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Oggetto: Trasmissione Provvedimento del 
Commissario Liquidatore dell'Ente Strumentale 
alla CRI In LCA n. 7 - Approvazione piano di cui 
al comma 5 dell'articolo 2 del D.lgs. 178/2012 e 
s.m.l. relativo all'anno 2018. 

Al Ministero della Salute 
Direzione Generale della Vigilanza 
sugli Enti e della Sicurezza delle Cure 
Ufficio Il - Vigilanza sugli Enti 
dgvesc@ postacert.san ita.it 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

Si rimette in allegato alla presente il Provvedimento della scrivente n. 7 - approvazione plano di cui al 
comma 5 dell'articolo 2 del D.lgs. 17812012 e s.m.i. relativo all'anno 2018, corredato dal Verbale n. 2 del 
16.02.2018 del Comitato di Sorveglianza dell'Ente, con il quale l'organismo esprime «parere favorevole» 
sullo stesso. 

Cordiali Saluti 

Allegati: 2 - Prov. C.L. n. 7 del16.02.2018- Approvazione piano di cui al comma 5 del'artioolo 2 del D.lgs. 17812012 e 
s. m .i. relativo all'anno 2018; 

- Verbale n. 2 del16.02.2018 del Comitato di Sorveglianza dell'Ente Strumentale alla CRI in LCA 

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tal. 0647591 
C/C P.n . 300004 

C. Fiscale n. 01906810583 
P. Iva n. 01019341005 
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Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 
in liquidazione coatta amministrativa 

ex art. 8 comma 2 d.lgs. 17812012 e s.m.i. , roce Rossa Italiana 

PROWEDIMENTO N. 7 DEL 16 febbraio 2018 

OGGETTO: Approvazione piano di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012 
s.m.i. relativo all'anno 2018 

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione 
dell'Associazione italiana della Croce Rossa {C.R.I.) a nonna dell'art. 2 della legge 4 
novembre 201 O, n. 183" e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il 
processo di trasformazione della C.R.I.; 

VISTO l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall'art. 16 comma 1 lett. d) n. 
1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, 
n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue "A far data dal1° gennaio 2018, 
l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
, .. ...... Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono 
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3 lettera c) quale commissario 
liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di 
sorveglianza ......... ........... ... . Il commissario liquidatore si awale, fino alla conclusione di 
tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato..... . con 
prowedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già 
individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto 
personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del1 o aprile 2018 .. ... operante 
per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra 
amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del 
commissario liquidatore ...... ·~ 

VISTO il titolo V del regio decreto 16 marzo 192, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, 
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa"; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato 
il Commissario liquidatore dell'Ente strumentale e si dispone che il Collegio dei revisori dei 
conti svolga le funzioni di comitato di sorveglianza; 
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Strumentale aua 
roce Rossa Italiana 

VISTO l'art. 2 comma 5 del D.Lgs.178/2012 e s.m.i. che prevede che le risorse finanziarie 
sono attribuite all'Ente e all'Associazione con decreto del Ministro della Salute, del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Difesa ciascuno in relazione alle proprie 
competenze: 

VISTA la delibera del Comitato dell'Ente n. 72/2017 con la quale, pur essendo imminente la 
L. C.A. l'Ente ha ritenuto di approvare in via prudenziale, con parere favorevole del Collegio 
dei revisori dei conti, il Bilancio di previsione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana 
esercizio finanziario 2018, "a/ fine di dotarsi di un documento contabile per l'awio ordinato 
della procedura di liquidazione coatta amministrativa"; 

VISTA la nota prot. DGVESC n. 40210 del18/12/2017 con la quale il Ministero della Salute 
concorda con quanto rappresentato dal MEF nella nota prot. 213434 del 7 dicembre 2017 
ed in particolare che l'avvio della gestione liquidatoria a decorrere dal 1 o gennaio 2018 " . .... 
non rende più necessaria la predisposizione di un bilancio di previsione .... "; 

ATTESO CHE nelle predette note non si formulavano osservazioni relativamente ai 
trasferimenti correnti a carico dello Stato; 

VISTA la prima circolare prot. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario 
liquidatore, nelle more delle direttive dell'Autorità che vigila sulla liquidazione ai sensi 
dell'art. 204 della L.F. al fine di garantire le attività dell'Ente, dispone la proroga dei 
regolamenti dell'Ente strumentale alla CRI, in quanto applicabili e tra questi, in primo luogo, 
il Regolamento di organizzazione approvato con delibera n. 61 del9 settembre 2016 e con 
esso il proseguo degli incarichi conferiti in applicazione dello stesso fino ad una eventuale 
prossima riorganizzazione; 

VISTA la Relazione preliminare sull'awio della Liquidazione coatta amministrativa dell'Ente 
strumentale alla Croce Rossa Italiana inviata al Ministero della Salute ed al Comitato di 
sorveglianza con prot. 1607 del 23 gennaio 2018 nella quale si dà atto che: 

1, verrà fatta la riorganizz~zione della struttura organizzativa dell'Ente entro e non oltre 
i130 maggio p. v. atteso che ad oggi a causa delle procedure di mobilità ancora in atto 
il personale ammonta a 411 unità; 

2. le procedure di mobilità nonché gli esiti del contenzioso in materia di stabilizzazioni 
in corso potrebbero comportare aggravio di spesa corrente; 

3. a seguito di approfondimenti, anche con il Comitato di sorveglianza, si è ritenuto, 
diversamente a quanto e rappresentato nella predetta relazione, che gli oneri 
prededucibili connessi alla gestione liquidatoria possano trovare copertura nel 
finanziamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale così come gli oneri per il 
personale individuato per le attività della gestione liquidatoria; 
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Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 
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ex art. 8 comma 2 d.lgs.17812012 e s.m.l. 

Ente 
Strumentale aua 

~·· roce Rossa Italiana 

VISTA la nota prot. 1864 del 26 gennaio 2018 relativa all'organizzazione amministrativa 
dell'Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.; 

VISTO il verbale n. 1 del 12 gennaio 2018 con il quale il Comitato di Sorveglianza, prende 
atto della nota in oggetto, con la quale si conferma l'attuale struttura organizzativa dell'Ente 
considerando prorogata la vigenza dei regolamenti in essere non trovando applicazione l'art. 
32 della legge fallimentare bensì la disciplina recata dal d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di 
organizzazione amministrativa e relative funzioni dirigenziali con le correlate responsabilità; 

ATTESO che a seguito delle modifiche all'art. 8 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. apportate con 
l'art. 16 del D.L. n. 148/2017 convertito in legge 172/2017 è stata abrogata la previsione 
normativa previgente che prevedeva, alla data del 1 o gennaio 2018, la soppressione 
dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ed è stato, invece, disposto che l'Ente stesso 
fosse posto in liquidazione, alla stessa data, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267; 

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 17812012 s.m.i. prevede che" . .... l'ente è 
posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve 
le disposizioni di cui al presente comma" e che "Alla conclusione della liquidazione i beni 
mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra 
in tutti i rapporti attivi e passivi ...... "; 

ATTESO, pertanto che come rappresentato anche daii'Awocatura Generale dello Stato con 
nota prot. 613730 del 22 dicembre 2017, a seguito della novella normativa di cui alla L. 
17212017 non è più prevista per l'Ente, come originariamente, la soppressione alla data 
dell' 1.1.2018 bensì che " ..... venga posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del 
titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (per quanto non derogato dallo stesso art. 
8, comma 2, D.Lgs. n. 178112, nuova formulazione)" .... e ".... al termine della procedura gli 
eventuali beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente e comunque i rapporti attivi e 
passivi eventualmente residuanti saranno trasferiti all'Associazione privata della Croce 
Rossa Italiana ex art. 1 D.lgs. n. 178112'~ 

VISTO l'art. 8 comma 2 che prevede che " .... Il finanziamento annuale dell'Associazione non 
può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi 
dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del10 per cento peri/2017 e de/20 per 
cento a decorrere dall'anno 2018 ... " 

VISTA la nota prot. n. 220402 del 28/1212017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
con la quale si rappresenta che la gestione liquidatoria decorrente dal 1 o gennaio 2018 " .... 
si awale del personale già individuato dal Presidente dell'Ente come funzionale alle attività 
propedeutiche alla gestione liquidatoria. Il citato DL 148/2017 ha stabilito che per detto 
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personale, pur assegnato ad altra amministrazione il termine del 1 o aprile 2018, operante 
per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra 
amministrazione sia differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del 
Commissario /iquidatoren; 

ATTESO che, come ricordato nella nota MEF prot. 220402/2017, il livello complessivo del 
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale disponibile per le finalità del d.lgs. 178/2012 
e s.m.i. non può essere superiore al finanziamento stabilito per la CRI nel 2014, decurtato 
del 20 per cento a decorrere dal 2018, per un valore complessivo massimo pari a 117,13 
milioni di euro; 

CONSIDERATO che nella succitata nota il MEF ha rappresentato che su tale finanziamento 
trovano necessariamente copertura: 

"gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale (autisti socco"itori) trasferito agli 
enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto 
legislativo 17812012; 

gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale già funzionale alle attività 
propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1 o gennaio 2018 funzionale alla gestione 
liquidatoria, fino alla dichiarazione di cessata necessità (ai sensi della novella legislativa 
introdotta dal DL 14812017 ... ) ed infine da trasferirsi ad altre amministrazioni, con 
trasferimento contestuale del finanziamento; 

gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso le altre pubbliche 
amministrazioni entro il31 dicembre 2017 e posto in disponibilità ai sensi degli att. 33 e 34 
del d.lgs. 165/2001 ... .. ... . ; 

gli oneri derivanti dalla Convenzione da sottoscriversi con l'Associazione Croce Rossa 
italiana ....... n 

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal ME!= con nota prot. 220402 del 28.12.2018 " ... 
sotto il profilo soggettivo, spetti al Commissario liquidatore, nell'esercizio dei suoi poteri, 
fornire una serie di elementi informativi legati alla gestione liquidatoria per l'anno 2018 e non 
agli organi di amministrazione in carica fino al 31 dicembre 2017. In particolare prowederà 
il Commissario liquidatore a comunicare a codesto Dicastero, in qualità di Autorità 
amministrativa che sovraintende la procedura liquidatoria, e a questo Dipartimento l'onere 
derivante dal trattamento economico del personale che perma"à In awalimento presso 
l'Ente in liquidazione, ai fini della corrispondente assegnazione di risorse all'Ente medesimo, 
a valere sulla pertinente quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come 
individuata dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 17812012" 
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CONSIDERATO, altresì, che con la succitata nota il MEF fa presente che spetta al 
Commissario liquidatore comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onere 
derivante dal trattamento economico del personale (autisti soccorritori) trasferito alle regioni 
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, al fine di adeguare l'entità del finanziamento spettante a 
tale scopo alle regioni medesime, rispetto ai valori già individuati fino all'anno 2017, da ultimo 
con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 agosto 2017 (GU 20 settembre 
2017, n. 220); 

ATTESO che per la gestione liquidatoria è previsto apposito finanziamento MEF a copertura 
degli oneri derivanti dal trattamento economico del personale e che per consentire a detto 
personale lo svolgimento delle attività di cui al d.lgs. 178/2012 sono da garantire le 
necessarie risorse finanziarie e strumentali; 

CONSIDERATO, altresì, che la ripartizione definitiva delle risorse finanziarie a carico dello 
Stato fra Ente, Associazione e Regioni sarà definita, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del d.lgs. 
178/2012 e smi, con decreti del Ministro della Salute, del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze e del Ministro della Difesa, ciascuno per quanto di competenza; 

CONSIDERATO, pertanto, che l'Ente è assoggettato a "disciplina speciale" in quanto 
l'applicazione della disciplina di cui al titolo V regio decreto 267/1942 va necessariamente 
armonizzata con quanto previsto all'art. 8 del d.lgs. 178/2012 s.m.i. in materia di riordino 
della Croce Rossa Italiana; 

ATTESO che la delibera n. 72/2017 concernente l'approvazione del bilancio di previsione 
2018, approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Comitato dell'Ente e trasmessa con 
nota prot. 34913 ai Ministeri Vigilanti prevedeva che le spese di cui sopra e in generale il 
totale degli oneri prededucibili, dedotti solo i proventi dei fitti attivi, previsti per l'anno 2018 
trovassero necessaria copertura nel finanziamento MEF; 

CONSIDERATO che nelle note prot. 213434/2017 e prot. 220402/2017 aventi ad oggetto il 
bilancio di previsione 2018 i! MEF " ... purprendendo atto delle motivazioni che hanno indotto 
l'Ente alla predisposizione di tale documento contabile, deve far presente che il previsto 
awio a decorrere dal 1 o gennaio 2018, di tale procedura /iquidatoria non rende più 
necessaria la predisposizione di un bilancio di previsione ... " non formulando alcuna 
osservazione in ordine alle previsioni approvate dal Collegio dei Revisori e dal Comitato 
dell'Ente con la succitata delibera n. 7212017; 

ATTESO che il Commissario liquidatore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 205 
del r.d. n. 267/1942, è dispensato da formare il bilancio annuale ma deve presentare alla 
fine di ogni semestre all'Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione 
patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del 
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Comitato di sorveglianza, nonché, secondo i principi di buon andamento della P.A. 
predisporre un preventivo di gestione corrente; 

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero della Salute con nota prot.40210 del18/12/2017 
concorda con quanto evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato- I.G.F.- Ufficio Il in ordine al bilancio di previsione 
2018 dell'Ente strumentale alla CRI; 

VISTA la nota prot. 1296 del18/01/2018 nella quale il Capo Dipartimento Risorse Umane 
fa presente la possibilità di inserire la previsione di € 1.302.397,93 per eventuali 80 possibili 
stabilizzazioni sulla base delle udienze previste per il 2018 dal Servizio Legale; 

VISTA la nota prot.n. 845 dell'11/01/2018 con la quale il Commissario liquidatore ha chiesto 
ai Capi Dipartimento di trasmettere al Dipartimento E.F.R.T. la conferma o eventuali 
modifiche/integrazioni dei dati contabili già presentati per la redazione delle previsioni 2018 
al fine di consentire allo stesso di predisporre il piano anno 2018 per il successivo inoltro al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA la corrispondenza in atti con i Capi Dipartimento ed i Dirigenti al fine di definire le più 
puntuali previsioni di spese prededucibili per l'anno 2018; 

CONSIDERA TE le criticità rappresentate nella suddetta corrispondenza in merito ai 
seguenti aspetti: 

1. rischio mancato ricollocamento del personale: atteso che il processo di mobilità non 
si è ancora completato permangono in capo all'Ente 185 persone, parte delle quali in 
disponibilità e parte impiegate dall'Associazione ex art. 23 d.lgs. 165/2001, con 
rimborso oneri fino al 28 febbraio 2018. Nel caso in cui la Funzione Pubblica non 
completi le procedure di ricollocazione di detto personale a far data dal1 o marzo p.v. 
salvo il soprawenire di nuove e diverse comunicazioni, saranno poste in disponibilità 
ai sensi degli artt. 33-34 - 35 del d.lgs. 165/2001 con oneri a carico della gestione 
liquidatoria; 

2. rischio stabilizzazioni: l'Ente attualmente non è in grado di prevedere l'andamento 
dei giudizi per l'anno in corso; nel caso nuove sentenze prevedessero la 
stabilizzazione dei danti causa lo stesso dovrebbe essere messo immediatamente 
in disponibilità e contestualmente richiesta l'applicazione dell'art. 6 comma 7 del 
d.lgs. 178/2012 con conseguente modifica dei saldi alle Regioni; 

3. incertezza sull'applicazione del versamento al bilancio dello Stato ai sensi del decreto 
legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 7 agosto 2012, dalla 
legge n. 228 del 24.12.2012 e dal D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 125 del 30/1 0/2013 tematica per la quale si è in attesa di 
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riscontro al parere richiesto al Ministero Economia e Finanze con nota prot. 2177 del 
31.01.2018; 

4. incertezza sui tempi di effettivo transito e conseguente trasferimento delle risorse 
economico-finanziarie alle Amministrazioni di destinazione degli oneri derivanti dal 
trattamento del personale funzionale alla gestione liquidatoria. 

VISTA la nota prot. n. 1296 del 18/01/2018 del Capo Dipartimento Risorse Umane in cui 
rappresenta la quota ricalcolata delle risorse da trasferire alle regioni per un importo 
complessivo pari ad € 24.004.637,37; 

VISTA la nota prot. 1769 del 31.01.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con cui si trasmette il report del resoconto 
della riunione tenutasi in data 10 gennaio 2018 sulle problematiche relative alle procedure 
di mobilità del personale CRI autista soccorritore di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. 
178/2012 s.m.i. ; 

VISTO il prowedimento n. 6 del 16 febbraio 2018 del Commissario liquidatore con cui è 
stato approvato il Preventivo di gestione corrente anno 2018; 

PRESO ATTO della complessità della situazione che non consente ad oggi di redigere con 
certezza un piano annuale definitivo; 

RITENUTO di dover comunque dar seguito a quanto richiesto dal Ministero Economia e 
Finanze con nota prot. 220402 del 28.12.2017; 

RITENUTO sia opportuno modulare detto piano con una parte già certa ed una parte 
soggetta a verifica alla definizione delle criticità rappresentate da cui eventualmente 
potranno soprawenire nel corso dei prossimi mesi elementi per suggerire una diversa 
modulazione del contributo 2018; 

VISTO il promemoria prot.. 6055 del16.02.2018 predisposto dal Dipartimento Economico 
Finanziarie e Riordino Territoriale con allegato :1 piano che costituiscs parte integrante del 
presente atto 

DISPONE 

per quanto espresso in premessa, di: 

Approvare il piano ex articolo 2 comma 5 d.lgs. 178/2012 s.m.i. relativo all'anno 2018 
allegato al presente prowedimento di cui costituisce parte integrante. 
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Detto piano è stato elaborato: 
• per quanto attiene l' Ente sulla base delle spese prededucibili della gestione liquidatoria 

anno 2018- preventivo gestione corrente, come da prowedimento n. 6 del16 febbraio 2018 
nonché tenuto conto di quanto rappresentato al punto 5 del prospetto allegato; 

• per le Regioni : sulla base delle previsioni fornite dai Capi Dipartimento Risorse Umane, 
,nonché a seguito degli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni, 

• per l'Associazione: sulla base dell'importo residuale del finanziamento in questione. 

In particolare detto piano prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2018, 
pari ad € 117.130.193,60 così ripartite: 

• Ente Strumentale alla CRI in L. C.A. per € 33.036.470,91 
• Regioni per € 24.004.637,38 
• Associazione per€ 60.089.085,31 

Atteso quanto rappresentato in premessa si ritiene, altresì, che detti finanziamenti debbano 
essere corrisposti in due soluzioni semestrali al fine di tener conto delle criticità segnalate e 
che eventualmente potranno soprawenire nel corso dei pross1m1 mesi e 
conseguentemente, ove definite potrebbero suggerire una diversa modulazione del 
finanziamento per l'anno 2018. 
Pertanto, per il primo semestre 2018 l'assegnazione delle risorse finanziarie è determinata 
come segue: 

v' Ente Strumentale alla CRI in L.C.A. per E 16.518.235,46 
v" Regioni per€ 12.002.318,69. 
v" Associazione per € 30.044.542,66 

Tale piano è subordinato all'accettazione dei criteri di elaborazione da parte dei competenti 
Ministeri. 
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Il piano sarà trasmesso al Comitato di Sorveglianza per l'apposito parere, all'Autorità 
Vigilante per la successiva approvazione e al Ministero dell'Economia e Finanze per quanto 
di competenza. 
Si fa riserva di esercitare i poteri di autotutela qualora il Ministero dell'Economia e Finanze 
dovesse fornire indicazioni diverse in merito all'importo da erogare quale contributo. 

Il Dirigente proponente che ha verificato l'intera procedura 
connessa al provvedimento attesta i dati in esso riportati 
e la conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

.T. 
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. 
CONTRIBUTO DELLO STATO PREVISTO PER L'ANNO 2018 

1° SEMESTRE 2018 

PROPO.STA PIANO DI RIPARTO 

Contributo definitivo 20 l 7 CONTRIBUTO 2018 

ECONOMIA E DElLE FINANZE· TOTALE CONTRIBUTO 
117.130.193,60 58.565.096,80 ANNO 2017 (Ridotto del20%) 

Riduzione del20% del contributo di € 146.412.742,00 pari ad € 29.282.548,40 

l~ ==-- __ JJl ENTE STRUMENTALE (dal l l 2018 in LCA) * 
90.770.737,48 33.036.470,91 16.518.235,45 

ASSOCIAZIONE * 
24.677.395,38 60.089.085,31 30.044.542,66 

REGIONI 
16.323.334,94 24.004.637,38 12.002.318,69 

TOTALE CONTRIBUTO 131.771.467,80 117.130.193,60 58.565.096,80 

CRITICITA': 

1--
l)"Rbellllo JDaoeato rieolloeameato del penonale" 

Atteso che il processo di mobilità non si è ancora complc:tato e pemumgono in 
capo airEnte 185 persone che dal 01/03/2018 se non ricollocate da P.P. saranno 3.163.440,00 
!Poste in disponibilità vanno calcolate all'80"/b per tutto l'anno. 

l) "Risdtio stabillzzazionl" 

Inoltre non si è in grado di prevedere l'andamento delle stabilizzazioni 2018 e 
quindi è stato calcolato un "rischio stabilizzazioni". L'Ente darà un 1.302.397,93 
aggiornamento entro la fine del 1° semestre 2018. 

TOTALE QUANTIFICAZIONE RISCHI 4A65.837,93 

Atteso dae il eontrlbuto dell' A .. oclaziooe Ila natura raiduale sl deve evidenziare ael caso dovessero avverarsi Dei prosllimi mesi le 
ipotesi aeptlve qui evidenziate, il contributo dell'Associazione sl ridurrà a favore dell'Ente per uo Importo massimo di € 4.465.837,93 

~ .. w-t.'1~t,:;lc..Jlt(1 uJJ'"C;tf.r-'t;'/ 6~1 l3iTI'i?ci.o 'k·JJc ~ 81;~.fll ~rtik· ri::h~7JGL'I ~v5stc -p\."f 1'1;gc- i;~ :t~;.P(l."cit: di ~GJ.<~in~ rcTi-.~'i· .. li• ~;tj'.r.t titt~.t:'.) n r.. :VLl•!f" ::u' 

;t~.rr?rc. Wn r!. 7.: j, Ti Ò:C'!'~ ~ur l'l / ! H-:;~~i).'i)bh11m c.U c~cCS.fJ' ~-f:!r.-,;r..m.c-~:.r r . ~ld '~~ f.r:: r=~j f {l !!1Z.re!;.~ rl~. w.~q,Jvv :?Uti1.~t;:i"'A f:l'ifJQt'l: r.. fì':r·-n&c 
dell'AssociazloHe di f/3.672.405.75 

.;~',f'r.<.:;f;~.l'illlG.'IifO ''v.la~Cti"' dtP, l'l t r e 'ifA· r~.f sc11fi. r.-rt 6 IWG11ffi~ :i J.lrcgre;,liYil!l.'t':ltt'l! il l:l=~d e "' ~lll[lpll'rto .f.cik liqttoc1:r.ticn:c, a-. ' "" 0::.)~ . 
~~lB H ~r.r.!~ ~QIW M::'Ù Gr.~t.fcrito ~d f\ctr& s=id~zin::;:c>_ i?'eo 1.1 :WI 3 s! j!lt'~aoo r,.-.e trrw.i!Trcs: l\ .q1Ti; 'll, ·a ~~gfio, 3 !i d.f.6::1'f.i:if~.-e ~r um 

totale stimato di eirea SOo/. eoatlnaente costituito dll89 persone 

5. • Gli importi dell'Ente e dell'Associazione tengono conto della quota riferita agli stipendi del personale iscritto nei ruoli civili 
dall'l/l 0/2017 e che ha operato a favore dell'Associazione ai sensi dell'articolo 23 bis del D.Lgs 1651200 l nei mesi di gennaio e 

febbraio 2018 (per un totale di é l. 450. 000, 00 nonchè della quota a favore dell'Associazione per la gestione dei servizi inf ormatici 
dell'Ente per l'anno 2018 (pari a 250.000,00 é). 

IO 
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Ente 81rumenllle •Ila CnN:e Roaa .1ta11au 
In llqulclalone coatta ammlnlddw 

a art. l comn111 2 d.lp. t7112012 • .. m.l. e Ente 
Strumentale alla 
roce Rossa ltaUana 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Vubale a. 212018 del16/02J2018 

D giorno l6.CYZ.2018, alle ore 13:30, presso la sede dell'Ente S1rumentalc m R.oma. via Toscana 12, 
si è riuoito il Comitato di SorvegliBDZa della liquidazione ooatta amministrativa dell'Ente 
Strumentale alla Croce Rossa Italiana, nominato con Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembrc2017. 

Sono presenti: 

Co& Lllis• D'EwJil 
Magistrato della Corte dei Conti -Presidente del Comitato di Sorveglianza 

Dott. Milrco PtlltM/lt1 
Rappresentante Presidenza del Consipo dei Ministri 

Dott. PietiYJ Voci 
Rappresental1m Ministero dell '&onomia e delle Finanze 

n Comitato esamina i provvedimenti e la conispondenza pervenuta 

2.1 Esame del wovvecllmeatl peaenutl: 

2.1.1 Delibere del Comitato dell'Ente Strumentale Inviate al CoHgio dei Reyilori deD'Ente 
S1rum.entale alla Croce Rosa Ifdana; 

2.1.1.1 Esame delle Dehòerc del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI1lumissione delle 
Delibere nn. 9S - 99 - 100 - l 02 - 103 adottate dal Comitato den -Ente Stmmentale durante la 
q~~m•. adunan2'.a del 22.~.2017 - 'Irasmesse dal competente Servizio al Collegio deif Rwisorl con 1a nota prot. 2400 del 05.02.2018; 

2.1.1.2 Esame delle Delibere clcl Comitato dell'Ente Stmmentale alla CRI trasmissione delle Deh"bere n. 101 adottata dal Comitato dell'Ente Strumentale durante la quindicesima adunan7.a 
del 22.02.2017 - Trasmase dal competcnte Servizio al Collegio dei Revisori con la nota prot n 
3270 del 08.02.2018; b') 
n Comitato di Sorveglianza, tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero della salute con 
la nota del l O gennaio 2018 in ontinc an 'interpretazione della novella normativa sul d.lgs. n. 178 
del 2012, la quale ha inteso garantire il passaggio dell'ESACRI all'attività liquidatoria senza ~ 
soluzione di continuità, prmde aUo delle predette deh"bere sc:nza osservazioni. 

2.1.2 Provvedimenti Commissario Liquidatore deD'Ente 

2.1.2.1 Esame dei Provvedimenti da n. l a n. 7 del Commissario Liquidatore dell'Ente 
Strume.ntale alla CRI in LCA- Traamessi con le note prot. 1101 del16.0l.2018, prol 1958 del 
29.01.2018,prot. 5835 del1S.02.2018, prot. 6053 e 6071 dcll6.02.2018; 
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D Comimto di Sorveglianza, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità di vigilanza degli indirizzi relativi alla gestione liquidatoria, i quali presmm"bilmente riguardenmno anche le competenze di controllo del Comitato di sorveglianza, prende atto dei predetti provvedimenti smza osservazioni limitatamente ai profili colWelllCDti i profili pmcedimentali e gli adempimenti agli obblighi di legge. Con particolare riferimento ai provvedimenti n. 2 dcl19 gmnaio 2018 e n. 
5 del 13 febbraio 2018, il Comitato di sorveglianza prende atto senza osservazioni di quanto rappresentato dal Commissario Liquidatore con nota n. 3542 dell'l febbraio 2018 in ordine alla non applicabilità, nella specie, dell'art. 111 bi& della legge fallimentare, trattandosi di oneri che gravauo su apposito finanziamento del MEF come da decreto di riparto (v., da ultimo, nota MEF prot 220402 del 28 dicembre 2017). Quanto sopra evidenziato vale anche per i futuri 
adempimenti pcc le successive mensilità. 
Con particolare riferimento ai provvedimenti n. 6 e n. 7 cle116 febbraio 2018, concementi le spese prededucibili deUa gestione liquidatoria per l'auno 2018, in specie il preventivo di gestione 
cmrente, nonché il piano di riparto di cui al comma S dell'art. 2 del d.lgs. n. 178 del 2012 relativo all'anno 2018, il Comitato esprime parere :tàvorevole sui predetti provvedimenti, tenuto 
conto della clawlola di autotutela confaluta nei provvedimenti nelle more delle finali valutazioni da parte dd MEF salle categorie di spese di funzionamento dlc gravano sul contributo MEF. 

2.2 Esame deUa çorr.IJl!Ondega 

2.2.1 Note perymnte dal Ministeri al Condtatp di SorygllllD7.8: 

2.2.1.1 Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI) in liquidazione coatta amministrativa. Autorizzazione venamento &QCOD.ti parziali ai sensi dell'articolo 212 L.F. -Trasmessa dal Ministero della Salute con nota prot 3512 de115.01.2018 

2.2.1.2 Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI) in liquidazione coatta amministrativa. Applicabililà del regime di tesorca:ia unica di cui all'art. 40 della legae n. 119/1981. -Trasmessa dal MiDistero della Salute con nota prot 3512 del 08.02.2018 

D Comitato di Sorveglfanza pnmde atto delle predette note. 

La riunione del Comitato si chiude alle ore 1S.OO. 

Copia del presente vabale, redatto in unico originale, sarà trasmesso: 

- Al Commissario Liquidatore dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa lialiana; 
- Al Ministero della salute - Direzione Gcnenle della Vigilan:m sqli Enti e della sicurezza delle cure; 
- Al Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria gcnmale dello Stato 

Letto, confermato, sottoscritto. 
D Comitato di Sorveglianza 
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