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VERBALE N. 9 DEL 16 LUGLIO 2016 

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10:00 presso 
Acireale, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della 
Croce Rossa Italiana, convocato a norma dell'articolo 33 dello Statuto con 
nota n. 13424/U del 13/07/2016, successivamente modificata con nota n. 
13651/U del 15/07/2016, recante il seguente Ordine del Giorno: 
1. Nomina del Segretario verbalizzante
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Ratifica provvedimenti del Presidente Nazionale
4. Definizione delle priorità in ordine al piano nazionale delle attività (art.

33.3.b. dello Statuto) ed al piano nazionale delle iniziative formative (art.
33.3.b. dello Statuto)

5. Analisi delle richieste di interpretazione e/o di intervento giunte dai
Comitati territoriali

6. Regolamenti (art. 33.3.d. e 45.3 dello Statuto)
7. Disamina della documentazione pervenuta dal Ministero della Difesa in

ordine alla formazione del contingente di 300 militari di cui al decreto
legislativo n. 178/12 ed eventuali provvedimenti conseguenti;

8. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.1., componenti 
del Consiglio: 

Avv. Francesco ROCCA, Presidente 
- Avv. Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vice Presidente
- Prof. Gabriele BELLOCCHI, Vice Presidente - Rappresentante nazionale
dei Giovani
- Dott.ssa Paola FIORONI, Consigliere.

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 
- Magg. Gen. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo Militare
Volontario C.R.I.
- S.lla Monica DIALUCE, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere
Volontarie C.R.I.
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.

Presiede i lavori il Presidente Nazionale, il quale - dopo aver salutato e 
ringraziato i presenti - dichiara aperta la riunione. 
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- rivolge, a nome del Consiglio, un particolare augurio al neo Segretario
Generale dell'Associazione, Flavio Ronzi, di recente insediatosi.

Il Presidente relaziona sull'azione messa in campo in risposta all'incidente 
ferroviario avvenuto tra Andria e Corato lo scorso 12 luglio, che ha visto 
un'importante intervento del Comitato Regionale della Puglia, dei Comitati 
territoriali e del NOPI di Bari, in costante contatto con la Sala Operativa 
Nazionale. Gli interventi hanno riguardato non solo la prima emergenza ma 
anche l'assistenza ai familiari delle vittime ricoverate presso gli ospedali. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime ufficialmente plauso per la capacità 
di risposta dimostrata dai Volontari C.R.I. della Puglia fin dai primi attimi 
dell'emergenza. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, approvato l'ordine del giorno di cui alle note 
di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione. 

I Punto 1 all'O.d.G. • Nomina del Segretario verbalizzante.-
Su proposta del Presidente Nazionale il Consiglio, all'unanimità, nomina il 
Segretario Generale Flavio RONZI, quale Segretario verbalizzante della 
seduta. 

I Punto 2 all'O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente.-
li Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta 
precedente, tenutasi a Castiglione delle Stiviere il 24 giugno 2016. Il verbale 
è stato inviato a tutti i partecipanti, in bozza per eventuali modifiche. 
Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il verbale che viene 
approvato all'unanimità. 
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Punto 4 all'O.d.G. - Definizione delle priorità in ordine al piano nazionale 
delle attività (art. 33.3.b. dello Statuto) ed al piano nazionale delle 
iniziative formative (art. 33.3.b. dello Statuto).-

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale, che relaziona in generale 
circa lo stato organizzativo ed economico-finanziario dell'Associazione, 
illustrando le aree di attività e i principali impegni già assunti e fornendo un 
quadro dei prossimi aaempimenti. Riferisce anche rispetto alle attività svolte 
o calendarizzate nell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 178/2012,
con particolare attenzione ai rapporti attivi e passivi, alla motorizzazione, al
subentro nei contratti, alla stipula delle assicurazioni e ai temi relativi al
patrimonio e ai comodati d' uso delle sedi. Il Segretario Generale si impegna
ad aggiornare il Consiglio alla prossima seduta, con maggior dettaglio, sulle
azioni già intraprese e sullo stato dei lavori. A tal proposito identificherà figure
di supporto all'applicazione del D. lgs. 178/2012 per il territorio e
l'Associazione Nazionale.
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I Punto 6 all'O.d.G. - Regolamenti (art. 33.3.d. e 45.3 dello Statuto).-
Il Presidente dà la parola al Consigliere Valastro, che relaziona in merito 
all'opera di rivisitazione dei Regolamenti associativi e, per l'effetto, anche 
dell'esecuzione della delibera n. 14 del 24 giugno 2016. 

Udita la relazione del Consigliere Valastro, e dopo ampio dibattito relativo 
alle proposte emendative giunte dai Consiglieri, il Consiglio Direttivo 
unanime 

DELIBER A 
(n. 25 del 16 lug/io 2016) 

- di dare mandato al Presidente Nazionale di trasmettere alla Consulta
Nazionale, per il parere di cui all'articolo 45 dello Statuto, i testi del
Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze
territoriali, del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e
l'ordinamento dei Volontari (ove inserire anche le norme del Regolamento
sull'uso di uniforme e distintivi), del Regolamento sulla trasparenza degli atti
deliberativi, del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, degli
Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana;
- di dare mandato al Consigliere Valastro di revisionare il testo del
Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce
Rossa Italiana, del Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della
Croce Rossa Italiana e del Regolamento sull'organizzazione delle bande,
delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana, da
trasmettere in bozza per la prossima seduta del Consiglio;
- di dare mandato al Consigliere Valastro di confrontarsi con specialisti del
settore per la redazione di linee guida sull'attuazione nei Comitati del decreto
legislativo 231/2001;
- di incaricare i Volontari C.R.I. Giovanni Kheiraoui ed Antonella Fabiano a
redigere una bozza di Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute
dei Volontari, da trasmettere al Consigliere Valastro entro il mese di agosto
2016;
- di incaricare il Segretario Generale di trasmettere i punti rilevanti per la
redazione di un Regolamento relativo alla creazione ed alla partecipazione
dei Comitati C.R.I. a Società ed Associazioni Temporanee;
- di incaricare il Segretario Generale di predisporre una bozza di
Regolamento per l'assunzione dei Segretari regionali, in tempo utile per
essere sottoposta alla prossima seduta della Consulta Nazionale;
- di incaricare il Segretario Generale di avviare i lavori per l'adozione del
modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di incaricare il Segretario Generale di predisporre una bozza di manuale
di comunicazione istituzionale dell'Associazione.
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Il Consigliere Bellocchi propone che, successivamente all'invio ai Presidenti 
Regionali, le bozze dei regolamenti siano trasmesse ai rappresentati 
regionali dei Giovani della C.R.I. 
L'Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie della C.R.I. chiede che i 
redattori della bozza del Regolamento sulla tutela della sicurezza e della 
salute dei Volontari si confrontino con S.lla Legnani, relativamente agli 
aspetti di competenza del Corpo, che possono rivelarsi utili per 
l'Associazione tutta. 

...omissis.....

I Punto 8 all'O.d.G. - Varie ed eventuali.-
8.1. 
Il Presidente relaziona sull'emendamento al D.lgs. 178/2012 approvato dalla 
Commissione Difesa del Senato in merito alla costituzione della Fondazione 
Croce Rossa Italiana e all'immediato intervento del Presidente del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer, e del Consiglio Direttivo 
Nazionale. Il Presidente del CICR ha trasmesso in data 30 giugno 2016 una 
nota al Ministro della Difesa Roberta Pinotti, al Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin, al Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e al Presidente del Consiglio 
dei Ministri Matteo Renzi con la quale ha espresso preoccupazione per 
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l'emendamento che sembra ledere i principi di Indipendenza e Unità. La 
proposta di emendamento, infatti, è awenuta senza alcun coinvolgimento 
dei vertici dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nel ringraziare 

il Presidente Maurer per il suo intervento, assicurerà ogni iniziativa a fianco 
del CICR volta a scongiurare le possibili minacce ai Principi di Indipendenza 
e Unità. Ritiene, inoltre, che la Commissione Nazionale per la diffusione del 
Diritto Internazionale Umanitario possa intraprendere un percorso di 
advocacy verso la politica, per promuovere la conoscenza dei Principi 
Fondamentali del Movimento affinché le proposte legislative siano coerenti 
con la dottrina di Croce Rossa. 

Sul caso specifico, visto che l'art. 8.2 del D.lgs. 178/2012 prevede che "Per 
l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle 
attività' in continuità con quanto previsto dall'artico/o 5, comma 6, ai servizi 
resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle 
emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, 
costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati. che può 
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in 
distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo 
periodo, dell'articolo 6, nonché altro personale dell'Associazione con 
esperienza nel settore delle emergenze", il Consiglio Direttivo Nazionale si 
farà parte diligente di predisporre un testo da sottoporre all'Assemblea 
Nazionale per adempiere al dettato di cui al succitato articolo. 

8.2. 

Si dà atto che è stato stilato un nuovo Accordo tra Croce Rossa Italiana e 
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, teso a rafforzare e 
consolidare la collaborazione tra le parti. 

Il Consiglio Direttivo unanime 

DELIBER A 
(n. 26 del 16 luglio 2016) 

- di approvare il testo del nuovo Accordo tra Croce Rossa Italiana e Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo;
- di dare mandato al Presidente Nazionale di sottoscrivere l'Accordo
medesimo;
- di stabilire che il contributo massimo per l'anno 2016 è fissato in euro
venticinquemila/00, somma che il Segretario Generale vorrà, per l'effetto,
stanziare a bilancio.

8.3. 

Il Presidente Nazionale comunica di aver sottoscritto la convenzione per il 
funzionamento del Corso di Formazione Permanente in "Comunicazione e 
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Politica per inviati nelle Aree di Crisi - Maria Grazia Cutuli", il cui obiettivo è 
fornire e, laddove già possedute, sviluppare le competenze scientifiche, 
tecniche e professionali richieste per svolgere attività giornalistica 
professionale come inviato in aree di crisi. 

8.4 

Il Presidente Nazionale riferisce che è in via di sottoscrizione una 
convenzione per coinvolgere gli studenti esteri per prestare servizio di 
assistenza umanitaria alle persone migranti a Reggio Calabria. 

Udita la relazione del Presidente, e riaffermato che la competenza a rapporti 
con autorità e associazioni estere è di competenza esclusiva del Comitato 
Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale unanime 

DELIBERA 
(n. 27 del 16 luglio 2016) 

- di incaricare in Consigliere Valastro di approfondire la natura della 
convenzione, e ribadire che i Comitati non possono stringere direttamente 
accordi e svolgere attività di rilevanza internazionale.

8.5. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ringrazia formalmente la Prof.sa Maria 
Teresa Letta per l'attività svolta nel coordinamento delle attività dei soccorsi 
speciali e, all'unanimità 

DELIBERA 
(n. 28 del 16 luglio 2016) 

- di delegare al Presidente Nazionale, d'intesa con il Consigliere Nisi e con
il Segretario Generale, di riorganizzare l'attività dei soccorsi speciali e di 
superare l'attuale gestione dell'ufficio soccorsi speciali.

8.6. 

Il Presidente Nazionale ricorda che ogni diramazione della Croce Rossa 
Italiana deve usare la carta intestata ufficiale per le comunicazioni, comprese 
la Sala Operativa Nazionale e l'Ufficio Motorizzazione. Il Presidente 
Nazionale incarica il Segretario Generale di predisporre una circolare 
chiarificatrice sull'uso della carta intestata dell'Associazione. 
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-  ...omissis.... 

*** 

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il 
Presidente Nazionale scioglie l'adunanza alle ore 14.10, del che si è redatto 
il presente verbale. 

Il 
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