
 

Numero  1485   del Repertorio. 

Numero  1190   della Raccolta. 

ATTO DI COSTITUZIONE E DEPOSITO DI STATUTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

     L'anno duemilaventi,  il  giorno quindici del mese di ot-

tobre.  

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, 

   sono presenti: 

- CORBELLI Fabiola, nata a Roma il giorno 8 settembre 1982, 

residente in Latina, Via Eugenio di Savoia n. 5, codice fisca-

le: CRB FBL 82P48 H501B; 

- BARELLA Patrizia, nata a Roma il 15 aprile 1967, residente 

in Monterotondo, Via Nilo n. 3, codice fiscale: BRL PRZ 67D55 

H501G; 

- LIZAMBRI Fatrizio, nato a Roma il 9 novembre 1959, residente 

in Mentana, Via 8 Settembre n. 16, codice fiscale: LZM FRZ 

59S09 H501E e 

- GAVIOLI Stefania, nata a Limbiate (MI) il 2 febbraio 1971, 

residente a Monterotondo Via Tanaro n. 13, codice fiscale: GVL 

SFN 71B42 E591H 

tutti Soci della "Associazione della Croce Rossa Italiana 
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ODV". 

I comparenti, delle cui identità personali, qualifiche 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, per effetto dell'art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 28 

settembre 2012 n. 178, la "CROCE ROSSA ITALIANA" ha assunto al 

1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato e 

con atto a rogito del Notaio Jacopo Balottin di Goito, in data 

22 giugno 2019, Repertorio n. 6.653/5.405, registrato a Manto-

va il 26 giugno 2019 al n. 7590, serie 1T, la stessa ha adot-

tato e depositato lo Statuto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 

Decreto Ministeriale 16 aprile 2014; 

- che all’Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi 

Comitati CRI trova applicazione il Decreto legislativo 3 lu- 

glio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” nei 

limiti stabiliti dall’articolo 99 del d.lgs. n. 117/2017 e, 

cioè, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. n. 

178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-bis del  d.lgs. 

n. 178/2012); 



 

- che l’Associazione della Croce Rossa Italiana ha già provve-

duto a modificare il proprio Statuto con atto a rogito del No-

taio Elisabetta Mussolini di Roma, Rep. n. 5259, registrato a 

Roma 4 il 27 marzo 2018, al n. 9456, Serie 1T e, tra le modi-

fiche approvate, ha assunto la denominazione di “Associazione 

della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato”, 

brevemente “Croce Rossa Italiana - ODV”; 

- che alla modifica dello Statuto dell’Associazione ha fatto 

seguito la modifica degli Statuti - tipo dei Comitati sulla 

base delle modalità previste dall’art. 2, comma 4, del decreto 

interministeriale 16 aprile 2014 e dall’art. 21, commi 14 e 15 

dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

- che, ai sensi dell’art. 21, comma 15, dello Statuto allegato 

all'atto Costitutivo della "Associazione della Croce Rossa I-

taliana", in data 13 luglio 2018, con delibera n. 84 del Con-

siglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana è stato 

approvato il nuovo schema di Statuto tipo dei Comitati CRI; 

- che ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 10, dello Statuto alle-

gato all'atto Costitutivo della "Associazione della Croce Ros-

sa Italiana" sopra citato, “i Comitati della Croce Rossa Ita-

liana sono il nucleo essenziale dell’Associazione e consentono 

all’Associazione medesima di estendere le sue attività statu-

tarie a tutto il territorio nazionale”, e la loro istituzione 

“è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del 

Comitato Regionale di competenza, sentito il Comitato territo-



 

rialmente competente, previa verifica della sussistenza dei 

requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza 

di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo 

svolgimento delle attività";  

- che in data 27 settembre 2020, con deliberazione n. 96 del 

Consiglio Direttivo Nazionale dell'"Associazione Croce Rossa 

Italiana - Organizzazione di Volontariato" è stato istituito 

il Comitato "Croce Rossa Italiana - Comitato di Monterotondo - 

ODV" a norma dell’art. 21.10 dello Statuto della CRI come da 

delibera che si allega sub "A";  

Tutto ciò premesso 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

comparenti, così titolati, mediante quest'atto, convengono e 

stipulano quanto appresso.  

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 

2012, n. 178, l’associazione denominata “Croce Rossa Italiana 

- Comitato di Monterotondo - Organizzazione di Volontariato" 

o, in forma abbreviata "Croce Rossa Italiana - Comitato di 

Monterotondo - ODV”, quale articolazione territoriale 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. 

Il Comitato ha sede in Monterotondo, Via Adige n. 18. 

Ne costituiscono sedi operative quelle istituite a norma di 

Statuto. 

Il Comitato ha durata illimitata. 

Il Comitato ha lo scopo indicato nello statuto, che i Soci ap-



 

provano e dichiarano di accettare, e che viene allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale. 

L'ambito territoriale del comitato Croce Rossa Italiana - Co-

mitato di Monterotondo - ODV è costituito dall'area di cui 

all'allegato 1 allo statuto, area descritta con l'elencazione 

dei Comuni ricompresi: Comune di Monterotondo. 

La Socia CORBELLI Fabiola, che accetta, è designata Commissa-

rio dell’Associazione, ed eserciterà i poteri, anche di rap-

presentanza legale, che lo Statuto riserva al Presidente ed al 

Consiglio Direttivo fino all'espletamento delle elezioni, pe-

riodo nel quale dovranno essere istituiti gli organi associa-

tivi con regolari elezioni indette dal Presidente Regionale 

del Comitato Regionale dell’Associazione della Croce Rossa I-

taliana. 

Il designato Commissario dell’Associazione provvederà tempe-

stivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge. 

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a 

carico del Comitato Croce Rossa Italiana - Comitato di Monte-

rotondo - ODV. 

Si allega al presente atto: 

- sotto la lettera “B”: Statuto del Comitato. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, 

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 sei pagine di 



 

due fogli di cui ho dato lettura ai comparenti che l'approvano 

e sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore sedici e minuti 

quaranta. 

Firmato: 

Fabiola CORBELLI 

Patrizia BARELLA 

LIZAMBRI Fabrizio 

Stefania GAVIOLI 

Giulia Clarizio Notaio L.S. 

 

 

 

 



































































Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale 

a originale redatto su supporto analogico 

(art. 22  D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89) 

 

Certifico io sottoscritto, Dott. Giulia Clarizio, Notaio in Roma, iscritto nel  Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia 

firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia composta di 

numero  38 (trentotto)  facciate (esclusa la presente), su supporto informatico, è conforme al 

documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti con gli annessi allegati e 

firmato a norma di legge. 

Roma,  15 ottobre 2020 nel mio studio in Piazza Amerigo Capponi n. 13. 

 

Firmato Digitalmente:  

Giulia Clarizio Notaio L.S. 
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