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Modifiche all’ordinamento dell’Associazione italiana della Croce Rossa

O no r ev o li S e n a t o r i. —  Con l’unito di
segno di legge vengono apportate modifiche 
ed integrazioni aid alcune norme concernen
ti l’Associazione italiana della Croce Rossa, 
che si ravvisano opportune sia dal punto di 
vista sostanziale che da quello formale.

Con l’articolo 1 dell’unito disegno si vuo
le modificare il disposto dell'articolo 1, se
condo comma, del regio decreto 21 gennaio 
1929, n. I l i ,  per il quale l'Associazione era 
« posta sotto l'Alto Patronato delle Loro 
Maestà il Re e la Regina d’Italia ».

L’articolo 2 è dettato dalla necessità di 
ripristinare il Consiglio direttivo dell’Asso- 
ciazione, che, nell’immediato dopo guerra, 
con deareto-legge 15 novembre 1946, n. 361, 
fu  sostituito da un Comitato direttivo prov
visorio.

Con l’articolo 3, si modifica l'articolo 12 
del regio decreto 21 gennaio 1929, n. I l i ,  
allo scopo di definire più chiaramente l'or
dinamento e il funzionamento dell’organi
smo femminile.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’Associazione italiana della Croce Rossa 
è posta sotto l’alto patronato del Presidente 
della Repubblica.

Art. 2.

L’Associazione è rappresentata dal pre
sidente generale e am m inistrata da un Co
m itato centrale, il cui Consiglio direttivo è 
composto dal presidente generale, dal vice 
presidente generale e da dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e sei con
siglieri sono nom inati con decreto del Capo 
dello Stato, su proposta dell Ministro per la 
sanità, idi concerto con il Ministro della di
fesa; si rinnovano per intero ogni quadrien
nio e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio il presidente 
deH’Qpera nazionale per la protezione della 
m aternità e infanzia, un rappresentante del
la Presidenza del Consiglio dei m inistri ed 
uno par ciascuno dei Ministeri della sani
tà, della difesa, dell'interno e del tesoro, 
scelti tra  funzionari delle rispettive Ammi
nistrazioni, con qualifica non inferiore a Di
rettore di divisione o equiparata.

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Presso il Comitato centrale dell’Associa
zione italiana della Croce Rossa è istituito 
un Comitato nazionale femminile. La presi
dente del Comitato nazionale femminile è 
nominata dal Presidente generale deH’Asso- 
cìazione.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni 
Sottocomitato è istitu ita  una Sezione fem
minile.

L’ordinamento e i compiti del Comitato 
nazionale e delle Sezioni femminili sono sta
biliti dal Consiglio direttivo del Comitato 
centrale.

Art. 4.

Sono abrogati: il secondo comma dell’ar
ticolo 1 del regio decreto 21 gennaio 1929, 
n. I l i ;  l’articolo 4 dell regio decreto-legge 10 
agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 
20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 del 
regio decreto 21 gennaio 1929, n. I l i ,  e gli 
articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, 
n. 361.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


