
 
 

VERBALE N. 4 DEL 21 APRILE 2018 

Il giorno 21 aprile 2018 alle ore 10.45, presso il BV Oly Hotel, sito in Roma, 

via del Santuario Regina degli Apostoli 36, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 

dello Statuto nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, il 

Consiglio Direttivo Nazionale con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del Verbale della seduta del CDN del 06 aprile 2018; 

2. Ratifica provvedimenti presidenziali; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Bilancio consuntivo 2017; 

5. Discussione della bozza della Strategia 2030; 

6. Visone del Regolamento sulla privacy e sua trasmissione alla 

Consulta Nazionale per prescritto parere; 

7. Politica di gestione dei comodati degli immobili sul territorio: 

deliberazione; 

8. Motorizzazione: discussione; 

9. Strategia della C.R.I. su Preparazione a emergenze e disastri: 

visione del Regolamento sulle attività di Emergenza della C.R.I., e 

sua trasmissione alla Consulta Nazionale per prescritto parere; 

10. Strategia della Croce Rossa Italiana sullo sviluppo organizzativo: 

prima individuazione delle azioni facilitatrici e F.A.D.; 

11. Approvazione protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana e Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; 

12. Varie ed eventuali. 

All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari CRI, componenti 

del Consiglio: 



 
 

- Francesco ROCCA, Presidente Nazionale 

- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale 

- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale 

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 

- Mag. Gen. CRI Gabriele LUPINI, Ispettore del Corpo Militare 

Volontario della CRI 

- Flavio RONZI, Segretario Generale della CRI. 

Risultano assenti giustificati: 

- Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale 

- Massimo NISI, Consigliere Nazionale 

- S.lla Monica DIALUCE GAMBINO, Ispettrice del Corpo delle 

Infermiere Volontarie della CRI 

Partecipa, altresì, Massimiliano PARLATO, in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

Presiede i lavori il Presidente Nazionale il quale, dopo aver verificato il 

numero legale, dà formalmente inizio alla seduta. 

Prende la parola il Vice presidente Valastro comunicando ai presenti che 

tutti i documenti istruttori sono stati caricati su un drive dedicato in modo da 

consentirne la visione a ciascuno dei membri del Consiglio. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 1) all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, recepite le modifiche alla bozza di verbale presentate dai 

membri del Consiglio, approva il testo. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 2) all’ordine del giorno. 



 
 

Il punto non viene trattato poiché non ci sono provvedimenti del Presidente 

Nazionale da ratificare. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 3) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente Nazionale ricordando che l’8 maggio il 

Consiglio Direttivo Nazionale sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 4) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Segretario Generale il quale illustra il bilancio consuntivo 

per l’anno 2017 e la relativa relazione di missione e specifica come questi 

siano stati integrati anche con i dati e le attività delle singole Regioni. 

Il Consiglio prende atto e decide di trasmettere ufficialmente il testo 

all’Assemblea Generale per l’approvazione. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno. 

Il Consiglio decide di aggiornare la discussione sul punto alla seduta dell’8 

maggio 2018. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno. 

Espone il punto il Segretario Generale il quale informa il Consiglio che da 

una ricerca fatta dall’ufficio legale dell’Associazione è emersa l’esistenza di 

due sentenze della Corte di Cassazione che hanno derogato al proprietario 

dell’immobile la manutenzione straordinaria; specifica inoltre che il contratto 

di comodato d’uso può essere a tempo indeterminato. 

Prende la parola il Presidente Nazionale il quale ribadisce di voler applicare 

quanto previsto dalle normative vigenti e si dice d’accordo ad un contratto 

di comodato senza termini di durata; esprime l’impossibilità di trasferire gli 

immobili precedentemente dell’Ente Strumentale ai Comitati, tenuto conto 

di quanto previsto dal D.lgs. 178. 



 
 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro il quale concorda con quanto 

detto dal Segretario Generale e dal Presidente e propone di specificare la 

durata del contratto di comodato solo per quegli immobili gravati da vincolo 

modale. 

Prende la parola il Consigliere Fioroni manifestando il suo assenso con 

quanto detto in precedenza e puntualizzando che il Comitato Nazionale 

potrà intervenire al massimo nei casi più gravi; chiede al Consiglio di non 

tralasciare l’ipotesi emersa in precedenza della creazione di un fondo ad 

hoc per la manutenzione straordinaria delle sedi dei Comitati. 

Prende la parola il Presidente Nazionale il quale chiede di preparare delle 

linee guida sull’argomento nelle quali sia inserita anche la proposta del 

fondo per la gestione della manutenzione. 

Interviene il Segretario Generale specificando che per quanto riguarda gli 

immobili dei Comitati Regionali non ci sarà un contratto di comodato perché 

sono di proprietà del Comitato Nazionale. 

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio decide che la policy sulla 

gestione degli immobili sarà discussa nella seduta del Consiglio Direttivo 

Nazionale del 25 maggio 2018. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente Nazionale spiegando come sia necessario 

un adeguamento del regolamento “Flotta moderna”. 

Interviene il Segretario Generale constatando le criticità funzionali 

dell’attuale Commissione motorizzazione. 

Risponde il Presidente Nazionale dicendo che è necessaria una 

separazione fra la parte di gestione amministrativa delle patenti e quella di 



 
 

organizzazione dei corsi; specifica che solo quest’ultima è di competenza 

della Commissione.  

Il Presidente conclude proponendo un incontro con il dott. Cerrai e il dott. 

Gussoni, membri della Commissione e persone molto esperte di questa 

materia, per capire insieme come rendere più netta questa distinzione di 

compiti e come poter riscrivere e adeguare il testo del regolamento “Flotta 

Moderna”. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 9) all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, vista l’assenza del Consigliere Massimo Nisi, decide di 

aggiornare la discussione sul punto alla seduta del 25 maggio 2018. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 10) all’ordine del giorno. 

Il Consiglio decide di aggiornare la discussione sul punto alla seduta del 25 

maggio 2018. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 11) all’ordine del giorno. 

Il Vice Presidente Valastro espone il punto e chiede al Consiglio 

l’approvazione del Protocollo d’Intesa. 

Il Consiglio approva. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 12) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro il quale comunica al Consiglio 

le seguenti questioni: 

- Varizione di una settimana delle date per le Gare di primo soccorso: 

il Consiglio approva. 

- Problematica posta dal Commissario del Comitato C.R.I. di Monza e 

relativa al dipendente De Luzio: il Consiglio, unanime, decide di 



 
 

inviare la documentazione al Presidente Regionale CRI della 

Lombardia e alla Commissione Disciplinare; 

- Proposta di commissariamento del Comitato CRI di Jonico Eteno, 

pervenuta dal Comitato regionale della Sicilia: il Consiglio approva; 

- Illustra al Consiglio il parere legale pervenuto dall’Ufficio legale del 

Segretariato circa l’istanza di annullamento in autotutela presentata 

contro il commissariamento del Comitato CRI di Fasano: il Consiglio 

decide che non ci sono gli estremi per accogliere la richiesta; 

- Informa il Consiglio del invio da parte del Presidente Regionale CRI 

dell’Abruzzo delle controdeduzioni circa la questione del Comitato 

CRI di Cepagatti e prone al Consiglio di richiedere al Comitato CRI 

di Cepagatti un urgente riscontro supportato da atti: il Consiglio 

approva; 

- Illustra al Consiglio le modifiche ai Regolamenti vigenti proposte dai 

Giovani CRI e la proposta di modifica al “Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

Volontari” circa il tema del pagamento della quota associativa per i 

Volontari iscritti nei Corpi Ausiliari: il Consiglio decide di inviare le 

modifiche alla Consulta per il prescritto parere. 

Prende la parola il Consigliere Fioroni la quale illustra il progetto “Meet Test 

and Treat” e spiega come si tratti di un lavoro trasversale realizzato con il 

contributo di Villa Maraini, dell’area salute, dell’area giovani, i cui 

rappresentanti siedono al tavolo Tecnico Permanente delle Dipendenze; 

illustra inoltre come questo progetto coinvolga i Comitati; il Consiglio 

approva. 

Prende la parola il Presidente Nazionale il quale: 

- chiede al Consiglio di prendere atto della nomina del Revisore 

pervenuta dal Ministero dell’economia, la dottoressa Gabriella Maria 



 
 

Salvatore, e informa che si procederà a breve alla costituzione del 

Collegio dei Revisori, il Consiglio prende atto; 

- informa il Consiglio che il Vice Presidente Valastro sarà membro del 

Consiglio di amministrazione della “Fondazione per lo sviluppo e il 

sostegno delle attività della CRI”; comunica, inoltre, d’aver 

intenzione di proporre l’ingresso in questo Consiglio di 

amministrazione anche alla dottoressa Ravaioli e all’amminstratore 

delegato di Sky; il Segretario Generale interviene comunicando la 

disponibilità per tale incarico anche del dott. Vietti. Il Consiglio 

prende atto. 

Prende la parola il Segretario Generale il quale: 

- comunica al Consiglio che l’Associazione sarà soggetta al Controllo 

della Corte dei Conti: il Consiglio prende atto; 

- informa il Consiglio che, anche in merito alle recenti problematiche 

e difficoltà organizzative manifestatesi nelle strutture organizzative 

decentrate e dovendo tener conto anche di alcune posizioni vacanti 

nei ruoli apicali, verrà attivata apposita istruttoria interna finalizzata 

ad individuare i profili più idonei per ricoprire le posizioni vacanti; il 

Consiglio prende atto; 

La seduta è sospesa alle ore 12.00, e riprende alle ore 19.15. 

Il Consiglio, recepito il parere della Consulta, approva le modifiche ai 

Regolamenti vigenti proposte dai Giovani della CRI e l’integrazione al 

“Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei Volontari”. 

La riunione si conclude alle 19.45 

Il Segretario Verbalizzante    

Massimiliano PARLATO   ------------------------------------------ 



 
 

 

Il Presidente Nazionale    

Avv. Francesco ROCCA   ------------------------------------------ 

 

Il Vicepresidente Nazionale    

Avv. Rosario M.G. VALASTRO  ------------------------------------------ 

 

Il Consigliere Nazionale    

Paola FIORONI    ------------------------------------------ 

 

Il Segretario Generale della CRI 

Flavio RONZI     ------------------------------------------ 

 

L’ispettore Nazionale del Corpo Militare 

Volontario della CRI 

Magg. Gen. CRI Gabriele LUPINI  ------------------------------------------ 

 

 

 


