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Gran Maestro Bianchi MassiMo

Gran Maestro aggiunto Morris Ghezzi

Gran Maestro aggiunto coMetto cesare

1° Gran sorvegliante DoMenico Franco Forciniti

2° Gran sorvegliante Leone Mauro

Garnde oratore stincarDini ruGGero

Gran tesoriere Lanteri FiLippo

Funzionalità, Essenzialità e Sobrietà formale e so-
stanziale le parole d’ordine che ispireranno la nostra 
azione a partire da questo programma che muove da 
tre  considerazioni fondamentali: 
•	 il	fatto	che	il	momento	elettivo	è	un	momento		ne-

cessariamente	di	grande	riflessione	sul	passato	e	
sul futuro del percorso iniziatico della comunio-
ne e di ciascun Fratello; 

•	 l’affermazione	 che	 il	 Grande	 Oriente	 d’Italia	 è	
una istituzione iniziatica tradizionale e simbo-
lica, che opera per il perfezionamento e l’eleva-
zione spirituale e materiale dell’essere umano e 
dell’umana Famiglia;

•	 l’esigenza	di	impostare	la	nostra	azione	non	già	in	
un profano programma elettorale, ma perseguen-
do un elenco di azioni e di tematiche, iniziatiche 
ed innovatrici, da affrontare nel prossimo quin-
quennio di nostro servizio, per il bene dei Fratelli 
Liberi Muratori, della comunione ed alla Gloria 
del G:.a:.D:.u:. . 

List  a N. 1
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IL TEMA DELLA CENTRALITÀ 
DEI SOGGETTI MASSONICI 
E DEGLI ORGANISMI DELLA COMUNIONE

La	centralità	umanistica	del	singolo	Libero	Muratore	sarà	il	punto	di	
partenza	 della	 Nostra	 azione.	 Tale	 centralità	 andrà	 necessariamente	
coniugata	con	l’irrinunziabile	centralità	istituzionale	ed	organizzativa	
della	Loggia,	al	fine	di	garantire	quell’equilibrio	tra	individuo	e	comu-
nità,	che	è	proprio	dei	lavori	della	nostra	Libera	Muratoria.	
il gran numero di Fratelli del Grande oriente d’italia e la complessi-
tà	delle	articolazioni	organiche	nell’ambito	delle	quali	si	svolge	la	vita	
della comunione, esige che si vada sempre più verso una netta distin-
zione	tra	ciò	che	è	sacro,	spirituale	ed	iniziatico,	e	ciò	che	è	meramente	
organizzativo	e	profano.	Ciò	dovrà	avvenire	attraverso	una	riforma	isti-
tuzionale conforme alla nostra tradizione iniziatica e in coerenza con 
l’ordinamento giuridico statale italiano. 
punti Fermi: 
•	 Competenza	unica	e	specifica	della	Comunione	per	le	questioni	di	

natura iniziatica;
• omogeneizzazione delle norme associative ed organizzative pro-

fane della nostra Fratellanza all’ordinamento giuridico italiano;
•	 Ripensamento	degli	attuali	organismi	dell’Ordine	e	delle	società	

commercial,i per ottimizzare il loro funzionamento, il loro costo 
operativo	(e	fiscale	per	le	società	profane)	e	la	tutela	del	patrimo-
nio immobiliare della comunione.

IL TEMA DELL’APPARTENENZA 
E DELLE RELAZIONI TRA I SOGGETTI MASSONICI.

Una	 particolare	 azione	 sarà	 riservata	 alla	 riaffermazione	 in	 capo	 ai	
soggetti massonici (Fratelli, Logge, e organismi  di ogni livello, com-
presi	quelli	profani	afferenti	le	società	commerciali	che	fanno	capo	al	
G:.O:.I:.)	del	senso	di	appartenenza	alla	Comunione	ed	ai	suoi	princi-
pi comportamentali, allo scopo di recuperare la normale dinamica del 
confronto	tra	Fratelli,	che	si	dovrà	sempre	conformare	al	principio	di	
massima	lealtà;	evitando	assolutamente	la	profanizzazione	di	qualsiasi	
controversia.
punti Fermi: 
• introduzione di maggiori garanzie nell’elezione dei giudici, per 

una	più	estesa	rappresentatività	delle	opinioni	di	Tutti	i	Fratelli;
• ripensamento della Giustizia Massonica nella direzione della sua 

semplificazione	e	dell’incremento	della	sua	autorevolezza.

IL TEMA DELLE CARICHE 
E DEL SERVIZIO ALL’ISTITUZIONE

Di	grande	rilevanza	sarà	 l’azione	volta	al	recupero	della	natura	inizia-
tica e sacrale delle cariche massoniche, che andranno rispettate in pri-
mo luogo da coloro che le ricoprono con comportamenti fondati su 
quell’uguaglianza e quella fratellanza che unisce tutti i Liberi Muratori. 
Infatti,	è	necessario	essere	consapevoli	che	le	cariche	sono	un	servizio	e	
non un privilegio e che vanno esercitate in comunione con i Fratelli.
Di conseguenza, il Gran Maestro, che rappresenta iniziaticamente il 
Grande	Oriente	d’Italia,	deve	essere	una	figura	simbolica	e	sacra,	cui	
compete	la	guida	dell’Istituzione.	Quindi	tale	guida	dovrà	essere	eser-
citata	collegialmente,	insieme	alla	Giunta,	al	fine	di	esaltare	il	senso	di	
servizio all’istituzione.
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punti Fermi: 
• abolizione di ogni ipotesi di rieleggibilità nella carica di 
Gran Maestro e nelle cariche apicali di ogni livello, fatta ecce-
zione per quella di Maestro Venerabile;
•	 Verifica	costante	e	sistematica	dei	requisiti	di	ogni	eletto	ad	ogni	

livello di uomo Libero e di Buoni costumi.

IL TEMA DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Come	già	sopra	accennato,	va	sicuramente	ripensata	l’organizzazione	
interna nel senso di superare duplicazioni di funzioni organiche e di 
favorire una maggiore autonomia locale.
punti Fermi: 
• La Gran Loggia deve tornare ad essere il luogo di reale ed effettivo 

dibattito annuale tra tutti i Maestri Venerabili della comunione;
• una Gran Loggia strettamente operativa, riservata ai soli aventi 

diritto	e	della	durata	di	un	solo	giorno,	sarà	riunita	ogni	Equino-
zio d’autunno; in particolare nell’equinozio d’autunno 2014 una 
Gran	Loggia	operativa	sarà	finalizzata	alle	riforme	strutturali;

IL TEMA DEI LAVORI MASSONICI

i lavori massonici dell’anno dovranno indirizzarsi verso un unico tema 
privilegiato.	 Sarà	 compito	 dell’Istituzione	 ottimizzare	 (nell’organiz-
zazione	e	nei	costi)	 le	 iniziative	nazionali	e	 locali,	salvaguardando	ed	
incrementando	tutte	le	attività	ispirate	alla	spiritualità	iniziatica	e	sim-
bolica propria della tradizione libero muratoria.
Sarà	stimolata,	organizzata	e	finanziata	la	Ricerca	negli	studi	massoni-
ci, anche agevolando i rapporti tra le Logge e tra gli organismi interna-
zionali,	che	si	occupano	di	detto	specifico	lavoro.

IL TEMA DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Sul	piano	internazionale	la	nostra	azione	perseguirà	le	finalità	di	raffor-
zare i sentimenti di amicizia paritaria e fraterna con le altre Massonerie 
europee e mondiali, alle quali siamo da sempre legati, nonché di favori-
re la nascita e lo sviluppo delle Massonerie dell’est europeo. 
 punti Fermi: 
• presenza internazionale, nella prospettiva di un rafforzamento del 

Grande	Oriente	d’Italia	in	qualità	di	 interlocutore	autorevole	sia	
per le antiche Massonerie mondiali, sia per le Massonerie di più 
recente costituzione;

• Valorizzazione dei Garanti d’amicizia come effettivo tramite dal 
Grande oriente d’italia e le Gran Logge estere. per tanto i Garanti 
d’Amicizia	saranno	selezionati	secondo	specifiche	qualità	di	ido-
neità.

IL TEMA DELL’AZIONE MASSONICA 
NEL MONDO PROFANO

L’azione,	sia	interna	che	esterna,	sarà	finalizzata	alla	presenza	sociale	
(intesa	non	come	attività	politica	e	neppure	come	associazionismo	ca-
ritatevole, ma come testimonianza pubblica del perfezionamento ini-
ziatico	e	morale	dei	singoli	Liberi	Muratori),	alla	salvaguardia	dell’im-
magine esterna della Libera Muratoria ed alla sintonizzazione nella 
comunione dei temi da trattare di anno in anno in forma pubblica.
punti Fermi: 
• Difesa e sostegno in ogni settore della vita civile dei valori della 

laicità	e	dei	diritti	umani,	nonché	attività	educativa	ed	istruttiva	in	
favore della promozione e diffusione dei medesimi;
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• riorganizzazione su base professionale della comunicazione isti-
tuzionale, della presenza mediatica, della promozione culturale e 
dell’attività	editoriale	del	Grande	Oriente	d’Italia;

• organizzazione permanente di una difesa giuridico-giudiziaria dei 
Fratelli e dell’immagine della Libera Muratoria. 

IL TEMA DELLA SOLIDARIETÀ
INTERNA ED ESTERNA 
L’azione	sarà	ispirata	alla	promozione	di	forme	assicurative,	finanzia-
rie,	e	commerciali	a	sostegno	della	solidarietà	interna	e	del	mutuo	soc-
corso fraterno.

i programmi sono testimonianza degli impegni presi di fronte ai Fra-
telli,	ma	la	migliore	testimonianza	è,	e	resta,	l’esempio,	la	parola,	l’agi-
re,	la	storia	e	le	qualità	dei	Fratelli,	che	si	candidano	a	guidare	il	Grande	
oriente d’italia per il prossimo quinquennio. Le scelte sono l’imma-
gine	di	chi	sceglie	e	la	fiducia	non	può	che	scaturire	dall’onestà	delle	
scelte. 

Fr:. Massimo Bianchi
Curriculum  profano
Montecatinese di nascita (20 luglio 1944) vive a Livorno dove è stato vice 
sindaco (1980-1984 e 1990-1994). Dal 1975 al 1980 è stato assessore pro-
vinciale. Già consigliere nazionale dell’Associazione Comuni d’Italia per 10 
anni, responsabile dell’Ufficio Rapporti con il Pubblico dell’AUSL di Livorno, 
presidente del Kivanis Club Livorno - Porto Franco, nonché della Associazione 
Italia-Israele, collabora con giornali e televisioni private. Consigliere nazionale 
dell’ANCI e dell’UPI.E’ commendatore della Repubblica.

Curriculum massonico
Nel giugno 1967 entra in Massoneria, precisamente nella loggia “Scienza e 
Lavoro” (124) di Livorno dove due anni più tardi fonda la “Adriano Lemmi” 
(704) che ha guidato più volte e alla quale tuttora appartiene. E’ stato se-
gretario della Commissione Esteri del Grande Oriente d’Italia ed è Gran Mae-
stro Aggiunto per la terza volta consecutiva dopo i mandati del 1999-2004 e 
2004-2009. Già membro aggiunto del Supremo Consiglio del Rito Scozzese 
Antico e Accettato al quale appartiene dal 1970. Fratello fondatore della G.L. 
di Albania.

Fr:.Morris Ghezzi
Curriculum profano
Nato a Milano l’11 aprile 1951 ed ivi residente in via P. Gassendi n. 2
Professore ordinario di Filosofia e Sociologia del Diritto presso l’Università de-
gli Studi di Milano, ove attualmente ha la cattedra di Sociologia del Diritto; ha 
svolto attività d’insegnamento ed insegna tuttora anche Sociologia del Lavoro, 
Sociologia della Devianza, Teoria Generale del Diritto e Diritto Pubblico presso 
altre Università italiane e straniere. Avvocato iscritto presso il Foro di Milano, è 
responsabile scientifico di un noto studio associato milanese e Presidente del 
Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa. Consiglie-
re della Società Umanitaria di Milano, è anche Presidente della Lega Interna-
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zionale dei Diritti dell’Uomo (L.I.D.U.). Già Presidente e Consigliere di nume-
rosi istituti e società di ricerca demoscopica e sociale; è stato Consigliere 
della BIPIEMME Gestioni SGR, vice Presidente della DiKe Aedifica, società 
per la cartolarizzazione dei beni immobiliari del Ministero della Giustizia, 
e Componente della Commissione presso il Ministero della Giustizia per 
la riforma del Codice di Procedura Civile, nonché consulente all’immagine 
della Sogei. Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali in 
materia giuridica e sociologica, è redattore della rivista Sociologia del Diritto 
e Presidente e componente di diversi comitati scientifici editoriali. Socio 
fondatore del Rotary Club Milano Porta Venezia, è stato del medesimo anche 
Presidente, vice Presidente, componente del direttivo e delle commissioni 
ed è stato insignito della Paul Herris Fellow a quattro zaffiri.

Curriculum massonico
 Iniziato presso la R:. L:. Missori – Risorgimento n. 640 Or:. di Milano, ha 
ricoperto presso la medesima le funzioni di 1° e di 2° Sorvegliante, di Se-
gretario, di Oratore e di Maestro Venerabile. Componente della Commis-
sione Cultura del Collegio Circoscrizionale della Regione Lombardia, nel 
quinquennio 1993 –1998 è stato nominato Grande Rappresentante della 
Gran Loggia del Parà (Brasile) e nel quinquennio 1999 – 2004 Grande Rap-
presentante della Gran Loggia di Colombia – Bogotà, città presso la qua-
le ha anche svolto un incarico d’insegnamento. Successivamente è stato 
eletto Presidente della Corte Centrale e dal 2004 è Gran Maestro Onorario 
del Grande Oriente d’Italia. Già Presidente della Giuria del Premio Giacomo 
Treves, ha fatto parte del Comitato Scientifico ed attualmente fa parte del 
Comitato Direttivo della rivista Hiram.  Insignito dell’Ordine della Giordano 
Bruno, classe Minerva, ed Autore dei libri Il Segno del Compasso, La leg-
genda dei Tordi Ubriachi, Massoneria e Giustizia, e di numerosi altri saggi 
di argomento libero muratorio, attualmente è Grande Oratore della Giunta 
uscente.  

Fr:. Cesare Cometto

Curriculum profano
Nato il 20 settembre 1950 a Zuccarello (SV),residente a Cisano sul Neva (SV) 
in via Piamboschi 20,è coniugato dal 1974. Inizia l’attività lavorativa nel 1970 
c/o l’Istituto Medico Pedagogico della Provincia di Milano situato in Toirano 
(SV); contemporaneamente frequenta l’Università degli studi di Genova. Dal 
1978 è nominato Responsabile della Riabilitazione nello stesso Istituto. Nel 
1983, come tutti i colleghi, viene trasferito alla USL N° 5 della Liguria. In 
tale data riceve l’incarico di Coordinamento della Riabilitazione c/o la Clinica 
“La Presentazione” di Loano. Nel 1986 riceve l’incarico di Coordinamento 
degli ambulatori di fisioterapia e dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
nell’ambito Finalese. Dal 1997 diventa Coordinatore dell’ADI, nel Dipartimento 
di Cure Primarie, nei quattro ambiti e nelle due Residenze per Anziani della 
ASL Savonese. Nel 2011 va in pensione. È assunto dal Gruppo Sanità Ligure 
per collaborare alla pianificazione del Reparto Ospedaliero di artroprotesi a 
gestione privata. Ricopre, in tale reparto, il ruolo di Direttore Gestionale e 
responsabile della Riabilitazione e in seguito di Case Maneger.  Nel novembre 
2013 si ritira dall’attività. E’ stato Presidente di due società sportive. Ha colla-
borato, a livello professionale, con diverse Società sportive professionistiche. 
E’ Socio Fondatore a Albenga della associazione onlus ” Basta Poco”, la quale 
si occupa dell’assistenza ai pazienti terminali e Vice presidente della onlus “ 
Associazione Amici della Cardiologia” dell’Ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure.

Curriculum massonico
È iniziato 08 maggio 1985 nella R:.L:. G.Mazzini 831 all’Or:. di Albenga; ha 
ricoperto le cariche di Ufficiale, Dignitario e dal 1993 al 1996 quella di M:.V:.  
E’ Membro Fondatore e primo M:.V:. della R:.L:. George Washington 1203 
all’Or:. Di Cisano sul Neva. Ha ricoperto la carica di Presidente del  Consiglio 
dei MM:.VV:: dell’Or:. di Savona; negli anni 1991-1992 ha ricoperto la carica 
di Questore in Gran Loggia; dal 1993 al 2004 è stato membro della Commis-
sione Solidarietà Nazionale del G.O.I.;nel 1996-1997-1998 ricopre la carica di 
Vice Presidente del Collegio  dei MM:.VV:. della Liguria; nel 1999-2000-2001 
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Venerabile.Nel 1989 eletto Membro C.E.N. per le elezioni alla Gran Maestran-
za del 1990.Nel 1995, per un triennio, in seguito ad elezione, ha svolto le 
mansioni di Presidente del Collegio Circoscrizionale della Calabria.Dal 2000 
al 2005 ha svolto, a seguito di elezione in Gran Loggia, la carica di Grande 
Architetto Revisore preso il G.O.I.Dall’Ottobre 2007, a tutt’oggi, nominato Gran 
Tesoriere Aggiunto presso il G.O.I..             Fratello onorario della R.L. “Fra-
tellanza Italiana” or. Lamezia Terme e della R.L. “La Fenice” or. Di Catanzaro. 
Fratello fondatore Gran Loggia di Albania

Fr:. Mauro Leone

Curriculum profano
Nato a Sannicola (LE) il 10.10.1944 ed ivi residente alla Via Collina, 31. Archi-
tetto con laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze. Dirigente 
di ruolo   dell’area tecnica (Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Paesaggio, Lavori 
Pubblici, Agricoltura) del proprio Comune per circa trentotto anni dove ha re-
datto progettazioni di opere pubbliche a livello comunale e intercomunale. 
Specializzato in urbanistica, redattore di strumenti di pianificazione territo-
riale sia d livello primario che secondario. Nel corso dell’attività ha anche 
operato, come dirigente a scavalco, presso molti altri  Comuni della Provincia 
di Lecce.  Docente a termine presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innova-
zione dell’Università del Salento nell’ambito di  master  sul tema “ Ambiente 
e Territorio “-
 
Curriculum massonico 
Iniziato nell’Ottobre del 1980  nella R.L. “Tommaso Briganti”, n. 933 all’Orien-
te di Gallipoli dove ancora oggi è attivo e quotizzante. Elevato al grado di 
Maestro nel Gennaio del 1984, successivamente ha ricoperto  tutte le ca-
riche di dignitario di Loggia  fino ad essere chiamato al Venerabilato nel 
triennio 1994/1996. Ha aderito al rito di York dove ha assunto posizioni pri-
marie nell’ambito del capitolo, del concilio e della commenda. Nel triennio 
1998/2001 ricopre la carica di Presidente del Collegio Circoscrizionale dei 

ricopre la carica di Presidente del Collegio Circoscrizionale dei MM:.VV:. della 
Liguria. Dal 2001 al 2004 ricopre la carica di Garante di Amicizia con lo stato 
del Delaware; dal 2004 al 2009 ricopre la Carica di Consigliere dell’Ordine 1° 
eletto per la Liguria; nel 2010 è eletto dal Collegio dei MM:.VV:. della Liguria 
Membro della Corte Centrale. E’ Membro Onorario della R:.L:. Sabazia N° 96 
all’Or:. di Savona, della R:.L:. I Filadelfi N°1270 all’Or:. di Castel Arquato, della 
R:.L:. Steaua Sudului N°80 all’Or:. di Costanza (Romania), della R:.L:. I Persi-
stenti N° 1172 all’Or:. di Dolceacqua. Nel giugno 2008 è nominato Grand In-
specteur Provincial d’Honneur  dal Gran Maestro Provinciale di Marsiglia della 
Gran Loggia Nazionale Francese (GLNF). Dal 2010 è nominato, dal Supremo 
Comandante del Rito Moderno Francese, Supremo Comandante del Distretto 
Italiano del Rito Moderno in Italia.
Lì, 28 novembre 2013.

Fr:. Domenico Franco Forciniti 

Curriculum profano
Nato a Paludi (Cs)il 07.07.1950 e residente in Crotone in piazza Francesco 
Corrado N° 4. Coniugato, figli 3. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna nel 1976. Specializzazione in Otorinolaringoia-
tria, col massimo dei voti, presso l’Università degli studi di Catania nel 1982. 
Assunto, a seguito di concorso pubblico, nel 1978 presso l’Ospedale Civile 
“S.Giovanni di Dio” di Crotone e,dal luglio 1999 al dicembre 2010, sempre 
a seguito di concorso pubblico, è stato nominato Direttore Unità Operativa 
Complessa di Audiologia.Dal 1999 al 2004 Professore a contratto presso 
l’università degli studi di Catanzaro,  cattedra di Audiologia. Dal gennaio 2011 
Direttore Sanitario presso RSA di Mesoraca (KR) e Libero Professionista.

Curriculum massonico
Iniziato ne il 23.02.1979 presso la R. L. “I Pitagorici” N° 387, all’Or. Di Crotone, 
di cui tuttora è attivo e quotizzante; ha rivestito la carica di I° Sorvegliante 
dal 1988 al 1991 e dal 1991, per un triennio, ha rivestito la carica di Maestro 
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Grande Oratore Aggiunto nella seconda Giunta Raffi. Grande Ufficiale dal 2000 
al 2006. Confermato Grande Oratore Aggiunto nella terza Giunta Raffi nella 
quale è attualmente in carica dal 2009. Membro attivo (dal 2004) della Italia 
Lodge 2001 nella Giurisdizione Columbia Washington. Membro onorario  della 
RL Garibaldi all’Oriente di Roma e della RL Fratellanza Italiana all’Oriente di 
Lamezia. Membro del RSAA con il 33mo grado (2009).

Fr:. Filippo Lanteri

Curriculum profano
 nato ad Imperia il 30/05/1975. Residente a Torino in via Cellini 15. Attivo e 
quotizzante presso la RL:. Madre Ausonia N° 11 all’Oriente di Torino.Laurea in 
Economia presso l’Università di Genova conseguita nel 2000. Abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista nel 2008. Dal 2000 al 2005 consulente 
presso primaria società nel Principato di Monaco. Nel 2008 e 2009 in forze 
presso Baker Tilly International a Torino. Dal 2010 con studio indipendente e 
dal 2013 associato. Specializzato nella protezione del patrimonio personale, 
controllo di gestione in stato di crisi e risoluzione della crisi d’impresa con 
all’attivo diverse collaborazioni con primari studi legali e commerciali italiani 
(Ambrosini, Pirola Pennuto Zei, Lead Law, …) nonché collaborazioni accade-
miche con l’università di Torino.  

Curriculum massonico
  iniziato nel febbraio 1999 presso la RL Voltaire di Imperia. Elevato al grado di 
maestro nel 2005. Trasferito alla RL Madre Ausonia nel 2006. In tale officina 
ho ricoperto il ruolo di 2 sorvegliante (2010), 1 sorvegliante (2011) e Maestro 
Venerabile (2012 e 2013). Più volte nominato questore di Gran Loggia. Iscritto 
al Rito di Memphis e Misraim nel 2007 nel quale ho raggiunto il 7 grado. Ho 
ricoperto la funzione di presidente della camera del 4° grado del capitolo tori-
nese. Appartenente alla camera dei CBCS con il grado di Cavaliere. 

Maestri Venerabili di Puglia. Negli anni compresi tra il 2001 e 2007 viene 
nominato Gran Rappresentante della Gran Loggia di Grecia e successivamen-
te della Gran Loggia  dell’Armenia. Nel 2008 contribuisce alla nascita della  
R.L. “Arberia” all’Oriente di Tirana, prima Loggia del Grande Oriente d’Italia 
operante in Albania, dove è chiamato a ricoprire la carica di M. V.  L’attività 
di quella Loggia produce anche la  gemmazione di altre due Logge “Antichi 
Doveri” e “Giorgio Castriota Scanderbeg” all’Or. di Tirana le quali, unitamente 
alla R.L.” Arberia”, innalzeranno a Tirana le colonne della Gran Loggia di Alba-
nia.  Ricopre nuovamente la Carica di Presidente del Collegio Circoscrizionale 
dei Maestri Venerabili di Puglia  nel Triennio 2007/2010 e successivamente 
anche nel triennio  20010/2013.

Fr:. Ruggero Stincardini

Curriculum profano 
nasce a Perugia, 23/8/1956 .Avvocato (1985) cassazionista (1998), libero 
professionista con studi professionali in Perugia – Roma – Milano. Specialista 
nelle materie civilistiche (contratti, societario e commerciale), in diritto falli-
mentare (curatore e commissario giudiziale presso diversi tribunali italiani) e 
nel diritto dello Sport (responsabile dal 2004 degli Affari legali della Serie A di 
calcio, membro dal 2002 del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, mem-
bro della Commissione dialogo sociale dell’Unione Europea).Dal 2008 ad oggi 
è Professore a contratto titolare dei corsi di Diritto civile e di Diritto dello sport 
presso la facoltà di giurisprudenza dell’università E-Campus in Novedrate-
Roma-Messina, e di Diritto dello sport presso la facoltà di medicina scienze 
motorie di Perugia.

Curriculum massonico
Iniziato nel 1982 nella RL Francesco Guardabassi N° 146 all’Or:. di Perugia 
ove è ancora al piè di lista senza soluzioni di continuità, ha percorso tutto il 
cursus di Loggia fino al maglietto nel 1999 retto per  un primo triennio e poi 
per un ulteriore biennio interrotto nel 2006 per l’assunzione della dignità di 




