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Al Ministero dell'economia e 
finanze 
Ufficio Legislativo Economia 

ep.c. 

Al Ministero dell'economia e 
finanze 
-Ufficio del Coordinamento 
Legislativo 
-Al Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato 

LORO SEDI 

All'Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

Oggetto: schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di 
assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce 
Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e all'Associazione della Croce 
Rossa Italiana - Anno 2018 

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio, 
unitamente alla nota n. 40469/2018 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al 
fine di acquisire il parere di questo Ministero in qualità di amministrazione vigilante. 

Al riguardo, il decreto legislativo n. 178/2012, all'articolo 2, comma 5, stabilisce che 
"Le risorse .finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 
l, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle 
determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, sono attribuite 
all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e 
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delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, 

~ipartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi 

affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica . ... ". 

Al successivo articolo 6, comma 7, è previsto che "gli enti e le aziende del Servizio 

sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai defìcit sanitari e ai 

programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di 

mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore 

e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività 

convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali 

assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in 

quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento 

economico del personale assunto, derivanti dalla quota di .finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente .... ". 

Dal l o gennaio 2018, come è noto, l'Ente strumentale alla CRI è sottoposto alla 

procedura di liquidazione coatta amministrativa. 

Il finanziamento in parola, ridotto del 20% dal 2018, attualmente ammonta ad euro 

117.134.194 ed è destinato a coprire: 

- gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale trasferito agli enti del SSN; 

- gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale necessario alle attività della 

gestione liquidatoria; 

- gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso le altre pubbliche 

amministrazioni entro il 31 dicembre 20 l 7 e posto in disponibilità; 

- gli oneri derivanti dalla convenzione da sottoscri versi con l'Associazione CRI. 

Il Commissario liquidatore, con i provvedimenti nn. 6, 7 e 9 del 2018 ha considerato 

l'assegnazione di risorse per l'Ente (33.036.471 di euro), per le Regioni (24.004.637 di euro) e 

per l'Associazione (60.089.085 di euro). 

Tanto premesso, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. prot. 

40469 del 19 marzo 2018 ha espresso perplessità circa la possibilità di coprire con il 

finanziamento in esame anche le spese prededucibili conseguenti alla liquidazione coatta 

amministrativa. 

Alla luce di quanto evidenziato, codesto Dicastero, considerata l'urgenza, ha proposto 

un riparto che considera, oltre alle spese per il personale e a quelle relative al trasferimento alle 
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Regioni, solo le somme necessarie alla convenzione con l'Associazione CRI, in attesa di 

ulteriori approfondimenti sulla questione. 

Pertanto, nell'ambito del riparto, trovano provvisoriamente copertura solo: 

gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente 

trasferito agli enti del SSN, per euro 24.004.637; 

gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale dell'Ente necessario, per 

un ammontare pari ad euro 14.150.713; 

gli oneri derivanti dalla convenzione, per euro 45.066.814 (quota disponibile in via 

provvisoria). 

L'importo residuo pari a circa € 34.000.000 sarà accantonato e reso disponibile per 

ulteriori successive assegnazioni. 

Prima di ogni altra considerazione, nello specifico si evidenzia che la predetta somma di 

euro 14.150.713 non consentirebbe di coprire tutte le spese afferenti al personale che 

complessivamente ammontano ad € 22.250.765,16, così ripartite: 

€ 14.150.173 oneri diretti del personale; 

€ 934.532,08 IRAP; 

€ 132.500 applicazione contratto CCNL del 16/0211999; 

€ 12.000 ARAN ed accertamenti sanitari per visite fiscali; 

€ 7.060.000 TFR/TFS. 

Tutto peraltro già indicato nell'allegata nota n. pro t. 11845 del 22/03/2018 ( all.l) 

indirizzata dal Commissario liquidatore a codesto Ministero. 

In proposito, si ritiene utile evidenziare che Direzione generale di questo Ministero 

competente per materia, con nota n. prot. n. 9173 del 22 marzo 2018 (all. 2) ha ritenuto 

condivisibile l'impostazione proposta dal Commissario liquidatore, peraltro approvata dal 

Comitato di sorveglianza con i verbali nn. 2 e 3 (al l. 3 e 4 ), rispettivamente del 16 e del 28 

febbraio 20 18; si hanno quindi perplessità circa i dubbi formulati da codesto Dicastero in merito 

alla possibilità di far gravare le spese di prededuzione sulle risorse economiche da assegnare 

con la ripartizione in esame, in quanto l'Ente strumentale alla C.R.I., ancorchè in liquidazione 

coatta amministrativa, è comunque un Ente pubblico privo di proprie risorse economiche. 

Inoltre, la norma di riferimento non esclude dal finanziamento le spese in questione, tanto 

è vero che l'Ispettorato generale per la spesa sociale, Ufficio VIII- con nota prot. n. 220402 del 

28 dicembre 2017 (all. 5)-, nel chiarire che su tale finanziamento trovano "necessariamente" 

copertura i suddetti oneri inerenti il personale, non ha escluso altre voci di spesa. 
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Infine, per necessaria completezza espositiva, si evidenzia che la copertura delle citate 

spese di prededuzione con il finanziamento in esame, consente non solo di evitare un ulteriore 

aggravamento della procedura liquidatoria, ma di avere a disposizione maggiori risorse 

economiche per il soddisfacimento dei creditori, che è in gran parte formata da lavoratori 

dipendenti. 

Come peraltro innanzi già precisato, si evidenzia la natura pubblica dell'Ente 

strumentale che esclude la dichiarazione dello stato di insolvenza, per cui un'eventuale 

insufficienza dell'attivo dovrebbe essere ripianata con un intervento diretto dello Stato ai fini 

del totale soddisfacimento delle ragioni ereditarie. 

Conclusivamente, si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che l'articolo l, comma 5 del 

decreto di riparto in questione impone all'Ente strumentale di trasmettere ai Dicasteri coinvolti 

nella procedura una relazione in merito all'utilizzo delle risorse, asseverata dal Comitato di 

sorveglianza; ad avviso di questo Ministero sembrerebbe sufficiente prevedere un parere del 

Comitato di sorveglianza anziché l'asseverazione, in considerazione delle funzioni a cui è 

preposto l'organo stesso. 

Il Cap~c'Ufficio Legisl tivo J 
(A . aurizio BOR -
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