
 

ÍNumero   704    del Repertorio. 

Numero   585      della Raccolta.                                

PROCURA 

REPUBBLICA ITALIANA 

03/07/2016 

     L'anno  duemilasedici, il giorno tre del mese di agosto. 

In Roma, nel mio studio. 

     Davanti a me dott. Giulia Clarizio, Notaio in Roma, con 

studio in Piazza Amerigo Capponi n.13, iscritto nel Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-

chia, 

è presente 

- "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE" con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini n. 31 co-

dice fiscale e partita IVA 12658311001,  

appresso chiamato anche "Comitato" 

rappresentata dal Vice Presidente e legale rappresentante, si-

gnora 

- DIODATI Debora, nata a Roma il 9 ottobre 1976, domiciliata 

per la carica in Roma, presso la sede del Comitato, autorizza-

ta giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 18 luglio 

2016. Comparente della cui identità personale io Notaio sono 

certo. 

PREMESSO 

che con delibera del Consiglio Direttivo della Croce Rossa I-
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taliana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale in data 

18 luglio 2016 è stato nominato Direttore del Comitato ai sen-

si dell’art. 25, co. 3, lett. C) dello Statuto nella persona 

il Dott.  Pietro Giulio Mariani (C.F. MRNPRG91E18Z112K) nato a 

Düsseldorf (Germania), il 18 maggio 1991 e residente in Roma 

alla via dell’Argilla n. 21, 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale 

del presente atto, il Comitato, come sopra rappresentato, 

CONFERISCE 

al Direttore della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale, signor Pietro Giulio Mariani, i se-

guenti poteri: 

nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione ed 

altri enti pubblici 

- rappresentare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale presso tutte le pubbliche ammini-

strazioni, centrali e periferiche, svolgendo presso tali enti 

tutte le necessarie pratiche al fine di ottenere concessioni o 

autorizzazioni, permessi, nullaosta, licenze, o altri provve-

dimenti non espressamente nominati, compiendo tutti gli atti e 

le operazioni occorrenti al precipuo scopo; 

- sottoscrivere convenzioni con le pubbliche amministrazioni, 

centrali e periferiche, funzionali agli scopi associativi ed 

attività ad essi connessi, ivi compresi gli atti gestionali 

propedeutici e successivi, secondo proposte contrattuali pre-
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disposte nel rispetto di schemi definiti da accordi nazionali 

o dalla normativa di riferimento; 

- partecipare ad appalti, gare, aste pubbliche, licitazioni 

private presso qualunque amministrazione ed ente pubblico o 

privato, compiendo tutti gli atti inerenti e conseguenti 

nell’ambito della rappresentanza della Croce Rossa Italiana – 

Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- supervisionare e indirizzare la funzione audit, fermo re-

stando l’obbligo di riferirne al legale rappresentante almeno 

ogni mese; 

- coordinare la funzione di pianificazione e controllo, fermo 

restando l’obbligo di riferirne al legale rappresentante alme-

no ogni mese; 

nell’ambito delle partecipazioni della Croce Rossa Italiana – 

Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale in società; 

- proporre al Consiglio Direttivo operazioni di acquisizione o 

dismissione di partecipazioni in società o enti di qualunque 

genere o natura; 

-  proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di società 

di qualunque tipo, consorzi, raggruppamenti temporanei di con-

correnti ed enti, definendo la denominazione, l'oggetto, il 

capitale e tutti gli altri elementi costitutivi, nonché la 

quota di partecipazione al capitale stesso  

nell’ambito del management della Croce Rossa Italiana – Comi-

tato Area Metropolitana di Roma Capitale 
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curare la gestione ordinaria della Croce Rossa Italiana – Co-

mitato Area Metropolitana di Roma Capitale, comprese le modi-

fiche organizzative e l’approvazione del budget di attività e 

i piani pluriennali. 

Sono esclusi i seguenti negozi da considerarsi eccedenti il 

corso ordinario degli affari sociali: 

- operazioni societarie straordinarie 

- costituzione di nuove società 

- acquisto e cessione di partecipazioni in società 

- l'acquisizione e/o vendita, o atti di disposizione o di ga-

ranzia reale, di beni immobili, strumentali e non, di valore 

eccedente euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) 

per singola operazione o transazioni tra loro collegate; 

- l'assunzione di indebitamenti finanziari a medio-lungo ter-

mine  

nell’ambito della firma sociale 

- firmare la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto 

che richieda l'apposizione della firma della Croce Rossa Ita-

liana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e che ri-

guardi affari compresi nei poteri delegati; 

- emanare e sottoscrivere gli ordini di servizio in materia di 

organizzazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Me-

tropolitana di Roma Capitale; 

nell’ambito di imposte, tasse e contributi 

- presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze 
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- trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la defini-

zione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti la 

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Ca-

pitale anche addivenendo a transazioni; 

- incassare rimborsi, compresi gli interessi, rilasciando 

quietanze; compiere comunque ogni atto inerente al regolamento 

e gestione dei rapporti di natura fiscale e previdenziale fa-

centi capo al Comitato; 

- sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi 

ad imposte dirette o indirette, tasse, accise e contributi; 

nell’ambito di contenziosi e procedure giudiziali, fermo re-

stando l’obbligo di dare notizia al Consiglio Direttivo alla 

prima riunione utile in caso di contenziosi il cui valore ec-

cede euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), o di 

valore indeterminato o indeterminabile; 

- rappresentare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale in giudizio dinanzi a qualsiasi au-

torità giudiziaria in Italia o all'estero, compresa la Suprema 

Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei 

Conti, il Consiglio di Stato, in ogni sede, stato e grado del 

giudizio; 

- conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e con-

sulenti tecnici, eleggendo, se del caso, domicilio presso di 

essi, attribuendo loro i necessari poteri per l'espletamento 

di singole azioni e procedure presso le autorità giudiziarie 
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in Italia o all'estero; 

- promuovere ogni e qualsiasi azione esecutiva mobiliare ed 

immobiliare; 

- richiedere iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e 

cancellazioni di ipoteche e privilegi, di pignoramenti e se-

questri, conservativi o giudiziari; 

- redigere e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsi-

asi specie; 

-  rendere dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo seque-

strato, direttamente o con delega a speciali mandatari, adem-

piendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di 

legge; 

- curare l'esecuzione dei giudicati; 

- rappresentare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale nelle procedure concorsuali in gene-

re, sottoscrivendo tutti gli atti necessari e conseguenti; 

- promuovere la dichiarazione di fallimento dei debitori della 

Croce Rossa Italiana– Comitato Area Metropolitana di Roma Ca-

pitale: 

- proporre istanze e impugnazioni e votare in dette procedure, 

compiendo insomma tutti gli atti, nessuno escluso, per la tu-

tela degli interessi associativi; 

- rappresentare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale nelle controversie aventi natura 

tributaria o doganale, impugnare ruoli ed atti di accertamento 
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o riscossione o liquidazione di imposte, tasse o accise; 

- procedere alla definizione di provvedimenti sanzionatori di 

natura tributaria o amministrativa eventualmente comminate, 

oltre eventuali oneri accessori dovuti per legge attraverso il 

pagamento dei relativi importi; 

- rinunciare agli atti del giudizio, accettare l'altrui rinun-

cia agli atti e transigere qualsiasi giudizio o controversia 

anche in sede sopranazionale, sia essa civile, amministrativa, 

penale, in materia di lavoro ed in ambito tributario; 

- rappresentare l’Associazione nelle controversie di lavoro, 

anche in riferimento a dirigenti, con facoltà di promuovere 

qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni stato e gra-

do 

nell’ambito di arbitrati ed arbitraggi 

- compromettere controversie in arbitri con riferimento ad ar-

bitrati rituali o irrituali, sia di diritto che secondo equi-

tà, nominando e revocando arbitri, nonché avvocati, procurato-

ri e consulenti tecnici; 

- deferire vertenze o valutazioni ad arbitratori rituali o ir-

rituali; 

nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente 

- curare la gestione ordinaria del personale; 

- mantenere rapporti con le organizzazioni sindacali; 

- nell'ambito dei piani approvati dal Consiglio Direttivo, 

conferire promozioni  ai dipendenti, anche appartenenti alle 
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aree professionali ed ai quadri direttivi, fissando le decor-

renze delle nomine; 

- conferire le attribuzioni ed il trattamento economico alle 

aree professionali di riferimento; 

- concedere al personale attribuzioni economiche ad personam, 

ivi compresi benefits di natura non monetaria; 

- disporre il trasferimento del personale; 

- concordare il distacco di personale da e verso altri Enti o 

Associazioni; 

- nominare responsabili ed attribuire funzioni; 

- procedere all'assunzione di dipendenti da inquadrare nella 

categoria delle aree professionali, dei quadri direttivi e dei 

dirigenti, anche a tempo determinato e alla conferma o meno 

del personale medesimo al termine del periodo di prova, compa-

tibilmente con i contenuti del documento annuale di fabbisogno 

delle risorse umane; 

- disporre la revoca delle attribuzioni anche non conseguenti 

a provvedimento disciplinare; 

- concedere aspettative non retribuite e non obbligatorie di 

durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi; 

- disporre l'erogazione di incentivi a favore di dipendenti 

che si dichiarino disposti a risolvere il rapporto di lavoro 

entro 12 (dodici) mesi; 

- disporre l'adozione di provvedimenti disciplinari, inclusa 

la risoluzione del rapporto di lavoro; 
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- affidare compiti specifici ai singoli dipendenti, determi-

nandone di volta in volta la posizione gerarchica; 

- formulare i giudizi annuali sui dipendenti; 

- inquadrare il personale nell'ambito dei livelli retributivi 

previsti per le aree professionali; 

- rilasciare estratti di libri paga, attestati riguardanti il 

personale, gli  enti previdenziali, assistenziali, assicurati-

vi e mutualistici, ovvero altri enti pubblici o  privati; 

- assumere, nominare e licenziare personale dipendente, nonché 

definirne il relativo trattamento economico; 

nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

- rappresentare il datore di lavoro relativamente agli adempi-

menti derivanti dal d.lgs. n. 81/2008, contenente disposizioni 

in materia di sicurezza ed igiene ambientale 

nell’ambito della stipula di contratti 

- stipulare acquisti, noleggi e leasing per beni mobili anche 

iscritti in pubblici registri, macchinari e merci, con facoltà 

di porre in essere ogni atto a ciò necessario e/o conseguente, 

nonché acquistare, vendere, permutare e conferire materiali ed 

attrezzature, macchine da ufficio, arredi ed in genere beni 

mobili necessari o utili al conseguimento dell'oggetto socia-

le, con ogni potere relativo, incluso quello di concordare il 

prezzo, pagarlo, riceverlo, prestare le garanzie di legge, en-

tro i limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero 

zero), al netto di imposte ed eventuali contributi per singola 
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operazione o transazioni tra loro collegate;  

- stipulare in genere tutti i contratti di prestazione di ser-

vizi, incluse le somministrazioni e le utenze, relativamente 

alle normali esigenze operative della Croce Rossa Italiana – 

Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- sottoscrivere contratti di spedizione e di trasporto di per-

sone e cose, entro i limiti di euro 500.000,00 al netto di im-

poste ed eventuali contributi per singola operazione o transa-

zioni tra loro collegate; 

- nominare consulenti professionali entro il limite di euro 

500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) al netto di im-

poste ed eventuali contributi per singolo mandato o mandati 

tra loro collegati; 

- prestare depositi cauzionali entro il limite di euro 

500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola o-

perazione o transazioni tra loro collegate e comunque non su-

periore a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) 

in ragione d'anno; 

- fatta eccezione per i contratti di consulenza professionale 

entro il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola 

zero zero) al netto di imposte ed eventuali contributi per 

singolo mandato o mandati tra loro collegati, stipulare qua-

lunque contratto non espressamente nominato nel presente atto, 

entro i limiti di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero 

zero) al netto di imposte ed eventuali contributi per singola 
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operazione o transazioni tra loro collegate; 

nell’ambito delle locazioni 

- stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di 

beni immobili e beni mobili, comprese le locazioni finanzia-

rie, di sublocazione e di subaffitto, il tutto entro il limite 

di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di canone an-

nuo, al netto di imposte, per singola operazione o transazioni 

tra loro collegate; 

nell’ambito delle assicurazioni 

- stipulare, modificare ed estinguere contratti di assicura-

zione contro danni, responsabilità civile e rischi in genere 

connessi all'attività della Croce Rossa Italiana – Comitato 

Area Metropolitana di Roma Capitale, anche inserendo in coper-

tura ai fini assicurativi, rca e ard, con facoltà di denuncia 

dei sinistri e di intervento in sede di liquidazione dei danni 

e concordare l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando 

quietanza per l'importo riscosso; 

- pagare i premi, entro il limite di euro 500.000,00 (cinque-

centomila virgola zero zero) per singola operazione o transa-

zioni tra loro collegate; 

nell’ambito delle riscossioni, rimborsi, cessioni e ricevute 

- esigere e riscuotere, qualunque somma a qualsiasi titolo e 

per qualunque ragione dovuta alla Croce Rossa Italiana – Comi-

tato Area Metropolitana di Roma Capitale nell'esercizio della 

propria attività quali, somme, crediti, mandati di pagamento, 
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depositi cauzionali, sia dall'istituto di emissione, dalla 

cassa depositi e prestiti, dalle tesorerie, dagli uffici fer-

roviari, postali e telegrafici, nonché da qualunque ufficio 

pubblico e privato in genere, rilasciando le relative quietan-

ze e scarichi sia in acconto che a saldo; 

- sottoscrivere ordinativi di prelievo di somme in denaro, di 

titoli e di valori; 

- ritirare notifiche delle pubbliche amministrazioni; nonché 

lettere raccomandate, assicurate, pacchi ferroviari e postali, 

pieghi di qualsiasi specie e oggetti vari, dalle poste, impre-

se di trasporto terrestre, ivi compreso quello ferroviario, 

marittimo o aereo, da enti pubblici o privati, rilasciando ri-

cevuta liberatoria;  

nell’ambito delle operazioni bancarie e finanziarie 

- stipulare, modificare ed estinguere contratti di conto cor-

rente, presso qualsiasi banca o altro istituto di credito, 

comprese le casse di risparmio, le banche popolari e poste i-

taliane; 

- stipulare, modificare ed estinguere contratti di deposito 

bancario di danaro e titoli; 

- mantenere e rinnovare le linee di credito continuative in 

essere; 

- ottenere nuovi affidamenti entro il limite di euro  

500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); 

- emettere assegni sui conti correnti della Croce Rossa Ita-
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liana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- dare disposizioni di pagamento alle banche ed istituti di 

credito in genere; 

- disporre utilizzi in genere per qualsiasi operazione a vale-

re sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito e 

comunque allo scoperto; 

- disporre bonifici a mezzo stanza di compensazione o per cor-

rispondenza all'ordine della società, per l'accredito di altro 

conto corrente dalla stessa intrattenuto presso altro istituto 

di credito; 

- compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicu-

rezza costituite, da costituire o da estinguere presso istitu-

ti di credito, al fine di garantire l'assolvimento degli ob-

blighi legali di riversamento delle somme riscosse, nonché 

l’ordinaria gestione associativa; 

- concedere o richiedere fideiussioni, bancarie o assicurati-

ve, entro il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgo-

la zero zero) per singola operazione o transazioni tra loro 

collegate; 

- accettare cambiali e tratte, ricevute bancarie ed altri ti-

toli di credito a carico dei debitori del Comitato, con facol-

tà di ordinarne il protesto; 

- girare cambiali, tratte ed altri titoli di credito a favore 

di terzi; 

- fare versamenti sui conti correnti del Comitato; 
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- girare e quietanzare assegni e vaglia cambiari, tratte e al-

tri titoli di credito all'ordine della società o alla stessa 

girati, ovvero al portatore, di qualsiasi importo e per qual-

siasi scadenza, esclusivamente per il versamento degli stessi 

sui conti correnti intrattenuti dal Comitato, con esclusione 

del prelevamento in contanti di eventuali resti sull'importo 

del versamento; 

- disporre l'esecuzione, senza limiti di importo, di pagamenti 

per i quali la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropoli-

tana di Roma Capitale abbia già legittimamente assunto la re-

lativa obbligazione; 

nell’ambito di atti vari  

- sottoscrivere l’invio telematico delle dichiarazioni formali 

e dell'effettuazione stesso mezzo dei versamenti di imposte, 

tasse e contributi mediante F24; 

- sottoscrivere atti, dichiarazioni, istanze a enti previden-

ziali, CCIAA, amministrazione finanziaria anche con finalità 

di variazione di dati; 

- curare l'osservanza degli adempimenti associativi cui la 

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Ca-

pitale è tenuta quale sostituto d'imposta con facoltà, tra 

l'altro, di sottoscrivere a tal fine dichiarazioni, attesta-

zioni e qualsivoglia altro atto o certificato; 

- rappresentare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metro-

politana di Roma Capitale, in qualità di “responsabile del 
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trattamento dei dati personale” ex art. 28 d.lgs 196/2003 e 

s.m.i, in merito agli adempimenti prescritti dal citato decre-

to legislativo, con facoltà di conferire, deleghe in materia , 

affinché provveda - ai sensi degli artt. 30 e 34 del codice in 

materia di protezione dei dati e della regola 19 del discipli-

nare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - ai 

conseguenti adempimenti e, in particolare, a: 

- nominare per iscritto gli "incaricati" del trattamento dei 

dati: 

- verificare annualmente, personalmente o attraverso soggetti 

a ciò delegati, l'individuazione dell'ambito del trattamento 

consentito agli incaricati; 

- assicurare personalmente o attraverso soggetti a ciò delega-

ti l'attuazione delle misure di sicurezza; 

nell’ambito di deliberazioni del Consiglio Direttivo e del le-

gale rappresentante; 

- eseguire e fare eseguire le delibere del Consiglio Direttivo 

e del legale rappresentante; 

nell’ambito dei poteri di delega 

- nei limiti dei poteri come sopra delegati e con le medesime 

modalità, conferire con procure speciali, a dipendenti della 

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Ca-

pitale ed anche a terzi, i poteri ritenuti necessari per e-

spletare funzioni e incarichi agli stessi affidati; 

- revocare, con le medesime modalità, la nomina ed i poteri 
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conferiti ai procuratori della Croce Rossa Italiana – Comitato 

Area Metropolitana di Roma Capitale, ponendo in essere le for-

malità relative; 

- supportare i Consiglieri delegati nell'ambito dell'esercizio 

delle relative deleghe; 

- indire procedure d'appalto, entro i limiti di euro 

500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto da 

persona di mia fiducia e da me completato per diciassette pa-

gine di cinque fogli di cui ho dato lettura alla comparente 

che l'approva e sottoscrive con me Notaio essendo le ore venti 

e minuti venti. 

Firmato: 

Debora Diodati 

Giulia Clarizio Notaio L.S. 
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IL SOTTOSCRITTO NOTAIO GIULIA CLARIZIO DICHIARA CHE IL PRESENTE  DOCUMENTO E' 

STATO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IL 04/08/2016 AL N. 23577 SERIE 

1 T. 

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO 

CARTACEO, RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 NUMERO 82, CHE SI 

TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Roma, Prot. n. 204354/01 del 6 dicembre 2001. 
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