronco della beneficenza non potesse fare fronte ai soccorsi 
ordinari e straordinari decretati dalla Loggia, nei modi e con le cautele 
adottate nei suoi particolari regolamenti, si può fare richiesta alla tesoreria del 
grande Oriente che in tal caso anticipa la somma occorrente. 
192 - In ciascun semestre, e precisamente nei primi quindici giorni di giugno 
e di dicembre di ciascun anno, il fratello elemosiniere passa una nota di tutti 
gli atti di beneficenza avvenuti nei sei mesi decorsi al fratello Venerabile ed al 
fratello archivista per l'uso che essi sono incaricati di farne. 
193 - I conti dell'elemosiniere sono resi contemporaneamente a quelli del 
Tesoriere, sotto le medesime discipline prescritte dagli statuti generali 
dell'Ordine o dai regolamenti particolari della Loggia. 
194 - A ogni richiesta del Venerabile o della Commissione di finanza, ed in 
qualsivoglia tempo, il fratello elemosiniere deve presentare i suoi conti, sotto 
pena di sospensione, o di destituzione secondo la esigenza dei casi. 
195 - L'elemosiniere siede in Loggia, liberamente nelle Colonne in base al 
grado di appartenenza e possibilmente di fianco al Tesoriere o di fronte al 
Tesoriere, poiché questi due uffici, in caso di bisogno, possono accumularsi 
nella stessa persona. 
 

DELLO SPEDALIERE 
 
196 - La Loggia, informata della infermità o di altra grave afflizione di uno 
dei suoi membri, incarica il fratello Spedaliere di portarsi a visitarlo, a 
confortarlo e ad offrirgli tutti i soccorsi possibili. 
197 - Lo Spedaliere è un Ufficiale, sulla scelta del quale occorre sempre fare 
massima attenzione. E alle sue cure che la Loggia affida i più seri interessi. 
Egli deve unire ad un carattere dolce e sensibile un sufficiente ingegno, molta 
attività e tutte le altre qualità che meglio convengono alla natura del suo 
Ufficio, come di medico, di avvocati, ecc. 
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198 - Lo Spedaliere visita tutti i giorni il Fratello infermo, somministrandogli 
prontamente, a carico della Loggia, tutti i mezzi di sussistenza o di cura dei 
quali possa avere bisogno. Il Tesoriere e l'Elemosiniere debbono soddisfare i 
loro mandati senza potere esserne rimproverati nella prossima seduta la 
Loggia, su rapporto dello Spedaliere, fissa gli estremi delle somministrazioni 
da farsi successivamente. 
199 - Tutti i Fratelli sono obbligati di visitare uno per giorno il Fratello 
ammalato, o convalescente o altrimenti afflitto. Quindi spetta al Fratello 
Spedaliere regolare il loro turno doveroso, ed il far conoscere alla Loggia le 
disposizioni fissate. 
200 - I Fratelli ammalati, o in altra guisa afflitti, non debbono mai rifiutare le 
visite dello Spedaliere, per quanto può da essi dipendere. 
201 - Se la malattia fosse pericolosa, lo Spedaliere avrà cura di farsi 
consegnare dal Fratello infermo tutti i documenti e le carte inerenti la vita 
massonica della Loggia, consegnandoli poi personalmente al Maestro 
Venerabile. 
202 - In caso di morte, il Venerabile informatone dallo Spedaliere, convoca 
immediatamente la Loggia, e nomina tra i Membri una Commissione per 
provvedere alle convenienti esequie del defunto, anche a spese della Loggia, 
se ciò è necessario. Tutti i Fratelli di Grado uguale ed inferiore a quello del 
defunto debbono far parte del convoglio funebre, portando il fregio del 
rispettivo Grado sotto l'abito profano. 
203 - In nessun caso la Loggia potrà dispensarsi dal tenere una seduta per 
rendere al defunto gli estremi onori, anche nell'interno della Officina. In 
questa occasione si accendono ceri gialli, si ricoprono di velo nero tutti i 
candelabri ed i trasparenti del Tempio. I Fratelli portano il bruno. Le batterie 
sono a lutto con i maglietti ricoperti da stoffa nera, e l'Oratore tesse in 
apposita Tavola l'elogio dell'estinto fratello: elogio che deve essere depositato 
in archivio. A tale evento è concesso alla famiglia del Fratello defunto di 
partecipare ai lavori di Officina. 
204 - Nel caso di grave afflizione o infortunio di un fratello è parimenti lo 
spedaliere che fa tutto conoscere alla Loggia perché gli si prestino, anche nel 
mondo profano, tutte quelle assistenze alle quali, in forza dei reciproci 
giuramenti, egli ha un sacro diritto. 
205 - Lo spedaliere siede in Loggia vicino all'Elemosiniere e al Tesoriere. 
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DEL BIBLIOTECARIO 
 
206 - Quando la Loggia stabilisce che si provvedano libri, o scritture 
concernenti direttamente o indirettamente la libera Massoneria, o altre 
scienze mistiche, nomina tra ì Fratelli del maggiore ingegno un Bibliotecario. 
207 - La biblioteca della Loggia è affidata al solo Bibliotecario, che ne tiene le 
chiavi e ne è personalmente responsabile. Una copia del catalogo dei libri e 
dei manoscritti della Loggia, da lui firmata, deve conservarsi dal fratello 
archivista o, in mancanza, dal Fratello Segretario. 
208 - Il Bibliotecario riferisce intorno alle teorie e alla importanza delle opere 
che tiene in custodia, informandone la Loggia per norma dei di lei riti e 
lavori; ne permette la lettura dietro autorizzazione del Venerabile ad ogni 
altro fratello, purché non si trasportino fuori del locale e non siano relative a 
gradi maggiori di quello posseduto dal richiedente. E’ anche il direttore della 
stamperia della Loggia, se ve n'è una, ed il correttore delle stampe che la 
Loggia fa eseguire. Egli è un aggiunto all'Oratore, poiché le funzioni di 
entrambi possono cumularsi in una medesima persona. 
 

DEI MEMBRI ONORARI E DEI SOCI LIBERI 
 
209 - Ogni Loggia può attribuire, a propria scelta, il carattere e la qualità di 
membro onorario, o di socio libero, della propria officina a qualunque Libero 
Massone regolare appartenente ad altra Loggia, di qualsiasi Obbedienza.   
210 - Simile scelta deve cadere sopra individui che o per servigi resi alla 
Loggia, o per l'unanime desiderio da questa manifestato, o per la comune 
estimazione dei Fratelli, credendosi tali da accettare di buon grado 
l'affiliazione gratuita loro offerta. 
211 - Non si può includere nel catalogo nominativo della Loggia alcun 
membro onorario o socio libero se prima non abbia egli accettata 
l’affiliazione prestatoli giuramento nelle debite forme. 
212 - Gli onorari o soci liberi intervengono ai lavori quando loro piace.  
Non hanno voto deliberativo e non sono obbligati alle tasse ordinarie. 
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DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 
LA GRAN LOGGIA NAZIONALE 

 
213 - La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi 
accettati Massoni Tradizione di Piazza del Gesù Grande Oriente di Roma è il 
supremo corpo dell'ordine simbolico per i primi tre gradi della libera 
Massoneria. Nella capitale dello Stato è rappresentata, sempre quando essa 
stessa non sia adunata in sessione, da un corpo subordinato detto Gran 
Consiglio dell'Ordine o Giunta Esecutiva di Governo, composto dei soli 
Dignitari e Ufficiali della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana.  
214 - I Venerabili in attività sono i rappresentanti naturali della rispettiva 
Loggia presso la Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana; ma la Loggia 
stessa nomina, in più, un secondo rappresentante, anche se si trova nello 
stesso Oriente del governo dell'Ordine, ed è detto rappresentante eletto. 
215 - Il rappresentante di una Loggia deve possedere il terzo grado. Egli 
intervenire ai lavori degli organi della Serenissima Gran Loggia Nazionale 
Italiana degli Antichi Liberi Accettati Massoni –Tradizione di Piazza del 
Gesù, Grande Oriente di Roma porta i fregi dell'officina che rappresenta, 
oltre quelli del grado. 
216 - I rappresentanti eletti sono soggetti all'approvazione del Governo 
dell'Ordine, e durano nel loro ufficio sino a che non venga revocata la 
nomina, salvo la facoltà che essi hanno di dimettersi in qualunque tempo. 
217 - Essi debbono necessariamente assistere a tutte le assemblee generali 
della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi 
Accettati Massoni. Il loro dovere è di sostenervi e difendervi il prestigio e gli 
interessi della Loggia che rappresentano, di esporne i bisogni e i voti, e di 
tenerla informata di quanto può riguardarla. Le spese di rappresentanza sono 
rimborsate dall'officina rappresentata. 
218 - Se in qualsiasi assemblea della Serenissima Gran Loggia Nazionale 
Italiana si trovano presenti tanto il rappresentante naturale che quello eletto 
di una stessa officina simbolica, il primo ha voto deliberativo e il secondo 
soltanto voto consultivo. 
219 - Il posto del rappresentante eletto nella officina rappresentata è nello 
scranno vicino al Secondo Sorvegliante. alla testa della colonna del primo 
sorvegliante dalla parte del Trono. 
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DEI FONDATORI 
 
220 - Quei primi liberi Massoni che, in numero ed in gradi sufficienti, riuniti 
in luogo ove regnano la pace, la virtù ed il silenzio, determinano la 
fondazione di una nuova Loggia regolare, ne piantano le basi, le danno vita e 
sistema ed ordine, diconsi ordinariamente fondatori. 
221 - La Loggia somministra a suo carico il diploma, l'abito e il fregio del 
grado e della Loggia stessa ai suoi primi sette fondatori, i quali se sono già 
membri attivi di altra Loggia regolare che paga le sue tasse al grande Oriente, 
sono esenti dal pagarle in quella da essi fondata. 
222 - Nessuno può essere considerato fondatore di una Loggia se non è 
Libero Massone regolare, ai termini di quanto si dirà in seguito sul proposito 
della regolarizzazione. 
 

FONDAZIONE DI UNA LOGGIA 
 
223 - Quando sette o più liberi Massoni regolari, domiciliati in uno stesso 
Oriente, vogliono fondare una nuova officina, terranno sotto la presidenza 
del più anziano nel grado di Maestro tre assemblee preparatorie in tre diversi 
giorni. Nella prima si riconosceranno vicendevolmente i Gradi di ciascun 
Fondatore presente, si stabilirà il titolo distintivo della nuova Loggia, il tipo 
del bollo e del sigillo dei quali essa dovrà fare uso. Nella seconda si farà, a 
scrutinio segreto e con le norme più avanti indicate la elezione dei Dignitari e 
degli Ufficiali della Loggia, nonché del suo Rappresentante Eletto presso il 
Grande Oriente. Nella terza si eseguirà la loro installazione nelle rispettive 
cariche, la quale dovrà essere considerata provvisoria fino a che non avvenga 
la installazione formale nel Tempio. 
224 - Dopo le tre assemblee preparatorie, la nuova Loggia dovrà 
immediatamente, per mezzo del suo Rappresentante Eletto, munito dei 
relativi poteri, far giungere al Grande Oriente, per la Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana, la domanda delle «patenti costituzionali». Questa domanda 
deve essere accompagnata da una copia delle Tavole dei Lavori fatti nelle tre 
assemblee preparatorie, e dal quadro dei Fondatori, indicante i loro cognomi 
e nomi, la patria, il domicilio attuale, l'età, le qualità civili e Massoniche, con le 
firme di tutti essi, onde possano a tempo e luogo essere riconosciuti nella 
qualità di Fondatori. 
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225 - I Fratelli Fondatori dovranno allegare ai tre Verbali le dichiarazioni dei 
Venerabili delle Logge alle quali i Fratelli Fondatori appartenevano 
certificante che i Fratelli stessi sono in regola con il tesoro delle Logge. 
I Fratelli Fondatori di una nuova Loggia ottenuta tale dichiarazione non sono 
tenuti a chiedere il nulla osta al loro Venerabile per il passaggio alla Loggia da 
loro fondata. 
226 - Il Governo dell’Ordine quando riceverà da una nuova Loggia la 
domanda delle Patenti dovrà immediatamente sia direttamente, sia per mezzo 
di altra Loggia costituita più vicina alla Loggia richiedente, assumere 
informazioni e pareri sulle qualità morali dei suoi Fondatori, nonché sulla 
veridicità dei Gradi che ciascuno di essi si sia attribuito, a meno che non 
siano noti nel mondo massonico. 
227 - Informato favorevolmente, il Governo dell’Ordine, con apposita 
deliberazione, pone in pendenza la Loggia, con Breve di Licenza, 
autorizzandola a proseguire nei Lavori in conformità degli Statuti Generali 
dell'Ordine. Questa deliberazione è trasmessa direttamente alla Loggia 
richiedente alla quale si trasmettono, insieme agli Statuti Generali dell’Ordine, 
anche quelli del Governo dell’Ordine noti come Costituzione della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana ed i rituali dei tre primi gradi 
simbolici. 
228 - Nei tre mesi successivi alla dichiarazione di "pendenza", la nuova 
Loggia è obbligata a far pervenire al Governo dell’Ordine una copia dei 
regolamenti particolari che intenda adottare per norma dei propri lavori: essi 
non debbono contenere disposizioni contrarie alle costituzioni della 
serenissima gran Loggia nazionale italiana, agli statuti generali dell'ordine e ai 
regolamenti del Governo dell’Ordine. Entro lo stesso termine dovrà 
soddisfare tutti gli altri impegni assunti in rapporto alle patenti costituzionali. 
229 - Adempiute le formalità prescritte nei precedenti articoli, il Governo 
dell’Ordine, nella più prossima sessione della Grande Assemblea della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi Accettati 
Massoni, il rilascio delle patenti costituzionali e dispone che la nuova Loggia 
proceda alla formale inaugurazione del Tempio ove essa ne costruisca uno 
proprio. 
230 - Tutte le Logge, per essere riconosciute regolari e legittime, dovranno  
giurare fedeltà ed obbedienza  alla Serenissima Gran Loggia Nazionale 
Italiana ed al suo Gran Maestro  e dovranno uniformarsi agli Statuti Generali 
dell’Ordine ed alla Costituzione in vigore. 
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231 - Non è permesso ad alcuna Loggia di lavorare con Logge di altre 
Obbedienze, con le quali non esista un regolare trattato di Amicizia. 
Tuttavia, in casi eccezionali il Gran Maestro può autorizzare diversamente.  
232 - La irregolarità commessa da una Loggia o da una frazione di essa, o da 
un fratello, è punita con le corrispondenti pene statutarie.  
 

DELL’INSTALLAZIONE DI UNA LOGGIA 
 
233 - Una Loggia non può dirsi perfettamente stabilita, e tutto è provvisorio 
in essa, compreso il Tempio, le dignità e gli uffici, fino a che non sia munita 
delle patenti costituzionali e il Tempio non sia formalmente e ritualmente 
inaugurato. 
234 - Nel giorno che verrà all'uopo stabilito, d'accordo con la Loggia, il 
Grande Oriente invia una propria deputazione di tre membri muniti di poteri 
speciali per installare i dignitari e ufficiali della Loggia, inaugurarne il Tempio 
e proclamarne solennemente la fondazione. Il Grande Oriente può 
commettere ad altra Loggia costituita più vicina alla Loggia nuova, l'incarico 
di disporre la suaccennata deputazione all'oggetto indicato, la quale 
comunque dovrà agire come deputazione del Grande Oriente medesimo. 
Infine, mancando altra Loggia costituita nella provincia ove ha sede la Loggia 
da installare, il Grande Oriente può delegare tre Fratelli di sua fiducia per 
rappresentarlo. 
235 - La deputazione o delegazione designata dal Grande Oriente sarà 
ricevuta dalla nuova Loggia con gli onori che verranno prescritti in altra parte 
di questi statuti. Entrata nel Tempio, il di lei presidente prende il maglietto 
del Venerabile e gli altri due membri prendono quello del 10 e del 2° 
sorvegliante; il presidente apre i lavori della Loggia simbolica al primo grado, 
cioè di apprendista. 
236 - Aperti i lavori, il Segretario legge: 1) i poteri della deputazione o 
delegazione inviata dal Grande Oriente; 2) le tre tavole dei lavori disegnate 
nelle tre assemblee preparatorie della nuova Loggia; 3) la tavola con la quale 
fu comunicata alla Loggia la deliberazione del Grande Oriente perché fosse 
posta in pendenza dalle patenti costituzionali; 4) il  quadro dei fondatori; 5) il 
catalogo nominativo di tutti i Fratelli che la compongono, notando gli assenti 
c le cause della loro assenza; 6) l'elenco dei Dignitari e Ufficiali della Loggia. 
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237 - Il presidente inviterà il Maestro di cerimonie a presentargli, uno dopo 
l'altro, tutti i registri della segreteria, ne farà esatta ispezione e prescriverà le 
correzioni che crederà necessarie por uniformarli agli Statuti Generali. 
238 - Se, tutto riscontrato, ogni cosa è in regola, il presidente farà annunziare 
sulle colonne che egli si accinge a procedere alla installazione della Loggia: 
indi, stando tutti i Fratelli in piedi e all'ordine, egli dichiara tre volte, e tre 
volte fa ripetere sulle colonne, che "la nuova Loggia è consacrata al grande 
Architetto dell'universo, alla vera virtù e alla propagazione della reale e franca 
società dei liberi Massoni". 
239 - La consacrazione è seguita dalla installazione di tutti i Dignitari e 
Ufficiali nei loro rispettivi posti. 
240 - Sono in facoltà della nuova Loggia altre cerimonie; purché tutto si 
faccia con la maggiore solennità massonica permessa dal luogo e dalle 
circostanze e la festa termini con una Agape. 
 

INAUGURAZIONE DI UN TEMPIO 
 
241 - Se la inaugurazione è fatta da un Delegato del Grande Oriente, il 
Segretario della Loggia legge, prima della apertura speciale dei Lavori, la 
Tavola dei relativi poteri conferitigli. 
242 - Il Venerabile apre i Lavori della Loggia al Primo Grado nella Camera 
dei Passi Perduti. 
243 - Nel caso in cui l'inaugurazione di un nuovo Tempio avvenga 
contemporaneamente a quella di installazione di una nuova Loggia si attua 
quanto prescrivono gli articoli dal 233 al 242 per poi procedere con apposito 
Rituale. 
244 - Tanto nel caso di cui all'articolo precedente, quanto nel caso, di 
inaugurazione del Tempio di una Loggia già costituita regolarmente, i Lavori 
avranno luogo con le modalità prescritte dall'apposito Rituale. 
 

DURATA DEGLI INCARICHI 
 
245 - Il Maestro Venerabile e tutti i Dignitari e Ufficiali installati nel giorno 
della inaugurazione della Loggia continueranno nell'esercizio delle proprie 
funzioni per un biennio e sino alla  festa di San Giovanni Evangelista del 
secondo anno del mandato, giorno in cui si procederà alla rinnovazione del 
Maestro Venerabile e dei Dignitari e Ufficiali.  
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246 - In genere, il Maestro Venerabile e i Dignitari e gli Ufficiali di tutte le 
classi, una volta eletti, durano in carica due anni e sono rieleggibili in base alla 
volontà della Loggia. 
Non è ammessa l’elezione “a vita” del Maestro Venerabile e dei Dignitari e 
Ufficiali ed è consigliabile, in quanto necessaria alla crescita di tutti i Fratelli, 
la rotazione degli incarichi.  
247 - Se la Dignità del Venerabile si rende vacante prima del tempo non può 
eleggersene un altro che alla prossima festa di San Giovanni Evangelista. Farà 
le veci interinalmente l'ex Venerabile oppure, se questo non esista, lo 
rimpiazzerà il Primo Sorvegliante sino all'epoca della rinnovazione dei 
Dignitari. In tal caso il Primo Sorvegliante sarà sostituito dal Secondo, questi 
dal Primo Esperto, e cosi successivamente, come da art. 39.  
248 - I Dignitari e Ufficiali d'onore durano tali o perpetuamente o per il 
tempo stabilito dalla Loggia per il godimento della distinzione loro accordata 
giusta il prescritto dell'art. 33. 
 

ELEZIONI 
 
249 - Nella prima seduta dopo la festa di San Giovanni Evangelista, il 
Venerabile in esercizio, previo avviso a tutti i Fratelli della Loggia, ordina che 
si attui la rinnovazione e nomina dei Dignitari e Ufficiali. 
250 - Si deve fare tutto il possibile perché tutte le cariche indistintamente 
siano occupate da Fratelli aventi il Grado di Maestro, tranne i Diaconi, i 
Portastendardo e l'Araldo che possono venire eletti tra gli Apprendisti. Alla 
carica di Venerabile è obbligo che sia eletto un Fratello del Grado di Maestro. 
251 - Nessun Libero Massone può occupare carica in una Loggia quando non 
sia stabilmente domiciliato nell'Oriente ove la Loggia ha il suo Tempio, né 
essere Dignitario o Ufficiale di prima e seconda classe in due Logge diverse, 
poste nel medesimo Oriente; ma solo in quella ove ha ricevuto la «prima luce 
» o si è primieramente iscritto. Il Dignitario o Ufficiale di una Loggia può 
però occupare contemporaneamente qualunque carica, se vi è chiamato, nel 
Grande Oriente. 
252 - L'Oratore in esercizio inizia egli il Lavoro delle elezioni col pronunciare 
un discorso sulla importanza dell'oggetto e sulla imparzialità da osservarsi 
nelle designazioni dei candidati. Indi, ad invito del Venerabile, il Primo 
Esperto e l'Esperto-Censore dispongono un tavolo in mezzo all'Officina con 
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un'urna e il necessario per scrivere; e restano, armati di spada, ai due lati del 
tavolo onde impedire qualunque disordine e irregolarità. 
253 - Il Venerabile in esercizio annunzia che si procede alla elezione del 
nuovo Venerabile. Tutti gli Apprendisti ed i Compagni coprono il Tempio; 
gli altri Fratelli, rimanendo al proprio posto, mantengono il più profondo 
silenzio, sotto la comminatoria di essere privati del diritto di votare o anche di 
essere invitati a coprire il Tempio. 
254 - La votazione per il nuovo Venerabile avviene nel modo seguente; il 
Venerabile in esercizio, accompagnato dal suo Diacono e da due Maestri di 
Cerimonie, va in mezzo al Tempio, scrive tre nomi sopra una scheda che 
depone nell'urna, e ritorna al trono. Indi i due Maestri di Cerimonie 
conducono tutti gli altri Fratelli, due a due, a far lo stesso incominciando dai 
due Sorveglianti e riconducendo tutti al loro posto, in modo che non si 
trovino mai più di due al tavolo e dando la precedenza per scrivere a quello 
della prima Colonna. 
255 - Quando tutti i Fratelli avranno posto nell'urna il loro triplice voto, i due 
Maestri di Cerimonie e poi i due Esperti vi pongono il proprio. I primi due si 
ritirano al loro posto; gli altri due, cioè gli Esperti, portano l'urna al trono. Il 
Venerabile, accerta se il quantitativo delle schede è uguale a quello dei votanti 
e successivamente legge ad alta voce, alla presenza di due Esperti, i nomi che 
vi si contengono. Il Segretario nota i voti che rispettivamente risultano in 
favore dei candidati. 
256 - Quei tre nomi che, dallo spoglio delle schede, risultano avere ottenuto 
maggior numero di voti sono trascritti sopra una scheda separata e, dopo aver 
fatto rientrare gli Apprendisti e i Compagni, l'Oratore legge ad alta voce i 
nomi dei tre candidati a Venerabile, enuncia il numero dei suffragi riportato 
da ciascuno di essi e chiede che si proceda allo scrutinio fra essi tre per la 
elezione del nuovo Venerabile. 
257 - Il «bussolo» circolerà sulle Colonne al solito modo. Si comincerà dallo 
scrutinare il candidato che avrà riunito meno suffragi, indi quello del numero 
intermedio e finalmente l'altro del numero maggiore: colui dei tre, in favore 
del quale si avrà il maggior numero di palle bianche sarà proclamato 
Venerabile. In questi scrutini tutti i Fratelli di Loggia, anche gli Apprendisti e 
i Compagni, hanno voto tranne i soli tre candidati. 
258 - Nominato il nuovo Venerabile, il Venerabile cessante dirà: "Miei cari 
Fratelli, il G∴A∴D∴U∴ sorgente purissima di ogni perfezione, fa scelta del 
Fratello........ per dirigere i Lavori di Architettura di questa Officina, ed 
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illuminerà i devoti Operai" Questa proclamazione sarà seguita da festosi 
applausi. 
259 - Lo stesso metodo di votazione per mezzo di schede scritte dai Fratelli, 
a due a due in mezzo al Tempio, si userà per la elezione di tutti gli altri 
Dignitari e Ufficiali fino allo Spedaliere incluso; senonché il voto scritto è 
unico, e non triplice, per ciascuna carica e nessuna delle nomine ha luogo se 
non ha la maggioranza assoluta di suffragi. Colui che ottiene la maggioranza è 
sul momento proclamato; ma se la maggioranza assoluta non risulti per 
alcuno, si scrutineranno col mezzo delle palle bianche e nere quei due Fratelli 
che avranno riportato più voti e rimarrà eletto quello in favore del quale 
risulteranno più palle bianche. 
260 – Per tutti gli Uffici inferiori a quello di Spedaliere, e per gli aggiunti alle 
cariche principali, la Loggia può determinare che si segua lo stesso metodo di 
elezione che il Venerabile in esercizio proponga egli stesso alla di lei 
approvazione i Fratelli che meritano di esservi prescelti. 
261 - Al finire di ciascuna votazione le schede si bruciano dopo però che il 
Venerabile abbia fatto domandare sulle Colonne se vi sia alcun Fratello che 
voglia verificarle. 
262 - Le votazioni per la rinnovazione dei Dignitari ed Ufficiali, importando 
di loro natura molta occupazione di tempo, la Loggia può sospendere i suoi 
Lavori e riprenderli in sedute successive da tenersi al più presto. Tutte le volte 
che ciò accada, non si sospenderanno i Lavori se prima il Venerabile in 
esercizio non faccia tributare i debiti applausi ai già eletti. 
263 - Compiute le elezioni, il Venerabile fa invitare, con appositi biglietti di 
convocazione, o lettera con posta normale o e-mail, tutti i Fratelli della 
Loggia ad assistere alla prossima installazione dei nuovi Dignitari ed Ufficiali, 
che avrà luogo con le forme appresso stabilite, dopo di aver ottenuta la 
ratifica del Gran Maestro. 
264 - Anche se i nuovi eletti siano stati presenti alla loro elezione, il 
Segretario deve far loro conoscere la carica alla quale sono chiamati, con 
apposita Tavola d'avviso sottoscritta dal Venerabile e da lui stesso. 
265 - Se nel corso dell'anno diviene vacante qualche carica si procede 
immediatamente al rimpiazzo con le regole stabilite negli articoli dal 321 al 
329.  
266 - II Primo Sorvegliante, o altri che nel corso dell'anno funziona da 
Venerabile, non godrà nell'anno successivo delle prerogative di ex Venerabile, 
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se non quando abbia esercitate le funzioni di Venerabile almeno per sette 
mesi senza alcuna interruzione. 
 

INSTALLAZIONE E OBBLIGHI DEGLI ELETTI 
 
267 - Il giorno della installazione dei nuovi Dignitari e Ufficiali deve essere 
posteriore almeno di tre a quello della loro elezione. Tutti i Fratelli debbono 
essere avvertiti con apposita Tavola di convocazione. Gli eletti sono 
particolarmente invitati a presentarsi in Loggia per essere messi in possesso 
delle rispettive cariche. 
268 - Aperti i Lavori, letta la Tavola della precedente adunata e introdotti 
ritualmente gli eventuali Visitatori, il Venerabile in esercizio invita il Fratello 
che dovrà sostituirlo a coprire il Tempio; indi delega tre Fratelli Maestri a 
tenergli compagnia nel vestibolo del Tempio e dispone che egli venga 
ricevuto con gli onori attribuiti alla Dignità del Venerabile. 
269 - Una Deputazione di cinque Fratelli, armati di spada e muniti di Stelle, 
incontra il nuovo Venerabile nella sala dei Passi Perduti e lo conduce alla 
porta del Tempio. Il Venerabile in esercizio, accompagnato dal Primo 
Diacono, preceduto dal Portastendardo e seguito dall'Araldo, gli va incontro 
alla porta del Tempio e gli dà l'amplesso fraterno; indi, passando sotto la 
volta d'acciaio, lo conduce all'Ara per prestare il giuramento di rito. 
270 - Ivi giunto, il nuovo Venerabile si inginocchia sul solo ginocchio destro 
e, stesa la mano destra sul vangelo di Giovanni, dice a voce chiara e piano: 
"In nome del Grande Architetto dell’Universo e di Giovanni Evangelista, 
sotto gli auspici della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli 
Antichi Liberi Accettati Massoni –Tradizione di Piazza del Gesù- Grande 
Oriente di Roma e sulla fede di Libero Massone, io giuro di essere fedele 
osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai Lavori di cui 
mi si affida la direzione se non in caso di insormontabile ostacolo e di 
seguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali dell'Ordine, la 
Costituzione della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana e i regolamenti 
particolari di questa Rispettabile Loggia. Così il Grande Architetto 
dell’Universo mi aiuti ". 
271 - Dopo il giuramento il Venerabile in esercizio porge la mano al suo 
successore, lo accompagna al trono, gli cede le insegne della Dignità e gli 
presenta le chiavi del Tempio sopra un cuscino portato da un Apprendista, 
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dicendogli: «Io Vi consegno, Fratello mio, le chiavi di questo Tempio 
augusto, ove non dovranno penetrare mai se non quegli uomini dispogliati 
da ogni vana distinzione profana, vi si conducano unicamente per la pratica 
della virtù ». Gli consegna infine il maglietto e gli dice: «Questo maglietto vi 
servirà per fare eseguire i vostri ordini. Fate che essi siano accetti ai nostri 
Fratelli e ricordatevi che voi non siete se non il primo tra i vostri eguali ». 
272 - Dopo di ciò il Venerabile cessante fa eseguire una triplice batteria di 
gioia e il nuovo Venerabile corrisponde nei modi usati. Questi pronuncia 
allora, se vuole, un discorso consono alla circostanza. 
273 - E’ in facoltà del nuovo Venerabile di porsi subito in esercizio della sua 
carica, dirigendo egli stesso la installazione di tutti gli altri Dignitari e Ufficiali, 
tanto unitamente che ad uno ad uno; ma se egli invita il Venerabile scaduto a 
continuare codesta installazione sino al termine, esso è in obbligo di aderirvi. 
274 - Gli altri Dignitari e Ufficiali nuovi eletti, indicati dal Segretario, e 
invitati dall'Oratore alla prestazione del giuramento, sono pure essi condotti 
all'Ara e vi pronunciano ad alta voce la loro obbligazione, simile a quella del 
Venerabile, ma aggiungendo per i sorveglianti «giuro anche ubbidienza e 
fedeltà al Venerabile» e per gli ufficiali «giuro anche, ubbidienza fedeltà al 
Venerabile dai sorveglianti». Vengono quindi accompagnati dai Maestri di 
Cerimonie al posto che ad essi spetta, ove dai Dignitari e Ufficiali cessanti 
vengono messi in possesso delle insegne e degli strumenti della rispettiva 
dignità o ufficio. 
275 - Avvenuta la installazione, l'ex Venerabile ordina che tutta la Loggia 
presti il giuramento di ubbidienza e fedeltà al Venerabile e ai Sorveglianti, i 
quali gli si porteranno accanto e di fronte incrociando le lame delle proprie 
spade tra loro, ed egli stesso vi stenderà la mano destra tenendo la sinistra 
all'ordine. Tutti i Fratelli della Loggia, con la mano sinistra all'ordine, 
stenderanno la mano destra verso l'Oriente, mentre l'Oratore, anch'egli nella 
stessa posizione, pronuncerà in nome della Loggia stessa il sopraccennato 
giuramento. A tutto questo segue, ad invito dell'ex Venerabile, un applauso 
generale, cui il nuovo Venerabile corrisponde in omaggio a tutti i Dignitari e 
Ufficiali cessati. I Sorveglianti rientrano al proprio posto. 
276 - L'Oratore, in seguito, pronuncia un discorso brillante e istruttivo per i 
Fratelli nuovi eletti e lo termina richiedendo il bacio di pace. Il Venerabile ne 
dà l'ordine e la richiesta dell'Oratore è subito dalla Loggia eseguita. 
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277 - In tutto questo Lavoro la Loggia è in uno stato permanente di giubilo e 
di festa; e le cerimonie sogliono essere abbellite dalla eloquenza e dalla poesia, 
e terminate con una Agape tanto sobria quanto vivace. 
278 - Il verbale della installazione viene fatto dal Segretario cessante ed è 
firmato da lui e dal nuovo Venerabile. In esso deve esattamente descriversi 
quanto ha avuto luogo nella seduta, e principalmente la eseguita e verificata 
consegna dei registri, carte volanti, libri, sigilli, attrezzi e mobili di ogni specie 
appartenenti all'Officina, fatta dai Dignitari ed Ufficiali cessanti ai nuovi eletti; 
e da questi riconosciuta e accettata, rimanendone i primi pienamente 
disobbligati, senza poter mai più esserne ricercati per qualsiasi motivo. E 
ovvio che tale consegna deve essere messa in ordine precedentemente. 
279 - Se un Dignitario o Ufficiale nuovi eletti non intervenga alla seduta di 
installazione, e continui a non comparire in Loggia nelle tre sedute successive, 
o adduca tutt'altro motivo di impedimento fuorché malattia accertata, o 
necessaria assenza dall'Oriente, oppure se, immessi nella carica, non 
intervengano in Loggia per tre sedute consecutive ad esercitare le loro 
funzioni senza giustificarsi con uno dei suddetti motivi, saranno considerati 
come rinuncianti alla carica e la Loggia provvederà immediatamente alla 
nomina del successore nelle forme prescritte, salvo ciò che sarà detto in 
seguito circa le mancanze ai Lavori. 

 
ORDINE DEI LAVORI 

 
280 - Le Logge si convocano ed esercitano in nome di Giovanni Evangelista 
e sotto gli auspici della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli 
Antichi Liberi Accettati Massoni – Tradizione di Piazza del Gesù – Grande 
Oriente di Roma.  
281 - Ogni Loggia fisserà nei suoi particolari regolamenti il numero delle 
sedute ordinarie da tenersi nel corso del mese, nonché i giorni e le ore delle 
riunioni. Non possono però tenersi mai meno di due sedute al mese, la prima 
delle quali dovrà indispensabilmente essere dedicata alle "ricezioni" già 
sanzionate, e alla istruzione generale dei Fratelli; l'altra sarà una riunione di 
famiglia, ove si tratteranno gli affari che interessano particolarmente la 
Loggia, osservandosi l'ordine delle proposizioni. In questa seconda assemblea 
si può anche attuare lo scrutinio per l'ammissione di profani. Le sedute di 
secondo e-terzo Grado Simbolico hanno luogo secondo le occorrenze. 
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282 - Le convocazioni scritte debbono diramarsi almeno tre giorni prima 
della seduta; ed allorché si tratti di «ricezione», di elezione o installazione dei 
Dignitari e Ufficiali di prima e seconda classe, di discussioni in materia, di 
revoca di deliberazioni già prese, o di altro affare riguardante l'Ordine in 
generale, i biglietti o le lettere di posta ordinaria o la e-mail di convocazione 
dovranno farne menzione. 
283 - Non mai, prima di mezzora dopo di quella indicata nell'invito si 
incominceranno i Lavori di una Loggia. Sette Fratelli però bastano per 
incominciarli purché tra essi vi siano almeno tre Maestri. 
284 - Chiusa la porta del Tempio per dar principio ai Lavori, il Copritore 
esterno che guarda il vestibolo baderà che nessun Libero Massone, non 
Membro della Loggia, si accosti alla porta del Tempio e annuncerà i Visitatori 
che si presentano. 
285 - Ogni Libero Massone deve reputarsi felice se è destinato alla guardia 
estrema del Tempio per coprirne con precauzione i Lavori e specialmente se 
si abbiano a conferire Gradi superiori al suo, giacché la sua docilità sarebbe la 
maggior dimostrazione dei suoi diritti a nuova luce. 
286 - Tutti i Fratelli indosseranno in Loggia l'abbigliamento dell'Ordine 
secondo il rispettivo Grado e si decoreranno del fregio della Loggia. I 
Dignitari e gli Ufficiali porteranno i distintivi della loro carica. Ai Fratelli non 
è permesso di ornarsi di decorazioni di Grado maggiore a quello di Maestro 
Libero Massone. 
287 - Il quadro di tutti i Membri della Loggia deve stare affisso al di sopra 
della sedia del Segretario. 
288 - Il Venerabile è il presidente della Loggia. In sua assenza è sostituito 
dall'ex Venerabile, che a sua volta lo è dal Primo Sorvegliante e questi dal 
Secondo. Se le tre Luci manchino, il Primo Esperto presiederà i Lavori; e se 
neppure questo fosse presente, la Loggia sarà presieduta preferibilmente da 
uno dei più anziani Maestri costituiti in carica. 
289 - Il Primo Sorvegliante non presente è sostituito dal Secondo e questi dal 
Primo Esperto. In assenza di altri Ufficiali, o di alcuni degli aggiunti, il 
Venerabile, o chi ne fa le veci, ordina che siano sostituiti interinalmente da 
chi loro succeda in ordine di Ufficio o da altri che nella sua prudenza egli 
creda idoneo. 
290 - Allorché il Venerabile annunzia con un colpo di Maglietto che sta per 
aprire i Lavori, il Copritore interno va a guardare, armato di spada, la porta 
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del Tempio, dalla quale non deve più discostarsi senza essere 
tempestivamente e ritualmente rimpiazzato. 
291 - Eseguita l'apertura dei Lavori con le forme prescritte dal Rituale, 
nessuno può più parlare né muoversi dal suo posto senza il permesso del 
Venerabile. Questi farà leggere dal Segretario la Tavola disegnata dei Lavori 
precedenti, previo avviso ai Fratelli di farvi attenzione stando all'ordine ma 
seduti. 
292 - Né prima né durante la lettura di detta Tavola può concedersi l'ingresso 
nel Tempio ad alcun Visitatore, a meno che non si tratti degli Alti Dignitari 
della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana. 
293 - Finita la lettura, il Venerabile permette ai Fratelli di farvi le loro 
eventuali osservazioni per poi invitarli a sanzionarla con la loro approvazione. 
294 - Sanzionata la Tavola dai Fratelli e sottoscritta dal Maestro Venerabile  e 
dalle tre Luci, dall'Oratore e dal Segretario, il Venerabile invita il Tegolatore a 
viaggiare nella Via Smarrita per vedere se vi siano Visitatori: in caso 
affermativo si eseguiranno le norme che saranno spiegate ove si tratterà dei 
Visitatori e degli onori ad essi dovuti. 
295 - Ogni Membro della Loggia che, previe le formalità di rito entra nel 
Tempio dopo incominciati i Lavori resta tra le Colonne e non va al suo posto 
che con l'assenso del Venerabile. 
296 - Sempreché un Fratello desideri la parola la deve chiedere al Sorvegliante 
della sua Colonna (in questo caso il Sorvegliante cui si allude è quello che 
siede nella Colonna che il Fratello ha di fronte), tendendo verso di lui il 
braccio destro. Il Sorvegliante batte un colpo di Maglietto e annuncia la 
richiesta al Venerabile. Il Fratello, ottenuto il permesso di parlare, si alza e si 
mette all'ordine del Grado in cui la Loggia sta lavorando senza mai volgere ad 
altri il discorso che al solo Venerabile, il quale può dispensarlo dallo stare in 
piedi. Ne sono dispensati di diritto i Liberi Massoni del rango di Dignitari e 
Ufficiali di Gran Loggia, che possono anche parlare senza permesso tutte le 
volte che loro piaccia, non presumendosi che essi facciano abuso di tale 
facoltà. Essi soli e le tre Luci della Loggia (battendo questi ultimi un colpo di 
Maglietto) possono interrompere il discorso di un Fratello è questi lo 
riprenderà quando gli si consenta. 
297 - Se il Venerabile partecipa alla Loggia un affare che egli stesso proponga, 
o sia da altri proposto, dovrà ordinare ai Sorveglianti di aprire la discussione 
nelle Colonne, accordando la parola a chi voglia esternare la propria opinione 
in proposito. 
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298 - In nessun caso si può chiedere la parola su uno stesso oggetto più dì tre 
volte, a meno che il Venerabile per giusti motivi stimi utile concederla una 
quarta volta. 
299 - Non è permesso parlare in Loggia né di religione, né di affari di Stato, 
né di altro oggetto profano che possano divenire causa di contrasto tra 
Fratelli: i mendaci e qualsivoglia dolosa asserzione sono rigorosamente puniti. 
300 - Il Venerabile può invitare l'Oratore a presentarci suoi chiarimenti e le 
sue osservazioni sopra un oggetto posto o da porsi in discussione e l'Oratore 
deve prestarvisi, riservandosi le sue finali conclusioni in proposito. Indi 
consente gli ulteriori apprezzamenti sulle Colonne in merito alle osservazioni 
dell'Oratore e poi invita finalmente quest'ultimo ad esporre le sue 
conclusioni, dopo di che a nessuno è più consentito di parlare sull'oggetto 
trattato e il Venerabile mette col solito rito ai voti la deliberazione da 
prendersi. 
301 - Il voto della Loggia si manifesta per alzata e seduta, o alzando la mano, 
secondo come il Venerabile crederà. Tuttavia se l'affare è di qualche rilievo ed 
un Fratello domandi che il voto sia dato a scrutinio segreto, il Venerabile ne 
fa proposta alla Loggia: se questa opini per tale scrutinio, esso avrà luogo col 
rito più innanzi spiegato. 
302 - Ogni deliberazione che riguarda la forma, la esistenza, le finanze, la 
amministrazione, il prestigio, l'istruzione e generalmente il bene particolare 
della Loggia, deve prendersi nei prescritti modi in Lavori regolari.  La Loggia 
non si aduna mai senza che sia redatto in un foglio o registro volante il 
verbale di quanto vi si dice e vi si fa: questa scrittura vale soltanto come 
abbozzo e prima che siano chiusi i Lavori deve essere siglato dal Venerabile e 
dall'Oratore e contenere intelligibilmente le eventuali correzioni che possono 
esservi fatte; poi sarà letto in Loggia nella seduta seguente, trascritto nel 
"registro dei Lavori" del Grado in cui sono stati effettuati i Lavori che lo 
riguardano. 
303 - Ogni deliberazione presa dai Fratelli non radunati legalmente a norma 
dei presenti Statuti è irregolare e nulla di sua natura; conseguentemente non 
obbligatoria in alcun modo per la Loggia. Può, tuttavia, anche considerarsi 
come attentato alla libertà e ai diritti dell'Ordine Massonico in generale come 
della Loggia stessa in particolare e può, quindi, secondo le circostanze, 
venirne informato il Governo dell'Ordine presso il Grande Oriente. 
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304 - Un Fratello che, durante una discussione od uno scrutinio, parli ad un 
altro ed avvertito dal Sorvegliante non desista, sarà privato del voto e cosi 
pure coloro che lo abbiano ascoltato. 
305 - Ogni Libero Massone deve rispettare le deliberazioni della Loggia. Tutti 
debbono aspettare in silenzio il risultato dello scrutinio, ciascuno accetta 
l'assenso generale e nessuno avrà la stolta vanità di credere che il proprio 
parere valga più di quello della maggioranza. 
306 - Il Fratello presente alla discussione non può dispensarsi dal votare; egli, 
se fa una opposizione e la Loggia la rigetti, non si permetterà di insistere o 
comunque di mostrarsi intollerante, sotto pena di non essere più convocato. 
307 - Il Venerabile imporrà di coprire il Tempio al Fratello che disturbi la 
Loggia con maniere irriverenti, specialmente verso i Dignitari e gli Ufficiali. 
In Loggia non si deve neppure accusare di colpa grave un Fratello, né di 
qualsiasi operato che possa ferire la sua reputazione. 
308 - Nell'ordine dei Lavori di Loggia, le Iniziazioni, le Affiliazioni e le così 
dette Regolarizzazioni debbono essere sempre preferite ai Lavori ordinari; e 
se questi fossero scarsi vi si deve supplire con la lettura del Catechismo 
Massonico o con altre istruzioni atte a promuovere il vero culto della Libera 
Massoneria. 
309 - Ove i Lavori abbiansi per poco e per giusta causa a sospendere e non 
convenga chiuderli, il Venerabile invita il Secondo Sorvegliante a porre 
l'Officina in ricreazione. Allora ciascuno può lasciare il proprio posto e 
parlare di altri oggetti, libero da ogni formalità conservando però tutto il 
decoro conveniente e non uscendo dal Tempio senza il solito permesso. Per 
rimettere l'Officina in attività, il Venerabile batte un colpo di Maglietto ed 
invita il primo Sorvegliante a farsi che i Lavori sospesi riprendano vigore. Il 
Primo Sorvegliante esegue. 
310 - Stando i Lavori in attività, nessun Dignitario o Ufficiale può lasciare il 
suo posto se prima non sia sostituito: l'atto della sostituzione, anche se 
momentaneo, è sempre accompagnato dal reciproco triplice abbraccio 
fraterno. 
311 - Se il Venerabile esce dalla Loggia e vi rientra durante l'attività dei Lavori 
gli si invieranno incontro due Maestri di cerimonia e tre Fratelli muniti di 
spade; ma in questo caso non si farà la volta d'acciaio. 
312 - Terminati i Lavori di cui la Loggia ha dovuto discutere, il Venerabile 
ordinerà che vada in giro il «Sacco delle Proposizioni» per mezzo dell'Esperto 
Censore o di un Maestro di Cerimonie. Ciascun Fratello vi depone in iscritto 
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le eventuali domande o proposte che gli piaccia fare; ma perché non si 
conoscano coloro che le fanno, nessuno potrà dispensarsi dall'immettere nel 
sacco la mano chiusa e ritirarla indi aperta. Le domande e le proposte 
debbono essere sottoscritte. 
313 - Il Sacco delle Proposizioni deve essere vuotato sul Trono: il Venerabile 
conta il numero dei pieghi in presenza dell'Ufficiale che li ha recati e del 
Fratello Oratore, indi comunica alla Loggia il contenuto di ognuno senza 
però enunciare il nome della persona sottoscrittasi. 
314 - Se la proposta ha per oggetto Iniziazioni, Affiliazioni o 
Regolarizzazioni, il Venerabile si riserva di nominare i Commissari 
Informatori, giusta quanto verrà detto in proposito. Se verte sopra Aumenti 
di Paga, si rinvia alla prima adunanza del Grado chiesto. Se contiene 
domande di soccorso si eseguirà quanto e prescritto in proposito 
dell'Elemosiniere. Se vi si espone un'accusa, o se essa sia riservata al solo 
Venerabile, questi non la legge e la conserva per l'uso conveniente. Se vi si 
attacchino o vi si offendano gli Statuti dell'Ordine, il Venerabile o la brucia 
ovvero ne rimette la discussione alla prima seduta successiva, secondo i casi. 
Anche alla seduta successiva possono rimettersi quelle proposte o domande 
che non siano urgenti. 
315 - Dopo il Sacco delle Proposizioni, il Venerabile farà portare in giro dal 
Fratello Elemosiniere la "Borsa di Beneficenza" o "Tronco della Vedova", il 
cui prodotto sarà versato sul Trono e contati dal Segretario e dall'Oratore, poi 
annotato dal Segretario e consegnato allo stesso Elemosiniere. E’ non 
Massonica, e quindi irregolare e nulla, ogni seduta, in qualsiasi Grado, nella 
quale si ometta di raccogliere l'obolo. 
316 - Il Venerabile permetterà in seguito ad ogni Fratello di fare proposte a 
viva voce in vantaggio della Loggia e dell'Ordine in generale; ma baderà che si 
facciano ben ponderate, onde non sì promuovano discussioni inutili e noiose. 
Tra i LL∴MM∴ tutto deve essere senno, serietà, benefizio e giubilo. 
317 - Successivamente il Maestro di Cerimonie, su elenco passatogli dal 
Segretario, fa l'appello nominale dei FFr∴ Membri della Loggia esclusi quelli 
onorari ed i Soci liberi. Il Segretario noterà i mancanti che non hanno fatto 
conoscere alla Loggia il motivo della loro assenza ai Lavori e passerà questa 
nota al Fratello Elemosiniere, onde procuri a beneficio dei poveri l'incasso 
delle ammende stabilite dal Regolamento della Loggia per simile cagione. 
318 - Giunti i Lavori a questo termine, il Venerabile inviterà il Segretario a 
leggere l'abbozzo che questi deve aver compilato con le norme stabilite. Egli 
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avrà cura di far menzione di tutti quei Fratelli che si troveranno presenti 
allorché si proponga un profano e si attui sul conto di lui lo scrutinio, o 
s'impongano quote, o si revochi qualche deliberazione in tutti od in parte, o si 
facciano elezioni ed installazione di Dignitari e Ufficiali, e si sanzionino o si 
registrino, o semplicemente si leggano i Regolamenti della Loggia, o si 
eseguano Lavori di altra simile importanza. 
319 - Durante la lettura dell'abbozzo dei Lavori tutti i Fratelli stanno seduti 
ed all'ordine. Terminata, ciascuno può chiedere il permesso di fare le sue 
osservazioni ed il Segretario deve fare le correzioni che fossero del caso. 
L'Oratore emetterà parimenti le sue conclusioni, ed allorché l'abbozzo resti 
approvato dalla maggior parte dei FFr∴, il Venerabile e l'Oratore lo 
firmeranno in ogni pagina, onde serva a dimostrare la esattezza della Tavola 
che il Segretario inserirà nel Registro dei Lavori prima che si tenga la 
prossima seduta in cui dovrà essere sanzionata. 
320 - Il Venerabile chiuderà i Lavori con le forme circostanziate dei rituali. 
 

DEGLI SCRUTINI SEGRETI 
 
321 - Per le Iniziazioni, Affiliazioni, Regolarizzazioni, elezioni di Dignitari ed 
Ufficiali sino alla carica di Spedaliere incluso, e per la nomina di un 
rappresentante presso la Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, per 
l'applicazione di pene che non è in facoltà del Venerabile di stabilire, e 
generalmente per ogni affare interessante l'Ordine e la Loggia, e sempre che 
questa ordini che si raccolgano i voti dei FFr∴ in modo che ognuno di essi 
ignori il parere dell'altro, avrà luogo lo scrutinio segreto per mezzo di palle o 
di biglietti. 
322 - Per lasciare a ciascun votante una piena libertà di coscienza, si farà uso 
negli scrutini di palle bianche, nere e di altro colore: le prime sono per 
l'affermativa, le seconde per la negativa, le ultime per la astensione. Negli 
scrutini con biglietti, da eseguirsi con le forme espresse negli articoli 
concernenti elezioni, i biglietti che si trovano in bianco sono considerati palle 
di astensione. 
323 - La maggioranza delle palle bianche o nere determina il voto della 
Loggia; quella delle sole palle di astensione comporterà il rinnovo dello 
scrutinio in altra seduta; quella infine che risulti dalle palle di astensione e 
dalle bianche insieme sarà considerata come maggioranza favorevole. 
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324 - Nessuna opposizione contro una deliberazione già presa sia a scrutinio 
segreto, sia per palese acclamazione dei FFr∴, e non revocata con le forme 
prescritte nell'articolo precedente, potrà mai sospenderne l'effetto, a meno 
che tale sospensione non emani dalla Commissione di Disciplina o dal 
Governo dell'Ordine. 
325 - In quelle deliberazioni che non riguardano l'ammissione di un profano, 
né la elezione di nuovi Dignitari ed Ufficiali, nel caso previsto dall'articolo 
259, né una revoca di antecedenti deliberazioni, e nelle quali si incontri parità 
di voti, lo scrutinio si ricomincia. Se i voti risultino eguali per la seconda 
volta, ha luogo un terzo scrutinio. In caso di parità, lo scrutinio si rinnoverà 
nella seduta prossima. 
326 - Nella Tavola dei Lavori del giorno, il Segretario specificherà il numero 
dei voti favorevoli, contrari ed indifferenti. 
327 - Un Fratello, cui sia permesso di entrare in Loggia durante una 
discussione, ha il diritto di essere informato. Se vi entra durante uno scrutinio 
è in sua facoltà di non dare il proprio voto, o darlo dopo che si sia  fatto 
conoscere l'oggetto della votazione e le relative conclusioni dell'Oratore. 
328 - Quei FFr∴ sulla proposta od opposizione dei quali si debba raccogliere 
espressamente il voto della Loggia, e l'Oratore quando si deliberi sulle di lui 
conclusioni, non avranno diritto a votare. 
329 - Tutte le votazioni per mezzo di scrutinio seguiranno con le forme 
indicate dagli articoli dal 153 al 156. 

 
DELLA INIZIAZIONE DEI PROFANI 

 
330 - La propaganda dell'Ordine è il più importante tra i Lavori Massonici, 
ma l'ammissione di un profano in seno all'Ordine stesso è il Lavoro più 
pericoloso. Quindi nessun uomo sarà mai iniziato nei misteri della Libera 
Massoneria se non abbia tutte le qualità accennate negli articoli dal 5 all'10. 
331 - L'età richiesta per divenire Massone è la maggiore età di legge, cioè 18 
anni compiuti. Per il figlio di un Fratello Massone, che ne faccia esplicita 
richiesta, è possibile frequentare iniziative loggiali a partire dalla età di 15 
anni. In questo caso la Loggia può decidere di destinare al giovane uno o due 
tutori Massonici di Grado non inferiore a quello di Maestro, onde curare lo 
sviluppo del suo percorso. 
332 - La proposta di un profano non può farsi che da un Fratello della Loggia 
per mezzo del Sacco delle Proposizioni, e deve essere dal medesimo scritta e 
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sottoscritta. Non è però vietato al proponente di prendere le sue precauzioni 
onde il profano lo accusi di averlo proposto suo malgrado. Nella domanda 
deve spiegarsi il di lui cognome, nome, età, condizione civile, patria ed attuale 
domicilio. 
333 - Il Venerabile legge ad alta voce la proposta senza nominare però il 
proponente, e ciò affinché sia evitato qualunque pretesto di deferenza verso 
di lui ed egli nello stesso tempo non abbia a vergognarsi se la sua proposta 
viene respinta. Domanda infine alla Loggia se incontri difficoltà sulla 
proposta stessa e se approvi la designazione dei Commissari Informatori. 
334 - Se il profano è nativo di altro Oriente ove egli abbia pure la sua dimora 
ordinaria, ed ivi esista una Loggia regolare, il proponente dovrà spiegare nella 
proposta i motivi per i quali il profano non abbia ivi chiesta la luce, e 
comunque siano plausibili tali motivi, il Venerabile non designerà mai i 
Commissari Informatori senza aver prima interpellato quella Loggia sul 
profano proposto e non ne abbia ricevuto un riscontro che riesca di 
soddisfazione a quella che presiede. 
335 - Decisa la designazione dei commissari, il Venerabile indica 
segretamente tre Fratelli al Segretario, che loro spedirà le relative istruzioni 
senza che l'uno sappia dell'altro. 
336 - Le informazioni vertono principalmente sulla probità costante del 
profano nel corso di sua vita, sulla saviezza e sicurezza dei suoi principi, sulla 
fermezza del suo carattere e sull'attività ed ingegno a penetrare, svolgere e 
conoscere da se medesimo le alte scienze che l'arcano istituto massonico 
offre allo studio dei suoi seguaci. 
337 - I tre commissari fanno ciascuno alla Loggia il proprio rapporto separato 
in iscritto e da essi firmato, per mezzo del sacco delle proposizioni, entro 
quindici giorni se il profano trovarsi nell'Oriente della Loggia stessa, in caso 
contrario il Venerabile accorderà loro il tempo necessario. Se tutti e tre i 
rapporti fossero contrari, il Venerabile dopo averne fatta lettura ad alta voce, 
tacendo il nome dell'informatore, li brucia; se in contraddizione fra loro 
nomina altri Commissari; se concordemente favorevoli propone alla Loggia il 
primo scrutinio segreto e, se nulla emerge in contrario, lo fa eseguire. 
338 - Se l'esito del primo scrutinio è favorevole, avrà luogo il secondo e se 
anche questo risulti favorevole si addiverrà ad un terzo. I tre scrutini 
debbono farsi però in tre sedute successive, a meno che per motivi urgenti e 
dalla Loggia formalmente riconosciuti, non si reputasse opportuno di fare 
due scrutini in una stessa seduta. 
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339 - Fra i Commissari Informatori non può mai comprendersi il 
proponente; però e dovere di ciascun fratello prendere segrete indagini sulle 
qualità del proposto e fare pubblicamente in Loggia, o all'orecchio del 
Venerabile, tutte quelle osservazioni che creda utili in cosi delicata materia, 
340 - Dal giorno della proposta a quello della ammissione deve correre 
l'intervallo di quarantacinque giorni almeno. La Loggia può diminuire il 
termine a suo piacimento e a seconda delle circostanze purchè si provveda a 
segnalare l'urgenza alla Segreteria Nazionale. Se l'ammissione non avviene 
entro nove mesi dal giorno della proposta, questa deve rinnovarsi. 
341 - Nessuna Loggia ammetterà allo scrutinio un profano che essa sappia 
essere stato ammesso in altra Loggia, senza prima conoscere le ragioni che 
l'hanno obbligato a non farvisi iniziare. 
342 - Se lo scrutinio produce una sola palla nera, il Fratello che l'avrà messa, 
nella prossima seduta dichiarerà in iscritto il motivo della sua opposizione 
affinché sia comunicato alla Loggia per le proprie deliberazioni. Se tale 
dichiarazione non viene fatta, la palla nera sarà considerata per non data. 
343 - Nel caso di due palle nere, il profano sarà riproposto dopo tre mesi, a 
meno che la Loggia non determini un tempo più breve. 
344 - Se lo scrutinio dà tre o più palle nere, che non giungano però ad 
eguagliare il terzo dei votanti, lo scrutinio ricomincerà dopo nove mesi. 
345 - Quando risulti un terzo o più dei voti contrari, o che lo stesso profano 
riproposto dopo nove mesi abbia nuovamente tre o più palle nere, verrà egli 
definitivamente escluso, e dovrà farsene rapporto al Governo dell'Ordine 
perché ne dirami la notizia a tutte le Logge di sua dipendenza. 
346. -Nei casi contemplati negli articoli 356 e 357 il Venerabile farà conoscere 
riservatamente alle Logge poste nello stesso Oriente il nome del profano, 
onde non sia egli proposto in altra Loggia se non decorsi i termini della prima 
sospensione. 
347 - Risultando favorevoli i tre scrutini il Venerabile fissa il giorno in cui il 
proponente dovrà condurre il profano per la iniziazione. 
348 - È assolutamente vietato di procedere alla iniziazione contemporanea di 
più profani se si rinchiudono gli stessi insieme in una stessa Camera di 
meditazione. 
349 – Solo in caso di assoluta ed eccezionale necessità e dopo aver chiesto il 
nulla osta al Governo dell’Ordine è possibile procedere all’iniziazione di più 
profani, ma mai oltre il numero di tre.  
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350 - Nei giorni di Iniziazione gli Esperti Preparatore e Terribile, ai quali 
principalmente spetta l'esercizio della ritualità, trovasi prima degli altri Fratelli 
nel locale, si accertano della loro stessa preparazione e danno tutte le 
occorrenti disposizioni. 
351 - Nessun profano può essere dispensato dalle prove rituali prescritte; ma 
la Loggia può ordinarne delle straordinarie, e anche modificarne le consuete, 
quando lo richieda lo stato fisico del profano. 
352 - In tutto il corso del Lavoro di iniziazione gli Esperti e tutti i Fratelli 
debbono serbare il contegno e la decenza capace di imprimere nell'animo del 
neofita il sentimento della maggior venerazione, evitando qualunque sevizia o 
ridicolaggine. 

DELLA AFFILIAZIONE 
 
353 - Un Libero Massone non può, senza violare le sue più importanti 
obbligazioni, rimanere isolato, se non quando gli sia impossibile appartenere 
ad una Loggia regolare. 
354 - Trovandosi egli stabilmente domiciliato in un Oriente, ove non esista la 
sua Loggia madre ed ove altra Loggia regolare sia in attività di Lavoro, è 
tenuto a chiedervi la propria Affiliazione. 
355 - Un Membro di una Loggia regolare non può essere Affiliato ad altra 
Loggia posta nello stesso Oriente, ove la prima sia in attività di Lavoro, senza 
esibirne un permesso scritto. Questa Affiliazione non lo dispensa però mai da 
alcun dovere verso la sua Loggia madre. 
356 - Un Libero Massone che venga allontanato per sempre dalla Loggia, o 
per un determinato tempo, per punizione inflittagli non può farsi Affiliare ad 
altra Loggia, sotto pena di essere escluso tosto  ché questa ne abbia notizia e 
senza diritto a rimborso delle quote pagate per tasse ordinarie o straordinarie 
e per aumenti di salario o per qualsiasi ragione. 
357 - Ad evitare lo sconcio preveduto nel precedente articolo, si useranno 
due precauzioni: quella di partecipare al Governo dell'Ordine l'esclusione 
temporanea o perpetua di un Fratello dalla sua Loggia, onde se ne dia avviso 
a tutte le altre Logge della Nazione; e l'altra di esigere dal Fratello che si 
Affilia la dichiarazione giurata di non essere stato espulso dalla Loggia cui 
apparteneva. 
358 - Un Fratello che venga radiato da Membro di una Loggia regolare 
qualunque, per essersene volontariamente allontanato, ed abbia Ottenuto 
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l'affiliazione in altra Loggia, non potrà essere in questa conservato se non 
adempia tutti gli obblighi contratti verso la prima in materia finanziaria. 
359 - La Affiliazione si domanda per mezzo del sacco delle proposizioni. La 
domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e dal proponente; ed oltre 
tutte le indicazioni di nome, età, patria, domicilio, condizione civile, debbonsi 
dichiarare il Grado massonico ed i titoli che lo certificano. 
360 - La Affiliazione si ammetterà quando da due Commissari Informatori, 
riservatamente nominati dal Venerabile, siasi avuto favorevole riscontro sulle 
qualità morali del richiedente e lo scrutinio produca due terzi almeno di voti 
favorevoli. Se ciò non si ottenga o risulti a suo favore la semplice 
maggioranza assoluta, lo scrutinio potrà essere rinnovato dopo tre mesi. Non 
ottenendosi i due terzi di voti nel secondo scrutinio, avrà luogo un terzo 
dopo altri tre mesi; ma se i due terzi di voti favorevoli non risulteranno 
nemmeno nel terzo scrutinio, la domanda verrà rigettata per sempre. 
361 - La Loggia può fare per unanime consenso tutte quelle eccezioni che 
crederà in favore degli Affiliandi, ma senza discostarsi dai Principi Massonici, 
362 - Ammessa l'Affiliazione, il Segretario invita l'Affiliando a presentarsi in 
Loggia alla prima seduta successiva. Egli vi si deve presentare accompagnato 
dal Maestro di Cerimonie. Il Venerabile gli partecipa il favore concessogli e 
gli fa prestare il giuramento di obbedienza ai regolamenti particolari della 
Loggia, rinnovando sommissione e fedeltà agli Statuti Generali dell'Ordine e 
alla Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, nonché l'assicurazione 
prevista dall'art. 10. Quindi lo fa riconoscere Membro effettivo dell'Officina 
col Grado che possiede. 
363 - L'Affiliato non può ottenere Aumento di Salario nella Loggia che lo ha 
affiliato senza che, per la prima volta dopo la Affiliazione, sia sentito il parere 
della Loggia dalla quale proviene. In ogni caso per gli Aumenti di Salario si 
osserveranno le norme statutarie. 
 

DELLA REGOLARIZZAZIONE 
 
364 - Sono propriamente irregolari, e quindi considerati e trattati come 
profani e soggetti a tutte le formalità della prima Iniziazione Massonica: 1) gli 
Iniziati a qualsiasi Grado massonico da Logge irregolari o da persone o Corpi 
non aventi facoltà di crearne altri; 2) coloro che avendo già ricevuta la Luce 
Massonica da persona o da un Corpo che aveva la anzidetta facoltà ma fuori 
della giurisdizione della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, non si 
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presentino a farsi riconoscere e affiliare nel Grado posseduto presso una 
Officina regolare entro tre mesi dalla data in cui si stabiliscono nell'Oriente di 
detta Officina o in luogo al quale essa possa estendere la propria 
giurisdizione. 
365 - Diventano irregolari quei Membri regolari che scientemente facciano 
parte di Logge irregolari, o le visitino e partecipino ai loro Lavori, e a loro 
prestino, anche a titolo di locazione per contratto civile, il locale del Tempio, 
e coloro contro i quali siasi pronunziata la sospensione dai Lavori Massonici 
o che siano stati radiati per qualunque motivo dal catalogo dei Membri di una 
Loggia regolare. In tutti questi casi non si riacquistano i diritti di Libero 
Massone regolare se non dopo la espiazione delle pene nelle quali possano gli 
interessati essere incorsi e dopo l'adempimento delle condizioni e dei Lavori 
prescritti dagli Statuti Generali dell'Ordine, nonché dai regolamenti particolari 
della Loggia, ove si chieda la regolarizzazione. Per qualsiasi regolarizzazione 
necessita comunque il preventivo benestare del Governo dell'Ordine. 
 

DEI CONGEDI E DELLE ESENZIONI 
 

366 - Un Massone che voglia ritirarsi e non fare più parte della Comunione 
generale dovrà presentare dichiarazione scritta alla sua Loggia di 
appartenenza e depositarvi il gioiello di Loggia e le carte Massoniche (Rituali, 
Statuti Generali, Costituzione), soddisfacendo al pagamento di tutte le tasse e 
quote delle quali sia eventualmente debitore sino al giorno della sua domanda 
di congedo. Adempiuto a ciò, egli non sarà più convocato; ma questo non lo 
dispensa però mai da alcuno dei doveri contratti con i giuramenti prestati, 
considerata la indelebilità del carattere massonico, e pertanto egli sarà 
definitivamente congedato allorché ne ottenga il benestare dal Governo 
dell'Ordine e non debba eventualmente rispondere in procedimento di 
giustizia come accusato o come testimone. 
367 - Un Libero Massone che, senza cessare dal fare parte attiva dell'Ordine, 
desideri solamente congedarsi da una Loggia di cui sia Membro, può farlo 
ritenendo con sé tutti gli abiti, effetti, gioielli e carte Massoniche tranne il 
distintivo della Loggia da cui si congeda, e dalla quale Loggia dovrà ottenere il 
congedo in iscritto, col certificato di non essere debitore di alcuna quota o 
tassa dovuta. 
368 - Tutti i Liberi Massoni regolarmente congedati dall'Ordine o da una 
Loggia possono rientrarvi sottostando però a tutte le formalità prescritte per 
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la Affiliazione e pagando i diritti stabiliti nei regolamenti di Loggia e della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana. Da questo pagamento sono 
esenti quei Fratelli che prima del congedo abbiano partecipato, per 27 anni, ai 
Lavori della Libera Massoneria in Logge regolari. 
 

AUMENTI DI SALARIO 
 

369 - Le promozioni ai Gradi da Apprendista a Compagno e da Compagno a 
Maestro, detti Aumenti di Salario, debbono essere giustificate: 1) da una 
condotta irreprensibile nel mondo massonico e in quello profano; 2) da una 
completa istruzione nel Grado che si possiede; 3) dalla età necessaria; 4) dal 
decorso di un intervallo di tempo tra Grado e Grado. 
370 - Gli Operai meritevoli di Aumenti di Salario debbono essere segnalati 
con proposta per mezzo del sacco delle proposizioni. Essa è tosto inviata alla 
Camera del Grado proposto poiché ivi soltanto è permesso di discuterla; e 
quando l'esame risulti favorevole si farà luogo allo scrutinio. Per la 
concessione di qualsiasi Aumento di Salario è necessario il concorso di due 
terzi almeno di voti dei Fratelli presenti.  
371 - Generalmente deve correre un intervallo di sei mesi tra i Gradi di 
Apprendista e Compagno e di dodici mesi tra quelli di Compagno e Maestro. 
Questi termini possono essere dalla Loggia diminuiti solo in favore di un 
Fratello di merito singolare, o che sia per intraprendere qualche viaggio e 
rimanere assente per un tempo maggiore di quello che occorrerebbe per 
essere promosso. Per nessun titolo e a nessun Fratello può conferirsi più di 
un Grado nel medesimo giorno. 
372 - Un Apprendista non può divenire Compagno se non decorrono 
almeno 6 mesi dalla sua Iniziazione, né un Compagno può divenire Maestro 
se non decorrono almeno 12 mesi dal suo passaggio a Compagno. 
Dispensa dal trascorrere di questi tempi può essere concessa dal Gran 
Maestro per comprovati particolari meriti Massonici e sociali. 
373 - Nessuna Loggia può conferire Gradi a Liberi Massoni che essa non 
abbia tra i suoi Membri attivi, sotto pena di essere sospesa e della nullità del 
Grado Conferito. I Membri Onorari di una Loggia possono ricevere Aumenti 
di Salario, ma da quel momento divengono Membri effettivi e ne assumono 
tutte le obbligazioni. 
374 - Ogni promozione è soggetta a una tassa di cui il Fratello premiato 
verserà l'importo al Tesoriere prima della Iniziazione al nuovo Grado. 
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DELLE AGAPI O BANCHETTI 

 
375 - A discrezione delle singole Officine è possibile organizzare Agapi 
conviviali bianche o Agapi rituali in prosieguo ai regolari lavori Massonici in 
Tempio. 
Le Agapi rituali sono raccomandate nei giorni 24 giugno, 27 dicembre e nel 
giorno della fondazione dell'Officina. Tutti i Fratelli presenti nell'Oriente 
sono obbligati a parteciparvi, o assistendovi personalmente o, in caso di 
assenza, soddisfacendo la quota stabilita. 
376 - Sospesi o chiusi i Lavori del Tempio, si passa nella sala delle Agapi ove 
le mense sono disposte in modo che formino un ferro di cavallo. Il 
Venerabile si colloca all'Est, nel punto centrale della parte convessa della 
mensa; i due Sorveglianti all'Ovest di faccia al Venerabile alle due estremità 
del ferro di cavallo; i Visitatori ai fianchi del Venerabile, ciascuno a misura del 
proprio Grado, e della carica rivestita; l'Oratore e il Segretario sulla rispettiva 
Colonna, ciascuno appresso ai Visitatori come nel Tempio; il Maestro di 
Cerimonie, il Maestro di Casa e il Copritore seggono ad una mensa separata 
posta all'Ovest, dirimpetto al Venerabile, fuori del ferro di cavallo; gli Esperti 
sul centro dei lati della parte concava; il Primo Diacono dirimpetto al 
Venerabile pure alla parte concava; il Secondo Diacono sulla destra del Primo 
Sorvegliante e tutti gli altri Fratelli occuperanno pressa poco la stessa 
ubicazione come in Loggia, cosi al di fuori che al di dentro del ferro di 
cavallo. 
377 - Se le Agapi sono una continuazione dei Lavori sospesi nel Tempio, il 
Venerabile decreterà semplicemente la ripresa; ma se la Loggia di Agape 
s'apre nella sala stessa ove sono le mense, il Venerabile, dopo aver fatto 
mettere la Officina al coperto, aprirà i Lavori nel modo consueto. 
378 - In ciascuna Agape Rituale si fanno i brindisi descritti nei rituali 
simbolici. Il loro numero può però ridursi facendosene, in termini ben 
precisati, due o tre in uno solo. All'ultimo brindisi debbono 
indispensabilmente assistere e partecipare tutti i Fratelli, con i quali si formerà 
la Catena di Unione. 
379 - Nelle Agapi Rituali l'Oratore deve recitare un discorso intonato alla 
ricorrenza. Fra un brindisi e l'altro può offrirsi qualche idonea produzione 
d'ingegno. Giubilo, concordia e sobrietà sono le caratteristiche dei banchetti 
massonici. 
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380 - È sempre il Venerabile che per mezzo dei Sorveglianti ordina le 
«cariche e i fuochi» di tutti i brindisi d'obbligo, tranne quello che è fatto a lui 
dal Primo Sorvegliante per mezzo del Secondo Sorvegliante sulla Colonna del 
Sud e dall'Oratore su quella del Nord.  
381 - È permesso a più Logge, stabilite in uno stesso Oriente e professanti lo 
stesso Rito, di riunirsi a comporre una Loggia di Agape scegliendo di comune 
assenso i Dignitari e l’Oratore. 
382 - I brindisi possono essere alternati, ovvero continuati due o tre di 
seguito secondo le circostanze. 
383 - Volendosi attivare i Lavori d'obbligo, il Venerabile incarica il suo 
Diacono di porre la sala al coperto. Indi, avvertito della avvenuta esecuzione, 
batte un colpo, che viene ripetuto dai Sorveglianti, fa verificare se la sala sia al 
coperto, ordina che si «carichi e si allinei» per un brindisi di cui si riserva il 
comando; e dopo l'avviso che ciò è stato fatto sulle due Colonne, chiama tutti 
i Fratelli in piedi e all'ordine. Tutti si alzano, tranne quelli della parte concava. 
Gli Apprendisti e i Compagni accavallano il Mantile sul braccio sinistro, e 
tutti gli altri sulla spalla sinistra. Il Venerabile annunzia a chi sia consacrato il 
brindisi proposto e lo comanda nei modi conosciuti. Quegli cui è diretto il 
brindisi si tiene in piedi e all'ordine e poi ringrazia con i fuochi e con le 
batterie del Grado. I Maestri di Cerimonie rispondono nel modo medesimo 
per i salutati assenti. 
384 - I Sorveglianti e gli Esperti sono particolarmente incaricati di mantenere 
l'ordine e la decenza nelle Logge di Agape. Essi vi impiegheranno una 
moderata fraterna austerità. I piccoli falli saranno corretti sul momento dal 
Venerabile, al quale si ubbidirà senza dimostrare il minimo risentimento. 
385 - Dopo l'ultimo brindisi, il Venerabile fa le domande di rito e chiude i 
Lavori nel modo consueto. 
386 - Oltre le Agapi Rituali, è in facoltà di tutte le Logge tenere banchetti 
sempre che loro piaccia; ma nessun Fratello è obbligato di concorrervi, e i 
brindisi vi si fanno a volontà, comunque necessariamente massonici nella 
forma e nella decenza. 
 

DELLA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLE LOGGE 
 
387 - Per la Iniziazione di un profano, per la Affiliazione e regolarizzazione di 
un Libero Massone, per ciascun passaggio a Grado superiore e per le normali 
capitazioni si paga una somma di denaro direttamente alla sede Centrale 
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dell'Obbedienza la quale fissa tale importo. La Loggia a sua volta può 
chiedere un ulteriore versamento nelle casse della Loggia quale contribuzione 
alla Cassa della Beneficenza, o al fine di fornire Paramenti e Rituali per 
l'Iniziazione. La tassa per l’ammissione di un profano e per la 
Regolarizzazione è sempre la maggiore di tutte le altre. La qualità di figlio di 
Libero Massone non dispensa da alcuna tassa. Per la sicurezza di questi 
introiti, ciascuna Officina prenderà nei suoi regolamenti le misure cautelative. 
388 - Gravita inoltre sopra ciascun Membro attivo e presente in una Officina 
regolare, una tassa personale che si paga trimestralmente alla Sede Centrale, 
ed è fissata dai suoi regolamenti.  
389 - Ogni Officina, in base ai regolamenti e quote di Loggia fa fronte a tutte 
le spese occorrenti. In caso di straordinari bisogni, la Cassa della Loggia può 
essere soccorsa da quella della Beneficenza e viceversa, con obbligo però di 
rimborso. 
390 - Dove manchino assolutamente i fondi per supplire alle spese 
indispensabili, l'Officina, dietro rapporto della Commissione di Finanza ed 
inteso l'Oratore, può determinare una tassa straordinaria su ciascuno dei 
propri Membri in proporzione dei loro mezzi, sia a titolo dì prestito e sia 
diversamente, e con quelle discipline del caso, salve le eccezioni spiegate 
appresso nell'art. 399. 
 

DELLA ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 
 
391 - Il Fratello che, regolarmente invitato dal Tesoriere, lascia trascorrere un 
mese senza soddisfare i pagamenti dovuti, alla Loggia o alla Sede Centrale, è 
dall'Architetto revisore, che ne abbia contezza, è dato in nota al Venerabile, il 
quale lo contatta riservatamente e con la massima delicatezza gliene chiede i 
motivi.  
E’ a discrezione del Venerabile decidere di concedere una momentanea 
sospensione del pagamento delle quote di Loggia o di chiedere di adempiere 
all'obbligo entro un periodo stabilito. 
392 - Scaduto questo primo termine senza che si sia eseguito, almeno per due 
terzi del debito, il pagamento dovuto, il debitore è amorevolmente invitato in 
piena Loggia del Venerabile ad eseguirlo entro altri quindici giorni; e qualora 
egli non partecipi ai Lavori di Loggia,  gli manda per iscritto l'avviso di 
mettersi in regola. 
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393 - Trascorso infruttuosamente anche il secondo termine, il Venerabile 
intima, o a voce o per lettera, al debitore di astenersi dalla Loggia e di pagare 
entro i consecutivi quindici giorni il suo debito, sotto la comminatoria di 
eliminazione dalla Officina, 
394 - Se in quest'ultimo termine il pagamento non ha effetto, il Venerabile 
annunzia alla Loggia che il Fratello .... è caduto nella pena stabilita 
dall'articolo 406 e le domanda se voglia applicargliela o accordargli altra 
proroga. 
395 - Se la Loggia delibera l'applicazione della pena, il Venerabile si fa portare 
dal Segretario il piedilista dei Fratelli, e in presenza dell'Oratore, del primo 
Esperto e del Maestro di Cerimonie cancella il nome del Fratello manchevole, 
facendo dichiarare alle due Colonne che questi non fa più parte della 
Officina; indi ordina al Segretario di avvisarne il Governo dell'Ordine e di 
diffidarne il colpevole medesimo, prevenendo gli Esperti di non permettergli 
l'ingresso nel Tempio. 
396 - Se la Loggia concede al debitore una proroga, il Segretario gli scrive una 
Tavola di avviso, notificandogli tale ultima deliberazione. Scaduto anche 
questo termine inutilmente, avrà luogo il disposto dell'art. 395. 
397 - Il Massone eliminato dalla sua Loggia per la sopradetta causa può 
esservi riammesso previo pagamento di tutti i suoi debiti, se la Loggia vi 
consenta. 
398 - Il Fratello che si allontani dall'Oriente ove sta la sua Loggia deve pagare 
anticipatamente la sua tassa personale per un trimestre. Questa gli è valutata 
se ritorna prima che il trimestre scada; ma una più lunga assenza (che 
d'altronde lo obbligherebbe ad affiliarsi ad altra Loggia), lo esime da tasse 
ulteriori. 
399 - Nessun Fratello Massone è obbligato alle tasse, quote o imposte 
straordinarie che vengono ordinate dalla Officina in tempo della di lui 
assenza giustificata dall'Oriente. 
 

DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO 
 
400 - In ciascuna Loggia vi è una Commissione di Finanza, composta di 
cinque Membri, tra i quali i due Sorveglianti e l'Architetto revisore. Gli altri 
due sono proposti dal Venerabile che, come presidente di tutte le 
Commissioni, lo è pure di questa, ma può dispensarsene; e se decidesse di 
fame parte, anche dopo la nomina della Commissione, cesserebbe dalle sue 
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funzioni uno dei Fratelli da lui stesso proposti, di minor Grado o, in parità di 
Gradi, il più giovane. 
401 - La Commissione di Finanza vigila sulla riscossione delle attività della 
Officina; riconosce la necessità delle spese da farsi; ordina di propria autorità 
le consuete, le minute e le urgenti, facendo di queste ultime rapporto in 
Loggia nella prima seduta; e in caso di straordinario bisogno di nuovi fondi, 
dietro rapporto dell'Architetto Revisore, provoca le relative deliberazioni 
della Loggia. 
402 - L'Architetto Revisore rivede e liquida le spese dell'Economo, del 
Maestro di Casa e del Decoratore, assoggettandole alla approvazione della 
Commissione, per poi inviare al Tesoriere i corrispondenti mandati di 
pagamento muniti delle firme di tre Membri almeno della Commissione. 
403 - Trasmette pure al Tesoriere lo stato delle attività con la sua firma e 
sanzionato dalla Commissione, onde egli ne solleciti la riscossione. 
404 - Il Tesoriere procura le esazioni, paga i mandati emessi dall'Architetto 
revisore a nome della Commissione di finanza, tiene un registro di cassa 
giustificato da validi documenti, e in fine di ciascun semestre e quante altre 
volte venga richiesto, sottopone alla Commissione la sua contabilità. 
405 - La Commissione di Finanza presenterà alla Officina per l'approvazione 
il bilancio consuntivo e preventivo di ciascun semestre decorso. L'Officina 
che manchi di far rendere i conti nei predetti termini, non potrebbe più 
riconvenire né la Commissione di finanza, né il Tesoriere, per qualsivoglia 
motivo, se non nel giorno in cui l'ultimo conto semestrale avrebbe dovuto 
essere verificato o chiuso. 
 

DELLE ASSENZE Al LAVORI 
 
406 - Nessun Fratello può dispensarsi dall'intervenire alle sedute ordinarie 
della sua Loggia nei giorni fissati dai di lei regolamenti. 
407 - Chi non può assistere a una seduta deve prevenire in iscritto il 
Venerabile o il Segretario, o altro Dignitario o Ufficiale della Loggia, 
indicandone il motivo; e se per circostanze imprevedute non avesse potuto 
mandarne l'avviso, è in dovere di fare le sue scuse nella seduta successiva. 
408 - Il Fratello che mancherà a tre sedute consecutive senza averne fatto 
conoscere plausibili motivi, sarà avvertito di presentatisi. Non comparendo, e 
non giustificando un legittimo impedimento, gli sarà scritto una seconda 
volta. Persistendo a non presentarsi, gli si annuncerà che la Loggia 
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considererà il suo silenzio come una dimissione. Se finalmente a questa terza 
e ultima intimazione egli non risponda in modi decisivi, il suo nome è radiato 
dal piedilista dei membri, nel modo e con le norme stabilite nell'articolo 408 
per i debitori insolventi. 
409 - Un fratello che debba assentarsi per lungo tempo dall'Oriente della sua 
Loggia è obbligato di prevenirla personalmente o con lettera. Durante la sua 
lontananza deve almeno ogni tre mesi informarla dello stato e del luogo in cui 
si trova. Al suo ritorno egli ne dà avviso al Segretario onde gli spedisca i 
biglietti di convocazione. 
410 - La Loggia, per cause da essa conosciute, può permettere a qualche 
fratello di non intervenire alle sedute ordinarie anche se esso dimori 
nell'Oriente ove essa è stabilita. 
411 - Le frequenti mancanze prolungano gli intervalli stabiliti per gli aumenti 
di salario nelle logge. 
412 - Per ogni assenza non giustificata la Loggia determina, nei suoi 
regolamenti, un'ammenda pecuniaria a norma e per gli scopi dell'art. 330. 

 
 

DELLA AMMINISTRAZIONE DISCIPLINARE DELLE LOGGE 
 

413 - La qualità di Libero Massone non fa supporre alcuna attitudine alla 
colpa; ma i difetti dell'umanità, la non compiuta riforma delle antiche 
abitudini e la negligenza nell'esercizio dei doveri di una società il cui scopo 
unico è il perfezionamento dell'uomo, possono esigere talora l'uso di mezzi 
capaci di impedire certe violazioni, la cui tolleranza trarrebbe seco 
inevitabilmente il rovescio della più antica ed insieme della più illustre ed utile 
istituzione umana. Quindi la probabilità di colpo massoniche esige che si fissi 
la norma delle accuse, dei giudizi e delle pene, in senso massonico. 
414 - Nessuna accusa può farsi, nessun giudizio pronunciarsi, nessuna pena 
applicarsi in presenza dei visitatori e nel giorno della ricezione di profani o 
nuovi Fratelli. 
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DELLE COLPE 
 
415 - Le colpe Massoniche si distinguono in gravi, ordinarie e leggere. 
416 - Sono colpe gravi: 
1 ) lo spergiuro e il tradimento, nonché la complicità o la cooperazione al 
tradimento, contro l'Ordine in generale e contro una Officina in particolare. 
2) la rivelazione dei misteri e dei segreti massonici tanto a un profano che ad 
un Libero Massone di Grado inferiore a quello cui si riferiscono i segreti e i 
misteri rivelati. 
3) la ribellione di fatto ed irragionevole contro l'autorità della Serenissima 
Gran Loggia Nazionale Italiana e del Grande Oriente. 
4) qualunque manifestazione contro gli Statuti Generali dell'Ordine tendente 
a produrre lo scisma o la distruzione dell'Ordine stesso. 
5) la infedeltà di gestione negli affari finanziari o mobiliari di una Officina o 
di qualsiasi Corpo della Comunione. 
6) la calunnia diretta ad infamare un Libero Massone nella opinione del 
mondo tanto massonico che profano. 
7) gli abusi di ospitalità e gli attentati all'onore delle famiglie dei Fratelli. 
8) le sfide tra Fratelli. 
417 - Sono colpe ordinarie: 
1) la manifestazione a un profano di discipline e altri oggetti massonici che 
non siano propriamente misteri o segreti dell'Ordine. 
2) le dicerie che in qualunque modo compromettano la Dignità dell'Ordine o 
di una associazione Massonica. 
3) la formazione di partiti o di complotti tendenti ad ostacolare la libertà di 
voto o a provocare la disunione o la discordia tra i Fratelli. 
4) la irregolarità dei Lavori Massonici, relativa non meno ai Lavori stessi, che 
al Fratello il quale vi assista. 
5) la disubbidienza irragionevole ai regolamenti particolari della propria 
Loggia e alla autorità delle tre Luci nella attività dei Lavori. 
6) il rifiuto pertinace agli obblighi inerenti specialmente alle qualità di 
Dignitario, di Ufficiale o di Membro dell'Officina. 
418 - Sono colpe leggere: 
1) le indecenze, i sussurri, i disturbi che si commettono nel Tempio. 
2) l’abuso delle qualità profane per influire o imporre nelle deliberazioni. 
3) le piccole risse e le animosità tra i Fratelli di ogni Grado. 
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4) le disattenzioni che mettono l'Officina nella impossibilità di servirsi dei 
propri attrezzi e mobili per seguire regolarmente i Lavori. 
5) tutte le altre colpe previste negli Statuti Generali ma non qualificate come 
semplici trasgressioni, le quali, in forza tanto degli stessi Statuti Generali 
quanto dei regolamenti particolari della Loggia, siano punibili dal solo 
Venerabile. 
419 - Qualunque accusa scritta, ma anonimati colpa grave, ordinaria o leggera 
è sul momento data alle fiamme. 
420 - Nessuna accusa di colpa grave può essere fatta a voce, no letta 
pubblicamente, ma deve essere diretta al solo Venerabile. Se la colpa grave è 
imputata al Venerabile stesso deve si informare l'ex Venerabile, e in 
mancanza il Primo Sorvegliante. 
421 - Nessuna accusa, anche di colpa ordinaria o leggera, può farsi 
pubblicamente in Loggia contro Fratelli di Grado 3°, ma si deve seguire la 
norma prescritta nell'articolo precedente. 
422 - Tutte le accuse che si producono in Loggia, o a voce o in iscritto, dopo 
però che siasi fatto coprire il Tempio al Fratello (se presente) contro il quale 
siano dirette, debbono essere espresse col dolcezza e moderazione. Se il 
Venerabile scorgesse animosità in un'accusa scritta, inviterà l'autore a 
modificarla convenientemente; e se un'accusa verbale fosse poco Massonica, 
imporrà il silenzio al Fratello che la fa, riservandosi le opportune misure per 
le informazioni. 
423 - Il Fratello che, in iscritto o a voce, porti una querela deve 
contemporaneamente indicare la prova, sotto pena di incorrere in un castigo 
eguale a quello che competerebbe alla colpa imputata. 

 
DEI GIUDIZI 

 
424 - Presso ogni Loggia regolare vi è una Commissione di Disciplina, i cui 
Membri naturali sono: il Venerabile, 5 due Sorveglianti, l'Oratore, il 
Segretario, il Tesoriere ed il Primo Esperto. Se qualcuno di essi fosse 
l'incolpato lo sostituirebbe altro Fratello in ordine di carica; e se l'accusa 
cadesse sul Venerabile procederebbe in sua vece l'ex Venerabile o altro 
Dignitario anche per ordine di carica. 
425 - La Commissione di cui trattasi nel precedente articolo chiamasi 
Commissione di Rigore se trattasi di colpe gravi, ovvero Commissione di 
Correzione se si tratta di colpe ordinarie o leggere. 
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426 - Ogni Libero Massone di qualunque Grado quando è Membro di una 
Loggia è obbligato ad osservarne i regolamenti e a dare l'esempio del suo 
rispetto al Venerabile e alle altre Luci della medesima. Non è però men vero 
che, riferendosi per lo più le colpe Massoniche a misteri e a dottrine la cui 
conoscenza non è permessa a Liberi Massoni di ogni Grado, la competenza 
dei procedimenti deve indispensabilmente variare a misura dei Gradi dei 
Fratelli accusati. 
427 - Per colpe gravi commesse dai Fratelli di qualsiasi Grado la 
Commissione di Rigore ne fa rapporto al Governo dell'Ordine, cui solamente 
spetta il conoscerle e il punirle, salvo il caso in cui la competenza spetti ad 
altri Organi della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana. 
428 - Per le colpe ordinarie o leggere imputate ad un Fratello di qualunque 
Grado la Commissione di Correzione verifica il fatto e pronuncia la pena; ma 
in questo caso almeno tre dei di lei Membri debbono indispensabilmente 
essere rivestiti di Grado eguale o superiore a quello dell'incolpato. 
429 - L'accusato deve essere ascoltato prima, se così vuole, ed ha il diritto di 
conoscere i nomi e le dichiarazioni sia degli accusatori che dei testimoni. Egli 
ha pure facoltà di difendersi da se stesso o per mezzo di altro Fratello della 
Loggia da lui scelto. Però, se chiamato tre volte per discolparsi non compare 
si procede come se fosse presente al giudizio. 
430 - Dei giudizi resi dalla Commissione di Correzione per colpe leggere vi è 
appello alla Loggia intera; di quelli resi dalla stessa Commissione per colpe 
ordinarie l'appello e prodotto al Grande Oriente secondo le classificazioni 
stabilite, cioè "Commissione di Rigore se trattasi di colpe gravi, ovvero 
Commissione di Correzione se si tratta di colpe ordinarie o leggere.; dei 
giudizi del Grande Oriente in prima istanza per le colpe gravi si appella alla  
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana; di quelli resi in quest'ultima non 
vi è appello. 
431 - Nessun Libero Massone può essere giudicato quando è assente 
dall'Oriente ove risiede l'Officina cui spetti il giudizio; ma in questo caso, se 
l'accusa è per colpa grave, l'accusato è sospeso da tutti i lavori di qualsiasi 
officina della Comunione sino a che non si presenti a subire il regolare 
giudizio. 
432 - Ogni libero Massone, senza distinzione di grado, accusato di colpa 
grave è sospeso dai lavori sino alla decisione; ma in pendenza di ogni giudizio 
per colpe ordinarie o leggere è in facoltà della Loggia il rifiutare l'ingresso al 
Tempio all'accusato. 
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433 - Il Libero Massone sottoposto a giudizio e non sospeso dai lavori lo è 
però sempre dal voto deliberativo 
434 - La Commissione, incaricata dell'amministrazione della giustizia, invigila 
parimenti sulla condotta dei Fratelli nel mondo profano, essendo interesse di 
ogni comunione che i suoi membri godano della fiducia pubblica. se un 
fratello fosse inquisito dall'autorità profana per lieve delitto, la commissione, 
assicuratasi del suo torto, lo ammonisce fraternamente; se per delitto 
infamante, sul quale non sia dubbio, provoca una deliberazione della Loggia, 
pena la di lui interdizione. 
435 - Il Libero Massone non deve mai cedere alle proprie prevenzioni. egli si 
metterebbe nel rischio evidente di divenire spergiuro commettendo a danno 
di un fratello un'ingiustizia, i cui effetti sarebbero forse funesti quanto 
irreparabili. nel casi di dubbia reità di un fratello la sua reputazione deve 
essere rispettata e garantita da tutto l'ordine contro l'opinione pubblica anche 
più divulgata che d'altronde non è sempre ben fondata. il soverchio zelo in un 
accusatore, anche della maggior buona fede, si converte facilmente in 
calunnia, e nella libera Massoneria. Non devesi andare in traccia che 
dell'innocenza. col fino lodevole di proteggere il decoro dell'ordine 
massonico nella opinione dei profani (che dovrebbero ignorare fino 
l'esistenza), la mano di un Libero Massone può spingere un fratello in quel 
principio di infamia sul cui orlo fu tratto forse da private vendette, o da 
pubbliche dicerie, delle quali e spesso bersaglio l'uomo più virtuoso. estraneo 
ad ogni profana influenza, l'ordine dei liberi Massoni è istituito per proteggere 
gli uomini che ne fanno parte e renderli perfetti, non per secondare 
ciecamente le opinioni altrui e perderli. senza fermezza di spirito ed interezza 
di cuore non può esservi franca libera Massoneria. 
 

DELLE PENE 
 
436 - Le pene distinguonsi in tre classi: maggiori, statutarie e correzionali. 
Il Fratello che, in iscritto o a voce, porti una querela deve 
contemporaneamente indicare la prova, sotto pena di incorrere in un castigo 
eguale a quello che competerebbe alla colpa imputata. 
437 - Le pene maggiori sono applicate alle colpe gravi e non ammettono che 
la perpetua esclusione dalla Libera Massoneria, ma la loro inflizione è 
riservata al Governo dell'Ordine, che alla prossima sessione della Grande 
Assemblea ne propone la relativa sanzione e l'applicazione del disposto 
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dell'art. 451, nonché quello dell'art. 395: il nominativo del condannato sarà 
scritto sopra un foglio volante e quindi bruciato, facendo dichiarare alle 
Colonne che egli non fa più parte dell'Istituto Massonico. Oltre a ciò si attua 
il disposto dell'art. 453. 
438 - Le pene statutarie sono inflitte alle colpe ordinarie e sono: 
1) Eliminazione dalla Loggia. 
2) Sospensione dai Lavori. 
3) Inabilitazione alle Dignità ed Uffici. 
4) Sospensione dalle une e dagli altri. 
439 - Le pene correzionali vengono pronunciate contro le colpe leggere e 
sono: 
1) Collocamento tra le Colonne. 
2) Posto di pena in Loggia. 
3) Coprimento del Tempio. 
4) Ammonizione in pubblico. 
5) Ammenda pecuniaria. 
440 - La eliminazione dalla Loggia importa la perdita della qualità di Membro 
della medesima. Il nome del punito è cancellato dal Piedilista dei di lei 
Membri con la procedura di cui all'art. 408. Un cartello scritto a caratteri rossi 
enunciante il nome dell'eliminato è esposto nel vestibolo per tre sedute 
almeno. 
441- La sospensione dai Lavori ò una temporanea eliminazione dalla Loggia, 
che non deve durare meno di tre mesi o più di nove. Il cartello è esposto nel 
Tempio sulla Colonna del sospeso. 
442 - La sospensione dalle Dignità ed Uffici non può oltrepassare i tre mesi. 
443 - Il collocamento tra le Colonne può subirsi per tre sedute al massimo; 
per ciascuna delle quali non dura più di tre quarti d'ora. Il punito vi  si tiene in 
piedi e all’ordine. 
444 - Il posto di pena in Loggia, è occupazione dell'ultimo posto di Appr∴ 
per una o più sedute, ma non mai più di sette. 
445 - Il coprimento del Tempio è riferibile alla seduta in cui questa pena si 
infligge, nè può durare più di tre sedute successive. 
446 - L'ammonizione in pubblico è un fraterno rimprovero del Venerabile in 
piena Loggia. 
447 - L'ammenda pecuniaria, prestabilita in tutti i regolamenti di ciascuna 
Loggia, è versata sollecitamente, nel tempo dei lavori, nella cassa di 
beneficenza. 
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448 - Il recidivo, anche in colpe leggere, ha un maggiore grado di 
imputabilità. l'incorreggibile e sottoposto alle pene statutarie più rigorose. le 
circostanze più o meno gravi della colpa autorizzano il cumulo di una pena 
straordinaria, con una o due correzionali, o di pene di questa ultima specie. 
449 - Il pentimento, la confessione sincera del fallo, la pronta e rispettosa 
sommissione alla pena inflitta, possono far diminuire il castigo ed anche dare 
luogo a un completo condono. 
 

LIBRO ROSSO E REGISTRO DI DISCIPLINA 
 
450 - Nei registri dei lavori ordinari di una officina massonica, non si farà mai 
menzione delle colpe, delle accuse, dei giudizi c delle pene inflitte ad un 
fratello. lavori di questa specie debbono essere tracciati sopra fogli volanti che 
si daranno al le fiamme tosto che si sarà definitivamente deliberato sulla cosa. 
451 - Si terrà invece da ciascuna officina un registro numerato 
progressivamente e siglato in ogni pagina dalle tre luci, dall'Orat∴ e 
dall'Esp∴, in cui si noteranno a caratteri rossi i nomi di quei liberi Massoni 
che fossero definitivamente e regolarmente condannati alla perpetua 
esclusione dall'ordine, del che devesi pur dar conoscenza a tutti i Grandi 
Orienti Stranieri. 
452 - Oltre il libro rosso, le Logge avranno un registro di disciplina, ove si 
segneranno tutte le pene temporanee cui saranno condannati i liberi Massoni. 
453 - Tanto il Libro Rosso che il registro di disciplina, dovranno 
conservarsi nella cassa a tre chiavi delle quali una deve essere conservata dal 
Venerabile, un'altra dall'Archivista e la terza dall'Esperto Censore. 
 

DEGLI ABITI E FREGI MASSONICI 
 
454 - Ogni Libero Massone veste in Loggia l'abito corrispondente al suo 
Grado e si decora dei fregi e gioielli relativi, come dai rituali di ciascun Grado 
è prescritto, salvo il disposto dell'art. 286. 
455 - Chiamasi abito tutto ciò che consiste nei grembiuli, fasce, guanti, nastri, 
cappelli, manti, ecc. attribuiti ai rispettivi Gradi. Dicesi fregio o gioiello tutto 
ciò che è opera di orefice o gioielliere, di cui si ornano i LL∴MM∴ secondo 
il loro Grado e la loro Carica, in Loggia. 
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456 - Ogni Loggia ha un fregio distintivo, che i FFr∴ portano appeso 
all'occhiello superiore sinistro della giacca; è ordinariamente una figura 
metallica allusiva al titolo della Loggia, Questo fregio non deve somigliare 
affatto ad alcuno dei fregi o gioielli prescritti dai rituali Massonici per ciascun 
Grado dell'Ordine, nè la forma ed il colore del nastro debbono corrispondere 
al colore ed alla forma dei nastri e cordoni dei diversi Gradi dell'Ordine e 
delle cariche di Loggia. 
457 - I Dignitari ed Ufficiali di una Loggia, oltre l'abito ed i fregi del loro 
Grado, ed oltre il fregio di Loggia, di cui si ò parlato nel precedente articolo, 
portano sospeso ad un nastro a collana i seguenti fregi d'oro o di metallo 
dorato: al Nastro del Venerabile e dell'ex Venerabile una Squadra, con la 
differenza che quest'ultimo la appende alla bottoniera; al nastro del 1° Sorv∴ 
una Livella; a quello del 2° Sorv∴ una Perpendicolare; a quello dell’Orat∴ un 
libro aperto con incise le parole "Statuti dell'Ordine"; a quello del Segr∴ due 
penne d'oca incrociate; a quello del Tes∴ una chiave; a quello del 1° Esp∴ 
una spada; a quello del M∴ di Cer∴ una doppia riga in croce di S. Andrea; a 
quello dell'Arch∴ due Colonne; a quello del Guardasigilli una medaglia col 
fregio e titolo della Loggia; a quello del 1° Arch∴ una riga divisa in nove 
decimetri; a quello dell’Elem∴ una corona di acacia; a quello dell'ospedaliere 
un calice; a quello dell'Economo una borsa legala; a quello dell'Arch∴ 
Revisore un Compasso; a quello del M∴ di Casa (ordinatore, di banchetti) 
una cornucopia; a quello dei diaconi un guanto; a quello del portastendardo 
una banderuola; a quello dell'araldo una lancia; a quello del copritore interno 
tre chiavi incrociate. 
458 - Se diverse cariche sono ricoperte da uno stesso individuo (del che si è 
altrove trattato), il fregio deve essere uno solo, cioè quello della carica 
maggiore. 
459 - Il fregio della Loggia si porta in concorso di ogni altro fregio. quello 
della carica è provveduto a spese della Loggia. 
 

DEI VISITATORI IN GENERALE 
 
460 - Ai Visitatori di qualunque grado ogni Officina può ricusare l'ingresso 
nel Tempio se trovasi occupata in lavori di propria amministrazione, o, come 
suol dirsi, in Loggia di famiglia. Ma per risparmiare loro la pena di farsi 
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annunciare ed essere quindi non ammessi è bene che nella circostanza si 
affigga al la porta del Tempio un cartello indicante che la Loggia è in affari di 
famiglia. però i grandi dignitari della serenissima gran Loggia nazionale 
italiana hanno sempre diritto all'ingresso ed in qualunque momento. 
461 - Ai Visitatori che non siano Dignitari della Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana non può darsi l'ingresso nel Tempio se non dopo la lettura 
della tavola di disegno dei lavori precedenti. 
462 - Al Visitatore, dopo di essersi fatto annunciare dal Copritore esterno 
viene esaminato dall'esperto Tegolatore, al quale consegna la sua tessera 
massonica, delineando sopra un pezzo di carta la propria firma, onde sia 
confrontata in Loggia con quella esistente nella tessera. indi rimarrà nel 
vestibolo in compagnia di qualche Fr∴ che il Venerabile destini a questo 
scopo, sino a che non venga introdotto o congedato. 
463 - Il Venerabile, da se solo, o col concorso dell'Orat∴, esamina la tessera, 
verifica la firma del visitatore e fa conoscere alla Loggia il nome e le qualità 
massoniche, disponendo eventualmente gli onori che gli si debbono. 
464 - Se nasce qualche dubbio ragionevole, sia sulla legalità della tessera, o sia 
sulla firma del visitatore, il Venerabile, con l'approvazione della Loggia, può 
scusarsi dal riceverlo e gli farà partecipare con bei modi, i motivi del rifiuto e 
restituire la tessera. Egli la tratterrà quando appaia evidentemente che il 
Visitatore sia un profano. 
465 - Sul dorso della tessera di un visitatore, ammesso ai Lavori, la Loggia 
apporrà il suo visto con la data del giorno, munito del suo bollo e sottoscritto 
dal Venerabile, dal Guardasigilli e dal Segretario "per ordine della Loggia ". 
466 - Un Visitatore che non dia la parola semestrale, o quella del Grado in cui 
si Lavora, o si presenti senza abito Massonico, o non sia conosciuto da tre 
FFr∴, fra i Dignitari ed Ufficiali della Loggia, non è ammesso. 
467 - È in facoltà dei Visitatori di chiedere la parola ed esporre il loro parere 
su tutto ciò che non riguarda oggetti di finanza della Loggia visitata. Nel caso 
di simili discussioni essi debbono, anzi cercare di coprire il Tempio, e, non 
avvedendosene, il Venerabile può cortesemente avvisarli in tal senso. Essi 
hanno voto deliberativo negli scrutini relativi al bene generale dell'Ordine, ma 
possono rinunciarvi. 
468 - Un Libero Massone di qualunque Grado, appartenente ad una Loggia 
di altro Oriente, dopo aver visitata tre volte una Loggia deve dichiarare se 
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voglia esservi affiliato. Nel caso negativo non potrà ulteriormente 
frequentarla, se non previo permesso della Loggia stessa. 
 

DEGLI ONORI AI VISITATORI 
 
469 - Il Gran Maestro dell'Ordine può entrare, se vuole, nel Tempio senza 
farsi annunziare e portarsi direttamente al Trono prendendovi il posto del 
Venerabile; ma se viene tempestivamente annunziato il Venerabile invita sul 
momento tre Fratelli Maestri a tenergli compagnia nella sala dei Passi Perduti 
e ordina che tutti i presenti, armati di spada e stella e disposti su due sole linee 
prolungate fino alla porta del Tempio, alla testa delle quali si mettono i 
Sorveglianti e cioè ai lati della porta stessa, formino la volta di acciaio. 
Inditegli stesso, preceduto dal Portastendardo col vessillo di Loggia e 
dall'Araldo con la spada e accompagnato dall'Oratore, dal Segretario e dai due 
Diaconi, si reca alla porta. Appena giuntovi, fa avvertire il Gran Maestro che 
la Loggia lo attende e quando arriva gli fa i dovuti complimenti, gli cede il 
Maglietto e lo conduce per mano con lo stesso corteo sotto la volta d'acciaio 
fino al trono, ove il Gran Maestro si asside ed esercita le funzioni dell'insigne 
suo Grado. Il Venerabile e tutti i Fratelli rimangono in piedi e all'ordine fino a 
che il Gran Maestro non disponga diversamente. 
470 - Gli stessi onori sono resi ai Capi dei Riti per l'Italia, con i quali l'Ordine 
degli Antichi Liberi Accettati Massoni abbia rapporti di amicizia, ai Grandi 
Commendatori e Gran Maestri stranieri, ai loro Rappresentanti, ai Sovrani 
Gran Ispettori Generali Membri del Supremo Consiglio dei 33 nazionali ed 
esteri, ai Dignitari dei Riti riconosciuti, ai Gran Dignitari della Serenissima 
Gran Loggia Nazionale Italiana e alle Deputazioni della medesima nonché 
delle Grandi Logge estere. Il Venerabile, dopo aver condotto al trono gli 
illustri Visitatori, collocatosi alla destra, fa eseguire dalla Loggia gli applausi; 
indi fa sedere i Visitatori al posto dovuto e li informa di quanto si è fatto in 
Loggia fino al momento del loro arrivo. Se il visitatore di questo rango fa i 
suoi ringraziamenti, questi vengono coperti. 
471 - Ai Venerabili in esercizio, alle Deputazioni Ufficiali delle Logge, il 
Venerabile invia, per introdurli, una Deputazione di 5 Fratelli armati di spada 
e stella e solo 7 Fratelli fanno la volta d'acciaio. 
472 - Un Maestro di Cerimonie e un Esperto sono sempre alla testa delle 
deputazioni: il primo conduce per mano il Visitatore, o il capo della 
Rappresentanza, l'altro si tiene al lato opposto. Quando si tratti di 
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Rappresentanza superiore a due Membri i componenti li seguono due a due. 
Tutti i Fratelli non impiegati alla volta di acciaio stanno in piedi e all'ordine. 
Le tre Luci, finché i Visitatori non giungano agli scalini del trono, fanno la 
batteria dei Maglietti. 
473 - Ai Visitatori menzionati nell'art. 470 è concesso di fermarsi al centro 
del Tempio o di salire direttamente all'Oriente e ricevere ivi i complimenti e 
gli applausi, ai quali rispondono nei debiti modi. La loro batteria è coperta. 
474 - Il Venerabile ha il dovere di offrire il suo Maglietto al Capo delle 
Deputazioni Ufficiali della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana; verso 
tutti gli altri di cui all'art. 470 la cessione del Maglietto avverrà come solo 
gesto di deferenza quando la Loggia sia riunita per una qualche celebrazione 
ma mai per dirigere i suoi normali Lavori. Per tutti i Visitatori resta, invece, 
l'obbligo da parte del Venerabile di informarli di ciò che nella Loggia si sta 
facendo. 
475 - Quando i Visitatori siano di diverso Grado o di diversa qualità si 
introducono prima quelli per i quali le cerimonie sono minori, a meno che i 
più elevati non chiedano di entrare nel Tempio unitamente. In tal caso i più 
elevati precedono e gli onori sono quelli ad essi dovuti. 
476 - I Visitatori, nel ritirarsi, possono dispensare dalle cerimonie; ma se il 
Venerabile è in tempo deve fare rendere gli stessi onori di quando sono 
entrati, o al meno porre e mantenere i Fratelli in piedi e all'ordine fino a che 
non siano usciti dal Tempio. 
477 - I Visitatori che dovessero frequentare una Loggia più volte 
consecutivamente avranno diritto agli onori soltanto le prime tre volte; dopo 
di che, i Visitatori di cui all'articolo 470 riceveranno i piccoli onori, salvo per 
il Gran Maestro che ha diritto ai grandi onori tutte le volte che faccia visita. 
478 - Diconsi piccoli onori le volte d'acciaio formate con soli cinque o al 
massimo sette Fratelli, senza deputazioni. 
479 - A nessun Libero Massone si faranno gli onori dovuti al suo Grado, 
nessuno potrà occupare in Loggia il posto che competa al suo rango quando 
non abbia l'abito e i fregi massonici corrispondenti. 
480 - I Visitatori quando entrano e quando escono dal Tempio salutano con 
un semplice inchino di testa. Quando entrano ogni lettura o discussione è 
sospesa fino a che non siano complimentati e collocati; seggono sempre a 
destra del Venerabile e anche prima dell'ex Venerabile. Prendono la parola 
sempre che loro piaccia e senza chiederla ritualmente. Nessuno può fare ad 
essi osservazioni su materia di istruzione. Stanno seduti e coperti all'entrare di 
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Liberi Massoni insigniti del 3° Grado Simbolico o di Grado inferiore, eccetto 
che si presentino come Deputazione di una Officina. 
481 - Nelle Agapi non si alzano in piedi se non nei primi tre brindisi di 
obbligo e nell'ultimo ed in quelli rivolti ai Deputati del banchetto e ai Liberi 
Massoni menzionati nell'art. 470. Nelle Agapi e cerimonie che vengono 
effettuate unitamente a Liberi Massoni che vi intervengano come Membri dei 
Riti di cui all'articolo, si osserverà la precedenza di Grado; e quindi nei 
brindisi qualunque Fratello si alzerà in piedi solo quando siano rivolti a Liberi 
Massoni di pari Grado o di Grado superiore. 
482 - Nelle Officine, delle quali siano Membri Liberi Massoni del rango 
previsto nell'art. 470, essi non possono essere mandati in deputazione per gli 
onori ai Visitatori nè possono coprire cariche inferiori a quella di Secondo 
Sorvegliante. 

 
DELL'ORDINAMENTO GENERALE 

 
483 - La Massoneria Simbolica dei primi tre Gradi riconosce come sue 
pietre fondanti la Tradizione degli Statuti Generali editi all’Or:. di Napoli 
nel 12° mese dell’Anno di V:. L:. 5820 – 1820 dell’E.V., nonché la 
Tradizione della Massoneria detta di Piazza del Gesù, la quale trae la propria 
origine dalla “Serenissima Gran Loggia d’Italia”, Obbedienza massonica 
fondata da Saverio Fera il 21 marzo del 1910 a seguito di una scissione 
avvenuta nel Rito Scozzese Antico e Accettato del Grande Oriente d'Italia 
nel 1908. 
484 - La Libera Massoneria Simbolica, o Massoneria Azzurra, esplica il 
proprio Rito attraverso tre Camere: la prima è quella degli Apprendisti Liberi 
Massoni, la seconda è quella dei Compagni d'Arte e la terza è quella dei 
Maestri Massoni. Esse lavorano con appositi e distinti rituali. Le tre Camere 
costituiscono una Loggia, detta anche Officina. La Loggia si costituisce e si 
governa con le disposizioni di cui a tutti gli articoli dei presenti Statuti 
Generali che la riguardino. 
485 - Il complesso delle leggi Massoniche relative alle Officine Simboliche è 
ciò che si intende sotto il titolo di «STATUTI GENERALI DELLA 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA». 
486 - Gli Statuti Generali sono obbligatori per le Officine Simboliche e per 
tutti i Liberi Massoni di qualunque Grado. La loro pubblicazione col mezzo 
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della stampa è permessa, ma è assolutamente vietato, sotto le pene più 
rigorose, il darne conoscenza alla profanità. 
487 - Formano parte integrante degli Statuti Generali, e portano 
conseguentemente lo stesso carattere di inviolabilità e di segretezza, i Rituali, 
divisi uno dall'altro e relativi ai misteri, alla disciplina, alla liturgia e alle 
dottrine di ciascuno dei Gradi della Libera Massoneria. 
488 - La lettura dei Rituali non può, senza profanazione, permettersi ai Liberi 
Massoni se non in ragione dei Gradi rispettivamente posseduti e mai ad alcun 
profano. 
489 In ogni nazione, ove è una Massoneria regolare esiste un Corpo 
Dirigente investito di alti poteri; esso assume il titolo di Gran Loggia, la quale 
è un corpo che consiste nell'aggregato dei legittimi rappresentanti di tutte le 
Logge della nazione afferenti alla Gran Loggia. 
In Italia si denomina Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli 
A.L.A.M. Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma-  
490 - La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, degli A.L.A.M. 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma- per l'uso delle sue 
attribuzioni statutarie e per il suo interno regime, adotta quei regolamenti che 
meglio le convengono, che si denominano "Costituzione". 
491 - Le attribuzioni statutarie di una Gran Loggia sono legislative ed 
esecutive: le prime si esercitano in Grande Assemblea Nazionale, le seconde 
in sezione appositamente destinate e controllate dal Governo dell'Ordine. 
492 - Le attribuzioni legislative si limitano a supplire a tutte le deficienze che 
si possono incontrare negli Statuti Generali dell'Ordine, affinché tanto le 
interpretazioni quanto le disposizioni supplementari di legge nei casi 
imprevisti siano conformi allo spirito delle consuetudini mondiali. 
493 - Le attribuzioni esecutive riguardano l'esatta osservanza degli Statuti 
Generali sotto i rapporti scientifici, liturgici, disciplinari e amministrativi dei 
Gradi. 
494 - Il Governo dell'Ordine, oltre alle particolari attribuzioni stabilite dalla 
Costituzione della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli A.L.A.M. 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma, ha quelle della 
integrità e della conservazione della Massoneria Azzurra: rileva tutti gli abusi 
e le violazioni degli Statuti Generali; richiama a sé tutte le decisioni delle 
Logge in ciò che concerne le dette attribuzioni. Le sue deliberazioni si 
chiamano decreti e debbano essere sanzionati dagli Organi competenti della 
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Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli A.L.A.M. Tradizione di 
Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma.  
 
495 - Il Governo dell'Ordine impedisce tutte le Logge irregolari: dalla 
eventuale tolleranza di esse derivano tutti i disordini; ma un suo Membro non 
può di sua propria autorità, a meno che non sia la persona del Gran Maestro, 
far altro che richiedere la sospensione dei Lavori del giorno in una Officina 
che egli trovi irregolare o in preda a disordini, al che detta Officina non può 
fare ostacolo ed egli ha il dovere di renderne urgentemente informato il 
Governo dell'Ordine. 
496 - Il Governo dell'Ordine coordina la parte scientifica, liturgica, 
disciplinare, finanziaria e patrimoniale in applicazione delle disposizioni della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, senza prescindere dalla 
osservanza degli Statuti Generali. 
497 - La Costituzione della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana 
essendo non legge ma regolamento per la esecuzione delle leggi si limita ad 
abbracciare i seguenti oggetti: la composizione personale dell'Assemblea 
Generale, le funzioni, i Corpi ed il loro funzionamento e attribuzioni, le 
elezioni, i compiti dei funzionari, i Lavori, le relazioni col Supremo Consiglio 
dei Riti eventualmente collegati, i congedi. 
498 - La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana affida al Governo 
dell'Ordine: la tenuta degli archivi, dei bolli e sigilli e dei registri; la 
inaugurazione formale delle Logge all'interno della nazione e all'estero ove 
non esistano Grandi Orienti riconosciuti; le dimissioni, i certificati, brevetti o 
diplomi di ogni Grado; gli atti di beneficenza di sua spettanza; le misure per 
obbligare i Dignitari e Ufficiali à intervenire assiduamente ai Lavori dei 
rispettivi Uffici; l'approvazione o il rifiuto dei Rappresentanti delle Officine; il 
locale e i giorni di riunione degli Organi della Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana; l'ordine dei Lavori di tutti i Corpi; la nomina di 
Deputazioni e Commissioni non deliberate in sessione della Grande 
Assemblea; la Parola Semestrale; le visite di Liberi Massoni o personalità 
nazionali ed estere; le quote annuali di capitazione delle Officine e le tasse per 
promozioni e documenti personali relativi; la fissazione delle pene di sua 
competenza; le misure per impedire ed abbattere lo scisma; le sue 
corrispondenze periodiche e straordinarie; la buona amministrazione 
finanziaria; tutto ciò che possa e debba concorrere al funzionamento perfetto 
di tutto l'ordinamento statutario anche se non particolarmente previsto nella 
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Costituzione, fermo restando sempre l'obbligo di relazionarne alla Grande 
Assemblea alla prossima sessione ordinaria o straordinaria. 
499 - La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli A.L.A.M. 
Tradizione di Piazza del Gesù – Grande Oriente di Roma, il Governo 
dell'Ordine e tutti i Corpi che ne dipendono, eseguono i propri Lavori: "In 
nome del Grande Architetto dell’Universo e sotto gli auspici della 
Serenissima Gran Loggia Nazionale degli A.L.A.M. Tradizione di Piazza del 
Gesù – Grande Oriente di Roma". 
500 - Tutti gli Alti Dignitari e i Grandi Ufficiali della Serenissima Gran 
Loggia Nazionale Italiana degli A.L.A.M. Tradizione di Piazza del Gesù – 
Grande Oriente di Roma durano in carica tre anni e possono essere rieletti 
come stabilito nella Costituzione, che di questi Statuti Generali è 
Regolamento. 

 
COLLEGIO DEI VENERABILI 

 
501 - Il Collegio dei Venerabili deve esistere obbligatoriamente in tutti gli 
Orienti ove vivono più Logge ed è presieduto da un rappresentante del Gran 
Maestro nella Regione, nella Provincia o nel Circondario. 
502 - Il Collegio dei Venerabili a data fissa, con una cadenza dettata dalle 
necessità ed è convocato dal Presidente. 
Qualora il Presidente non possa assistere ad una tornata provvedere a farsi 
sostituire dal Maestro Venerabile più anziano. 
Il più giovane dei Venerabili funziona da Segretario ma il Presidente è 
depositario dei Verbali e documenti e ne risponde personalmente. 
503 - Il Collegio dei Venerabili deve udire dal Presidente quali siano le 
direttive dettate dal Governo dell'Ordine da impartire per le Logge. 
Il Collegio deve inviare al Governo Centrale una sommaria relazione delle sue 
riunioni. 
504 - Il Collegio esamina e discute anche intorno a proposte di Iniziazione, di 
Affiliazione, di Regolarizzazione, qualora l'interesse dell'Ordine lo richieda. 
Esso deve provvedere a che l'armonia, la concordia, la fusione più completa 
esistano fra le Logge dell'Oriente e la legge e la disciplina siano scrupolosamente 
dalle Logge osservate. 
505 - Il Collegio dei Venerabili e il suo Capo vigileranno perché in tutti gli 
Orienti ove esistono più Logge, queste pubblichino nell'albo il nome dei 
proposti all’Iniziazione, all'Affiliazione, alla Regolarizzazione, e scambino le 
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domande d'informazione alle quali dovrà rispondersi non oltre un mese, 
trascorso il quale termine la mancanza di risposta significherà non 
opposizione. La trasgressione da parte dei Venerabili e dei Segretari è punita 
dal Governo dell'Ordine con la sospensione dagli Uffici e dall'attività per un 
periodo da tre a nove mesi; e con la radiazione dall'Ordine in caso di recidiva. 

 
COMMISSIONI DI SOLIDARIETÀ 

 
506 - La Solidarietà tra Fratelli si esplica mediante lo scambievole aiuto nel 
bene per la loro elevazione intellettuale e morale e per la difesa contro la 
ingiustizia. 
Fra i Fratelli sono vietati i prestiti in denaro, anche graziosi. 
Chi li concede è in colpa di fronte all'Ordine alla stessi guisa di chi li solleciti. 
507 - Presso ogni Loggia è istituita una Commissione di Solidarietà nominata 
e presieduta dal Maestro Venerabile. 
Nei Capoluogo di Provincia Massonica è istituita una locale Commissione di 
Solidarietà, nominata dal Collegio dei Maestri Venerabili e presieduta dal 
Grande Ispettore Provinciale. 
In ogni Capoluogo di Regione Massonica funzionerà una Commissione di 
Solidarietà Regionale, nominata dal Collegio Regionale dei Maestri Venerabili 
e presieduta dal Delegato Magistrale Regionale. 
Presso il Governo Centrale opera una Commissione Centrale di Solidarietà, 
nominata dalla Giunta Esecutiva dell'Ordine e presieduta dal Gran Maestro o 
da un suo designato. 
508 - Per ogni richiesta di solidarietà di legittima motivazione i Fratelli 
dovranno rivolgersi al proprio Maestro Venerabile, che, dopo averla vagliata, 
ne investirà, a seconda delle necessità, gradualmente le suddette 
Commissioni. 

 
DISPOSIZIONI DI AFFILIAZIONE O REGOLARIZZAZIONE DI 

UNA INTERA LOGGIA 
 

509 - Oltre alla Affiliazione e Regolarizzazione individuali, è ammessa nella 
Serenissima Gran Loggia Nazionale degli A.L.A.M. Tradizione di Piazza del 
Gesù – Grande Oriente di Roma l'Affiliazione e la Regolarizzazione di 
Officine complete. 
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510 - Nel caso in cui all'art. 509 le Officine debbono presentare al Governo 
dell'Ordine, tramite uno o più Fratelli regolari della Comunione, domanda di 
Regolarizzazione corredata dall'estratto della deliberazione con la quale la 
Loggia ha deciso di affiliarsi alla Serenissima, del piedilista completo dei suoi 
Membri, della documentazione personale dei Gradi che vengono dichiarati, 
della ricevuta delle tasse dovute al Tesoro dell'Ordine regolare. L'estratto 
della deliberazione e il piedilista dei Membri debbono essere sottoscritti dal 
Venerabile, dai Sorveglianti, dall'Oratore e dal Segretario. La Bolla di 
fondazione della Loggia, invece, sarà esibita in temporanea visione e verrà 
restituita con le annotazioni di convalida. 
511 - Tutta la documentazione di cui all'articolo 510 deve essere sottoposta 
all'esame e visto con firma del Gran Segretario c del Gran Tesoriere (per la 
parte finanziaria); indi la Segreteria del Governo dell'Ordine la sottoporrà al 
benestare del Gran Maestro. Se tutti gli esami saranno favorevoli, il Gran 
Segretario disporrà successivamente e nel più breve tempo possibile per la 
conclusione statutaria e Rituale della pratica in conformità alle norme stabilite 
in altra parte dei presenti Statuti a riguardo delle Affiliazioni c 
Regolarizzazioni in genere. 


