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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO I'art. 2 lettera h) dello Statuto dell' Associazione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 97 del 6 maggio 2005, che prevede - tra i compiti della Croce Rossa Italiana - la diffusione del Diritto
Internazionale Umanitario e dei Principi della Croce Rossa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 concernente la nomina dell' Avvocato
Francesco ROCCA a Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3142 del 22.02.1985 relativa alia costituzione della Commissione Nazionale di
Diritto Internazionale Umanitario;

VISTA l'Ordin8DZ8 Commissariale n. 1887 del 14.03.1989 relativa alla ri~tituzione delIa Commissione Nazionale di
Diritto Intemazionale Umanitario;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4040 del 17.02.1992 relativa alla ri~tituzione delIa Commissione Nazionale di
Diritto Intemazionale Umanitario;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 300105 del 0110612005con la quale ~ stata riordinata la Commissione Nazionale
C.R.I. per la Diffusione del Diritto Intemazionale Umanitario;

CONSIDERATO il fatto che ad oggi la Commissione Nazionale DIU ~ composta da due elementi per ciascuna
Componente Volontaristica oltreehe da esperti chiamati a far parte della stessa Commissione;

PRESO ATTO del positivo lavoro di impulso svolto dalla Commissione Nazionale DIU sin dalla sua istituzione nel
1985 quale forum di discussione dei progranuni dell' Associazione in materia di Diritto Internazionale Umanitario e di
impulso delle attivitACRI nel settore della Diffusione del DIU;

CONSIDERATA la necessit~ di provvedere ad una definizione dell'assetto della Commissione Nazionale di Diritto
Umanitario con una riduzione dei suoi componenti;

VISTO I'art. 23 del Regolamento recante Ie nonne per il conferimento delle onorificenze delIa Croce Rossa ltaliana,
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 235 del 19.07.2007 e con Delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale n. 14 del 29.02.2008 e preso atto delIa composizione delIa Commissione per la concessione di tali
onorificenze che prevede un solo rappresentante per ciascuna Componente Volontaristica, la Presidenza delIa
Comrnissione affidata al Presidente Nazionale 0 suo delegato e la presenza di un esperto giuridico e ritenuto tale
modello applicabile anche alIa Commissione Nazionale DIU;

Viene ricostituita presso il Comitato centrale delIa Croce Rossa ltaliana la Commissione Nazionale per la Diffusione
del Diritto Intemazionale Umanitario, con il compito di pianificare e coordinare Ie attivit~ didattiche dell' Associazione
nel settore del DIU e della promozione dei Principi Fondarnentali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La Comrnissione - che opera Delquadro del Servizio I Affari Generali e Segreteria - esercita Del settore della diffusione
del Diritto Intemazionale Umanitario un'azione di impulso, di guida, di studio e ricerca, stabilendo programmi
appropriati per i Corsi di formazione e adottando i relativi testi di studio.
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Le deterrninazioni della Cornrnissione sono assunte a maggioranza dei presenti e votanti con prevalenza, in caso di
paritA, del voto del Presidente.

La Commissione fissa essa stessa il calendario delle proprie riunioni. n Segretario provvede alIa convocazione delia
Cornrnissione su disposizione del Presidente, alla redazione dei verbali e alla preparazione delle riunioni.

Tramite l'Ufficio DIU del Servizio I la Commissione opera il necessario coordinamento degli Istruttori di Diritto
Intemazionale Umanitario delIa Croce Rossa ltaliana e ne detennina l'impiego nelle attivitl di Diffusione e di
perfezionamento.

La Cornrnissione DIU designa i Direttori scientifici dei Seminari DIU a carattere nazionale e regionale. I docenti dei
Corsi nazionali di formazione per Istruttori DIU. dei seminari regionali e dei Corsi per Consigliere Qualificato sono
scelti tea istruttori DIU delIa CRI 0 tea esperti esterni alla Croce Rossa ltaliana.

Per l'espletamento di compiti specifici la Commissione DIU potel avvalersi di esperti esterni designati dalla Presidenza
delia stessa Cornrnissione. Tali collaborazioni non potranno comportare alcun onere per I' Associazione, fatta eccezione
per il rimborso di spese di viaggio 0 soggiomo i cui oneri saranno, di volta in volta, quantificati ed impegnati con atto
dirigenziale del Dirigente del Servizio I.

L'incarico di Presidente/ComponentelEsperto giuridico/Segretario delIa Cornrnissione DIU ha durata annuale e non
comporta il riconoscimento di alcun beneficio economico.
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