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Sig. Presidente, 

Illustri Senatori, 

Ho raccolto con piacere l’invito rivoltomi per la presente audizione nell’ambito dell’indagine 

conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana pur nella consapevolezza che gli elementi conoscitivi che 

sono in grado di fornire sulla gestione del predetto Ente scontano il tempo trascorso rispetto alla 

data di mia cessazione dall’incarico di Magistrato preposto al controllo della Corte dei conti. 

Preciso che l’incarico di Magistrato preposto al controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via 

ordinaria, ai sensi dell’art.12 della legge n.258/59, si esprime con la partecipazione alle riunioni 

degli organi collegiali, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti, e sfocia nella 

relazione sull’andamento della gestione che è annualmente trasmessa alle Camere. 

Ho svolto i compiti di Magistrato addetto al controllo sulla gestione della Croce Rossa Italiana per 

un quinquennio fino al 31 dicembre 2008; fino al 31 dicembre 2005 l’Associazione ha operato in 

regime di commissariamento e quindi durante tale periodo ho partecipato esclusivamente alle 

riunioni del collegio dei revisori dei conti.  

Dall’1 gennaio 2006 si è finito il quadriennio di commissariamento dell’Associazione, iniziato 

nell’ottobre 2002, con l’insediamento del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale, 

gli ordinari organi di amministrazione; ho quindi partecipato alle sedute del Consiglio Direttivo 

nazionale fino alla data di successivo scioglimento degli organi a seguito del nuovo 

commissariamento. 
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1. Il fatto saliente che ha caratterizzato negli anni la gestione è dato dai gravi ritardi, più volte posti 

in evidenza nelle relazioni della Corte, con i quali la CRI ha approvato i conti consuntivi consolidati 

del Comitato centrale e dei Comitati periferici; tale situazione è direttamente conseguente ai 

perduranti ritardi con i quali i Comitati regionali, provinciali e locali approvano i bilanci e li 

trasmettono al Comitato centrale. Difatti il 16 dicembre 2006 è stato approvato, dall’Assemblea 

Nazionale l’ultimo conto consolidato relativo all’esercizio 2004 ed è quello sul quale ho riferito 

nella mia ultima relazione. 

Sul piano organizzativo va osservato che al Comitato centrale è attribuita la competenza in materia 

di promozione e coordinamento dell’attività della CRI a livello nazionale e internazionale e 

l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione; è inoltre compito del Comitato centrale 

vigilare sull’attività dei Comitati regionali.  

Ai Comitati regionali è attribuita la funzione d’indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce rossa 

nel territorio della regione in corrispondenza con quanto stabilito per l’attività nazionale e di 

coordinamento e vigilanza sull'attività dei rispettivi Comitati provinciali. 

Ai Comitati provinciali  è attribuita la responsabilità di promuovere e svolgere le attività della 

Croce Rossa Italiana nell'ambito della Provincia, coordinare e controllare le attività dei Comitati 

locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti. 

I Comitati locali operano con autonomia organizzativa e amministrativa nell'ambito del 

coordinamento dei Comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi 

dell'Associazione sono soggetti. 

L’esercizio dell’attività di validazione contabile dei Comitati è attribuito all’unico Collegio dei 

revisori dei conti presente nell’Associazione e incardinato tra gli organi del Comitato centrale; per 

consentire l’esercizio di un controllo contabile per le gestioni dei Comitati regionali, provinciali e 

locali è stata anche stipulata il 25 novembre 2008 una convenzione con il Ministero dell’economia e 

delle finanze per l’utilizzo di un revisore contabile presso ciascuna Unità Territoriale. 

Nonostante che tale previsione avrebbe potuto migliorare i raccordi tra Comitato centrale e Comitati 

periferici a rendere più difficoltoso il raccordo delle poste di bilancio dei diversi Comitati ha 

contribuito per anni la mancata adozione, secondo la disciplina regolamentare di gestione contabile 

e finanziaria peraltro approvata solo nel maggio 2008, di schemi espositivi unitari dei dati contabili 

degli stessi Comitati, raccordabili con quelli del Comitato centrale. 

Il ritardo nell’approvazione di regolamenti essenziali per l’attività dell’ente ha influito 

negativamente sulla regolare gestione degli uffici.  
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2. Nel corso degli anni si è manifestata in modo evidente la complessità d’interventi autoritativi 

diretti ad ottenere dai Comitati regionali, provinciali e locali la trasmissione dei loro atti di 

competenza con riferimento ai bilanci di previsione approvati dai rispettivi organi consiliari. 

A rendere difficile tale adempimento hanno contribuito le difficoltà nello svolgimento del 

coordinamento delle attività dei comitati regionali e locali con quelle del Comitato centrale, che ha 

costituito uno dei profili più impegnativi nella gestione dell’Ente; in particolare, per anni è mancata 

la definizione di un quadro delle risorse finanziarie attribuite ai predetti Comitati riguardo alle 

iniziative intraprese e ai costi sostenuti, e sulle scelte strategiche del Consiglio direttivo nazionale. 

3. A rendere poco trasparenti e leggibili i costi sostenuti dai Comitati in questione e dal Comitato 

centrale ha contribuito per anni l’allocazione delle spese per il personale civile di ruolo nel bilancio 

del Comitato centrale anche se utilizzato in alcune sedi regionali e locali generando confusione e 

disparità tra i diversi Comitati. Alcuni di essi, poi, per specifiche esigenze hanno provveduto 

all’assunzione di collaboratori o di personale a tempo determinato ponendo i relativi oneri a carico 

del Comitato centrale.  

E’ evidente che il Comitato centrale sarebbe dovuto essere considerato in un’accezione diversa 

rispetto a quella degli altri Comitati dislocati sul territorio; è ciò in relazione ad un’esigenza di 

maggiore chiarezza in un’auspicabile fase di riorganizzazione dell’Ente che avrebbe dovuto imporre 

un’ottimizzazione delle risorse e il contenimento delle spese. 

4. A tal esigenza di trasparenza va aggiunta quella di garantire una maggiore efficienza nella 

gestione delle risorse complessive dell’Ente, riducendo drasticamente l’esposizione debitoria nei 

confronti del sistema bancario, data dall’insieme di situazioni largamente differenti nelle strutture 

organizzative; difatti, nel corso degli anni si è riscontrata una situazione di disavanzo finanziario di 

diversi Comitati regionali e del Comitato centrale, mentre vi è stata una pressoché generalizzata 

situazione di avanzo in diversi Comitati locali. 

Il conto finanziario consolidato 2004 ha mostrato un andamento positivo riguardo all’avanzo di 

amministrazione pari a €16.200.630 determinato prevalentemente dall’avanzo finanziario registrato 

dai Comitati provinciali; tuttavia va rilevato il dato concernente, i trasferimenti dalla contabilità del 

Comitato centrale a quella degli altri centri di spesa (197 tra Comitati regionali, provinciali, locali, 

scuole di addestramento e altre strutture tecniche) pari nel 2004 a € 9.310.012.  

In tal senso va osservato che per anni l’Associazione non ha dato applicazione alle disposizioni 

riguardanti il sistema della tesoreria unitaria, previste nell’art.46, comma terzo, dello statuto.  

Lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, con nota dell’11 ottobre 2005, in risposta ad una 

richiesta sull’applicazione della normativa di tesoreria unica all’Ente nel suo complesso e al 

conseguente accentramento delle risorse finanziarie, nel precisare che l’autonomia gestionale dei 
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comitati periferici non comporta esclusione dalla predetta normativa, ha chiarito che la disciplina 

vigente in tema di tesoreria unica non preclude l’apertura di appositi conti correnti bancari a favore 

delle unità operative, ma prevede regole dirette a renderla compatibile con la regolazione delle 

operazioni d’incasso e di pagamento.  

Tale applicazione è stata per anni disattesa con conseguenti oneri per l’esposizione debitoria. 

Per venire incontro a tale situazione il Comitato Direttivo nazionale con delibera n.241 del 15 

settembre 2007 decise di adottare a carico dei Comitati periferici un Contributo di Solidarietà a 

favore del Comitato centrale, iniziativa questa fatta propria dall’Assemblea Nazionale del mese di 

dicembre dello stesso anno, e diretta a ridistribuire in modo più organico le spese tra i Comitati, 

come le spese per il personale e le spese per l’assicurazione dei mezzi, che fino all’epoca di 

svolgimento del mio incarico erano a completo carico del Comitato centrale. 

Tale iniziativa non ha tuttavia avuto una uniforme e completa applicazione nei diversi Comitati per 

mancata deliberazione dei rispettivi organi direttivi ovvero approvazione delle Assemblee dei 

Comitati. 

Ne è conseguita la decisione del Consiglio Direttivo nazionale di procedere al commissariamento 

dei Comitati totalmente inadempienti e di quelli che non avevano deliberato il Contributo di 

Solidarietà come Assemblea soprassedendo su tutti quei Comitati che presentavano a livello di 

avanzo di amministrazione e di giacenza bancaria situazioni evidentemente incompatibili con lo 

stanziamento del Contributo di Solidarietà. 

5. Altro fatto saliente è stato il discutibile ricorso nel corso degli anni a nomine di consulenti, 

ricorso che ha costituito uno degli aspetti più critici della gestione dell’Ente, spesso in contrasto con 

i principi di sana e corretta gestione amministrativa, nonostante che la materia sia disciplinata 

dall’art.6, sesto comma, del decreto legislativo n.165 del 2001 e dal D.P.R. n.338 del 18 aprile 

1994, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze alle quali non possono fare fronte con 

personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

E’ stato più volte ricordato all’Ente che è consentito il ricorso a professionalità esterne soltanto in 

via eccezionale e quando sia puntualmente accertata l’impossibilità di provvedere tramite gli uffici 

e le strutture esistenti presso le stesse amministrazioni. 

Tali consulenze hanno riguardato anzitutto il Comitato centrale negli anni fino al 2006 e sono state 

poi drasticamente ridotte a seguito dell’azione del Consiglio Direttivo nazionale nel 2007 e nel 

2008.  

6. Nel corso degli anni, poi, nonostante  reiterate osservazioni della Corte, sono state assunte in sede 

locale più di un migliaio di unità (circa 1.700 unità) in esecuzione delle varie convenzioni stipulate, 
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oltre a collaborazioni coordinate continuative e consulenti impiegati a vario titolo nelle unità 

periferiche. 

L’entità delle unità assunte in sede periferica ha destato perplessità sugli elevati costi sostenuti e 

alla possibile alimentazione di precariato con conseguenti oneri finanziari nei successivi esercizi.  

Peraltro, gli oneri finanziari per il personale di alcuni Comitati hanno gravato, come detto, sul 

bilancio del Comitato centrale il quale ha provveduto alla copertura degli oneri di tutti i dipendenti, 

salvo rifarsi poi sui Comitati locali dove sono impiegate le unità.  

Tale procedura, tuttavia, ha risentito di rallentamenti nelle restituzioni al Comitato, anche su 

difficoltà finanziarie manifestate da alcuni Comitati periferici; ne è derivata una situazione, 

perdurante, di disomogeneità nei Comitati e di conflittualità nei confronti del Comitato centrale. 

7. Il patrimonio immobiliare dell’Ente è costituto da circa 700 unità di diversa tipologia, acquistate 

direttamente, pervenute per disposizioni testamentarie, donazioni ed altri modi, e in alcuni casi 

anche in comproprietà con altri enti o soggetti privati, ovvero costruite su suoli concessi in diritto di 

superficie ad aedificandum. La maggior parte di questi beni è utilizzata direttamente, mentre i 

restanti immobili sono fabbricati e terreni di non facile utilizzazione diretta (ex preventori, ospedali, 

centri psico-pedagogici) e di altrettanto difficile collocazione sul mercato. Una volta completata la 

raccolta di dati e notizie circa l’esatta consistenza di ciascun cespite all’interno di ciascuna regione, 

depurata dalle somme necessarie alla copertura dei disavanzi finanziari, la raccolta potrebbe essere 

propedeutica rispetto alle scelte strategiche di utilizzo e di recupero dei beni stessi per le finalità 

della Croce Rossa. 

8. Altra situazione critica ha riguardato l’esorbitante accrescimento dei residui attivi che ha denotato  

una insufficiente capacità di riscossione da parte dell’Ente. 

La grande massa dei residui attivi è determinata sia dai particolari rapporti tra Comitato centrale e 

Comitati periferici che hanno dato luogo a numerosissime partite di debito/credito, che non trovano 

facile soluzione, sia dalla voce “cessione sangue” e dalla voce “recuperi stipendi personale militare 

temporaneo".  

Con riferimento alla voce “cessione sangue” i crediti sono vantati nei confronti delle ASL, degli 

ospedali e delle case di cura private per i servizi resi alle stesse dal Centro Nazionale Trasfusione 

sangue.  

Le prestazioni erano regolate da convenzioni che, peraltro, sono state contestate dagli stessi enti 

debitori e l’Ente, a seguito d’interventi giudiziari, ha visto riconosciuti i diritti maturati.  

Tuttavia, il problema è ancora esistente perché la lentezza delle procedure di effettiva riscossione 

dei crediti non ha permesso il reale accredito degli stessi. 
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Sotto l’iniziativa del collegio dei revisori sono stati attentamente monitorati i residui attivi della 

gestione del Comitato centrale con una drastica eliminazione di una massa di somme per le quali 

non sussistevano i requisiti per il mantenimento in bilancio (circa 24 milioni di euro): il protrarsi di 

tale operazione ha contribuito ai sopra indicati ritardi nell’approvazione dei conti consuntivi 

dell’Ente.  

9. Anche per ciò che concerne la voce concernente i rimborsi per il personale militare temporaneo, 

la difficoltà maggiore si è riscontrata nel recupero di somme indebitamente erogate, situazione 

questa resa ancora più evidente dagli esiti della relazione ispettiva svolta dal Ministero 

dell’economia e delle finanze che ha posto in evidenza una serie d’irregolarità nella gestione del 

trattamento giuridico ed economico del personale militare, con invito all’Ente ad una capillare 

verifica delle diverse posizioni esistenti e a procedere a recuperi di erogazioni disposte nel corso 

degli anni per avanzamenti di carriera.  

Ad aggravare la situazione hanno contribuito i numerosi provvedimenti provvisori riguardanti il 

personale militare richiamato per compiti civili- spesso con motivazioni del tutto generiche - e con 

conseguente formazione di precariato. 

Con nota del 7 settembre 2004, a seguito di segnalazione del Collegio Centrale dei revisori dei 

conti, avevo invitato il Commissario straordinario a voler assumere ogni possibile iniziativa diretta 

a definire le problematiche connesse alla disciplina ed al riordino del Corpo Militare di Croce Rossa 

Italiana, problematiche protratte nel tempo e oggetto di attenzione nella relazione della Corte sulla 

gestione del Ministero della Difesa e di quella sull’andamento della gestione del medesimo Ente, 

con la formulazione di una proposta di riassetto del settore da portare all’attenzione delle 

competenti sedi istituzionali. 

10. La gestione di Croce Rossa Italiana è stata caratterizzata anche da una discontinua e altalenante 

distribuzione degli incarichi, soprattutto quelli di vertice del Comitato centrale, determinatasi 

soprattutto a causa di attriti interni sfociati in una serie di azioni legali. 

 Nel 2004 si è registrata tra il Commissario straordinario e il Direttore generale una violenta crisi 

istituzionale tra i vertici dell’Ente causata principalmente da una nebulosa delimitazione tra il potere 

gestionale e quello di amministrazione. A innescare tale situazione ha contribuito, tra l’altro, la 

previsione nel decreto di nomina del Commissario straordinario dell’affidamento a quest’ultimo 

anche della gestione ordinaria della CRI, di regola di competenza del Direttore generale, con una 

serie di contrasti che hanno comportato per un periodo significativamente lungo la paralisi del 

sistema decisionale nell’ambito delle attività ordinarie della Croce Rossa Italiana. 

Con ordinanza n. 123 dell’11 marzo 2005 il Commissario straordinario ha annullato la precedente 

ordinanza di assegnazione degli obiettivi strategici al Direttore Generale, con riassunzione dei 
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poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione; tale annullamento è stato motivato da 

difficoltà rappresentate dai Capi dei tre Dipartimenti, istituiti nel corso del 2003 (Risorse Umane-

Organizzazione, Amministrazione e Patrimonio, Sanitaria), “a causa dell’atteggiamento 

professionale assunto” dal predetto Direttore e da disagi nell’azione amministrativa lamentati dalle 

componenti volontaristiche e nelle sedi periferiche. 

Inoltre, il Direttore generale con determinazione n.65/2006 ha annullato l’incarico di Capo 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione. 

Di là dal descritto stato di conflitto che ha portato a un lungo contenzioso, dalla vicenda è apparsa 

evidente la profonda divaricazione tra i compiti di contenuto programmatico nell’ambito della 

strategia della gestione attribuita nell’ordinanza commissariale al Direttore Generale e la sua 

concreta attivazione che è sembrata di fatto limitata all’esclusivo controllo dei provvedimenti 

adottati dai Dipartimenti con appesantimenti delle procedure di gestione e con possibile 

sovrapposizione rispetto alle competenze proprie del collegio dei revisori dei conti. 

La risoluzione della predetta situazione, che ha portato a un perdurante contrasto tra Direzione e 

Dipartimenti a scapito della funzionalità, è poi avvenuta con la ricostituzione degli organi elettivi 

dell’Ente e con la nomina, in data 28 ottobre 2006, del Direttore Generale, ai sensi degli articoli 23 

e 26 del nuovo statuto, affidando l’incarico al dirigente più anziano in servizio; è seguita poi, nei 

primi mesi del 2007, la nomina del nuovo Direttore Generale. 

Anche tali provvedimenti sono stati oggetto d’iniziative contenziose fino a tutto l’anno 2006 

dinanzi ai giudici amministrativi e a quelli ordinari; dell’andamento di tali ricorsi sono stato 

informato nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale. 

Con ordinanza commissariale del 14 aprile 2005 sono stati attribuiti, ai sensi dell’art.19, comma 

sesto, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, due incarichi 

di livello dirigenziale di seconda fascia a funzionari in posizione apicale di ruolo dell’Ente, nomine 

effettuate sulla base dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione previsti dall’art.57 del 

DPCM 5 luglio 2002 n.108 con il quale è stato approvato lo statuto dell’Ente, previsione che, 

tuttavia, era finalizzata a fronteggiarne l’impossibilità di funzionamento. 

A seguito del ricorso presentato da due dipendenti dell’Ente avverso tali nomine e dei chiarimenti 

richiesti il Commissario straordinario, mi ha indirizzato una nota (del 30 maggio 2005) con la quale 

ha precisato che i due conferimenti rientravano nella percentuale dell’8% della dotazione organica 

dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia e  che i nominati avevano maturato una particolare e 

comprovata esperienza professionale; tale considerazione era anche condivisa dal Dipartimento 

della Funzione pubblica con nota del 22 giugno 2005. 


	Tale procedura, tuttavia, ha risentito di rallentamenti nelle restituzioni al Comitato, anche su difficoltà finanziarie manifestate da alcuni Comitati periferici; ne è derivata una situazione, perdurante, di disomogeneità nei Comitati e di conflittualità nei confronti del Comitato centrale.

