
 

Numero 569   del Repertorio. 

Numero 484   della Raccolta.                                     

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

     L'anno duemilasedici,  il  giorno ventisei 

 del mese di febbraio. 

In Roma, nel mio studio. 

     Dinanzi a me dott. Giulia Clarizio, Notaio residente in 

Roma, con studio in Piazza Amerigo Capponi n.13, iscritto nel 

Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri  e 

Civitavecchia, 

   è presente: 

- RONZI Flavio, nato in Roma il 16 dicembre 1982, residente in 

Roma, Via Beato Bat. Spagnoli n. 15, il quale interviene al 

presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante 

del Comitato denominato "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA 

METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" con sede in Roma, Via Bernar-

dino Ramazzini n. 31 codice fiscale e partita IVA 12658311001, 

che ha assunto la nuova denominazione a seguito di quanto pre-

visto dall'art. 45 delle norme transitorie dello Statuto Na-

zionale allegato all'atto Costitutivo della "Associazione del-

la Croce Rossa Italiana", rogato in data 29 dicembre 2015 dal 

Notaio Elisabetta Mussolini, Notaio in Roma, rep. n. 3.132, 

registrato a Roma 4 il giorno 4 gennaio 2016 al n. 50 serie 1T 

e successiva modifica del  Provvedimento n.5 adottato dal Pre-
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sidente Nazionale il giorno 11 febbraio 2016 che, in copia fo-

tostatica si allega al presente atto sotto la lettera "A". 

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e pote-

ri, io Notaio sono certo, 

Premesso: 

-che, a norma dell'art.2 della legge 4 novembre 2010, n.183, 

il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 ha disciplina-

to la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce 

Rossa (C.R.I.), fondata il 15 giugno 1864, eretta originaria-

mente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 

n.1243; 

- che il Comitato "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METRO-

POLITANA DI ROMA CAPITALE" ha assunto al 1° gennaio 2014 la 

personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.1-

bis, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178; 

- che con atto a mio rogito in data 22 settembre 2014, Rep.n. 

135, Racc.n. 113, registrato a Roma 1 il 25 settembre 2014 al 

n. 23431 serie 1T, il Comitato ha adottato e depositato lo 

Statuto; 

- che con atto a rogito del Notaio Elisabetta Mussolini di Ro-

ma, in data 29 dicembre 2015, Rep.n. 3132, Racc.n. 2134, regi-

strato a Roma 4 in data 4 gennaio 2016 al n. 50 Serie 1T, è 

stata costituita l'Associazione di promozione sociale denomi-

nata "Associazione della Croce Rossa Italiana", in breve anche 

"C.R.I."; 



 

- che ai sensi dell'art. 45 delle norme transitorie dello Sta-

tuto allegato all'atto Costitutivo della "Associazione della 

Croce Rossa Italiana" sopra citato, i Comitati Locali assumono 

la denominazione di Comitati; i Comitati Provinciali sono 

sciolti ove  sia costituito il Comitato locale  del capoluogo, 

salvo che abbiano un ambito territoriale proprio in cui non 

opera il Comitato locale e in tal caso sono costituiti in co-

mitati; gli altri Comitati Provinciali sono di diritto costi-

tuiti in Comitati; a loro  è assegnato il medesimo ambito ter-

ritoriale  dell'ex Comitato Provinciale;  

che pertanto il Comitato denominato "Croce Rossa Italiana - 

Comitato Provinciale di Roma", ha assunto l'attuale denomina-

zione "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE";  

- che dal giorno 1 gennaio 2016, l'Associazione è l'unica so-

cietà Nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul ter-

ritorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario, 

conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi 

protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle 

risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando 

gli emblemi previsti ed autorizzati dai presenti atti; l'Asso-

ciazione subentra alla C.R.I. nel riconoscimento da parte del 

Comitato Internazionale della Croce Rossa e nella ammissione 

alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 



 

Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi; 

- che in  data 11 febbraio 2016, con provvedimento n. 5 del 

Presidente Nazionale, Avv. Francesco Rocca (ratificato dal 

Consiglio Direttivo in data 20 febbraio 2016), già allegato al 

presente atto sotto la lettera "A", è stato approvato il nuovo 

schema di Statuto tipo ex Comitati Provinciali convertiti, fa-

cendo seguito alle decisioni assunte durante l'Assemblea Na-

zionale nella seduta tenutasi il 30 gennaio 2016; 

Tutto ciò premesso 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 

il  signor RONZI Flavio nella sopradetta qualità, con tutti i 

poteri allo stesso spettanti adotta e deposita in nome e per 

conto del Comitato, lo statuto vigente, redatto in conformità 

dello statuto tipo di cui sopra, e lo consegna a me Notaio 

perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, 

così che il Comitato possa adottare i conseguenti adempimenti 

e possa provvedere alla funzionalità dei propri organi. 

Con detto Statuto il Comitato assume la denominazione di "CRO-

CE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE". 

Detto statuto, comprensivo dell'allegato 1,  si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "B". 

Il Comitato ha sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini n. 31. 

Il Comitato ha durata illimitata. 

L'ambito territoriale del CROCE ROSSA ITALIANA - COMITA-



 

TO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE è costituito 

dall'area di cui all'allegato 1 allo statuto, area descritta 

con l'elencazione dei Comuni ricompresi. 

  Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte sono a 

carico del Comitato CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO A-

REA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. 

     Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allega-

to, dichiarando di averne già preso conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto da 

persona di mia fiducia e da me completato per cinque pagine di 

due fogli di cui ho dato lettura al comparente che l'approva e 

sottoscrive con me Notaio. 

Firmato: 

Flavio Ronzi 

Giulia Clarizio Notaio L.S. 

 

   

 

 

 

 

 

 







































































COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA PARTE INTERESSATA. 

ROMA, 3 MARZO 2016 
 


