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- Il Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi (di seguito 

denominata, per brevità, Arciconfraternita), fondata nel 1740, ha fini prevalentemente di culto 

e di assistenza e beneficenza ed ha sede in Napoli alla Via Giuseppe Mancinelli 14. 

In ottemperanza del D.L. 207/2001 l’Arciconfraternita è stata ricondotta al regime giuridico 

di diritto privato. 

- A seguito del D.L. n. 207/2001 l’Arciconfraternita è una fondazione privata disciplinata dal 

codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 

- Scopi dell’Arciconfraternita sono: 

a) di praticare il culto cattolico nella Chiesa, nell’Oratorio e nella Cappella Cimiteriale; 

b) di promuovere opere benefiche e di solidarietà a favore delle fasce sociali bisognose e di 

mutua assistenza tra i Confratelli 

c) L’Arciconfraternita persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni 

scopo di lucro. 

- Per il conseguimento di tale scopo il Pio Istituto si propone: 

a) eseguire nella Chiesa del Sodalizio, sita in Largo San Giuseppe dei Nudi 72, secondo le 

disposizioni testamentarie dei benefattori, musica sacra classica nelle principali festività e nelle 

solenni commemorazioni dei defunti; 

b) eseguire le opere e soddisfare gli oneri di culto secondo le testamentarie disposizioni dei 

benefattori medesimi; 

c) offrire ai Confratelli eventuale consulenza ed assistenza per i servizi cimiteriali; 

d) concedere sussidi in danaro ad individui inabili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità; 

e) promuovere l’educazione e l’istruzione della gioventù assegnando alcune borse di studio per 

studenti diligenti e bisognosi; 

f) portare assistenza agli anziani, soccorrere e proteggere l’infanzia abbandonata, assumendone 

eventualmente il pagamento delle spese occorrenti per il collocamento in Istituti specializzati in 

assistenza nonché, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalle finalità dell’Arciconfraternita, 

anche l’assistenza sanitaria diretta o indiretta; 

g) conferire anche annualmente delle doti a donne bisognose; 

h) distribuire eventualmente, per l’educazione istruttiva ed educativa, borse di studio la cui entità 

viene decisa dal Governo in considerazione delle disponibilità di bilancio e secondo le provate 

necessità degli alunni. L’Arciconfraternita provvederà all’esame delle domande presentate dai 

medesimi  

- Fanno parte dell’Arciconfraternita tutte le persone di ambo i sessi che attualmente 

compongono il Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi 

e di quanti potranno essere iscritti e che abbiano i seguenti requisiti. 

a) civile condizione per dignità di vita; 

b) età non minore di anni 18 

L’ammissione viene deliberata dall’Assemblea Generale dei Confratelli in seguito a domanda nelle 

forme prescritte dal Regolamento. 

I figli dei Confratelli saranno ammessi d’ufficio a seguito di richiesta. 

- Tutti i Confratelli godono egualmente dei benefici spirituali e temporali e tutti sono elettori. 

Eleggibili sono sia i Confratelli che le Consorelle salvo i casi di incompatibilità. 

- I Confratelli hanno il dovere di concorrere all’attuazione dei fini dell’Arciconfraternita, di 

rispettare ed eseguire le deliberazioni del Governo e di subordinare i loro atti al vincolo di 

unità e fratellanza in cui sono associati.  

 

- Sono organi dell’Arciconfraternita: 

- l’Assemblea Generale dei Confratelli 

- il Governo 

- il Soprintendente 

- i Revisori dei Conti 



L’Assemblea Generale dei Confratelli si compone di tutti gli iscritti che sono nel pieno godimento 

dei loro diritti e si riunisce ordinariamente nella seconda domenica di novembre ogni cinque anni per 

procedere alla nomina fra gli stessi Confratelli dei componenti il Governo per l’Amministrazione 

dell’Ente. 

 

L’Assemblea si riunisce straordinariamente per deliberazione del governo o a domanda rivolta al 

Sopraintendente da non meno di dieci Confratelli aventi diritto al voto. 

 

Spetta all’Assemblea la deliberazione sulle domande di ammissione all’Arciconfraternita, 

l’interpretazione degli articoli dello Statuto e Regolamento, la modifica e revoca delle sue stesse 

deliberazioni, l’accettazione o il rifiuto di eredità, donazioni o legati, compravendite, enfiteusi, 

censuazioni, affitti oltre il novennio, transazioni e di deliberare su tutto quanto non è previsto nel 

presente Statuto. 

- L’Assemblea delibera per appello nominale o per scrutinio segreto. Quest’ultimo sistema sarà 

sempre adottato quando trattasi di argomenti riguardanti persone. 

Per la validità delle deliberazioni, in prima convocazione, occorre l’intervento di non meno 20 aventi 

diritto al voto e di 10 in seconda convocazione. 

Le deliberazioni relative a modifiche o aggiunte allo Statuto, al Regolamento, a revoca di 

deliberazioni già prese dall’Assemblea Generale, ad accettazione o rifiuto di eredità o ad alienazioni 

di patrimonio, dovranno essere prese con un numero non minore di 30 degli aventi diritto al voto in 

prima convocazione e di 20 in seconda convocazione. 

-L’Amministrazione è affidata ad un Governo eletto dall’Assemblea Generale degli Associati e si 

compone di un Soprintendente, di un Vice-Presidente, di quattro Governatori aventi diritto a voto 

deliberativo, di un Censore e di un Segretario i quali hanno solo voto consultivo. 

- I componenti del Governo, compreso il Segretario, durano in carica per un quinquennio. Gli uscenti 

possono essere confermati. 

 

- Tutti i componenti del Governo, indicati nel precedente articolo, saranno eletti con votazione 

segreta ed a maggioranza relativa. Per il Sopraintendente occorre la maggioranza assoluta, 

cioè la metà più uno dei votanti. 

Nel caso vi fossero più candidati e nessuno raggiungesse il 50% più uno, a distanza di una settimana 

sarà riconvocata l’Assemblea per l’elezione del Sopraintendente e risulterà eletto il candidato che 

avrà riportato il maggior numero di voti. 

Non possono essere eletti a componenti del Governo dell’Ente, quantunque associati, tutti coloro che 

si trovino nei casi di incompatibilità ed esclusione previsti dallo Statuto e dal Regolamento 

dell’Arciconfraternita. 

- Il Governo: 

- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo 

- ripartisce le rendite per tutte le diverse opere di beneficenza consentite dalla disponibilità di 

cassa 

- provvede all’osservanza delle leggi e dei regolamenti, all’esecuzione degli ordini superiori, 

all’adempimento dei pii legati ed al pagamento delle spese stanziate in bilancio con 

l’emissione dei relativi mandati 

- tiene in continua evidenza le entrate e le spese dell’Arciconfraternita 

- rinnova per tempo le iscrizioni ipotecarie 

Le attribuzioni del Sopraintendente sono: 

a) disporre le convocazioni del Governo e presiedere e dirigere le sue adunanze; 

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale e dal Governo; 

c) sorvegliare l’andamento generale dell’Arciconfraternita; 

d) rappresentare in giudizio l’Ente e stipulare in nome del Governo i contratti da esso deliberati ed 

approvati dall’Autorità superiore amministrativa; 



e) sospendere, in caso di urgenza, i dipendenti, riferendone immediatamente al Governo per i 

provvedimenti definitivi; 

f) accordare congedi straordinari ai suddetti nell’ambito di quanto previsto dai Contratti Collettivi 

Nazionali; 

g) adottare, in caso di urgenza provata, tutte le misure di conservazione, anche negli affari devoluti 

al Governo, dandogliene comunicazione; 

h) concedere, nei casi eccezionali ed urgentissimi, sussidi, nei limiti della somma a questo scopo 

stanziata nel bilancio annuale, salvo a riferirne al Governo nella prima adunanza; 

l) convocare gli iscritti in Assemblea Generale per discutere sulle proposte rimaste insolute nelle 

sessioni del Governo, per affari di grave importanza o quando le deliberazioni del Governo siano 

in difformità del Regolamento o delle leggi; 

m) controllare, con apposizione del suo visto, i mandati di pagamento per le spese ordinarie e 

straordinarie; 

n) sopraintendere a tutte le somministrazioni, appalti, sorteggi e procedimenti interessanti il 

patrimonio dell’Arciconfraternita. 

In caso di mancanza, assenza o di impedimento del Sopraintendente, le funzioni sono assunte dal 

Vice-Presidente 

-Il Governo nomina un collegio di tre revisori dei conti. 

I revisori dei conti garantiscono la regolarità degli adempimenti contabili dell’Arciconfraternita e 

redigono apposita relazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 

-Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti nonché la 

normativa in materia di ONLUS in quanto applicabili.  


