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VERBALE n. 04/20 relativo alla riunione n. 167 del Consiglio Nazionale Permanente delle
Associazioni d’Arma in data 2 dicembre 2020 in video conferenza.
L’elenco nominativo dei presenti è riportato in allegato “A”.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale n. 03.20 relativo alla riunione ordinaria n. 166 in data 16 settembre
2020 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni della Giunta e
del Consiglio (lunedì 18 e mercoledì 20 gennaio 2021).
Ringraziamento al Gen. B. Pierluigi GENTA per il lavoro svolto durante il suo mandato
nell’ultimo anno e viene presentato il nuovo Vice Presidente di ASSOARMA, Gen. D. Sabato
ERRICO, Presidente Nazionale dell’ANCI, per il semestre 01.01.2021 – 30.06.2021.
Saluto ai nuovi Presidenti Nazionali:
- Amm. Sq. Pierluigi ROSATI, Presidente Nazionale dell’A.N.M.I.;
- Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI, Presidente Nazionale dell’A.N.U.T.E.I..
Quote annuali da corrispondere ad ASSOARMA per il 2021 ad eccezione delle Associazioni
che hanno versato la quota per il 2020.
DdL 991 – Riabilitazione dei Militari della Prima Guerra Mondiale. Esame Commissione
Difesa del Senato.
Incontro annuale con il Ministro della Difesa (6 febbraio 2021).
Sentenza del Tribunale di Gorizia su vilipendio alle Tombe del Sacrario di Redipuglia.
Comunicazione pervenuta dall’Istituto del “Nastro Azzurro”.
Varie ed eventuali.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperto il Consiglio Nazionale in video conferenza
apprezzandone l’ampia partecipazione e rilevando che il numero dei presenti è sufficiente per la
validità della seduta.

Punto 1.

Approvazione del verbale n. 03.20 relativo alla riunione ordinaria n. 166 in data 16
settembre 2020 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le
riunioni della Giunta e del Consiglio (lunedì 18 e mercoledì 20 gennaio 2021).

L’assemblea approva il verbale relativo alla Riunione del 16 settembre u.s. e il Gen. Buscemi
propone le date delle prossime riunioni della Giunta e del Consiglio che saranno purtroppo
effettuate ancora in video conferenza in ottemperanza alle norme che saranno in vigore nel mese di
gennaio.
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Punto 2.

Ringraziamento al Gen. B. Pierluigi GENTA per il lavoro svolto durante il suo mandato
nell’ultimo anno e viene presentato il nuovo Vice Presidente di ASSOARMA, Gen. D.
Sabato ERRICO, Presidente Nazionale dell’ANCI, per il semestre 01.01.2021 –
30.06.2021.

Il Gen. Buscemi ringrazia il Gen. B. Pierluigi GENTA, Presidente Nazionale dell’A.N.Art.I., per il
lavoro svolto nell’ultimo anno quale Vice Presidente di ASSOARMA e presenta il Vice Presidente
per il prossimo semestre Gen. B. Sabato ERRICO, Presidente Nazionale dell’A.N.C.I..

Punto 3.

I Saluto ai nuovi Presidenti Nazionali:
- Amm. Sq. Pierluigi ROSATI, Presidente Nazionale dell’A.N.M.I.;
- Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI, Presidente Nazionale dell’A.N.U.T.E.I..

Vengono presentati l’Amm. Sq. Pierluigi ROSATI e il Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI, nuovi
Presidente Nazionali rispettivamente dell’A.N.M.I. e dell’A.N.U.T.E.I.. Il Gen. Buscemi si augura
che presto potranno essere presentati di persona così come potranno essere degnamente salutati i
Presidenti Nazionali uscenti.

Punto 4.

Quote annuali da corrispondere ad ASSOARMA per il 2021 ad eccezione delle
Associazioni che hanno versato la quota per il 2020.

Il Presidente comunica che presto sarà inviata una mail a tutte le Presidenze con la richiesta del
versamento della quota per il 2021. Sono dispensate solo le quattro Associazioni che l’hanno
versata per il 2020, non richiesta e ritenuta valida per l’anno successivo.

Punto 5.

DdL 991 – Riabilitazione dei Militari della Prima Guerra Mondiale. Esame
Commissione Difesa del Senato.

Il Gen. Buscemi comunica di aver incontrato l’ex Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti,
attualmente Presidente della 4^ Commissione Difesa del Senato. Durante l’incontro è stato
consegnato alla Senatrice il volume sulle attività svolte dalle Associazioni durante la pandemia ed è
stata colta l’occasione per ribadire l’assoluta contrarietà dei Sodalizi che aderiscono ad
ASSOARMA sia alla giornata dedicata agli Alpini sia alla riabilitazione dei militari che si sono
macchiati di gravi reati, quali l’ammutinamento e la diserzione, durante la Grande Guerra.

Punto 6.

Incontro annuale con il Ministro della Difesa (6 febbraio 2021).

Nel quadro degli argomenti proposti dalle Associazioni da trattare con il Signor Ministro
nell’incontro annuale, è emerso che l’iscrizione al Terzo Settore sia quello che desta più interesse.
Tra l’altro tale iscrizione avrebbe due notevoli vantaggi; il primo è di poter usufruire del 5 per mille
delle dichiarazioni dei redditi dei Soci e simpatizzanti e il secondo di poter ottenere dei locali per le
sezioni a titolo gratuito, storico problema delle Associazioni.
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Si chiede, quindi, che il Ministero della Difesa, in virtù delle prerogative peculiari delle
Associazioni, si rivolga al Ministero competente per l’applicazione della legge affinché le stesse
siano iscritte di diritto nel Terzo Settore. Interviene il Gen. D. Giovanni GARASSINO, Presidente
Nazionale dell’ANGS, che informa i presenti sulle modifiche apportate al loro Statuto affinché sia
considerata a tutti gli effetti Associazione impegnata sia nel volontariato sia nella protezione civile.
Ciò ha comportato che l’ANGS, su domanda, è stata iscritta nel registro unico del terzo settore della
Regione Lazio nella sezione associazionismo. (Vds scheda in allegato “B”)
A tal proposito il Gen. B. Aurelio SAUDELLA, Membro del Collegio dei Sindaci, spiega che tutte
le Associazioni interessate a tale iscrizione e residenti nel Lazio debbano prima controllare che i
loro statuti siano in linea con le normative emanate dalla Regione Lazio.
Il Gen. B. Silvio SEBBIO, rappresentante dell’ANAI, conferma che per iscriversi nei Registri
territoriali delle regioni è necessario che negli statuti sia della Presidenza Nazionale sia delle singole
Sezioni siano stabilite chiaramente le capacità e le possibilità di intervenire a supporto della
popolazione con i propri nuclei d’intervento.
Il Gen. C.A. Umberto FAVA, Presidente Nazionale dell’A.N.F.I., riferisce che l’Associazione non
farà parte del Terzo Settore e che, a tal fine, è in corso di valutazione la costituzione di una
Fondazione/Onlus, quale Organizzazione collaterale dell’A.N.F.I., con un proprio Statuto e propria
personalità giuridica, che dovrà essere registrata nel Registro Unico del Terzo Settore.
In tal modo l’Associazione non potrà costituire oggetto di controlli amministrativi previsti per gli
Enti del Terzo Settore, da parte delle competenti Autorità.
Il Gen. D. Rinaldo SESTILI, rappresentante dell’AAA, puntualizza che il Ministero della Difesa
dovrebbe intervenire sull’argomento in quanto le Associazioni d’Arma non devono modificare la
propria natura al fine di rimanere sotto il controllo e tutela del citato Dicastero.
Il Brig. Gen. Vincenzo BARRETTA, rappresentante dell’ANSMI, invita il Brig. Gen. Saudella ad
emanare una terza circolare relativa a questo argomento aggiornata nei protocolli e nelle procedure
operative affinché ogni Associazione vi possa trovare delle peculiarità specifiche. In conclusione le
Associazioni d’Arma non devono perdere la propria fisionomia.
Il Gen. Claudio SCURA, rappresentante dell’ANUA, chiede al Brig. Gen. Saudella se l’eventuale
introito del 5 per mille possa incidere sul contributo del Ministero Difesa. Il Gen. Saudella
conferma che l’eventuale iscrizione presso l’Agenzia delle entrate nel registro delle Associazioni
non lucrative possa essere fatta entro il 30 aprile del 2021 e ritiene che l’eventuale introito sia
compatibile con i contributi concessi annualmente dal Ministero della Difesa.

Punto 7.

Sentenza del Tribunale di Gorizia sul vilipendio alle Tombe del Sacrario di Redipuglia.
Comunicazione pervenuta dall’Istituto del “Nastro Azzurro”.

Il rapper Justin Owusu che si era esibito sul Sacrario di Redipuglia, in data 9 ottobre è stato
condannato a otto mesi di reclusione dal Tribunale di Gorizia per “vilipendio delle tombe dei caduti
della Grande Guerra”. Il Gen. Buscemi esprime il proprio apprezzamento per l’Istituto del “Nastro
Azzurro” promotore dell’azione giudiziaria aggiungendo che non sempre la magistratura si è
mostrata sensibile a questo tipo di problemi.
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Punto 8.

Varie ed eventuali.

Alle ore 11:30 circa, il Presidente, completato l’esame di tutti i punti all’Ordine del Giorno, dichiara
sciolta l’Assemblea augurando a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Allegato “A” al verbale n. 04/20 in data del 2 dicembre 2020
in videoconferenza
ASSOCIAZIONE
Gr. M.O.V.M
Nastro Azzurro
Vol. di Guerra
F.I.D.C.A.
U.N.U.C.I
Del Fante
Marinai d’Italia
Arma Aeronautica
Carabinieri
Finanzieri d’Italia
Granatieri di Sardegna
Bersaglieri
Alpini
Carristi d’Italia
Paracadutisti d’Italia
Lagunari e Truppe Anfibie
Arma di Cavalleria
Artiglieri d’Italia
Genieri e Trasm. d’Italia
Aviazione Esercito
Autieri d’Italia
Commissariato Militare
A.N.U.T.E.I.
Cappellani Militari d’Italia
Sanità Militare Italiana
Nastro Verde
A.N.U.P.S.A
A.N.U.M.P.S.E
A.N.U.A
A.N.S.I.
U.N.S.I
Caduti s. Croce
Polizia di Stato
Ass. Naz. R. R. d’Africa
Ass. Pensionati della PCM
Ist. Naz. G.O.R.T.P.
Federazione Nazionale
Arditi d’Italia
Federazione Grigioverde
A.N.M.C.R.I.
Collegio dei Sindaci

PRESIDENTE
Gen. C.A. CC. Rosario AIOSA
Gen. B. Carlo Maria MAGNANI
Ten.Col. Roberto PINTUS
Dott. Eugenio Ottavio MONTALTO
Gen. C.A. Pietro SOLAINI
Dott. Gianni STUCCHI
Amm. Sq. Pierluigi ROSATI
Gen. S.A. (r.) Giulio MAININI
Gen. C.A. Libero LO SARDO
Gen. C.A. Umberto FAVA
Gen. D. Giovanni GARASSINO
Gen. B. Ottavio RENZI
Ing. Sebastiano FAVERO
Gen. D Sabato ERRICO
Gen. C.A. Marco BERTOLINI
Gen. D. Luigi CHIAPPERINI
Magg. Alipio MUGNAIONI
Gen. B. Pierluigi GENTA
Gen. C.A. Carlo MITTONI
Gen. B. Sergio BUONO
Ten. Gen. Vincenzo DE LUCA
Ten. Gen. Salvatore FARI’
Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI
Mons. Vittorio PIGNOLONI
Ten. Gen. Me. Francesco TONTOLI
Amm. D. Francesco Maria de BIASE
Gen. C.A. Mauro RIVA
Amm. Sq. Giorgio CAPRA
Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS

PRESENTE

Mar. GdF Gaetano RUOCCO

NO
NO
NO
NO

Primo Lgt. Comm. CONGEDI Dott. Roberto.

Rag. Cav. Guido COSTA
Sost. Comm. Cav. Michele
PATERNOSTER
Ing. Franco de'MOLINARI
Gen. C.A. CC. Giovanni BONZANO
C.V. Dr. Ugo d’ATRI
Par. Massimiliano URSINI
C.V. Diego GUERIN
Col. Giuseppe SCROFANI
Magg. Gen. Nicola LUISI
Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI

RAPPRSENTATO DA:

Col. Luciano SENO

Gen. D. Rinaldo SESTILI

Gen. B. Raffaele IUBINI
Serg. Roberto RAFFIN

Gen. B. Silvio SEBBIO
Gen. Giovanni GASPARRONE
Brig. Gen. Vincenzo BARRETTA

Gen. Claudio SCURA
Gen. CARIGLIA
Mar. Salvatore PERDICHIZZI
Lgt. Vincenzo DI GIULIO
Signor Vincenzo MARINI

Signor Vincenzo MARINI
Col. Fabio TUMMINELLO

Allegato “B” al verbale n. 04/20 in data del 2 dicembre 2020
in videoconferenza

Il Gen. D. Giovanni GARASSINO, Presidente Nazionale dell’ANGS, in merito al
suo intervento relativo al Punto 6 dell’ordine del giorno, durante la video conferenza
del 2 dicembre 2020, precisa quanto segue:
Iscriversi al 3° Settore nella categoria Associazionismo, come ha fatto l'ANGS non
comporta assolutamente che nello Statuto delle associazioni d'arma sia inserito tra
gli scopi il volontariato e/o la protezione civile.
L'iscrizione al 3° settore nell' ASSOCIAZIONISMO, come da documentazione di
iscrizione inviata a Assoarma, consentirà di poter continuare a percepire il 5x1000,
cosa che peraltro non sarà più possibile qualora l'associazione non sia iscritta al Terzo
Settore, limitando così di fatto la possibilità di donare ai soci iscritti di devolvere il
5x1000 del proprio reddito alla loro associazione.
In sintesi l'iscrizione al 3° Settore- Associazionismo non comporta varianti negli
scopi associativi o meglio ancora nelle finalità storiche delle associazioni d'Arma,
come previsto dai loro statuti. È però richiesto che gli stessi dispongano degli Organi
prevista dalla legge per l'iscrizione, Organi peraltro già in atto in ciascuna
associazione d'arma essendo gli statuti passati al vaglio dell'Ufficio Legislativo del
Ministero della Difesa per l'approvazione e successiva iscrizione, da parte della
Prefettura di Roma, se la sede legale dell'Associazione è Roma, o altra Prefettura, nel
Registro delle persone giuridiche.
In sintesi la scelta di iscriversi o meno al 3° Settore - Associazionismo permette
ai soci di poter nel futuro continuare a esprimere la scelta del 5x1000 a favore
dell'associazione cui sono iscritti.
Il volontariato e la protezione civile, se eventualmente riportate tra gli scopi
associativi, aprono altre porte sulla base dell'organizzazione interna che si darà
ciascuna associazione al riguardo.
L'iscrizione è noto che comporta che il bilancio debba essere inviato o alla Regione o
al Ministero del Lavoro (da definire) questo però nulla cambia visto che a Noi
militari non può essere imputato di non essere trasparenti e ligi alle leggi e regole.
Inoltre l’iscrizione al Terzo Settore non è permanente ed è possibile non rinnovarla
nel tempo.

