
La denominazione Sociale dell’Ente che
figura nel frontespizio è quella iscritta nella
pietra posta a lato della porta di ingresso
alla sede legale della Confraternita sita in
Roma, Piazza della Quercia, n° 27.

La dotta citazione “ ÆRE PERENNIUS” (più duraturo del
bronzo) è tratta dai “CARMINA” di  ORAZIO, libro III , n. 30 
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Il presente dossier finalizza una più

ampia conoscenza della secolare

Confraternita di Santa Maria della Quercia

dei Macellai di Roma Capitale, promuove

la devozione della Madonna della Quercia

e pubblicizza il nuovo Statuto dell’Ente,

così come approvato dal Consiglio

Direttivo  Amministrativo il 22 aprile 2014,

dall’Assemblea straordinaria il 22 maggio

2014 e dalla Regione Lazio con determina-

zione dirigenziale N° G09221 del 25 giu-

gno 2014.
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Lettera di presentazione del Presidente Dionisi

Nella veste di “figlio d’arte” della nobile professione

di macellaio che ho esercitato per oltre otto lustri e

di presidente della Confraternita dei macellai di Roma

Capitale, mi torna doveroso anzitutto rivolgervi, carissimi

Soci di diritto e di fatto, un pensiero di forte ed aperta gra-

titudine per la tenace costanza con la quale continuate ad

esercitare una attività sempre più impegnativa e sempre

meno gratificante.

Analoghi sentimenti di riconoscenza avverto di doverli

esternare a tutti i componenti sia del Consiglio Direttivo

Amministrativo che del Collegio dei Sindaci, i quali, indi-

stintamente, collaborano con generoso impegno e leale

dedizione per il buon governo della Confraternita e per la

giusta tutela della Categoria, cui tutti ci sentiamo davvero

onorati di appartenere.

Uno speciale grazie intendo rendere pubblico ai monss.

VISCOME e DAL CIN, attenti custodi delle anime dei quer-

ciaioli romani perché, con le loro toccanti ed illuminate

omelie, stanno impreziosendo da diversi anni i nostri

incontri festivi nella Casa del Signore e perché con la loro

amicale semplicità e vicinanza ci aiutano a tenere unita e

- 3 -
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viva la nostra Comunità e ad esaltare la nostra devozione

nei riguardi di SANTA MARIA DELLA QUERCIA, provvida e

munifica protettrice dei macellai romani.

Mi sia pure concesso di ringraziare vivamente il persona-

le amministrativo e quello di segreteria, che, con lodevole

e partecipato impegno, ci rendono meno gravose le quoti-

diane fatiche per il disbrigo degli affari, invero non pochi

né semplici, della Confraternita.

E da ultimo ma non meno importante, un grato e memore

saluto ai molto cari DEVOTI della MADONNA della QUER-

CIA, che partecipano con ammirevole assiduità alle attività

religiose e non promosse dal Sodalizio.

Le dinamiche e rivoluzionarie modificazioni intervenute

negli ultimi decenni nel corpo sociale, locale e nazionale,

hanno profondamente inciso anche nella vita del nostro

Sodalizio così come nell’attività delle tradizionali botteghe

della carne di Roma Capitale, da troppo tempo penalizzate

dai forti cambiamenti avvenuti nella distribuzione e nei

consumi degli alimenti destinati all’uomo, che hanno visto

dilagare e crescere in modo pervasivo la “ grande distribu-

zione”.

E tutto ciò, giova sottolinearlo, pur in costanza di un

accresciuto livello professionale della Categoria, di notevo-

li investimenti tecnico-strutturali nella filiera e della promo-
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zione igienico-sanitaria dei macellai romani fatta, a titolo

gratuito, dal nostro Ente mediante la REITERAZIONE

ANNUALE di corsi di informazione e di formazione avanza-

ta nelle distinte discipline che riguardano le macellerie con

vendita al dettaglio delle carni tal quali oppure nelle più

svariate referenze e persino “cotte” nello stesso luogo di

produzione e pronte per l’asporto a domicilio oppure, anco-

ra, assunte direttamente in situ dalla clientela.

Non è fuori di luogo rammentare e sottolineare, a questo

punto, che a far data dagli anni ’90, ha avuto vita e legitti-

mazione nella Capitale la straordinaria triade “MACELLAIO-

GASTRONOMO-CUOCO”, ferma restando quella di “macel-

laio” la nobile arte di partenza.

Ma nonostante quanto appena sopra osservato, anche

nella Capitale del Paese si è verificata negli ultimi anni una

continua, preoccupante decrescita nel numero delle macel-

lerie tradizionali. 

Ciò ha creato, inevitabilmente, difficoltà oggettive nell’ac-

quisizione di nuove leve da innestare nella vita e nella

gestione della Confraternita.

Per fronteggiare tale grave ed inarrestabile trend, il

Consiglio Direttivo Amministrativo dell’Ente ha ritenuto

giustamente di promuovere –fermi restando taluni requisi-

ti essenziali per l’ammissione - l’iscrizione nel registro dei
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confratelli di fatto sia i figli che i coniugi che hanno colla-

borato anche per un breve periodo con il genitore oppure

con il coniuge (cfr. art. 4 dello Statuto).

Ovviamente, l’esigenza  di avviare un processo modifica-

torio e di attento aggiornamento dell’atto costitutivo del

Sodalizio  (Statuto originale del 1924, modificato da ultimo

nel 1988) non poteva non toccare altri comparti, vuoi in ter-

mini sostitutivi che di azzeramento e/o di implementazione.

Lo spirito e l’obbiettivo che hanno guidato il percorso di

rivisitazione ed i pertinenti dibattiti sono stati sostanzial-

mente quelli di rendere,da un lato,meglio gestibile la vita

dell’Ente e, dall’altro, più facilmente fruibili le provvidenze

assistenziali a favore degli aventi diritto.

Si ricordano di seguito le innovazioni che sono state

apportate nella costruzione dell’ultima versione dello sta-

tuto,approvato dal Consiglio Direttivo Amministrativo il 27

aprile 2014, dall’Assemblea Straordinaria il 22 maggio

2014 e dalla Regione Lazio con propria determinazione

dirigenziale n.G09221 del 25 giugno 2014:

r aumento della durata del mandato da 3 a 4 anni,per dare

maggiore respiro ai programmi operativi dell’Ente;

r rieleggibilità del Presidente soltanto per un secondo

mandato di pari durata, per dare la stessa opportunità a

più Soci Confratelli;
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r previsione di un  gettone di presenza per i Consiglieri e

di un mensile per il Presidente,sempreché le condizioni

finanziarie dell’Ente lo consentano;

r istituzione del Collegio dei Probiviri di supporto agli

Uffici di presidenza;

r creazione di un Regolamento Esecutivo Interno, per

meglio governare la vita della Confraternita;

r obbligo per gli aspiranti a “soci di fatto di origine non ita-

liana” della conoscenza della lingua e di essere di religio-

ne cristiana cattolica romana;

r esplicitazione delle procedure per la comminazione delle

sanzioni disciplinari e per l’approvazione di talune modi-

fiche dello Statuto e del relativo Regolamento;

r ampliamento delle competenze del Consiglio Direttivo

Amministrativo e previsione della nomina di taluni

“VICE” e del Consigliere finanziario;

r innovazioni regolamentari per la nomina del Presidente

Onorario e di quella dei Soci Onorari;

r sospensione e/o annullamento dei gettoni di presenza,

dei contributi assistenziali e delle altre erogazioni, in

caso di manifesta sofferenza delle casse del Sodalizio.

Parimenti degne di menzione ci sembrano talune sostan-

ziali riconferme di direttive già in vigore, tra le quali:

r promozione della devozione della Madonna della Quercia

- 7 -
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sia nell’ambito dei Soci confratelli che all’esterno della

Confraternita;

r perseguimento intensivo ed estensivo degli obbiettivi di

solidarietà sociale;

r promozione di iniziative sociali, culturali ed artistiche

finalizzate ad assistere e ad essere più e meglio vicini ai

Soci Confratelli;

r inalienabilità ed indivisibilità del patrimonio e delle risor-

se finanziare in caso di scioglimento per qualsivoglia

causa dell’Ente;

r decisa conferma del divieto, sino al terzo grado, per i

Consiglieri, Sindaci, consulenti e personale dipendente tutto

di poter usufruire, comunque, dei beni di proprietà dell’Ente

nonché di aver affidate consulenze comunque retribuite;

r facoltà di erogare borse di studio.

Questi i dati salienti dello strumento statuario che ora

disponiamo per governare la nostra antica e beneamata

Confraternita.

Sta a noi tutti, anche alla luce dei fattivi e positivi decenni

trascorsi, incrementare e migliorare ancora la nostra pre-

senza creativa, dialogante ma soprattutto operativa a favo-

re dei macellai della Caput Mundi.

È proprio in tal senso che faccio a me stesso e a tutti voi

un forte appello a non disperdere quanto i nostri predeces-
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sori ci hanno consegnato e ad operare con ogni consentito

impegno per lasciare a quanti verranno dopo di noi un

Sodalizio ancor più adeguato alle istanze ed alle sfide dei

tempi in veloce, continuo e radicale mutamento.

Che la Madonna della Quercia, nostra potente e materna

protettrice, accolga benevolmente i nostri auspici e ci

sostenga nel quotidiano impegno di attendere puntualmen-

te nella nobile missione che ci è stata affidata.

                                                                             Roberto Dionisi
                                                                                 Presidente

Dalla sede della Confraternita: ottobre 2014
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Statuta Macellariorum Urbis
1432
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Statuta
Artis Macellariorum de Urbe

et Societatis
Sancte Marie Super Quercu

1536
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Origini della Confraternita

Tra le “Universitates Artium” operanti nell’antica Roma figura

la “Università De’ Macellari”, come tuttora è dato rilevare

plasticamente sull’architrave della porta di ingresso di una delle

stanze terrene del Palazzo dei Senatori in Roma Campidoglio,

con al centro della volta l’ARME della professione.

Era proprio lì che i Consoli si riunivano, vigilavano

sull’osservanza degli Statuti ed amministravano, a tutti gli

effetti, l’arte del macellaio. 

In concreto, tale nobile arte viene ufficialmente

regolamentata nell’anno 1432 sotto il Pontificato di Eugenio

IV, mediante lo speciali “Statuta Macellaliorum Urbis Romae”. Con

tale strumento, composto da 72 articoli, vengono disciplinati

il rispetto e l’ordine dei Soci, si dirimono le eventuali

controversie e si comminano pene ai trasgressori delle leggi

sull’ARTE. Il Senato Romano approva detti “statuta”

(ovviamente redatti in latino) il 1° settembre 1432. Sotto il

Pontificato di Paolo III Farnese e, precisamente, nel 1436 gli

“Statuta Artis Macellaliorum de Urbe et Societatis Sancte Marie Super

Quercu” vennero ampiamente riformati e tradotti in volgare.

A seguire negli anni, in stretta correlazione temporale e

sostanziale con la “Università de’ Macellari”, si costituisce la
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Confraternita vera e propria dei Macellai romani. Ebbe origine,

verosimilmente, nel 1523 ma venne ufficializzata da Papa

Clemente VII solo il 30 agosto 1532 con propria apposita bolla.

Questi diede pure possesso ai Macellai romani della Chiesa di

S. Nicola ”de Curte”, assegnata da Papa Adriano VI sin dal

1507 ai mercanti di bestiame della maremma del nord del

Lazio, i quali, particolarmente devoti della Madonna della

Cerqua di Bagnaia nel viterbese, frequentavano il campo

vaccino di Roma.

Intorno al 1555 la predetta Chiesa S. Nicola “de Curte”,

cambia titolo con quello di “Santa Mariae de Quercu”, quindi

di Santa Mariae de Querce de’ Macellari, poi di Sancta Mariae

della Cerqua e, da ultimo, con quello definitivo di “Santa Maria

della Quercia dei Macellai di Roma”.

Per rispetto della verità e per buona conoscenza e memoria

delle nuove leve, merita segnalare che ad opera del pontefice

Sisto V, che visitò la Chiesa di S. Maria della Quercia nel 1587,

venne confermato il privilegio di difendere ad ogni costo

l’incolumità dell’Immagine del SS. Salvatore Acherotipa (non

dipinto, cioè da mano umana), conservata in Laterano nel

Santuario del Sancta Santorum, cui si accede attraverso la Scala

Santa.

Si noti che Roma identificava la propria esistenza con tale

Sacra Immagine, la quale nella notte tra il 14 ed il 15 agosto
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di ogni anno veniva trasferita processualmente dal Laterano a

Santa Maria Maggiore sotto la scorta dei “beccai” (in latino

“lanii”, forse a motivo della loro prestanza fisica), dotati di

bastoni infuocati e di tizzoni ardenti (“stizzi” in dialetto

romanesco, dal che la Compagnia dei Macellai era anche nota

come “Compagnia degli Stizzi”).

A tale privilegio era abbinato quello di liberare ogni anno un

condannato a morte nella predetta festività del 15 agosto

(privilegio iscritto e confermato nella pietra marmorea posta

nel pavimento della Cappellina di sinistra di S. Maria della

Quercia, in occasione della sopra ricordata visita di sua Santità

Sisto V).

Altro momento cruciale della storia della Confraternita e della

propria Chiesa è rappresentato dalla posa simbolica della

prima pietra, avvenuta il 21 settembre 1727 ad opera di Papa

Benedetto XIII.

L’edificio di Santa Maria della Quercia, su progetto in rococò

romanico, dell’architetto F. Raguzzini venne portato a termine

in meno di quattro anni e fu benedetto il 31 marzo 1731 ma

la Consacrazione della Chiesa avvenne, però, soltanto il 27

maggio 1738 ad opera di S.E. Giovanni Antonio Guadagni,

Vicario Generale di Papa Clemente XII.

La Chiesa è stata più volte restaurata, grazie alla costante e

generosa attenzione dei Pontefici, tra cui primeggia Pio IX, il
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cui stemma, unitamente a quelli dei Cardinali Costantino Patrizi

e Francesco Piccolomini, risulta apposto nella facciata della

Chiesa di S. Maria della Quercia in Piazza della Quercia, in

pieno centro storico di Roma, tra la magnificenza di Palazzo

Spada e Piazza Farnese.

Per completezza si aggiunge che a far data dal 2002, sullo

stesso frontale della Chiesa figura pure lo stemma di S.E. Mario

Francesco Pompedda, il quale per lunghissimi anni è stato

zelante ed operoso padre spirituale della Confraternita.

Ma lo status attuale di Santa Maria della Quercia, davvero

efficiente ed efficace sotto ogni punto di vista, va iscritto tra

gli altissimi meriti del validissimo Consiglio Direttivo di

Amministrazione che governa l’Ente. 

Per arrivare ai giorni nostri ed allo scopo di porre in luce gli

aspetti giuridico-amministrativi della Confraternita, giova

ricordare che la stessa, in forza di quanto disposto dall’art. 1

della legge n.6972 del 17 luglio 1980, venne inserita nel

contesto delle IPAB. La Regione Lazio, da parte sua, ha

apportato ed approvato, con propria deliberazione n.3817 del

12 aprile 1988, talune significative modifiche allo Statuto

dell’Ente.

Per altro verso, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con

propria sentenza 24 marzo e 7 aprile 1988, n. 4396, la parziale

incostituzionalità del sopra richiamato art.1 della legge n.

Statuto_29012015.qxp_Layout_1  04/02/15  10:35  Pagina 17



- 14 -

6972/90. In forza di tale pronuncia, la Confraternita ha

promosso una decisa azione giudiziaria per ottenere dal

Tribunale di Roma il riconoscimento della propria natura

privatistica, avendone tutti i requisiti.

A fronte di tale convinta e pervicace azione, il Tribunale di

Roma ha riconosciuto, con sentenza n.2293 del 17 dicembre

1990 e 20 febbraio 1991 passata in giudicato, alla

Confraternita di S. Maria della Quercia dei Macellai di Roma la

qualifica di persona giuridica privata (ONLUS), con ogni

conseguenza di legge.

A seguito e per effetto della citata sentenza del Tribunale di

Roma, la Regione Lazio, con avviso pubblicato nel proprio

Bollettino Ufficiale n.31, parte II, del 9 novembre 1991, ha reso

nota la pubblicizzazione dell’Opera Pia Confraternita di S. Maria

della Quercia dei Macellai di Roma. Questa, pertanto, nella veste

di persona giuridica privata – Ente morale – risulta iscritta nel

registro delle Persone giuridiche presso il Tribunale di Roma, in

grado di operare ad ogni effetto quale Onlus-no profit.

Non sembri fuor di luogo accreditare al Consiglio di

Amministrazione del Sodalizio il merito di aver affrontato con

determinazione una vicenda giuridica, all’origine dagli esiti

incerti, e di aver riservato alla gestione della medesima ogni

possibile energia ed ogni consentito impegno.

L’attuale status giuridico della Confraternita, in uno con la
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sana e lungimirante gestione della stessa, viene consegnato

all’attenzione ed al rispetto non solo di quanti fanno parte

come Soci di fatto e di diritto del Sodalizio bensì anche di colo-

ro che anche occasionalmente vengono a contatto con l’Am-

ministrazione dell’Ente e, perché no, con la venerabile imma-

gine di Santa Maria della Quercia nella perinsigne Chiesa di

proprietà del Sodalizio.
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Confraternita di Santa Maria della Quercia
dei Macellai di Roma
Ente Privato - Onlus

Governo del Sodalizio

Il governo della Confraternita è esercitato da un Consiglio

di Amministrazione (Consiglio Direttivo Amministrativo),

il cui organigramma viene manifestato con la qualifica dei sin-

goli Consiglieri a pagina 62.

La gestione dell’Ente è governata da un proprio ”Statuto”, i

cui principi fondamentali affondano negli albori della storia

dell’arte del macellaio.

Di certo, i principi e le specificità dello Statuto si sono via via

adeguati ai tempi ed alle esigenze che il Sodalizio ha dovuto

affrontare nei secoli.

Non si vuole, di certo, ritornare “ad ovo” e cioè ai

fondamentali dello “Statuta Macellalorium Urbis” del 1432 né

a quelli dell “Statuta Artis Macellalorium de Urbe et Societatis

Sancte Marie Super Quercus” del 1536.

Merita ricordare però, due edizioni più rappresentative:

r Statuto organico della Confraternita di Santa Maria della

Quercia dei Macellai di Roma, presentato il 28 maggio 1924
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ed approvato con decreto Reale il 2 ottobre 1924 (testo arti-

colato in Capi X e 61 Articoli);

r Statuto modificato dal Consiglio Direttivo Amministrativo il 27

aprile 2014, approvato dall’Assemblea Straordinaria il 22

maggio 2014 e dalla Regione Lazio con determinazione diri-

genziale n° G 09221 del 25 giugno 2014 (testo articolato in

Capi XI e 58 Articoli).

Merita sottolineare, parimenti, che l’Ente si è dotato, per la

prima volta, di un dinamico Regolamento Esecutivo Interno per

la puntuale e più agevole applicazione del surrichiamato ed

aggiornato Statuto.

Quella sopra ricordata è giustappunto l’edizione 2014 dello

Statuto che verrà di seguito integralmente trascritta, alle cui

regole e dettami sono vincolati e debbono ispirarsi d’ora in

avanti gli Amministratori della Confraternita.
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Roma, Campidoglio.
L’emblema dei Macellari al centro della volta del locale una volta assegnato
alla loro Università.
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Statuto Integrale
aggiornato al 2014

o o

Capo l
Essenza, scopi, sede e simbolo dell’Istituzione

Articolo 1

La Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di

Roma venne fondata in seno alla Corporazione dei Macellai e

riconosciuta con bolla 30 agosto 1532 del Papa Clemente

VII°. Il suo Statuto venne approvato in forza del Decreto Reale

del 2 ottobre 1924 e, in data 12 aprile 1988, la Regione Lazio

con delibera n. 3187 ha approvato le modifiche di esso

Statuto. La Confraternita di Santa Maria della Quercia dei

Macellai di Roma, a seguito della Sentenza del Tribunale di

Roma n. 2293 del 17 dicembre 1990/20 febbraio 1991, è

persona giuridica privata - Ente Morale -. 

In forza del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 è una

“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (Onlus) sog-

getta alle disposizioni del Codice Civile, del presente Statuto

e della legislazione Regionale sulle persone giuridiche private,

il cui patrimonio è inalienabile ed indivisibile tra i Soci

Confratelli (ex art. 11 successivo).
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Articolo 2

L’Ente è finalizzato all’esclusivo perseguimento dei sotto

elencati scopi di solidarietà sociale con divieto di svolgere

attività diverse da quelle di seguito menzionate, ad eccezione

di quelle ad esse direttamente connesse, nelle materie di

competenza Regionale, esaurendosi le finalità della

Confraternita nell’ambito del territorio della Regione Lazio:

- a) prestare assistenza ai Macellai di Roma Capitale che ne

abbiano bisogno;

- b) sussidiare i Soci Confratelli indigenti e i Soci Confratelli

inabili;

- c) prestare onoranze funebri ai Soci Confratelli defunti e sus-

sidiare il coniuge superstite;

- d) provvedere al Culto della Chiesa di Santa Maria della

Quercia dei Macellai sita in Roma, Piazza della Quercia, di

proprietà della Confraternita;

- e) promuovere tutte le iniziative sociali, culturali ed artisti-

che utili a favorire e migliorare l’aggregazione e l’assistenza

dei Soci Confratelli e conferire borse di studio.
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Articolo 3

La denominazione sociale dell’Ente è la seguente:

“Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di

Roma - Onlus”.

L’acronimo “Onlus” deve essere utilizzato obbligatoriamente

sia nella denominazione dell’Ente che in qualsivoglia segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L’Ente ha la sua sede sociale in Roma, Piazza della Quercia,

n. 27.

Il simbolo della Confraternita è costituito dallo Stendardo raf-

figurante la Madonna della Quercia. Tale Stendardo, custodito

nella sede dell’Ente, è utilizzato, in copia diversamente ripro-

dotta, per le adunanze convocate sia in relazione a manifesta-

zioni di culto (cerimonie funebri) che in relazione a manifesta-

zioni di carattere sociale e culturale, sia a livello locale che

nazionale. 
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Capo ll
Degli aggregati

Articolo 4

Possono divenire Soci Confratelli gli esercenti Macellai di

Roma Capitale o coloro che abbiano esercitato l’arte del

Macellaio per oltre 10 (dieci) anni; possono, inoltre, divenire

Soci Confratelli i dipendenti ed i collaboratori che abbiano

esercitato la professione per almeno 10 (dieci) anni; sia i

primi che i secondi debbono essere senza distinzione di

sesso, di razza, di opinioni politiche e di condizioni personali

e sociali. 

Gli aspiranti Soci Confratelli debbono essere di religione

Cristiana Cattolica Romana. 

Possono divenire Soci Confratelli sia i figli che i coniugi che

abbiano collaborato anche per un breve periodo con il geni-

tore oppure con il coniuge e che abbiano dimostrato serio

attaccamento alla Confraternita.

Per essere ammesso nell’Ente, l’aspirante interessato deve

presentare comunque una apposita domanda al Consiglio

Direttivo Amministrativo ed ottenere il successivo voto favo-

revole di ammissione da parte dell’Assemblea Ordinaria (ex

art. 17 successivo).
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Articolo 5

Per far parte come Soci Confratelli dell’Ente i Macellai, inoltre,

debbono:

- a) essere maggiorenni, legalmente autorizzati al commercio

al dettaglio delle carni;

- b) non trovarsi in stato di interdizione o di fallimento con

frode;

- c) fare fronte agli obblighi morali e materiali derivanti dal

presente Statuto e dalle relative norme disciplinari nonché

dalle deliberazioni legalmente adottate dal corpo sociale e

dalle legittime rappresentanze di questo.

Articolo 6

I Soci Confratelli assumono altresì l’obbligo di:

- a) versare periodicamente la quota, il cui ammontare, è fis-

sato di anno in anno dall’Assemblea Ordinaria;

- b) esercitare attivamente e diligentemente le cariche e le

mansioni ad essi affidate;

- c) cooperare alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 2

del presente Statuto.

La quota associativa è in ogni caso intrasmissibile a terzi,

anche in caso di morte del Socio Confratello.
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Articolo 7

Lo status di Socio Confratello viene perso per:

- a) cessazione dell’esercizio dell’arte del Macellaio prima che

siano compiuti dieci anni di attività;

- b) avvenuta interdizione o dichiarato fallimento con frode;

- c) sentenza di condanna penale per reati di frode e/o contro

la persona;

- d) intervenuta espulsione motivata da una costante contrav-

venzione agli obblighi di cui al presente Statuto;

- e) realizzazione di comportamenti finalizzati a frodare o

comunque a danneggiare anche moralmente la

Confraternita;

- f) mancato versamento della quota associativa nell’arco di

due anni solari consecutivi;

- g) morte del Socio Confratello.
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Articolo 8

Nei casi previsti al precedente articolo ai punti a), b), c), f), g),

la perdita dello status di Socio Confratello opera automatica-

mente al verificarsi degli eventi descritti.

Nell’ipotesi di cui ai punti d) ed e), il Consiglio Direttivo

Amministrativo deve muovere circostanziata contestazione

mediante l’inoltro di una diffida al Socio Confratello interes-

sato, al quale è riconosciuto il diritto di presentare eventuali

deduzioni e contestazioni, anche scritte.

L’Assemblea Ordinaria delibera in merito alla richiesta di

espulsione. 

Lo status di Socio Confratello perduto nel caso di cui alla let-

tera f ) del precedente art.7 può essere riacquistato, previo

versamento di quanto dovuto ed a seguito di nuova domanda

(ex precedente art.4).

I Soci Confratelli, previa contestazione, oltre a quanto previ-

sto per l’espulsione, sono altresì passibili di sanzioni qualora

siano inadempienti e / o responsabili di azioni e/o comporta-

menti non conformi al proprio status e/o dannosi moralmen-

te al Sodalizio. 

Le relative sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo

Amministrativo o dal collegio dei Probiviri sono: il richiamo

orale o scritto, le mozioni di censura e/o sfiducia e la sospen-

sione dall’incarico.
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Articolo 9

In caso di cessazione o perdita dello status di Socio

Confratello, indipendentemente dalle cause che hanno deter-

minato la decadenza, nessun diritto o rivalsa potrà essere

fatta valere contro l’Ente.

Articolo 10

I devoti di Santa Maria della Quercia sono coloro, che, pur

non essendo Macellai, hanno una particolare devozione alla

Madonna della Quercia. Costoro possono partecipare soltanto

alle manifestazioni del culto, a quelle sociali e culturali non-

ché far parte del Collegio dei Probiviri.
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Capo lll
Del patrimonio e dei mezzi finanziari

Articolo 11

Il patrimonio dell’Ente è costituito da immobili e mobili di sua

proprietà, come da relativo inventario e da eventuali donazio-

ni, lasciti e legati, sia di privati sia di persone giuridiche.

Tale patrimonio non può essere in nessun caso divisibile tra

i Soci Confratelli (di diritto e di fatto) né essere alienato.

Articolo 12

In caso di scioglimento intervenuto per qualunque causa, il

patrimonio dell’Ente deve essere devoluto ad altre organizza-

zioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,

sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190

della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.
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Articolo 13

La Confraternita provvede al perseguimento degli scopi di cui

al precedente art. 2 del presente Statuto mediante:

- a) le rendite ottenute dai beni posseduti;

- b) i versamenti periodici effettuati dai Soci Confratelli e dai

devoti;

- c) gli eventuali introiti ottenuti attraverso i proventi della

Chiesa;

- d) oblazioni varie;

- e) occasionali raccolte pubbliche di fondi organizzate in

occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-

lizzazione. 

A tale scopo, l’Ente deve avvalersi di un servizio di cassa

effettuato da un Istituto Bancario. I mandati di pagamento e

le reversali d’incasso dovranno portare la firma del

Presidente, del Consigliere Camerlengo, del Consigliere

Archivista e del Fabbriciere.
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Capo lV
Degli organi della Confraternita

Articolo 14

Sono organi della Confraternita:

- 1) l’Assemblea dei Soci Confratelli;

- 2) il Consiglio Direttivo Amministrativo costituito da 15

Consiglieri e dura 4 anni; i Consiglieri sono rieleggibili;

- 3) il Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi, di

cui uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplen-

ti. Dura quattro anni ed i membri sono rieleggibili; 

- 4) il Collegio di n° 3 Probiviri, di cui uno con funzioni di

Presidente; dura per 4 anni ed i membri sono rieleggibili. 
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Capo V
Delle adunanze dell’Assemblea

Articolo 15

Le adunanze dell’Assemblea sono Ordinarie e Straordinarie.

Le prime hanno luogo una volta l’anno, entro il mese di apri-

le, per approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre

dell’anno precedente e per approvare il bilancio preventivo

per l’anno successivo.

In sede di Assemblea Straordinaria possono essere approvate

talune modifiche del presente Statuto, deliberate dal

Consiglio Direttivo Amministrativo, con esclusione del conte-

nuto – anche parziale - del precedente art. 11, nel rispetto

delle condizioni previste nel secondo e terzo paragrafo del

successivo art. 56.

Le seconde possono essere convocate ogni qualvolta se ne

ravvisi la necessità sia dal Presidente che su richiesta scritta

e sottoscritta da almeno 7 Consiglieri oppure da 1/10 dei Soci

Confratelli.
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Articolo 16

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima con-

vocazione, ove sia presente almeno la metà più uno dei Soci

Confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il nume-

ro dei presenti.

La seconda convocazione può avere luogo anche a distanza

di un’ora dalla prima.

In ambedue i casi, l’Assemblea delibera a maggioranza asso-

luta dei voti presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con le

maggioranze di cui al successivo art. 56 (cinquantasei).

L’invito di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni

prima della riunione per lettera raccomandata o con mezzo

idoneo equivalente e deve contenere la data e l’orario sia

della prima che della seconda convocazione dell’Assemblea

nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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Articolo 17

Compete all’Assemblea:

- a) deliberare l’ammissione dei Soci Confratelli;

- b) deliberare, in sede di reclamo, sull’espulsione dei Soci

Confratelli;

- c) nominare il Consiglio Direttivo Amministrativo, i Sindaci

ed i Probiviri dell’Ente;

- d) approvare i conti consuntivi e i bilanci preventivi;

- e) approvare talune modifiche del presente Statuto, ad ecce-

zione di quanto disposto dal precedente art. 11;

- f) deliberare sui ricorsi di cui all’art. 50 del presente Statuto.

Articolo 18

L’Assemblea Ordinaria nomina, per disciplinare i propri lavo-

ri, un Presidente e un Segretario.
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Articolo 19

In sede assembleare non sono ammesse discussioni né vota-

zioni su argomenti non contemplati nell’ordine del giorno.

Possono, tuttavia, essere discusse eventuali interrogazioni

presentate per iscritto al Presidente almeno tre giorni prima

della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea può decidere che l’oggetto dell’interrogazione

sia inserito nell’ordine del giorno dell’adunanza successiva.

In caso di parità di voti su una proposta portata in Assemblea,

si procede ad una seconda votazione; se anche in tal caso si

ottiene il medesimo risultato, la proposta si intende respinta.

Articolo 20

Il voto è comunque personale e non è ammessa rappresen-

tanza.
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Articolo 21

Le votazioni avvengono per voto palese oppure segreto.

Si effettuano con voto segreto le votazioni concernenti le per-

sone; possono essere effettuate, in tal modo, le votazioni per

le quali vi sia un’esplicita richiesta da parte di almeno 1/10

degli intervenuti all’Assemblea Ordinaria.

Le votazioni adottate con voto palese si effettuano per alzata

di mano e si possono svolgere anche per appello nominale, a

condizione che esista, anche in questo caso, esplicita richie-

sta da parte di almeno 1/10 degli intervenuti.

Articolo 22

L’ordine e la disciplina delle adunanze sono affidate al

Presidente dell’Assemblea; chiunque vuole intervenire deve

chiedere a questi la parola.

Articolo 23

Il verbale dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario

nominato a norma dell’art. 18 del presente Statuto.

Il verbale stesso deve essere firmato dal Presidente

dell’Assemblea e dal Segretario.
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Capo Vl
Del Consiglio Direttivo Amministrativo e delle sue funzioni

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo Amministrativo è l’organo di esecuzione

delle deliberazioni delle Assemblee nonché di direzione e

amministrazione corrente della Confraternita. Il Consiglio si

compone di quindici consiglieri eletti dall’Assemblea

Ordinaria. Ogni volta che viene a mancare uno dei Consiglieri

od uno dei Sindaci Effettivi subentra, rispettivamente, il

primo dei non eletti. 

Qualora i consiglieri siano ridotti ad un numero inferiore ad

undici, il Presidente ha l’obbligo di indire un’Assemblea per

nominare il numero di consiglieri necessari al ripristino dei

quindici membri previsti nel paragrafo precedente.
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Articolo 25

Il Consiglio Direttivo Amministrativo tiene sedute ordinarie

una volta al mese e sedute straordinarie quando le necessità

lo esigano; esso deve essere convocato dal Presidente o, in

caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente Vicario, a

mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima

della data fissata.

In caso di seduta straordinaria, il termine fissato nel paragrafo

precedente è ridotto alla metà e la convocazione può essere

effettuata anche mediante telegramma. Tanto la lettera racco-

mandata quanto il telegramma debbono contenere l’elenco

dei singoli punti posti nell’ordine del giorno e relativi agli

oggetti da deliberare.
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Articolo 26

Le sedute del Consiglio Direttivo Amministrativo sono legali in

prima convocazione, quando ad esse interviene la metà più

uno dei suoi membri; ed in seconda, con qualunque numero

degli intervenuti, purché non inferiore a cinque. 

Alle sedute è presente il Consulente Amministrativo che

funge da Segretario oppure, in sua assenza, funge da

Segretario il Consigliere Archivista e in caso di loro assenza,

da un terzo, anche non Socio Confratello, nominato dal

Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza

assoluta dei voti degli intervenuti; in caso di parità di voti, la

votazione può essere ripetuta; se si ottiene, anche in tal caso,

il medesimo risultato il voto del Presidente è determinante.
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Articolo 27

Spetta al Consiglio Amministrativo Direttivo:

- a) provvedere all’amministrazione dei beni della Confraternita

ed alla erogazione delle rendite;

- b) decidere i regolamenti di amministrazione dei consulenti

e dell’eventuale personale stipendiato o salariato. I consu-

lenti possono avere contratti rinnovabili per quattro anni e,

su proposta del Presidente e con approvazione del Consiglio

Amministrativo Direttivo, per ulteriori quattro anni. Non pos-

sono essere assunti, come consulenti stipendiati o salariati,

parenti entro il terzo grado di coloro che hanno o hanno

avuto in precedenza cariche sociali o siano stati dipendenti

o ex dipendenti o consulenti dell’Ente che si siano dimessi

per qualsiasi ragione, malattia inclusa;

- c) nominare, assumere, sospendere e licenziare i consulenti,

gli impiegati ed i salariati nonché stipulare con essi le relati-

ve convenzioni e contratti;

- d) predisporre il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- e) concedere i sussidi;

- f) deliberare in genere su tutti gli argomenti inerenti l’assi-

stenza della categoria dei Macellai di Roma Capitale;

- g) deliberare, in genere, su tutte le questioni di interesse

della Confraternita, che non siano di competenza

dell’Assemblea Ordinaria.
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- h) propone eventuali modifiche del presente Statuto, ad

eccezione del contenuto -anche parziale- del precedente art.

11, con obbligo di farle approvare dall’Assemblea

Straordinaria;

- i) deliberare sia il quantum del gettone di presenza dei

Consiglieri che il contributo mensile del Presidente;

- j) deliberare l’aggiornamento del Regolamento esecutivo

interno del presente Statuto.
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Articolo 28

Entro 15 giorni dalla nomina del Consiglio Amministrativo

Direttivo da parte dell’Assemblea, il Consiglio si deve riunire

per eleggere tra i propri componenti:

- a) il Presidente;

- b) il Vice Presidente Vicario; 

- c) il Vice Presidente;

- d) il Consigliere Camerlengo ed il Vice;

- e) il Consigliere delegato alle fabbriche e alla Chiesa ed il Vice;

- f) i due Consiglieri deputati ai sussidi;

- g) i due Consiglieri delegati alla sorveglianza del Registro dei

Soci Confratelli;

- h) il Consigliere Archivista ed il Vice;

- i) il Consigliere addetto al Culto;

- j) il Consigliere Finanziario addetto ai titoli bancari.

Statuto_29012015.qxp_Layout_1  04/02/15  10:35  Pagina 45



- 40 -

Articolo 29

I Consiglieri sono scelti fra i Soci Confratelli.

Considerate le finalità dell’Ente, sia il Presidente che i

Consiglieri debbono avere una propria specchiata moralità.

I Consiglieri, i Sindaci, i Consulenti, il personale stipendiato e

salariato non possono in nessun modo usufruire dei beni di

proprietà dell’Ente, anche in locazione, fino ai parenti entro il

terzo grado. I predetti non possono proporre propri parenti

entro il terzo grado a ricoprire cariche retribuite in seno

all’Ente ma solo, a titolo personale, consulenze gratuite.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e vengono eletti a mag-

gioranza dall’Assemblea Ordinaria con votazione segreta e

sono rieleggibili.
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Articolo 30

Di ogni seduta e deliberazione del Consiglio Direttivo

Amministrativo è redatto processo verbale da parte del

Consulente Amministrativo o Consigliere Archivista o Vice

Presidente; il verbale deve essere firmato da tutti gli interve-

nuti e, nel caso in cui qualcuno si allontani o ricusi di firmare,

ne deve essere fatta menzione nel verbale.

Il verbale deve essere letto all’inizio della riunione assemblea-

re successiva.
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Articolo 31

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano

per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza dovuta ad assenze effettuate senza giustificato

motivo è pronunciata dal Consiglio, su proposta del

Presidente; l’interessato ha diritto di fare ricorso in sede di

Assemblea Ordinaria.

I Consiglieri decadono, altresì, dal proprio incarico per deces-

so, dimissioni o revoca del mandato oppure per mancanza

dei requisiti essenziali.
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Capo Vll
Delle singole cariche dei Consiglieri amministrativi

Articolo 32

Al Presidente fa carico la rappresentanza legale dell’Ente.

Spetta al Presidente o, in caso di impedimento di questi, al

Vice Presidente Vicario:

- a) curare che siano spediti gli avvisi per la convocazione

dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo Amministrativo non-

ché presiedere e dirigere le adunanze di tale ultimo organo;

- b) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese;

- c) esaminare la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;

- d) sospendere, qualora sussistano valide ragioni, gli even-

tuali consulenti e salariati, salvo riferirne al Consiglio

nella prima adunanza; 

- e) prendere, in caso di urgenza, tutte le misure imposte dalle

necessità ed informare immediatamente il Consiglio;

- f) restare in carica per quattro anni; è rieleggibile per un

secondo mandato di pari tempo e può essere, comunque,

rieletto come Consigliere; 

- g) dare un premio annuale ai Consiglieri che hanno svolto

incarichi particolari.

- h) proporre la decadenza dei Consiglieri nei casi contemplati

al precedente art. 31.
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Articolo 33

I Consiglieri, compresi i loro Vice, vengono in caso di impedi-

mento sostituiti dal Presidente che ne assume la carica ad

interim.

Articolo 34

Il Consigliere Camerlengo ha la cura e la vigilanza diretta di

tutta la gestione patrimoniale della Confraternita.

Egli cura la gestione della cassa e vigila sull’attività del cassie-

re e su quella del contabile.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo Amministrativo possono

richiedere in qualsiasi momento al Consigliere Camerlengo la

situazione patrimoniale.

In caso di impedimento, il Consigliere Camerlengo è sostitui-

to dal Vice Camerlengo.

Tutti i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso devo-

no essere sottoposti al Consigliere Camerlengo che, previa

firma del Consigliere Fabbriciere e del Consigliere Archivista,

li inoltra al Presidente per la definitiva attestazione.
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Articolo 35

Il Consigliere delegato alle fabbriche ed alla Chiesa sovrinten-

de alla conservazione e alla manutenzione della proprietà

immobiliare dell’Ente e di quant’altro a tali beni collegato.

Lo stesso verifica lo stato di quanto affidato alla sua cura, rife-

risce al Presidente ed al Consiglio su eventuali provvedimenti

da adottare nonché su restauri e lavori di altra natura neces-

sari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in

parola.

Sorveglia i lavori e vigila sulla precisa esecuzione degli stessi;

esamina i conti relativi e ne riferisce al Consiglio ed al

Presidente. 

A garanzia dell’avvenuta effettuazione dei lavori sopra indicati

deve apporre sulle fatture il proprio visto, contestualmente a

quello del Presidente della Confraternita, quello eventuale del

Direttore dei lavori.

In caso di urgenza, provvede ai lavori che occorre fare esegui-

re senza alcun ritardo ed ha l’obbligo di riferirne al Presidente

e al Consiglio nella prima udienza successiva. In caso di

impedimento, ne assume le funzioni il Vice.
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Articolo 36

I Consiglieri deputati ai sussidi hanno la funzione di accertare,

anche individualmente secondo i casi e le possibilità, le con-

dizioni di bisogno o di inabilità dei Soci Confratelli richiedenti

il sussidio di cui al precedente art. 2 e di farne la relativa pro-

posta al Consiglio Direttivo Amministrativo, mediante il modu-

lo predisposto dall’Ente.

Dopo la concessione del sussidio, gli stessi devono vigilare

sulle ulteriori condizioni del Confratello sussidiato.

Articolo 37

Ai Consiglieri delegati alla sorveglianza del Registro dei Soci

Confratelli spetta:

- a) controllare l’elenco dei Soci Confratelli;

- b) verificare le registrazioni dovute;

- c) fornire al Presidente l’elenco dei Soci Confratelli da con-

vocare alle Assemblee.
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Articolo 38

Il Consigliere Archivista sorveglia il servizio di segreteria non-

ché la custodia e la conservazione dei libri, documenti e carte

dell’Ente.

In caso di bisogno, sostituisce il Consulente Amministrativo

provvedendo alle necessità del predetto

ufficio. In caso di impedimento, ne assume l’incarico il Vice. 

Articolo 39

Il Consigliere addetto al Culto riferisce al Presidente sull’anda-

mento e sulle esigenze relative ai servizi per la Chiesa e su

qualsiasi altra necessità per la medesima nonché per favorire

un migliore esercizio del culto e della devozione alla Madonna

della Quercia.

Questi attende anche alla tenuta ed all’aggiornamento del

Registro dei Devoti della Madonna.

Articolo 40

Il Consigliere finanziario reperisce le migliori offerte di investi-

mento e le riferisce al Presidente, il quale le propone, per l’ap-

provazione, al Consiglio Direttivo Amministrativo.
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Capo Vlll
Del Collegio Sindacale, dei Probiviri, delle Consulenze e

dell’Esercizio Finanziario

Articolo 41

I Sindaci del Collegio, tre effettivi di cui uno con funzioni di

Presidente più due supplenti, sono nominati dall’Assemblea

Ordinaria tra i Soci Confratelli candidati.

Il loro ufficio è gratuito.

I Sindaci vigilano sulla cassa e sulla contabilità

dell’Amministrazione dell’Ente, sulla regolare tenuta dei regi-

stri, esaminano i bilanci e i conti consuntivi prima che siano

presentati all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria e ne

fanno motivata relazione, intervengono in tutte le adunanze

del Consiglio Direttivo Amministrativo e vi esprimono parere

semplicemente consultivo.
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Articolo 42

Due (2) Probiviri sono nominati dall’Assemblea Ordinaria fra i

Soci Confratelli candidati ed uno (1) tra i Devoti di cui al pre-

cedente art. 10.

Il loro ufficio è gratuito e di supporto all’ufficio di Presidenza,

nei casi in cui il Presidente vuole far tesoro dei loro motivati

pareri e dei loro poteri di giudizio in materia di conciliazione

nonché per le procedure di deferimento nelle ipotesi previste

al precedente art.8.

Articolo 43

Su mandato del Consiglio Direttivo Amministrativo, il

Presidente può avvalersi della consulenza di professionisti in

materia giuridica, contabile, fiscale ed igienico - sanitaria.
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Articolo 44

L’esercizio finanziario della Confraternita si chiude al 31

dicembre di ogni anno. 

Gli utili o avanzi di gestione debbono essere utilizzati per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diret-

tamente connesse con espresso divieto di distribuire gli utili o

gli avanzi di gestione nonché riserve e capitale, anche in modo

indiretto, durante la vita dell’Ente, a meno che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effet-

tuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regola-

mento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio consuntivo della Confraternita deve essere ogni

anno sottoposto all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione

insieme alla relazione del Collegio Sindacale.

Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale di appro-

vazione dell’Assemblea Ordinaria dovrà essere rimesso in

copia alla Regione Lazio.

In caso di raccolte pubbliche di fondi dovrà essere redatto

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e conservato

a norma di legge un apposito e separato rendiconto dal quale

debbono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a

mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese rela-

tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione.

Al fine di consentire la migliore manutenzione del patrimonio

di proprietà della Confraternita e, qualora le condizioni eco-

nomiche lo consentano, dovrà essere permanentemente
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accantonato un fondo per la manutenzione ordinaria e straor-

dinaria, proporzionale alle esigenze del patrimonio immobilia-

re della Confraternita.
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Capo lX
Del Presidente Onorario e dei Soci Onorari

Articolo 45

Il Presidente Onorario può essere eletto “ad tempus” fra i

Macellai di Roma Capitale oppure tra persone estranee di alte

e specchiate qualità morali; nel primo caso è eletto dal

Consiglio Direttivo Amministrativo a maggioranza e, nel

secondo caso, dal Consiglio Direttivo Amministrativo a scruti-

nio segreto unanime.
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Articolo 46

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo

Amministrativo può nominare uno o più Soci Onorari tra le

persone della pubblica amministrazione e della società civile

che abbiano acquisito particolari benemerenze nel Sodalizio.

La carica resta, in ogni caso, onorifica.
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Capo X
Delle singole funzioni dell’Ente

Dei sussidi ai Soci Confratelli invalidi ed indigenti

Articolo 47

Ai Soci Confratelli indigenti ed a quelli riconosciuti invalidi

può essere concesso dal Consiglio Direttivo Amministrativo,

su proposta dei Consiglieri a ciò deputati, un sussidio a

tempo indeterminato.
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Articolo 48

Altri sussidi “una-tantum” possono altresì essere assegnati

con le procedure di cui al precedente art. 47 ai Soci

Confratelli qualora le risorse economiche degli stessi non

consentano loro una condizione di vita dignitosa e serena.

Articolo 49

Al cessare dello stato di necessità di cui agli articoli 47 e 48

precedenti, deve cessare la corresponsione del sussidio.

Qualora i fondi della Confraternita non siano sufficienti per la

corresponsione dei sussidi e dei gettoni di presenza per i

Consiglieri nonché per il contributo mensile al Presidente (ex

art. 29 precedente), gli stessi possono essere ridotti, sospesi

oppure revocati.

Articolo 50

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo Amministrativo in

ordine alla mancata corresponsione del sussidio, l’interessato

potrà ricorrere alla Assemblea Ordinaria.
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Articolo 51

Nel periodo in cui il sussidio viene corrisposto al Socio

Confratello, questi è esentato dal versamento del contributo

sociale.

In caso di decesso, il sussidio verrà corrisposto al Coniuge

superstite.

Articolo 52

Il sussidio è erogato di mese in mese.
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Del culto

Articolo 53

In omaggio alle antiche tradizioni dell’Ente ed alle disposizio-

ni dei testatori e donatori, è consolidato l’esercizio del Culto

nella Chiesa di proprietà della Confraternita, mediante la cele-

brazione della Santa Messa nei giorni festivi e di quella com-

memorativa nella prima domenica del mese ottobre di ogni

anno.
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Delle onoranze funebri e dei sussidi 

alle famiglie dei defunti

Articolo 54

In caso di decesso dei Soci Confratelli, il Presidente fa affigge-

re in sede un annuncio funebre indicando il nome del defunto,

il luogo, il giorno e l’ora dell’estremo accompagno e delega

almeno uno dei suoi confratelli consiglieri ad assistervi.

In caso di decesso di Soci Confratelli particolarmente bene-

meriti, il Presidente può deliberare l’accompagno in corpo

con lo Stendardo dell’Ente.

Articolo 55

Nel caso di constatato bisogno, il Presidente può provvedere

al trasporto funebre del Socio Confratello a spese dell’Ente ed

accordare un sussidio alla famiglia, previo benestare dei

Consiglieri deputati ai sussidi.
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Capo Xl
Disposizioni generali e transitorie

Articolo 56

Eventuali modifiche al presente Statuto, ad eccezione di

quanto disposto al precedente art. 11, possono essere appor-

tate dall’Assemblea Straordinaria.

Per validare tali fattispecie, deliberate dal Consiglio Direttivo

Amministrativo, deve partecipare all’Assemblea - sia in prima

che in seconda convocazione – almeno la metà più uno dei

Soci Confratelli. 

Per l’approvazione della relativa delibera è necessario il voto

favorevole di tutti i presenti.

Laddove si tratti di modifiche, anche parziali, del contenuto

dell’art. 11 del presente Statuto, queste possono essere adot-

tate soltanto dall’Assemblea Straordinaria, con l’osservanza

delle condizioni seguenti;

- a) presenza, anche in seconda convocazione, del 90 % dei

Soci Confratelli di “fatto” e di “diritto” ossia di coloro che

hanno i requisiti per essere ammessi al Sodalizio; 

- b) voto unanime favorevole di tutti gli intervenuti.
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Articolo 57

Il Consiglio Direttivo Amministrativo, ai fini della più agevole

e puntuale applicazione del presente Statuto, può disciplina-

re, con proprio regolamento interno, i servizi dell’Ente e la

pertinente organizzazione, individuare e contestualizzare talu-

ne significative definizioni relative agli istituti, alle persone ed

alle cose, facilitare con facsimili ad hoc le domande degli

aspiranti Soci Confratelli e dei richiedenti assistenza e sussi-

di, stabilire la tipologia delle sanzioni da comminare ai Soci

Confratelli in caso di violazione delle regole statuali, aggiorna-

re con opportuna cadenza l’inventario di cui al precedente

art. 11 nonché il registro dei Soci Confratelli e porre in essere

quant’altro stimato necessario per la sana ed ottimale gestio-

ne della Confraternita.

Nelle more di approvazione del regolamento in parola, i criteri

esecutivi ed attuativi del presente Statuto saranno di volta in

volta dettati dal Consiglio Direttivo Amministrativo, che avrà

cura di mantenere parametri applicativi uniformi. 

Detto regolamento può essere aggiornato dallo stesso organo

ogni volta che verrà ritenuto necessario, nel rispetto delle pro-

cedure previste al precedente art. 26.
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Articolo 58

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le

norme dettate per le persone giuridiche dal Codice Civile e la

legislazione regionale sulle persone giuridiche private.
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Organigramma

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Roberto Dionisi

Vice Presidente
Vittorio Schiavulli

Consigliere Camerlengo 
Mario Di Pilla

Consigliere Fabbriciere
Aurelio Tosetti

Consigliere Archivista
Piero Marianetti

Consigliere Addetto
al Culto

Giovanni Capuani

Consiglieri Delegati
al Registro dei Sussidi

Gianfranco Iegri - Graziano Mangani

Vice Presidente Vicario
Luciano Amadio

Vice Camerlengo
Nicolino Manna

Vice Consigliere Fabbriciere
Alfredo Corallo

Vice Consigliere Archivista
Bruno Babusci

Consiglieri Delegati
al registro dei Confratelli

Antonio Pascucci - Osvaldo Rocchigiani

Consigliere Finanziario 
addetto ai Titoli bancari

Luciano Trabucchi

o o
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Collegio Sindacale
Presidente
Bruno Cortini

Sindaci Effettivi
Ubaldo Branchi - Antonio Timpani

Sindaci Supplenti
Giancarlo Amadio - Mario Ciafani

Uffici Amministrativi

Sono preposte agli affari di segreteria e 
dei servizi amministrativi le seguenti impiegate:

Signora Elisabetta Franchi - Signora Tiziana Coccia - Signora Rosa Cerrato

Collaboratori esterni

Per particolari necessità e per speciali piani-obiettivi, viene fatto ricorso a

collaboratori esterni, altamente qualificati in specifici settori (merceologia,

sanità pubblica, sanità veterinaria, questioni legali, staticità del parco

immobiliare, ricerche storiografiche, beni culturali ed architettonici, restauro,

ristrutturazione, ecc…).
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Il Consiglio Direttivo Amministrativo, 

per esso il Presidente Roberto Dionisi, 

ringrazia il Prof. Sesto Governatori,

per il contributo espresso nella elaborazione

del presente Statuto e per la costante e qualificata

esperienza professionale data al Sodalizio.
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