
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE 

VERBALE N.4 DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

Il giorno 30 dicembre 2020, presso la sede operativa del Comitato Nazionale in via Bernardino 
Ramazzini n.31 Roma, si riunisce in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto della Croce Rossa 
Italiana, l’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana. 
La riunione si svolge in modalità telematica tramite le piattaforme Zoom e Trippus, su gestione della 
Società Trippus. Partecipa quale loro rappresentante, a tutela delle procedure di registrazione e di 
votazione, il Dott. Christophe Tassi. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti, di cui alla convocazione, prot. n.51006/U del 15/12/2020, e 
successiva integrazione di cui al prot. n. 52430/U del 23/12/2020: 
 
1) Approvazione verbale dell’Assemblea del 31 ottobre 2020; 
2) Relazione del Presidente Nazionale; 
3) Bilancio preventivo 2021; 
4) Presa d’atto della durata del Collegio dei Revisori e dell’Organo di controllo; 
5) Proroga Collegio Disciplinare Nazionale; 
6) Deliberazione quota sociale 2021 e creazione Fondo per la protezione e lo sviluppo dei Comitati 
territoriali; 
7) Modifica art. 10.4, lettere a) e b), del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati 
della Croce Rossa Italiana, relativo al numero di firme per la presentazione della candidatura a 
Consigliere rappresentante dei Giovani; 
8) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatata la registrazione di 462 utenti aventi diritto apre ufficialmente la seduta alle 
ore 10.15. 
Il Presidente rivolge un saluto a tutti i Presidenti in collegamento e dà lettura dell’informativa sulla 
privacy: “Nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo del Paese, al fine di consentire 
il regolare svolgimento delle attività ad esso preposte, abbiamo adottato una forma di svolgimento 
dell’assemblea a distanza. Viste le indicazioni di distanziamento sociale e di divieto di 
assembramento in vigore, e stante anche la necessità di consentire la predisposizione del verbale 
dell’assemblea, si comunica agli interessati che l’Assemblea si svolgerà in videoconferenza e verrà 
videoregistrata”. 
 
Il Presidente informa i presenti che, ai sensi della normativa vigente e in conformità alle misure di 
contenimento previste, sono collegati dalla sede operativa del Comitato Nazionale il Segretario 
Generale reggente, Dott.ssa Cecilia Crescioli, la Responsabile Servizio Budget e Rapporti con 
ESACRI, Dott.ssa Maria Rosaria Borzi, la dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, 
Dott.ssa Rossella Maria Della Corte, il dipendente con funzioni di ausilio tecnico, Matteo Laureti. 
 
Il Presidente alle ore 10.20 chiude ufficialmente le registrazioni. 
 
Si passa al punto 1) posto all’odg 
 
L’Assemblea procede all’approvazione del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 31 
ottobre 2020. 
 
Il Presidente ricevuta la comunicazione ufficiale della presenza di 383 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente le votazioni. 
 
Favorevoli: 369 
Astenuti: 13  



 

 

Contrari: 1  
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 2) all’odg 
Il Presidente rivolge un ulteriore saluto a tutti i presenti, ringraziandoli nuovamente per la presenza 
nonostante le festività natalizie. Lo scorso novembre è stata rimessa alla Corte Costituzionale – 
informa – la questione di legittimità della normativa di cui al Codice del Terzo Settore per il contributo 
ambulanze nella parte in cui riserva lo stesso alle sole organizzazioni di volontariato e non anche 
agli altri enti del Terzo settore e, in particolare, stante la natura delle ricorrenti, alle cooperative 
sociali. La rimessione alla Corte Costituzionale trova origine da un’ordinanza del Consiglio di Stato, 
sez. III, n. 6908 del 9 novembre 2020 che in proposito differisce da un precedente pressoché coevo 
della stessa sezione (17 febbraio 2020, n. 1208). L’Associazione ha richiesto in proposito un parere 
al prof. Bertolini, professore ordinario di diritto costituzionale, in merito alla sussistenza di condizioni 
per un eventuale intervento nel giudizio di costituzionalità da parte dell’Associazione e/o dei suoi 
Comitati. Il professore si è pronunciato distinguendo la posizione processuale dell’Associazione – 
Comitato Nazionale da quella dei suoi Comitati: per la prima, non direttamente beneficiaria del 
contributo (che spetta ai suoi Comitati), è difficilmente ipotizzabile un intervento in senso tecnico, 
bensì risulterebbe auspicabile a presentazione di osservazioni, anche congiuntamente con le altre 
reti associative interessate (Anpas e Misericordie), secondo la procedura dell’amicus curiae 
L’intervento vero e proprio, invero, potrebbe essere giudicato ammissibile per i Comitati CRI inseriti 
nella graduatoria stilata dal Ministero del Lavoro dei beneficiari del contributo per l’anno 2017. Il 
Presidente invita eventuali Comitati interessati a manifestare il proprio interesse al Comitato 
Nazionale, fermo restando che sarà cura del Comitato Nazionale aggiornare i Comitati al riguardo 
non appena ci saranno sviluppi in merito, atteso che l’ordinanza di cui trattasi non è stata ancora 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. I prossimi giorni saranno inoltre cruciali per la sorte degli 
emendamenti alla legge di bilancio per l’anno 2021, attualmente in commissione bilancio al Senato. 
Si tratta delle previsioni di modifica del d.lgs. n. 178/2012 riguardanti, in particolare, il meccanismo 
di finanziamento dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e la definizione di alcune questioni 
rimaste pendenti circa il trasferimento degli immobili. Si resta in attesa degli esiti, ma un 
ringraziamento particolare viene rivolto al Ministro Speranza ed al Consigliere Colosimo per l’attenta 
opera di intermediazione svolta con le istituzioni, nonché al Consiglio Direttivo Nazionale, al 
Segretario Generale reggente ed al Commissario liquidatore dell’ESaCRI. 
L’autorità garante delle telecomunicazioni – prosegue il Presidente – ha concesso alla Croce Rossa 
italiana il numero di pubblica utilità (numero 1520) rivolto a tutti i cittadini. Questo rappresenterà, da 
qui a qualche settimana, una leva per l’erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali. La Croce 
Rossa Italiana potrà essere riconosciuta quale primo fornitore di servizi a livello nazionale, un altro 
successo che permetterà non solo una nuova percezione della Croce Rossa ma anche un nuovo 
posizionamento sulla scena nazionale. Il Presidente informa infine che nei prossimi giorni sarà 
inviato il vademecum sul contratto collettivo nazionale e saranno organizzate riunioni con tutti i 
Comitati Regionali per delineare alcuni aspetti ancora non chiari. A tal proposito – prosegue – l’invito 
è di temporeggiare per le riunioni sindacali, al fine di consentire un’interpretazione univoca del 
contratto da parte di tutti. 
 
Si passa al punto 3) all’odg 
 
Il Presidente rivolge un sentito ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto: si è registrato un lavoro 
significativo da parte delle U.O. competenti, del Segretario Generale Reggente e del Collegio dei 
revisori che hanno lavorato alacremente affinchè tutta la documentazione fosse presentata per 
tempo e trasmessa, per il tramite del Consiglio Direttivo Nazionale, all’Assemblea Nazionale. Il 
documento è un bilancio previsionale e quindi non vincolante. L’anno che arriva – prosegue – sarà 
un anno comunque difficile dal punto di vista sanitario, i primi effetti positivi della campagna di 
vaccinazione inizieranno a mostrarsi nel secondo semestre e sicuramente i primi mesi dell’anno 
risulteranno impegnativi. A tal proposito, la campagna di vaccinazione è stata già avviata in 
conformità alle linee guida del Ministero e declinando alle varie Regioni l’attuazione. L’Associazione 
– assicura – sta lavorando per consentire una uniformità su tutto il territorio nazionale. 



 

 

 

Interviene il Segretario Generale Reggente per illustrare le macro voci del Bilancio di previsione 

2021, precisando la linea di continuità con gli anni precedenti soprattutto per ricavi derivanti dalle 

convenzioni, sia con il Ministero della Salute che con il Ministero della Difesa, nonché per le 

convenzioni dirette che vengono sottoscritte senza una partecipazione a bandi di gara ma quali 

adempimento del d.lgs n. 178/12. Non vi sono i ricavi delle attività iniziate nel 2020 o delle donazioni 

perché, come di consuetudine, potranno essere quantificati solo dopo l’approvazione del consuntivo. 

Per i costi fissi ed i costi relativi alle attività, i primi sono stati presi dal dato storico mentre i secondi 

sono stati stilati sulla base delle ipotesi delle unità operative. Unica novità all’interno della proposta 

di previsione rispetto agli anni precedenti – conclude il Segretario Generale Reggente – è il prospetto 

di armonizzazione circa il bilancio dello Stato, alla luce dei chiarimenti resi dal MEF in proposito su 

richiesta dell’Associazione. 

Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 417 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente la votazione. 
 
Favorevoli: 406 
Astenuti: 11 
Contrari: 0 
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 4) posto all’odg 

Il Presidente pone in votazione all’Assemblea nazionale la presa d’atto del termine di scadenza del 
Collegio dei Revisori dei Conti nonché dell’Organo di controllo. A tal fine, in assenza di una specifica 
previsione del Codice del Terzo settore o statutaria riguardante il momento in cui – nel corso del 
triennio – giungono a scadenza degli organi di controllo, è necessario riferirsi al principio generale 
del codice civile che fissa quale momento di scadenza dell’incarico l’atto di approvazione del bilancio 
riferito all’ultimo triennio (art. 2400 c.c.), come chiarito espressamente dal MEF in una nota inviata 
all’Associazione il 16 dicembre 2020 (prot. n. 238227). L’Assemblea, pertanto, è chiamata a 
prendere atto di tale interpretazione circa il termine di durata dell’incarico del Collegio dei Revisori 
e, in via speculare, dell’Organo di controllo. L’impegno tuttavia – conclude – sarà quello di procedere 
alle nuove nomine nel corso della prossima Assemblea Nazionale. 
 
Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 423 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente la votazione. 
 
Favorevoli: 416 
Astenuti: 7 
Contrari: 0 
L’Assemblea prende atto che la scadenza del Collegio dei revisori deve intendersi coincidente con 
la data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica (anno 2020) e 
che la scadenza dell’Organo di controllo coincide con la scadenza del Collegio dei revisori. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 5) posto all’odg 

Il Presidente esprime sentito cordoglio, personale ed a nome di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale 

nonché dell’Associazione tutta, per la scomparsa di S.lla Giuseppina Caruso componente del 

Collegio Disciplinare Nazionale. S.lla Caruso è stata una valida componente del Collegio, una 

grande Ispettrice ed una encomiabile Volontaria premiata già quale medaglia d’oro al merito della 

Croce Rossa. Una donna amata da tutti, che amava la Croce Rossa in modo viscerale e, con 

devozione, ha mostrato tale impegno per tutta la sua vita. 



 

 

Il Presidente pone in votazione la proroga del Collegio Disciplinare Nazionale con l’obiettivo di 

rinnovare le nomine nel corso della prossima Assemblea Nazionale. Nel corso di quest’ultima sarà 

predisposto tutto il necessario – prosegue – per garantire anche la segretezza del voto, come 

previsto a livello regolamentare. 

Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 423 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente la votazione. 
 
Favorevoli: 405 
Astenuti: 16 
Contrari: 2 
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 6) posto all’odg 

Il Presidente Nazionale pone in discussione la proposta progettuale relativa alla costituzione del 

Fondo per la promozione e lo sviluppo dei Comitati Territoriali, quale risposta concreta alle numerose 

richieste di aiuto soprattutto finanziario pervenute negli ultimi anni da parte dei Comitati territoriali al 

Comitato Nazionale. Considerato lo sbarramento totale per l’utilizzo dei fondi del Ministero 

dell’Economia, utilizzabili per scopi relativi alla formazione, alle emergenze ed alle funzioni 

istituzionali della Croce Rossa Italiana, occorre predisporre uno strumento che possa fornire 

supporto ai territori e creare una protezione sulle difficoltà che, talvolta, vengono semplicemente 

ereditate. Il Presidente specifica che gli Uffici stanno già lavorando ad una bozza di Regolamento 

per garantire un meccanismo trasparente e solidale nella gestione di tale strumento. Tale 

Regolamento passerà prima al vaglio dei Comitati Regionali, per un coordinamento sia in fase 

istruttoria che di implementazione. Il Fondo – conclude – non sarà a fondo perduto, ma oltre una 

chiara regolamentazione sull’accesso sarà delineata anche la procedura da attivare per i piani di 

rientro da parte dei beneficiari. Questo strumento inaugura un nuovo metodo d’azione, teso alla 

sensibilizzazione della rete nazionale, con il quale si auspica possa nascere una collaborazione 

sempre più proficua e garantire una crescita sinergica e costruttiva. 

Dopo ampia discussione, i presenti rivolgono quesiti relativamente alla gestione del Fondo ed in 

particolare al meccanismo sotteso sia per l’accesso che per la rendicontazione dei contributi da parte 

dei Comitati territoriali. 

il Presidente Nazionale ribadisce il lavoro già avviato dagli uffici in merito alla stesura del 

Regolamento per la gestione del Fondo, atto a garantire una procedura trasparente. Un ruolo vitale 

– puntualizza – sarà svolto dal Comitato Regionale che accompagnerà il territorio sia nel momento 

istruttorio che nel piano di rientro. Tutta la gestione del consuntivo del Fondo verrà presentato in 

Assemblea Nazionale ai fini dell’approvazione, in un’ottica di monitoraggio costante.  

Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 417 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente la votazione in merito all’ammontare della quota sociale 2020/2021 pari ad euro 10,00 
(dieci euro). 
 
Favorevoli: 406 
Astenuti: 6 
Contrari: 5 
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 421 Votanti nella Room, apre 

ufficialmente la votazione in merito alla creazione del Fondo per la protezione e lo sviluppo dei 

Comitati Territoriali, il cui ammontare sarà determinato attraverso il prelievo di un importo pari ad 



 

 

euro 3,00(tre,00) da ciascuna quota sociale versata annualmente presso i Comitati CRI e la cui 

operatività sarà stabilita nel corso della prossima Assemblea Nazionale, in occasione 

dell’approvazione della bozza di Regolamento per la disciplina del Fondo. 

Favorevoli: 321 
Astenuti: 59 
Contrari: 41 
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 7) posto all’odg 

Interviene il Vice Presidente Camporeale per illustrare all’Assemblea la proposta di modifica al 

Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, 

relativamente all’art. 10 comma 4). Tale modifica è stata proposta della Consulta Nazionale dei 

Giovani in quanto i rappresentanti regionali dei Giovani hanno manifestato la necessità di garantire 

una regolare attività elettorale anche ai Comitati con un numero esiguo di soci under 32 ed è stata 

approvata dall’Assemblea Nazionale dei Giovani CRI del 20 dicembre 2020. La logica di tale 

proposta nasce dalla volontà di consentire a tutto il territorio nazionale, e quindi anche ai Comitati 

più piccoli, una propria rappresentatività in seno agli organi di vertice e pertanto la proposta consiste 

nella nuova stesura dell’art.10, comma 4), come di seguito: 

 

Art. 10.4 - La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero 

ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti 

proporzioni, verificate dall’Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell’elettorato attivo del 

Comitato:  

a) fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno il 30%, arrotondato per eccesso del 

numero totale degli aventi diritto di soci Giovani; 

b) da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci Giovani;  

c) da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno venti soci Giovani; 

d) da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci Giovani. 

 

Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 419 Votanti nella Room, apre 
ufficialmente la votazione. 
 
Favorevoli: 410 
Astenuti: 6 
Contrari: 3 
L’Assemblea approva. 

I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale. 

Si passa al punto 8) posto all’odg 

Il Presidente Nazionale passa la parola ad Antonio Cerrai, Presidente della Commissione Nazionale 

Motorizzazione, per illustrare le novità in materia. 

Interviene Antonio Cerrai che relaziona in merito alle nuove procedure relative alla Motorizzazione, 

con particolare riguardo al nuovo portale che sarà attivato nei primi giorni di febbraio. Tale procedura 

incentiverà i territori a centralizzare e condividere tutte le informazioni del settore, consentendo un 

incontro tra domanda ed offerta molto più immediato e soprattutto un monitoraggio delle attività 

attraverso un coinvolgimento di tutti i livelli associativi. Sulla questione sarà prontamente formata la 

compagine regionale, per consentire una più agevole implementazione della procedura nei rispettivi 

territori. 



 

 

Il Presidente Nazionale ringrazia Antonio Cerrai dell’intervento e passa la parola al Vice Presidente 

Nazionale Valastro per una informativa in materia di Volontariato e Formazione. 

Il Vice Presidente Valastro informa i presenti dello slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro 

cui il Volontario temporaneo intenda acquisire lo status di Volontario CRI, manifestando tale volontà 

al Comitato CRI, così come approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Tale slittamento consentirà un’interpretazione autentica del disposto di cui alla delibera n. 50/2020, 

secondo cui con decorrenza 31 luglio 2020 sono cessati gli effetti del provvedimento del Presidente 

Nazionale n. 45/20: “Con decorrenza 31 luglio 2020 è cessato il reclutamento di nuovi Volontari 

temporanei. I Volontari temporanei che si sono registrati entro tale data possono essere attivati dai 

Comitati CRI fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus”. 

Il Presidente Nazionale ringrazia il Vice Presidente Valastro per l’intervento. 

Non essendoci ulteriori punti da discutere, il Presidente, chiude ufficialmente la seduta alle ore 13.15. 

       

Il Segretario verbalizzante: Rossella Maria Della Corte 

Il Presidente Nazionale: Avv. Francesco Rocca 

 

 

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia conforme del 

documento firmato digitalmente e conservato presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana - 

Odv ai sensi della normativa vigente. 

 


