
 

 

VERBALE N. 4 DEL 30 NOVEMBRE 2019 
 
Il giorno 30 novembre 2019, presso il Palazzo Scintille in Piazza Sei Febbraio – Milano, si riunisce 
in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto l’Assemblea Nazionale dell’Associazione della 
Croce Rossa Italiana, l’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana. 
Sono allegati al presente verbale gli elenchi dei presenti alla riunione, agli atti dell’Area Supporto 
alla Governance. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1)   Approvazione verbale dell’Assemblea del 22 giugno 2019; 
2) Relazione del Presidente Nazionale; 
3) Cenni sulla programmazione nazionale ed approvazione del Bilancio di previsione 2020; 
4) Modifiche statutarie; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di 485 partecipanti, di cui 465 votanti e 20 non votanti, apre 
ufficialmente la seduta alle ore 15.30. Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente Nazionale porge i 
saluti al Notaio, Roberto Caspani, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, 
presente ai fini della verbalizzazione – ai sensi della normativa vigente – delle operazioni di modifica 
allo Statuto Nazionale della CRI. 
 
Si passa alla lettura dei sette Principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. 
 
Si passa al punto 2) dell’ordine del giorno 

L’Assemblea procede all’approvazione del verbale della scorsa seduta, svolta in data 22 giugno 
2019. 
 
Favorevoli: 465 
Astenuti: 0 
Contrari: 0 
L’Assemblea approva. 

Si passa al punto 2) dell’ordine del giorno 

Il Presidente Nazionale rivolge un saluto al Presidente Regionale CRI Basilicata, rientrato dopo un 

periodo di assenza. Rivolge un saluto anche a tutti i Volontari che sono presenti in Assemblea, quale 

rappresentanza di tutti coloro che quotidianamente operano sui territori rispondendo prontamente 

alle emergenze. La situazione che ha coinvolto la CRI ultimamente in Albania, in aiuto della 

consorella e di concerto con la protezione civile, è chiaro esempio di crescita della Associazione sia 

in termini di credibilità che di tempestività. Negli ultimi anni si è registrato un netto contenimento dei 

costi rispetto al passato e la risposta alle emergenze ed ai disastri è nettamente migliorata grazie 

anche all’Area Sisma che lavora senza sosta. Ogni Comitato ha contribuito ad aumentare la 

credibilità dell’Associazione sul territorio, la comunità ha percepito ed apprezzato lo sforzo, l’impegno 

e la perseveranza con cui ciascun Volontario ha agito. Nel corso delle prossime settimane il 

Movimento accoglierà anche nuovi componenti, le Marshall Island ed il Buthan, il cui ingresso sarà 

formalizzato nel corso della prossima Conferenza internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa. 

È ancora in atto la discussione – prosegue – che ha unito la CRI con ANPAS e Misericordie in merito 

al disegno di legge sulla figura dell’autista soccorritore. La regolamentazione normativa della figura 

professionale ha aperto un fronte comune di discussione e non appena ci saranno aggiornamenti in 

proposito si trasmetteranno a tutti per una piena sensibilizzazione dei territori. 



 

 

Particolarmente significativo anche lo straordinario successo raggiunto con la missione che ha 
consentito il rimpatrio di Alvin, il bambino albanese che viveva nel campo di al-Hol nel nord della 
Siria, portato lì da sua madre nel 2014 che, successivamente, è stata uccisa durante i combattimenti. 
Alvin si è ricongiunto con la sua famiglia in Italia grazie ad un’azione di mediazione che ha coinvolto 
la Mezzaluna Rossa siriana, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa Mezzaluna 
Rossa (IFRC) e diverse autorità. Un sentito ringraziamento – conclude –  a tutti coloro che sono stati 
coinvolti. In particolare, la Mezzaluna Rossa siriana e il suo Presidente, Khaled Hboubati, per gli 
enormi sforzi che sono stati fatti per facilitare questo rimpatrio e per l'enorme dedizione che continua 
a dimostrare nella sua risposta alla crisi umanitaria in corso in Siria. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera n.144/19, ha inoltre fissato le date entro le quali 

svolgere le consultazioni elettorali nel 2020. Andranno al voto tutti i Comitati CRI i cui direttivi 

concludano il mandato entro il 30 giugno 2020 ed anche i Giovani. Questi ultimi, prima della tornata 

elettorale, si incontreranno per la propria Assemblea Nazionale che li vedrà impegnati nei giorni 13-

14 e 15 dicembre a Taranto.  

Significativo il risultato raggiunto dalla Commissione Motorizzazione che, sotto la guida della Vol. 

CRI Pia Cigliana, ha effettuato un lavoro enorme di riscrittura del Testo Unico di flotta moderna. 

Prossimamente sarà sviluppata anche una nuova app, a disposizione di tutti i Comitati, per un 

monitoraggio costante in materia. 

Si passa al punto 3) dell’ordine del giorno 

Il Presidente Nazionale passa la parola al Segretario Generale per l’illustrazione della 

programmazione 2020 e del relativo Bilancio previsionale. 

Il Segretario Generale richiama la relazione sulla programmazione, pubblicata sul sito istituzionale, 

con la quale si fornisce una visione complessiva della programmazione 2020 nonché la bozza di 

Bilancio di previsione. Nel documento si fornisce una visione complessiva sulle principali attività 

poste in essere dall’Associazione ed un quadro previsionale per il prossimo anno. Il Bilancio 

previsionale – prosegue –  rappresenta solo una linea indicativa di spesa su fonti differenziate, ma 

è in grado di fornire un quadro adeguatamente circostanziato delle disponibilità dell’Associazione e 

della pianificazione programmatica delle attività con la specifica che ogni nuova entrata dovrà 

rispettare l’equilibrio economico finanziario per il pareggio di bilancio. Gli importi potranno subire 

modifiche e/o integrazioni in base alle convenzioni sottoscritte o ad eventuali bandi di gara ancora 

in corso di aggiudicazione, in tal senso – specifica –  la stessa Convenzione con il Ministero della 

Salute/MEF, seppur contratta rispetto al passato, garantisce la copertura dei servizi di pubblico 

interesse. 

Interviene Cecilia Crescioli, Direttrice Support Services, per illustrare nel dettaglio i dati contenuti 

nella bozza di Bilancio di previsione 2020. La Dott.ssa Crescioli ricalca quanto già espresso dal 

Segretario Generale sottolineando la natura prudenziale dei dati riportati nel Bilancio, che 

rappresenta un quadro per il solo esercizio finanziario 2020 e non ha valenza pluriennale. La natura 

prudenziale dei dati è collegata alla circostanza che la convenzione con il Ministero della Salute/MEF 

per l’anno 2020 non è ancora sottoscritta e, dunque, non è stato ancora fissato l’importo: per questa 

ragione, in sede previsionale, si è ipotizzato lo stesso importo definito per l’anno 2019. 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro per leggere ai presenti le conclusioni controfirmate dal 

Collegio dei Revisori per giusta informazione e trasparenza. 

Il Presidente Nazionale apre ufficialmente la votazione per l’approvazione della bozza di Bilancio di 

previsione 2020 e relativa relazione programmatica. 

Favorevoli: 463 
Astenuti: 2 (Comitato CRI di Lecco e Comitato CRI di Cremona) 
Contrari: 0 



 

 

L’Assemblea approva. 

Punto 4) modifiche statutarie 

Su tale punto si rinvia integralmente al verbale redatto e sottoscritto dal Notaio, Roberto Caspani, 

repertorio n. 146/86 del 30 novembre 2019, Registrato a Lecco il 3 dicembre 2019 n.15168 Serie 

1T. 

Si passa al punto 5) dell’ordine del giorno 

Il Presidente Nazionale presenta per l’approvazione le modifiche al Regolamento sull’ordinamento 

finanziario e contabile. 

Scopo di tali modifiche è rivedere l’iter di approvazione dei bilanci, preventivo e di esercizio, 

prevedendo che lo schema di bilancio predisposto dal Segretario generale sia dapprima sottoposto 

al Collegio dei revisori per le osservazioni e poi, solo unitamente alla relazione del Collegio, venga 

trasmesso in Consiglio Direttivo Nazionale per la discussione. Il testo verrà poi approvato 

dall’Assemblea nel termine statutariamente fissato. Gli articoli modificati sono: art. 5.4 per il bilancio 

preventivo e art. 5.8 per il bilancio di esercizio. Inoltre sono sostituiti i riferimenti alla disciplina 

contabile delle associazioni di promozione sociale (aps) con riferimenti a quella delle organizzazioni 

di volontariato (odv).  

Le modifiche sono state approvate dal CDN del 19 novembre 2019, sulla base delle osservazioni 

avanzate dal Magistrato della Corte dei conti incaricato del controllo contabile, Consigliere Antonello 

Colosimo. 

Un ringraziamento particolare al Segretariato Generale ed al Consigliere delegato al controllo che 

hanno lavorato congiuntamente per consentire una armonizzazione dei processi, sempre in un’ottica 

di trasparenza e controllo. 

Si passa alla votazione: 

Favorevoli: 464 
Astenuti: 1  
Contrari: 0 

L’Assemblea approva. 

Il Presidente Nazionale passa alla votazione in merito alle modifiche al Regolamento sull’elezione 

degli organi statutari, la cui modifica concerne solo le parti da allineare alle modifiche imposte dalla 

Riforma del Terzo Settore ovvero riguardanti l’anzianità riconosciuta ai soci CRI che influisce anche 

sull’elettorato attivo e passivo degli stessi. 

Favorevoli: 458 
Astenuti: 3  
Contrari: 5  

L’Assemblea approva. 

In merito alle prossime tornate elettorali – il Presidente Nazionale – informa che, in attesa della 

costituzione dell’Ufficio Elettorale Nazionale che in attuazione delle disposizioni regolamentari 

vigenti avrà il compito di dirimere tutti i ricorsi che arriveranno nel corso delle procedure elettorali, è 

compito dell’Assemblea Nazionale nominare i componenti della Commissione Elettorale Nazionale. 

Quest’ultima, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari, non influisce 

sulle operazioni elettorali ma controlla le indizioni elettorali a tutti i livelli, riportando annualmente 

all’Assemblea lo status dei processi elettorali espletati su tutto il territorio nazionale. Il Presidente 

Nazionale propone all’Assemblea di nominare componenti della Commissione Elettorale Nazionale 

i Volontari CRI già componenti del Collegio Disciplinare Nazionale ovvero: 

- Vol. CRI Massimiliano Geoli, il Comitato CRI di Assisi; 



 

 

- Vol. CRI Silvia Pivetti, il Comitato CRI di Ferrara; 

- S.lla Maria Giuseppa Carmela Caruso, il Comitato CRI di Catania; 

- S.lla Anna Maria Spolverini, il Comitato CRI di Viterbo; 

- Vol. CRI Vittorio Sotgiu, Comitato CRI di Soriano nel Cimino. 

Si passa alla votazione 

Favorevoli: 463 
Astenuti: 2  
Contrari: 0 

L’Assemblea approva. 

Interviene il Presidente del Comitato CRI di Orvieto per proporre una votazione in merito alla 

modifica dell’art. 56 del Regolamento sull’elezione degli organi statutari della CRI, in ordine alla 

nomina del Presidente dell’Ufficio Elettorale Locale chiedendo di modificare l’articolo prescrivendo 

l’appartenenza del Volontario nominato a tale carica al Comitato stesso. 

Si passa alla votazione. 

L’Assemblea rigetta la proposta a votazione palese. 

Il Presidente Nazionale dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30. 

 

 

       Il Segretario                                                            Il Presidente Nazionale 

      Flavio Ronzi                                                           Avv. Francesco Rocca 

 


