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Prot.397/D/14

CONTRATERTVIÎADEI, SS. SUNARTO
TORINO
APPROVAZIONE DALLO STATATO
del,Regolanrento
unícop€r le Confraternite
PREMESSO
chc, a scguitodella pubbticazionc
del
$S.
$udario
con $€dein Torino ha
esistcntinell'Arcidlocesldt Torlno,la Confratemita
proweduto a rinnova.rÈil proprio Statutoottenendonein data 21 ottobre 1992la regolare
approvazione
e promulgazione
:
rjnnovaúohn suggeritonel ùumpo
CONSIDERATOche la sperimentazione
di deno,Srafuto
per
più
dei fini istitruionalidellaConfrarcmita:
alcunemodifiche uns adegutr attuazione
VALUTATA attsntamentsla richiestapr€ccntetaoon lottora in data I ottohro ?013 del
Presidente
dellaConfraternita,con la propo$t{di untestoprrzialmontorinnovatodello.Statuto
finorain vigore:
unlcoper Ie
VISî il can.314 del Codtcedi Dîritto Canonlcoe I'art. 2 del Regolamgnto
Confrater nite eststenti nell' Arc tdlocesi dl TorIno:

CON TL PRESNNTEDECRf,TO

APPROVO E PROMUTGO
tO S?A TUTO
DNLLA COilFNATERTÍTîA DEt 89. SUDAAIO
CON SEDE IN TORTNO
NNL TESTO ALLEGATO AL PRESENTEDECRETO
DI CUI trA PARTE INTEGRANTE
DISPONT,NDOCHE ENTRI TMMEDIATAMENTE IN VIGORE.

CONTESTUALMENTE

APPROVO E PROMUTGO
LO STA TUTO
DEL CEIVTRO II{ÎEruÍAZ,IOITALE DI SIilI'ONOLOGTA
CON SEDEIN TORINO

LO S?A TUTO
DELLA OlVtUg MUgNO DDttA SItrDOIÍD
CON SEDEIN TORINO
ENTI DIRETTAMENTE COLLEGATI
CON LA PRNDETTA CONFRATERNITA
DISPONENDOCHE ENTRINO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.
DISPONCO inoltre chc nel tcsto a stampadei predetti Statutl si faccia mcnzione
qui concessa.
dell'approvazione
Due copiedi ceoivcnganotrasm€$$s
alilsCsnc,cllcria
della
CuriaMetropolitana
di Torino.
- festa dell'Esaltazione
Dato in Torino, il giomo quanordicidel mesedi sÉttembre
della
SantaCroce- dell'annodel Signoreduemilaquattordici.
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ALLEGATOa Prot"3971D/14

STATUTO
DETI,A
CONTNATERITITA DEt SS. SUDARTO
TORIT{O
CAFITOLO I
Costiluziane
Art. l. La Contintertrita
drl !iS, Sudario,
erettail 25 maggio1598uon DecreloArcivescovile.
ha sedea
"l'orinoin via SanDomenicon. 28,pressoI'omonima
chicsadi suaproprietà.
*ai sensidel prirnocommsdcll'art.?7 del
ConR. Decretoin data3 novembre1933ne fu riconoseiuta
giuridicar scopodi culto,
Regolamento
epprovatocon R. D. 2 dÍcembre1929,n. 2262-la personnlità
personalità
giuridicaora accolîae snncitad*l can.313del Codicedi Dirrtn Cunontco.
godedi tutti i diritti acquisitinel tempo,perquantoconcernele pubblichcostcnsioni
La Confratcrnita
dellaS.Sindone.
Art 2, Il l8 dicembre1959I'Arcivescovo
di TorinoCard.MsurilioFossatiapprovélo $larulodcl"Centro
istituitodallaConftatarnits
lntemazionrle
di Sindonologia",
dElSt. Sudario-in sostitutione
delsodaliziodei
"CultoresSanctaeSlndúnis"sorto il l? novembre1936-organirmodepuutgad nssicurareog'niruppono
scientifieo,tscnies cd orgartizzativoin carÍpo eindonologicoal Cuttode Pontificio, a diffondsrc la
conosc€nsa
della S. $indonee di quantoad essaattiene,a coordinnregli studi, le riccrehee le inieiative
riguardantila $. Sindonesia in ltalia che all'estero,a raccogtiere
e promuovsrea livello narionalced
intemuionalestudie afiivita divulgati-vcrelativealla S, Sindone,assicurandone
il collegrmento
con la
Custodiae la Froprietà,a ruccoglicree cons€rvare,
incremenhre
e valorizznrele collezionidcl Mueeoe della
che il MuscodellaS. Sindone
di Sindonologia
BibliotecadellaS. Sindone.Sia il CentroIntcrnazionale
hannosÉdein via SanDomenicon. ?8.
Lo Stwutodel Centrolnteriarion*ledi $indonologia"
úpprcvatodnll'Arcivescovodi Torino,è riportato
in Appendiceal presenteStatutodi cuiè parteintogrante.
Lo Statutodel Museo,epprovatoil giorno I ottobro2013dal ConsiglioDirettivodellaConfrstemita,
è
riportetoin Appendiceal presenteStatuto,dicuiè prrúuinté$ante,
Scopo
Art,3, $copofondarnentalc
e favorircla eonoecenzs
dellaConfraternita
è promuovero
c il cultodellaS.
Sindone,ineguagliabile
rimandoa Cristo sofferentc.
Taleculto sostituisceuna fcrta motivazionochc deve
condunsla Confr*terniua promuoverefra i suoimembriuns vita cristianaesemplarefondatssull'a.rcolto
dolla Paroladi Dio e ln conversionedsl suor6,nellr profeseione
fedeleé c,ostantÈ
dellu fedecanolicain
comunione
coni sacriPastori,valorizzsndo
la partocipnzione
consapevole
edsmivaall'Eucarirtia.
pssrcrliz:evetali fìnalitàla Confratcrnitn
adaîfirare,in comunioncdi intcntia di metodocsn
si impogrra
I'Autoritàecclecia$ica,
ogni iniziativavrlida e utile perunapa$torf,le
di forte impcgnoreligioso,senramai
perderedi vistail prof'ondomcssaggio
provicne
chc
datrlaS, Sindone.
La Confratcrnitasi impegrrainoltrE,in continuiÉcon ls import*ntio significrtivÉopàrerealirzatenel
passnto,
a dedicarsifattivamcnteall'csctr.iziodcllaceritÀBttraverso
varic formedi volontariatoc di fraterna
solidarietà.

CAPITOLO II
Ammissione e dimÍssiane
AÌt 1, Possonoessereammessee far pàrtèa pienotitolo delln Confratemitetuse le pcrsono.uomini e
donne,di almena18annidi etàchepossiedrno
i segrrenti
requisiti:
unaviva fedecattolica,radicata
neisacramenti
dcl Banesimo
e dellaCresima;
a) professino

dallapartecipazione
di vitncristiana.
sostonut&
testimonianza
edesemplare
un'ineprensibile
b) manifestino
e dell'Eucaristia;
ai sacramenti
dellaRiconciliazione
frequente
dellaConfraternita;
c) si trovinonellecondizionistabilitedallenormestatutarie
previstidal presente
Statutoe agiscano
di
degliimpegnispecificidellaConfratemita
d) sianoa conoscenza
conseguenza.
€ssere
accoltinellaConfraternita:
Art. 5, Nonpossono
allaChiesa:
adassociazioni
contrarie
o appsrtengono
a) colorochehannoappartenuto
crsi sononllontanati
dallacomunione
la fedecattolica"
abbandonato
b) colorochehannopuhhlicamelrte
ecclesiastica.
o sono inetiti da scomunicainflitta o dichiarata:
di fedeli:
c ) colorochegià sonostaÍiespulsida altreassociazioni
pubblicamente
unavita difformedalla moralecristiarra;
d ) colorocheconducono
la fede pubblicae il
e) coloro che sorro irrcorsi in condannepenali per reati che riguardanola rrterr&le.
patrinronio.

devepresentare
al Presidente
domanda
scrina
il richiedente
nellaConfratcrnita
amme$so
Art,6. Peressere
indicandoi propri dati anagrafici,il domicilio e la
su appositomodulo fornito dalla Confratcrnita,
e di nonappartenere
di nonavermaiappartenuto
ad
professione.
in modoesplicito,
ln essadevedichiarare,
presente
condizioni
tutt€
le
stabilite
intogralment€
dal
e
di
acettare
alla
Chiesa
associazioni
contrarie
ziT;
Sntuto. Alla domandadovrannoesser€allcgatii certificatidi Battcsimo,di Crosimae, se coniugato,di
fZT\ù
Panoco.
rilasciatidal
( É'g ).!)Marrimonio,
/ Arr, 7, Il consiglioDirettivodecidesull'accettauione
di smmissione
a vote.:uione
segreta
ad r
dclledomande
riportarc
deve
anche
le
ragioni
presenti.
vsrbale
del
Consiglio
ll
dell'adunanra
dei
assoluta
maggioranza
motivano
I'eventuale
rifiuto
domanda
di
precoduto
la
votazionedclla
ha
che
che
emersenelladiscussione
É[
ammissione.
z
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fissatsdal
deveversarela quotadi ingresso
il nuovoConfratello/Consorella
Art, E, All'ano dell'iscrizione
Direttivo,
Consiglio
dell'iniziodel suo camminodi
alla cclebrazione
Nel giornostsbilito,prcvio invito,deveparteciparc
dei Confratellie
Ecclosisstico
e con la partocipazione
alla preeenrrdcll'Agsistente
Confratello/Consorelh,
convocati.
appositamente
Consorelle
allaConfratemits.
gli vieneconsegnato
di apprrtenenza
I'attestato
In taleoccasione
si acquistalo stato di membrodolh
Art 9, Con I'accoglienzada parte dci Confratelli/Congorelle,
e in pnfiicolare:
oheneoons€guons*
e I'cserciziodi tutri i dirini,attivie passivi,
Confratsrnita
o partecipare
alleAssemblee;
o accedere
I tuttele carichesociali,a partiredal rcrzoannodi iscrizionealla Confrarcrnitr;
o fitgiarsidclleinsegne
propriedcllaConfratcrnib
cerimonie
e indossare
la divisain deterrninrte
rolenni;
r partccipsrc
nel
tempCI,
s tutti i beneficispiritualiacquisitidalluConfrsternita
potrà alrssl svolgcreattivitÀ mrnuali o di volontrriatoall'interno della
Il Confratcllo/Consorella
di Sindonologia,
o del MuscodcllaSindonco dcl CcntroInternazionale
Confraternita
dcl ConsiglioDiretîivoveilgonodimessidrlla Confratcrnita;
Art. 10. A giudizioinsindacabile
deecriue
all'art.5;
vèngano
e trovar*iin unsdellesituezioni
a) colorochedopoI'iscrieione
quota
per
vergsto
sociale
annualel
le
due
anni
consecutivi
non
hanno
b) coloroche
ad alcunadelleiniziativedi formazione,
di
non hannopartccipato
cheper due anniconsocutivi
c) e,oloro
dallcConfraternita;
cuttoe di caritàpromosse
volontaria,
letteradi dimissione
d) colorocheprcscntino
invitandola
Prinradellatlinrissione,il Prcsidcnteha il compltodi prendereconratticon la personainteressata,
propria
posizione.
segue
a
regolarizzare
In
caso
di
rifiulo,
la
canccllazione
ed
eventualm€nt€
la
a chiarire
dall'elencodcgli appartenentialla Confratemita.

St.Nrl,

CONFRAÌERNfiA

CAPITOLO IlI
Attìviù
le riunioni,sia ordinlric chestraordinarie,
Art. II. Cli atti di culto, le catechesi,
le opcrecaritativee di
volontsriatoc I'attività in generedella Confraternitrdevonoesscre$empreconcordaticon I'Assistente
dell'Arcidiocesi.
Ecclesiastico
e vannocompiutinel rispettodellalineapastorale
a seguirelo spirito religiosodei fondatoridella
Art. 12, I Confratellie le Consorellesi impegnano
in particolars
Clonfraternita.
con:
r la frequenza
ai sacranrenti
e dell'Eucarestia:
dellaRiccnciliazione
r la sincera
devozione
e il cultodellaS.Sindone:
r l* devozione
dcllaClcrnfratenrita:
e all'Assistente
Ecclesiastico
filialeall'Arcivescovo
r I'esercizio
secondo
le necessità
dellacarità.nel volontariato,
le propriecapacità.
dellacomunitàe
l'anivitàprornossa
daIla Confraternita:
r la paftecipazione
nellachiesadellaConfraternita;
alle particolaricelebrazioni
liturgiche
r I'intervento
allc Assemblee
dellaConfraternita;
r I'osservanza
di quantoprescriveil presenteStatuoi
r la corrcsponsione
dellaquotasocialeannuale
e dcglieventucli
contributistabilitidal ConsiglioDirettivo;
. l'impcgnoa pr€stane
delleostensioni
solenni;
serviziopressola S. Sindoncin occasione
o I'impegno di rccitare quotidianamentela preghieraal Cristo sindonico nella forma approvata
dalI' Autorifàecclesiastica.
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CAPITOLOIV

r

II governo
AÌr. 13. SonoorganidellaConfratemia:
l'Assemblea
Cenerale,
- ilPresidente,
il Consiglio
Direnivo,
ilCollcgiodeiRevisorideiConti,
- l'Assistente
Ecslesisstico,
L'Assemblea Generale
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ArL 11. ll supremo
è I'Assemblca
Generale,
orgnnodi governodellaConfratúrnita
di cui sonomembrituni
i Confretelliele Consorellc.
ArL 15. Spettaall'Assemblea
Generale:
a) eleggcrcogri cinqueanni i membridol ConsiglioDirottivoc del Collegiodei Revisoridai Contidolla
Confraternita;
b) deliberare
le lineeprogrammatiche
dellavitadellaConfratcrnita;
c) approvarc
i bilanciannueliprcventivo
c consuntivo;
d) delibcrarepcr gli atti di strlordinariaamministrszione
cui benipatrimoninlidellr Confraternita.
ArL 16. L'AssembleaGeneralcè presieduudal Prosidente
dclla Confraternitan
o, in sua&ss€nzaa
da chi
lcgittimamente
ne fa le veci,e normadcgli artt.30 e 33.
Art, 17. Le sedutedell'AssembleaGencralosonoconvocatcdal Presidentce possónocssorcordineriee
straordinarie:
a) le assemblee
ordinariosi tengonodue volte all'anno:entromarzoper I'approvazione
dcllr rclnzione
sull'attivitàdellaConfraternita
e deloontofinanziario
relativiall'annoprecedcnte
ed entronovcmbrrper
st fuaocotvrR/lrFn/vrrA

e per I'approvazionc
dcl bilancioprcventivo
la programrnaeione
deliberare
dellavite dellaConftatemita
dell'anno
suceessivo;
affariurgentied impoftanti,Possons
straordinarie
si tengonoquandolo richiedano
esscrc
assemblee
b) le
o
richiesta
di
almeno
Direttivo
un
teruo
dei
mcmbri
su
dclls
convocatesu deliberadel Con*iglio
Confratemita,
perogniAscemblea
I'ordinedel giomoedessere
devecontenere
inviata
Ocnerale
Art, 18, La convocazionc
per
gli
gionri
prima
ta
riunione.
dolladatafissata
a tutti aventidirittoalnrenoono
legale:
è riunitain numero
Cenerale
Art, 19. L'Assemblea
- in primaconvocarione
la maggioranza
deiConfratellie delleConsorellel
seè pre$ente
- in secorrda
(da fissarsialmenorneez'ora
dopc la prima)qutlunquesia il numerodei
convùcazionc
presenti.
e delleConsorelle
Confratelli
Art, 2ú, Le deliberetlell'Asserrrhlea
Generalesonovalidese $onopresei
quando riguardanolo scioglinrenter
della Ccnf'raternitae del Centro
a) all'uuaninrifà,esclusivamente
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t

(c la fusionedellaConftsîefflita
conaltrienti):
Internazionale
di Sindonologia
inogni alro caso.
assoluta
b) conla maggioranza
Il Preciúente
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dellaConfratemita.
Egli:
è il legalerappr€sent&ntc
Art 2L Il Prcsidentc
i verbali:
l*Assemblea
Generals
e le adunenxÉ
delCon*iglioDirettivoe ne$ottoscrive
indicee presiede
- dirottamente
in ogni uedc;
uffieialmente
o fismiteun suodelegnto le CnnfbatÈfiiita
rsppresentà
* cur6 diligentemente
alle vita della Confraternita
e ad ogni
che gli iscritti parleipino attivamente
iniziativadaessaf,s$unta;
emettei bonifici di pagamento;
e i contrettie, d'intesaconil TcsorierÉ,
firma la corri*pondenza
principale,
gli
altri membridol Conciglio.dell'anda,mento
è il responsabile
*olidalmontscon tutti
itc,
arnrnini stmtivo,ftrnzionalee fi nanziariodella Confratcrn
prowede alla mrnutensíoneed alb coneervezione
degli immobili di ptoprietàdella Confr*temitee
informa tempeetivcmentcI'Uffrcio Amministrativodiocesanocirca le aventuali variazioni del
patrimonio
il N,R.E.U.;
secondo
- prcsÉnta
il bilanciaconsuntivo
all'Eeonomo
dell'anno,dsbitsmentó
approvsto
dell'Aseemblca
dioceeano
dsll'Autmid
il
sfsbilits
dioc*sana;
Generale,
entroil 3| marm succossivc
Everso con*ihuto
- può conc€dere,
solto la propriavigilurza e rr*ponmbilità,lr facoltÀdi con*ultue in eedei documcnti
dell'archivioe pcr con*entirne
storioidellaConfraternita.
Perrutorirz*t I'r*pcrteeionedi un documento
dcfinito-devGosg€reautoriu&todi voltn
la consult&ionefuori sede-e ralo per un tÉmpoefiprceram€ntÈ
in voltadalCcnsiglioDirenivo.
gli subonhail Vice Prtsidente
o di decsdenza
dsl Presidente.
Ar& 22. [n ca*odi morte,di dimissione
fino
anchedel Vice Presidsnte,
allanormalescadenue
del quinquennio
in corso.In easodi impedimento
subentra
il Consigliere
Aneiano.
Il Consígllo Dlrettlvo
An. 23. La Confratemita
è amminietraedal ConsiglioDirettivoal qualesp€ttaíl govcrnoordinerio.
pcrun quinquannio
Èpossono
I membridelConrigliosonoel*ti dall'Asgcmblea
cnsÉrc
rioleÉi
Gencralc
perun rnassimo
inintcnottamsnîe
di re quínquenni.
oi membridella
ArL 21. ll ConsiglioDirettivoè compostodE un numerodi conriglieriproporzionsle
Confratern
its e dalI' AssistenteB$clacisstico.
perognieinquantn
seiconeiglieri;
Fino a contoConfratellie Conrorellocomplessivamsnto
ri eleggono
membriin più,o frazione,siaggiungono
altriduecon*igliori.
ArL 25. Non possonofar paÉedel ConsiglioDirettivocoloro che:
a) non abbirnocompiutoalmenodue anni di iscrizionealla Confraternita;
b) sianoeletti nel Collegio dei Revisoridei Conti;
garúúo ro,vrAÀfrnilffÀ

per perentela
gradodi consrnguineità
c) incorrano
nei casidi incompatibilità
tino al secondo
o di affinità
conaltrimembridelConsiglio;
d) sianodcbitoridellaConfraternita;
il pienopossesso
deidiritticivili;
e) nonabbiano
di Sindonologia.
0 sianonominatiDircttoree Vice Dircttorcdcl CensoIntcrnazioralc
dei componenti
di qualcuno
gli
Art.26. ln casodi morte.di dimissione
o di decadenza
del Consiglio,
subentrail prinro esclusofra quelli eletti dall'A$semblaa
Gensralefino alla normalescadenzsdel
quinquennio
in corso.
Arl27. Tra i mernbrielctli del Consigliosi distribuiscorro,
secondo
seguentiincarichi;
- il Presidente.
- il Vice Presidente.
i I Corrsigl
iereAnziatro.
-

ilTesoriere.

Art. 28. Spettaal Consiglio Direnivo:

*
*

-

che normalmente
eleggereil Presidente,
sarà colui che ha ottenutoil maggiornumerodi voti
t
dall'Assemblea
Cenerale:
eleggere
il Tesoricre:
proporeil Direttoredel CentroInternazionalc
di Sindonologiq
\Ét
attuarele lineeprogtemmstiche
stebilitedall'Assemblca
dell'rttivitàdollaConfraternita
Generale;
promuovere
iniziativeperunap&storale
di forteimpcgno
cristiuro;
promuovere
edorganizzare
la festaliturgicadellavencrazionc
dellt S. Sindone;
dcllaConfratemita;
favorircI'impegnocaritativoe di volontariatocaratteristico
deliberaresu tutti gli affari che interessano
la Confratemitae che ncn siano di
dell'Assemblea
6enerale:
contonell'Assembles
dandone
amministrare
in via ordinariai benidclleConfraternita,
Generale;
, -f
Cencraleil bilanciopriaventivo
e presentsrc
il contofinanziarioannualeresidrl
J
+:::î::"lll'Assemblea
approvar€
il rendiconto
delCentrolnternazionale
diSindonologir.
dR
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Art 29, ll Presidente
e elettodalConsiglio,
\?\1Normalrnente
le sceltacadesucolui chehaottcnutoil meggiornumerodi voti in Aesomblea
Genoralo. \È3$}
Il Presidente
eletto,cntro otto giorni dall'acccttszione
dell'clezione,devechiedercall'Arcivercovoper lc Confraternircla conferma.
tramiteI'Ufficio Diocesano
Solodopo I'intimazionedella confcrmail
pienezza
Prosidente
elettoentranella
del suoufficio.
Ail. 30. ll Vice Presidente
è nominatodal Presidente.
nel casodi suaÉsscnza,
Egli fg le veci del Presidente
quando
gli
vacante
o per$uomandato.
la
Presidenza
e
no
sssume
o
è
stessidoveri.
Art.31. Il Consigliere
Anzianoè colui che,tra i mombridel Consiglio,a eccezione
del Presidentc
c del
Vice Presidentc,
ha la maggioreanzianitÀ
di appartencnza
allaConfraternita.
A?t.32. ll Tesoriere
è eletîodal Conriglio,A lui spette:
- disimpegnare
il serviziodi cassae custodire
tutti i valoridellaConfraternita,
siadi patinenzadirettache
depositati
di obbligazioni
assuntc;
datorzia garanzia
* av€r6curadei bcni preziosi,depositandoli
eventuslmentc
in cassettedi sicurezzasecondolc modslitÀ
richieste
dallebanche;
quietanza,
riscuoterele quoteannualida Confrrtelli e Consorollc,rilascÍandone
stlcc$a da apposito
a madree figlia,nonchétuttelc entrEte
bollettario
edogrrisommadovutaallaConfraternita;
- depositare
nell'lstitutodi Creditodesignatodal Consiglio,su conto intestatoalla Confraternitre a
disposizione
di essa.le sommerircosseod eseguiro
i pagamenti
ed i prrlcvamenti
dispogtidallostÉsso,
purchéfirmatidal Presidente;
st futo cg/vrinAÎÉn,Yff/{

rcdigereannualmcnteil bilancio preventivoe consuntivoe prc$entarlial Consiglio Direnivctl
del eollegiodei Revisoridei Ccnti,a
prowederàa deliberare
quest'ultimo
in meritoe, previarelazione
per
all'Assemblea
Genersle I'approvaeione;
sottoporli
*. curerela provvistadeglioggettidicancellsria,
e simili;
etampe
richiedereall'Ufficio AmministrrtivoDiocesnnol'tutorizzazicnepreviaper stipularei contrattidi
affino, fatta snlva I'guîonomiadells Confrrtemitanel definirele clausoledei contrattid'aflitto e
I'ammontare
deirelativicanoni:
- sorvegliare
duranteil corsodei fitti e sino alla ricon*egna,
le proprietdurbanedella Confratcmita
gli interessi
al riguardo;
tutelando
il bilancio
preperare
moduloe inviareentroil 3l marzodi ogniannoall'liconomodiocesano
apposito
su
daII'AssEmbtea
Generale;
approvato
consuntivo
* ten€repressodi sé in contantiun&sommadisposta
t p*gamenti
dal ConsiglioDirettivoper provvedere
gli
giustificandc
fine
mese
esiti;
a
urgenii.
* curarel* dichiarazierne
diretteed indirettc.
dei redditiai fÌnidellelntposte
Art. 33, I Consiglieriche non hannospecifrciincarichi,insiemeagli altri eomponentidel Consiglio,
e con que*tideliberenosu quentoriguardail
nel governodellaConfraternita
col Presideute
collaborano
dellamedesiml,
vantaggio
spirituale
e temporale
del hesidenteo del Vice Presidente,
subentrain
In casodi assenza
o di impedimantocontemporaneo
alla Confratomita"
cheha lr maggioreanzianitàdi appartcnenzs
tuttc le funzioniil Consiglierepr€sente
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nomineil Segretario.
ilFresidente
Art, 31. Tra i mernbridellaConfreternita
funrioni:
csercitale oeguenti
ll $egretario
c
intenrienein tutte le ricnioni del ConsiglioDircttivoscnradiritto al voto (se non è Conaiglierc)
nel libro delle
Genersle,ne redigei verbalie le delibcrcrle trascriveimrnediatamente
dell'Assemblea
delibsrszionidi Assembleao di Consiglio,secondoI'orgruoche lc ha deliberet€,con la sottosórizione
suae del Presidentel
curail disbrigodcllaconispondenza;
delleriunisni;
a mezzodi letteragli awisi di convocsziane
spedisee
I'elencodeiConfratellie delleConsorelle;
aggiorna
dei bsniimmobilie mobilil prawcdc* fotogrrfarei
ha particolare
curadell'Arehivioe dell'inventario
fotogmficae
particolrrc
e
ad inviarcla relativadocumentrzionc
valore
di
storico+ulturalc
beni mobili
copia
per
una
nell'Archivio;
oltre
a
ccncervarnc
scrittsall'Ufficio Dioees*no lc Confitaternite,
amminisffarione,
tutts lé dolibcmtionidisponentiatti di straordinaria
rrmmettèall'EconomodioEeeano
dell'Ordinario.
sottoposte
all'tpprovaeione
chedebbonaessene
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Il Collegio dei fr.evlsorì dei Contl
G*noralc
Art 35, Il Collegiodei Revissridei Conti ei componedi tre membrieletti dall'Assemblea
contestualmente
nll'clezionedel ConsiglioDircttivo.
Nonpossono
far partedi questoCollcgioeolorochcsonoeleninelConsiglioDirenivo.
daunodeimcmbri,elettodsl Collegiomede*imo.
Durain csricacinqueannicd è prorieduto
degliartt.?5 e 26.
a questoCollegiovalgonols dirponizioni
Anchcpcr I'eppafienenea
Arr i6, SpettralCollegiodei RevisorideiConti:
dellaConfraterilitaÉ dé! Mu$eo,vorificsndpcp al
es*minareil contoeconomicoe lo statopatrimoniale
se le entrate,i pagamentied i documonti
bilanciopreventivosia stetodatofcdoleed esàttocompimento,
relativisianoin perfettaregola;
del
rilasciareappositarclazionesulleverifioheeffhttuate,fornondoil propriopareresul-l'approvasione
bilrncio;
parteciparo.
allo riunionidel ConsiglioDirettivonel casochesiano
su eventuale
invito del Presidente,
giorno
argoméntidi camtteres,onomicos finanziario.
all'ordinedol
pèr le v*ifiche di competenza,
il Collegiodei
ulterioriapprofondimonti
Art 37, Net casonecesnitino
Revisoridei Conti può ertendereil proprio egamesull'rfldamertoamrninistrativ*e contcbilcdcllt
ritenutiopportuni;detti documentie chierimenti
richiedendo
ehiarimenti,
titoli e documenti
Confraternita.
gt tuto c0/vf'ÀrÎf8iirra

nellasededell'Amministrezione
verrsnlto
fomiti dal $egretario
o dal Tecoriere
sottola propriaresponmbilità
e nonaltrove.
ln tal caso il Collegio e tenuto I con$ÉSllere
al Segretarioin tempo utile per la presentrzionein
otplaato e sui risultati di esso;tale relasionedeve
appositarelazionescritta sullnesame
Assemblea
all'apprcveeione
dell'Assembles
Cencrale.
in allegrtoil cantoesaminaio
dasottopoffÉ
accompagnare
L'AsslstenteEcclesiastica
I'incariccdi Rettoru
lrt J8. L'AssistenteEeclesiastico
delh Confratemitrascumeconternporan€&m€nte
l-a suanominsspettrall'Arcivescovo.
dellschiesaconfraternale.
della Confietcrnitaviene assunts
ln caso di vac{nu6. l'incarico di AssistenteEcclesinstico
rnent
e daI Parroco compelcntepertenitorio.
tenrprlranea
Art. 39. L'Assistente
Hcclesiastico:
.- curala vita spiriturledellaConfraternita.
soprintendc
agli atti di cultonellnchiesaconfraternalc,
alla
predicazione
cd allacatee
lresiper[a crescita
spiritunle
deiConfratelli
e dcllcConscrelle,
exsendone
egli
versol'Autoritùecclesinstica;
il solorespansabile
intendeintraprendere;
esprinre
il suoparcreuulleinizictivedi caritÀe di volontariato
chela Confraîemita
Direttivocondirifiodi voto.
interviene
allesedutedell'Assemblea
Gcnerdee delConsiglio

CAPITOLO V
Le elezlonl
Oenersle
deveeleggere
i membridelQonsiglioDirettivoe i membri
Art,il. OgnicinqueanniI'Assemblea
delCollegiodei RevisorideiConti.
devercdigcreI'olencocomplotodi tutti i Confrntellie le Consorelle
In taleoccasionc
il Segretario
ed
di
a normadell'art.l8.
inviarlo,insiemcalla lettera convocadone,
Art ll. $pena al PresidentÈ,$€ntito il Consiglio Dircttivo usc€ntc,fieearc la data e Inoru per la
dell'Acsemblea
6eneral*.
eonvocerione
all'Ufficio Diocesanoper le Confratcrnite
È compitodel Segreariotrarmettcmocomunicazione
rlmeno
giorni
prima
quindici
detladatascelta.
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Arl,12. Hanno diritto di voto solo i Con*atelli e lc Consorcllcprerenti all'AssemblcaGenerale 1 E
rS
regolarments
convocatà.
Non sonoÈffrlftGsse
dalcghenéperlettsrqnéa voce,né perprocurÉ.
pér
pcr
distinte
rispottivamente
il
Conriglio
Il voto devc esser€sÉgretoe su schede
Direttivo e
il
CollcgiodciRevisori
deiConti.
l#
Io spogliodelle votazionideve o$serepubblico,alla
Presidentedel seggioè il Presidsn&usc,ÉntÈ;
presenue
RegolaroverbaleviEncredattodal Sogrotario.
del ConsigliouÉcentè.
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Art.13, Nsl sasoin cui le elezionidel ConsiglioDirottivoe del Collegiodei Revisoridoi ContiruguanoÒ.v[i
z
allacessarionc
di un'amrninisnazione
straordinffie,la convoca.eione
dell'Asf,emblerGancrrleè stnbilitadsl
t9
pcr le Conftrternite.
Dirtttorcdell'UfficioDiocesano
dcl seggio.
ln talec*soegli, o un suodolegato,È$cume
anchsla presidenza

J

CAPITOLO VT
I beni ternporaltdeila Canfralernlta
Art.11. ts Confraternita,
in quantoÉntÈèeclesirutico
civilmentericonosciuto,ha diritto di acquietrrebeni
ternporali
in tuni i giustimodiprrvistidal dirittonaturale
e positivoe di possederli,
arnminisfarlie dionarli
perpcrseguire
i firti chele sonopropri.
ArL 41, I beniposseduti
dallaConfratcrnita
sonobeniecclesis$tici
e la loroamminislrazione
è rcgolahdai
crnoni f279-1310del Cadice di úirttto Canwtleo,dal Codtcc Civile, dal Rcgolamantro
unico per le
eanfraterniree#stenti nell'ircidlocesì di Tarino c da ogrri altra successivrdirporizionedell'AutorilÀ
ecclssiastica,
fattosalvoquantoprecirato
ncll'art.46.
SaatlraoCg,VfIÈ{fgn,vffA

ArL 16, Il patrimonio
dellaeonfraternitrè coÉîituito;
dai beniimmobiligiàadeseaattualments
intestEti
&nonîadi diritto,fattesslvele dispo*izioni
eontenute
nell"'Attó di scparazionedi patrimoniora il Rcgio Muricomio di Torino e la ConfratErnitndel
Sudario"(RogitoEmilio Turùil del ? disombre1888 registratoin Torinoil Xó dicembre
$antissimo
1888.registro
20,foglio3t);
- dai beni mobili già anualmente
di rua proprictàe in pafticolaredai beni costituentiil Muneodella
Sindone,
la Biblioteca
e l*Arshivio$torico;
- daeventuali
donaaioni
e lascitidi tlcnimobiliedimmobilil
ds eventualiacquistieffethr*ticon propriedisponibilità
e destinatia patrirnoniortabilecon delibera
dell' Assenrblea
Cerrerale,
dei proprifini la Confraternits
si awale:
"Art.47, Peril raggiungimento
proprio
patrimonio;
deiredditidel
* dcllequotcdi irrgresxu
r:dellequotesocicliannualivérsate
daisingoliConfr*tellie Consorcllet
di ognialtraeventuale
entrata.
Art. 18. ll Segretario
e ilTesoriere:
cursnoI'aggiomrmento
dell'inventarió
dsi benirnobiliedimmobílidellaConfraternik;
segnalano
all'UfficioAmmini*rstivoDiocossno
le variaaioni
delpatrimonio.
Art,19. La Confraternitàha il dovtrc di coprireoofl polizrsdi assicurezione
tutti i bcni e tutte lc personù
qurnto
(attività
che agi*cono,in
in opri occasione
Conftatelli/Consorelle,
di valontariato,attiviÉ di
segreteria,
lavori vari, proce*ioni e simili). DowàÈcs€rè
coportoil rischiodi incendioe RC fabbric,ati,
furto,
responr*bilità
eivile,infortunie mglattiavolontsri.
i dscumenti:i! rcgiero degli
Art, 50, La Confratsrfiitadcvetenéreun Anihivis in eui eÍsnoc,6nfÉrv&titutti
iscritti, il regiefo doi vcrb*li dell'AsromblcaGencrslee del ConeiglioDirrttivo, il rcgisro dello stato
patrimoniale,
il regirtrodi cassa,
ecc.
AItÉGATO N. l: $tatruadel fcnfrv Intsrnwlonsladl Slnfunologla
ALLECATO N. ?: ,StatulodellaOM[,4S lWtir'eo
della 9tnúane

VISTO, oi rpprovalo $raruo dellaeo4/nr*mtw ùI SS,Suúara.di Torino.
Dato in Torino, il giorno quattondicidol mcsedi r*ttembre-fastadall'Esaltuàiane
della SantaCrwedell'anno
defSignoreduemilaquattordiei,
condeconeraaimmadìata,
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