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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresen-
tanza della Croce rossa italiana, l'avvocato Francesco Rocca, commis-
sario straordinario, accompagnato dalla dottoressa Patrizia Ravaioli,
direttore generale.

Presidenza del presidente TOMASSINI

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del commissario straordinario della Croce rossa italiana

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'indagine cono-
scitiva sulla Croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti
contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di svi-
luppo delle attività istituzionalmente svolte, sospesa nella seduta del 13
dicembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamen-
to, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul
canale satellitare e sulla web-TV, nonché la trasmissione radiofonica, e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso. Se non si fanno osservazioni, tali forme di pubblicità sono
dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

È oggi previsto il seguito dell'audizione del commissario straordi-
nario della Croce rossa italiana, avvocato Francesco Rocca, accompa-
gnato dalla dottoressa Patrizia Ravaioli, direttore generale, che salutia-
mo e ringraziamo per la loro presenza.

Do quindi la parola al commissario Rocca che risponderà ai quesiti
posti nel corso dell'audizione svoltasi il 13 dicembre scorso.

ROCCA. Signor Presidente, innanzi tutto saluto gli onorevoli senatori.
Devo rispondere ad alcuni quesiti formulati nel corso dell'ultima seduta
ed a quelli pervenuti il giorno successivo. Come potrete verificare, ad
alcuni dei suddetti quesiti si trova ampio riscontro nella documentazione
già depositata nel corso della seduta precedente. Mi accingo comunque
a rispondere a tutte le domande, seguendo l'ordine con il quale sono
state poste.

In primo luogo, la senatrice Bassoli chiedeva di approfondire le
ragioni dei ritardi nell'approvazione dei bilanci consuntivi in passato.
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Come ho già accennato, noi ci siamo insediati a metà novembre 2008 e
a quella data era stato approvato il bilancio di conto consuntivo dell'an-
no 2004. Abbiamo dovuto fare un'importante opera di verifica - come
giustamente sottolineava il senatore Bosone - dei residui attivi e passivi
e un'altrettanto importante opera di pulizia che ha portato alla cancella-
zione di tali residui, verificata dal collegio dei revisori. Voi sapete che
il collegio dei revisori è nominato dai Ministeri vigilanti ed è presiedu-
to da un dirigente della ragioneria generale dello Stato. Abbiamo veri-
ficato circa 7000 procedimenti e abbiamo cancellato residui attivi per
24.811.000 euro e residui passivi per 11.721.000 euro.

Uno dei problemi presentatisi in passato, cui si accennava anche
nella seduta precedente, è legato alla natura giuridica della Croce rossa
che, con il suo bilancio, consolida i circa 600 bilanci delle unità territo-
riali che hanno autonomia amministrativa e contabile. Questo significa
che se le unità territoriali trasmettono in ritardo i loro bilanci non è pos-
sibile procedere alla chiusura del bilancio consolidato. Sicuramente in
fase di commissariamento tutto ciò avviene più velocemente perché il
Commissario di comitato sostituisce l'assemblea dei soci ma in tempo
di regime ordinario tutto questo non accade perché per l'approvazione
dei bilanci è necessaria l'assemblea che molto spesso non raggiungeva il
numero legale. Questo è un dato tecnico che non serve a superare il ri-
tardo che si era presentato sul quale - dato che nel 2008 i bilanci del 2005
erano sicuramente tutti depositati da tempo - si appuntavano i rilievi del
Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri vigilanti
che hanno portato all'importante lavoro che è stato svolto sui residui. Si
è poi proceduto all'approvazione del bilancio riferito all'anno 2006.

Nel frattempo però va detto con chiarezza, altrimenti le osserva-
zioni del senatore Saccomanno sarebbero pertinenti rispetto alla celerità
con cui è stata poi maturata questa chiusura, con il decreto legge n. 78
del 2010 è stata introdotta una norma che ha abbassato il numero dei
componenti del collegio dei revisori da 7 a 3. Anche questo dato è im-
portante perché il collegio unico dei revisori dei conti della Croce ros-
sa italiana ha la responsabilità di 600 bilanci e dunque quello che cade
sulla testa dei revisori è un lavoro improbo.

In seguito alla modifica statutaria che fa scendere da 7 a 3 il numero
dei revisori, e quindi il numero dei rappresentanti dei Ministeri, c'è stato
un periodo di interregno che è durato mesi. Tra l'altro c'è stato anche
un problema interpretativo di questa norma da parte dei Ministeri per
cui ci siamo ritrovati per diversi mesi senza un collegio di revisori che
potesse procedere a quel lavoro che comunque, a livello amministrativo
interno, continuavamo a portare avanti con zelo ed attenzione.
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Finalmente, nell'autunno del 2010 - ecco il perché del ritardo, sena-
tore Saccomanno - si insedia formalmente il nuovo collegio di revisori
e io ritengo che non sia possibile chiedere ad un organo appena insedia-
to di approvare la settimana immediatamente successiva un bilancio, in
una situazione come quella della Croce rossa che si portava dietro un
peso ed un'eredità amministrativa importante. Per questo il collegio dei
revisori ha svolto un lavoro di approfondimento e di conoscenza della
situazione amministrativa e contabile e di dialogo con gli uffici, l'am-
ministrazione, la direzione generale e il sottoscritto.

Nel frattempo gli uffici non erano fermi: a livello contabile ed am-
ministrativo procedevano, anche senza l'approvazione, a lavorare sui
conti del 2007 e del 2008. Appena è arrivata l'approvazione è stato mol-
to più semplice per tutti andare avanti rapidamente perché il collegio
verificava la correttezza delle scritture contabili e ne dava riscontro con
l'approvazione dei bilanci. A quel punto è stato possibile presentare le
scritture contabili per l'esame e l'approvazione dei bilanci dell'esercizio
successivo. Nel frattempo il lavoro degli uffici andava avanti e questo
ci ha permesso di raggiungere il risultato in tempi tutto sommato ragio-
nevoli, se non consideriamo il lasso di tempo perso sicuramente non per
la volontà di questa amministrazione.

Ovviamente tutto quello che sto dicendo è documentabile, non è
una creazione del sottoscritto. Molte di queste informazioni sono co-
munque contenute nella relazione che è stata depositata nel corso della
precedente seduta il 9 dicembre 2011.

È stato chiesto, inoltre, di risalire alle motivazioni che hanno con-
dotto ai rapidi avanzamenti di carriera in seno al corpo militare. Que-
sto tema, come sapete, è stato motivo di attenzione, ma non tanto per
la rapidità con cui avvenivano gli avanzamenti di carriera: il problema
era capire se essi rispettassero o meno le norme previste dalla legge.
Ebbene, in alcuni casi le norme sono state disattese, in particolare per
quanto riguarda l'applicazione del criterio dei cinque sesti, che compor-
ta l'omogeneizzazione dello stipendio. Ovviamente all'interno della re-
lazione che depositiamo oggi il tema è citato in maniera succinta, ma è
stato trattato nella precedente relazione.

Tra l'altro, occorre considerare che tali avanzamenti di carriera non
sono addebitabili soltanto alla Croce rossa italiana, perché nella fase
endoprocedimentale, che porta alla cristallizzazione di un avanzamento
di carriera, non interviene solo il centro di mobilitazione: vi è anche una
valutazione da parte della commissione relativa agli avanzamenti, nor-
mata dalle leggi, cui partecipano anche ufficiali superiori delle Forze
armate, esterni all'amministrazione della Croce rossa italiana, e una va-
lutazione del Ministero della difesa, attraverso Previmil. Si tratta, quin-
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di, di una fase endoprocedimentale molto complessa, durante la quale è
stata data un'interpretazione della norma sui cinque sesti della retribu-
zione che è stata ritenuta illegittima dall'ispezione. Abbiamo pertanto
proceduto ad apportare dei correttivi rispetto a tale situazione, così co-
me previsto dall'ispezione. Il nostro rilievo ha superato anche i ricorsi
che erano stati legittimamente presentati.

Vi è un altro aspetto singolare relativo alla Croce rossa italiana, che
abbiamo cercato di risolvere e che, per alcuni aspetti, sarebbe affron-
tato con l'articolo 4, di cui allo schema di decreto legislativo (atto del
Governo n. 424), qualora fosse approvato. La carriera della Croce rossa
italiana si basa su una norma che in origine era costruita bene, fondata
sul personale volontario. Il numero di iscritti al corpo militare, indivi-
duato dal Ministero della difesa - quindi non da noi - per il fabbisogno
ausiliario teorico è di circa 40.000 persone, mentre vi sono circa 19.000
iscritti ai centri di mobilitazione. Il numero di ufficiali superiori desti-
nato all'avanzamento di carriera in seno al corpo militare, quindi, non
è individuato sul totale del personale effettivamente in servizio, ma sui
19.000 iscritti, ossia su un numero enorme di ufficiali superiori.

I volontari non hanno interesse a progressioni di carriera, ma vo-
gliono essere utilizzati quando è necessario; il personale dipendente,
invece, ha questo interesse. Poiché le norme relative agli avanzamenti
non prevedevano uno sbarramento, nella riforma abbiamo stabilito, in
accordo con il Ministero della difesa, che le progressioni di carriera av-
vengano sulla base dell'organico e del fabbisogno. È ovvio che per un
organico di mille unità non si avrà bisogno di trenta colonnelli.

Il problema non riguardava tanto la rapidità delle carriere, quanto il
numero totale di ufficiali superiori, che oggettivamente risultava supe-
riore al reale fabbisogno quotidiano della Croce rossa italiana in materia
ausiliaria delle Forze armate. In passato, da questa situazione è derivato
l'impiego di ufficiali superiori anche all'interno degli uffici. Oggettiva-
mente, infatti, il numero di 1200 unità (ossia il personale attualmente in
servizio), rispetto al fabbisogno ausiliario quotidiano delle Forze arma-
te, è assolutamente spropositato.

Occorre anche tener presente che l'impegno del corpo militare, glo-
rioso nella sua tradizione, riguarda - come forse avevo accennato nel
corso della precedente seduta - gli aspetti relativi alla sanità militare;
non è, quindi, un impegno amministrativo o burocratico, ma ausilia le
nostre Forze armate in campo sanitario. Ciononostante, su 1200 unità di
personale dipendente solo 7 sono impiegate in ambito sanitario, mentre
le altre ricoprono ruoli commissari e logistici. È vero che per far funzio-
nare una buona sanità, soprattutto in ambito campale, servono bravi lo-
gistici e noi li abbiamo ma sicuramente sul numero degli ufficiali com-
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missari si è un po' esagerato, in passato. Tengo a sottolineare, infatti, che
questa amministrazione non ha proceduto a fare alcun nuovo richiamo
in via continuativa: non ha utilizzato questo strumento, che serviva ad
aggirare le norme sul reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni e
che, quindi, non sempre è stato adoperato in maniera corretta.

Questa è stata, se vogliamo, la vera offesa al corpo militare della
Croce rossa italiana, che ne ha snaturato la tradizione, forte e vigorosa,
di organo posto all'interno dello Stato, profondamente legato alla società
civile. Questo abuso, avvenuto soprattutto negli ultimi 15 anni, anteriori
al mio insediamento, ha provocato una situazione di criticità.

Con riferimento ad un quesito relativo all'impiego del patrimonio
immobiliare dell'ente, ho depositato, come allegato n. 6, una direttiva
generale emessa da me a dicembre 2009, proprio in materia di gestione
del patrimonio. È stato eseguito un monitoraggio di tutto il patrimonio
immobiliare.

Torno a ribadire che non esisteva un inventario certificato. Oggi
tutto il patrimonio è catalogato e conosciamo esattamente quale parte è
investita da donazioni modali. Come dicevo nella precedente audizione,
infatti, per alcuni beni si pone un problema di vincoli di destinazione.
Occorre, quindi, poter dismettere anche quei beni, non potendo, pur-
troppo, alienarli.

Il vincolo modale, infatti, si impone, ad esempio, anche sul patri-
monio di Populonia (tra l'altro oggetto della trasmissione "Report") che
consiste in un bellissimo immobile in Provincia di Livorno, purtroppo
gravato da un vincolo modale molto chiaro: per gli orfani degli aviato-
ri della seconda guerra mondiale. La volontà del donante era quella e
nessun'altra e la famiglia, in più occasioni, ha reclamato indietro l'im-
mobile, dal momento che non possiamo destinarlo ad altro. Lo dobbia-
mo, però, mettere in sicurezza, perché al momento è nella nostra dispo-
nibilità. Pertanto l'immobile ha un costo ma non può essere utilizzato
per altri fini. In questo caso si è avviata la trattativa con la famiglia del
proprietario dell'immobile, che ha dimostrato comunque attenzione e si
è detta disponibile a una permuta, senza più vincolo modale.

Nel tempo, quindi, queste donazioni possono comportare un pro-
blema. Anche in questo caso mi riaggancio alle intuizioni tradotte in
proposte di norme: nella disciplina del patrimonio di cui all'articolo 5
dello schema di decreto legislativo è prevista la possibilità di restitui-
re quei beni pervenuti con vincolo modale che non hanno più ragione
di essere mantenuti nel patrimonio della Croce rossa italiana. Se non
ricordo male, nel Lazio abbiamo vissuto la vicenda dell'Ospedale San
Giacomo, gravato dallo stesso problema: la famiglia donante ne sarebbe



Senato della Repubblica  8 XVI Legislatura

12ª Commissione 13°�Res.�Sten.�(20 dicembre 2011)

tornata in possesso se avessimo violato il vincolo modale, cioè la desti-
nazione ospedaliera, per la quale l'immobile era stato donato.

Ovviamente il controllo investe tutto il resto del patrimonio. Le
unità territoriali provvedono al mantenimento delle strutture immobi-
liari. Riteniamo perciò che tale questione sia tornata sotto controllo.

Il Presidente giustamente domandava se si tenesse in considerazio-
ne il valore commerciale di tali beni. Signor Presidente, gli enti pubblici,
come lei ben sa, pongono in bilancio il valore catastale aggiornato o, nel
caso di terreni, il valore dominicale. In questa fase, eseguire una stima
commerciale di 1400 unità immobiliari, con il prezziario dell'Agenzia
del territorio, a cui ci dobbiamo rivolgere, avrebbe un costo di diversi
milioni di euro (che abbiamo quantificato precisamente nella risposta)
che al momento non abbiamo. Peraltro questi prezzi sono soggetti ad
aggiornamenti continui, perché il mercato immobiliare subisce varia-
zioni. Noi riteniamo preferibile e lo stiamo facendo far valutare dall'A-
genzia del territorio solo gli immobili oggetto di dismissione. In quel
senso, oggi abbiamo i valori catastali aggiornati e quelli dominicali, ma
non l'aggiornamento commerciale, che stiamo facendo per ogni singolo
immobile man mano che si procede alla vendita.

Ancora una volta, signor Presidente, purtroppo la trasmissione
«Report» - che ci ha fatto soffrire parecchio rispetto ad alcune sottoli-
neature - ci ha ricordato in apertura di una puntata il nostro immobile di
Enego, una bellissima colonia montana in Veneto. Già la seconda asta è
andata deserta, come pure era accaduto più volte anche prima di quella
puntata, perché - per quanto sia bello quell'edificio - non è detto che una
colonia montana di migliaia e migliaia di metri quadri abbia un interesse
commerciale, essendo sita in una zona non oggetto di grande interesse
turistico. Alcune dismissioni diventano dunque difficili proprio sotto il
profilo commerciale: se decidessi di vendere l'immobile di via Toscana,
adiacente a via Veneto, non farei in tempo nemmeno a pubblicare l'an-
nuncio, che già riceverei tantissime offerte; purtroppo, ci sono invece
immobili che incontrano difficoltà.

Abbiamo comunque ripreso un'attività forse trascurata o non trat-
tata adeguatamente, che stiamo portando avanti in maniera trasparente,
per risolvere tutti i problemi dell'ente sotto questo aspetto. Ovviamen-
te va anche considerato che, con tutti gli sforzi che stiamo compiendo,
nella nostra situazione e in questo momento di blocco delle assunzioni,
abbiamo un solo funzionario tecnico che può dedicarsi al problema, in-
sieme ad un dirigente amministrativo; ci sono poi altri impiegati ammi-
nistrativi che ausiliano, ma il problema persiste.

Peraltro, quando vendiamo un immobile, la norma oggi ci impone
di reinvestirlo a patrimonio: ancora una volta, quindi, se non vogliamo



Senato della Repubblica  9 XVI Legislatura

12ª Commissione 13°�Res.�Sten.�(20 dicembre 2011)

gravare sulle casse dello Stato con quelle esposizioni che singoli Comi-
tati territoriali hanno generato, una delle soluzioni è vendere una picco-
la parte del patrimonio immobiliare, nei limiti del debito esistente, per
chiudere le partite con il passato e avere la possibilità di superare tale
criticità.

Ci è poi stata rivolta una domanda per capire se le preoccupazioni
sul futuro del personale sono motivate: signor Presidente, ritengo di sì,
perché qui si pone un problema nodale, dal quale prende le mosse que-
st'indagine conoscitiva, ossia aiutarci a risolvere una volta per tutte il
nodo - tremendo e terribile - delle convenzioni. Al loro interno (con il
118 o per il trasporto secondario che magari ci viene affidato da qual-
che azienda ospedaliera) il personale precario trova la fonte della pro-
pria copertura economica e, man mano che esse si perdono, le criticità
saranno sempre maggiori.

Desidero aggiungere che abbiamo una disciplina sanitaria regiona-
lizzata, con un paradosso ormai sempre più marcato: quando abbiamo
perso la convenzione, abbiamo tentato di trasferirne il personale, dove
c'era disponibilità, su nuove convenzioni; e qui, senatore Saccomanno,
cito non a caso la sua Regione, perché si è verificato proprio questo ca-
so con alcuni dipendenti che lavoravano in ambulanza in Puglia. Cosa
accade allora? Nell'immediatezza dell'esigenza dei Comitati d'impiega-
re questo personale, la certificazione per il BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) non vale: la Lombardia, ad esempio, non la riconosce e
addirittura da Provincia a Provincia, come il senatore Bosone saprà, c'è
il problema della certificazione del volontario, che crea un danno allo
stesso sistema regionale di volontariato; domenica, in un'assemblea con
i volontari, ho scoperto che a Lucca due aziende non riconoscono l'una
la certificazione dell'altra. Il problema di un impiego corretto rappre-
senta una grande criticità, anche se certo non ci aiuterebbe a superare
questa difficoltà, perché comunque queste 1.400 unità sono soggette ai
desiderata o alle iniziative delle amministrazioni regionali e delle ASL.
Se continuiamo con questo sistema, questo contratto collettivo naziona-
le e questo regime pubblicistico, nell'arco di pochissimo tempo andre-
mo incontro ad una gravissima crisi.

La volta scorsa ho accennato al fatto che abbiamo perso il centro di
accoglienza per i richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto in favore di
un raggruppamento temporaneo di imprese: d'altronde, quando siamo
costretti ad andare sul mercato non siamo competitivi, perché abbiamo
un costo contrattuale più alto; oggi, quindi, un centro delicatissimo, che
accoglie persone e svolge attività umanitarie, non è affidato a quella che
riteniamo la più grande organizzazione umanitaria italiana, ma ad una
società privata, che legittimamente deve fare utile.
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Senatore Saccomanno, probabilmente ricorderà il caso del Borgo
Mezzanone, in provincia di Foggia - è una notizia di ieri, che però tengo
a sottolineare - nel quale la Croce rossa è stata umiliata e vessata da una
gara fatta male, che il Consiglio di Stato ha detto viziata da molteplici
profili d'illegittimità. Nonostante questo, ne siamo stati esclusi, anche
se eravamo arrivati secondi: abbiamo fatto il ricorso per ottemperanza
e ieri il Consiglio di Stato ha ordinato alla prefettura di reintegrare in
quel servizio la Croce rossa, che torna così ad essere presente in una
realtà importante; ecco a cosa siamo costretti, però, perché la Corte di
giustizia europea ha detto che siamo operatori economici. D'altronde, le
prefetture e le ASL sono gravate da vincoli di budget sempre più stretti,
per cui, se hanno 100 per poter sopravvivere e noi costiamo 110, è ovvio
che sono costrette a rivolgersi ad un mercato fatto di operatori del terzo
settore, con contratti molto più agili e snelli del nostro.

Con riferimento ai Centri d'accoglienza per i richiedenti asilo (CA-
RA) e ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), questo schema
di decreto legislativo, all'articolo 1, comma 2, lettera a), introduce l'af-
fidamento - cioè la delega - alla Croce rossa italiana per un servizio og-
gi oggetto di speculazione commerciale. Non perché debba essere per
forza la CRI, ma, in quanto ente pubblico a livello totale oggi e centrale
domani, se passerà il decreto, riteniamo che questo servizio debba esse-
re svolto da un ente pubblico caratterizzato da una vocazione umanita-
ria molto forte e da una dimensione sovranazionale, che possa garantire
allo Stato italiano trasparenza ed un cuscinetto umanitario adeguato agli
ospiti dei suddetti centri.

Se non si mette mano alla situazione della Croce rossa sul territorio,
dandole la possibilità di essere più snella e capace a livello giuridico, le
preoccupazioni sono più che fondate: non abbiamo la copertura e - come
sapete meglio di me - i precari non sono stabilizzabili. È certamente
legittima la loro rivendicazione - che condividiamo fino in fondo - ma
non sono eseguibili i provvedimenti che parlano di stabilizzazione né le
ASL vogliono prendersi quel personale, perché costa di più: abbiamo
un problema serio da affrontare, che costituisce il vero nodo della Croce
rossa italiana.

Se poi la domanda si estende alla legittimità di tali preoccupazioni
in ordine al decreto, di nuovo devo rispondere affermativamente: si trat-
ta forse dell'unica criticità che individuiamo in quello schema di decre-
to legislativo, poiché all'articolo 3 ci impone un taglio del 40 per cento
sulla dotazione organica effettiva.

Su questo vorrei proporre una riflessione alla Commissione: non
più tardi di un anno fa, i Ministeri vigilanti e lo stesso Ministero dell'e-
conomia - che ha preteso, in maniera forte e chiara, questo taglio, che
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non è una proposta della Croce rossa o del Ministero della salute - hanno
approvato la nostra pianta organica, astratta e teorica, in una misura di
2.300 unità. Il fabbisogno teorico della Croce rossa è quindi calcolato in
2.300 unità: basterebbe riportare che la pianta organica coincide con il
personale attualmente in servizio, per consentirci di non pregiudicare le
attività e non creare un rischio di iniquità sociale (modificando quindi
l'articolo 3 e abbattendo questo taglio della dotazione organica per il 40
per cento del personale). Lo schema di decreto approvato dal Consiglio
dei Ministri, salvo intese con la Ragioneria generale dello Stato, era sta-
to licenziato con un taglio del 20 per cento, ma è poi uscito bollinato
con un 40 per cento.

Questo è sicuramente uno degli aspetti che ci preoccupano e che
noi riteniamo possa essere corretto all'interno delle libere valutazioni di
questa Commissione. Si potrebbe eliminare il taglio del 40 per cento alla
dotazione e adeguare la pianta organica teorica al numero del personale
realmente presente in servizio, cioè a 1.200 unità.

BOSONE (PD). Stiamo parlando solo di civili.

ROCCA. Esatto. In questo momento stiamo parlando solo del persona-
le civile. Per concludere questo discorso aggiungo che la pianta organi-
ca della Croce rossa approvata dai Ministeri vigilanti prevedeva 2.300
unità. Dato che gli effettivi sono invece 1.200 con questo taglio si scen-
derebbe di circa 5-600 unità e in tal modo si rischierebbe di minare le
attività della Croce rossa. Per questo noi chiediamo di correggere que-
sta norma.

Cito i numeri esatti: la Croce rossa è dotata di 1.281 unità di per-
sonale civile a tempo indeterminato mentre il personale che grava sulle
convenzioni conta 1.464 persone. Per quanto riguarda il personale delle
Forze armate, noi riteniamo che attraverso l'articolo 4 dello schema di
decreto legislativo si sia trovata una adeguata soluzione tranne che per i
346 soggetti richiamati del Corpo militare. Noi riteniamo che questi ul-
timi debbano rientrare nel contingente dato che tale numero comprende
persone che lavorano per Croce rossa e la servono da 12 o persino 17
anni. Si creerebbe quindi un vulnus enorme alla Croce rossa italiana.

Vi era stata presentata una norma che aveva trovato d'accordo il
Ministero della salute e il Ministero della difesa che prevedeva di co-
prire la spesa per i militari richiamati con le risorse liberate in seguito
ai pensionamenti e quindi senza una nuova spesa storica per lo Stato:
man mano che il personale andava in pensione si sarebbe trovata la co-
pertura per la spesa rappresentata dai 346 militari richiamati. Sembrava
che questa fosse una soluzione assolutamente fattibile che non compor-
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tava nuovi oneri per lo Stato. Su di essa, però, si è aperto un dibattito
molto acceso tra il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e
delle finanze. L'esito di tale dibattito è contenuto nel citato articolo 4.
Se i correttivi che abbiamo proposto su tale articolo venissero accolti
dal nuovo Governo ci aiuterebbero ad affrontare il futuro con maggiore
serenità e solidità.

Per quanto riguarda le critiche della Croce rossa internazionale re-
lative al passato, la prima critica statutaria riguarda la gestione autono-
ma del bilancio di Croce rossa per cui non dovrebbero essere necessarie
l'approvazione o le indicazioni dei Ministeri per evitare il rischio di un
condizionamento. Il Comitato internazionale della Croce rossa si pre-
occupava di tutelare il quarto principio, cioè l'indipendenza dell'Ente.
La seconda critica era relativa al vertice delle due componenti ausilia-
rie che dovrebbe essere nominato direttamente dalla Croce rossa senza
intese. Il comitato internazionale chiede inoltre che le revisioni statuta-
rie non siano fatte d'intesa con il Governo ma siano frutto della volon-
tà dei volontari e quindi che nelle norme relative alla Croce rossa, con-
seguentemente a queste iniziative, sia tolta al Governo la possibilità di
commissariare la Croce rossa italiana. È ovvio che questi aspetti sono
stati illustrati nella loro complessità anche al Presidente del comitato
internazionale perché il fatto di essere un Ente pubblico e di ricevere
un contributo importante comunque ci costringe a sottoporre l'Ente a
questo tipo di verifiche.

I tagli lineari che abbiamo subito ci hanno messo in difficoltà per-
ché a volte incidono sulle attività di volontariato. Sarebbe molto più
semplice, per un Ente così snello e dinamico come dovrebbe essere la
Croce rossa italiana, avere la possibilità di operare in autonomia, in re-
lazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, facendo in modo
che il taglio del 2 o del 5 per cento del bilancio risponda ad un'esigenza
di economizzare la spesa senza che i capitoli vengano eteroindicati.

BOSONE (PD). Quindi piuttosto che indicare un taglio del 40 per cen-
to sulle spese per il personale tout court sarebbe meglio indicare un ta-
glio complessivo al bilancio di trasferimento di Croce rossa lasciando
all'Ente l'autonomia di decidere dove operare il risparmio.

ROCCA. Può andare bene se si tiene conto che abbiamo depositato i
bilanci e che la spesa del personale assorbe praticamente l'intero contri-
buto della Croce rossa italiana. Il MEF ha previsto un taglio al personale
perché sotto questo profilo il nostro Ente soffre di grande gigantismo.
Questa è una valutazione che lascerei ai Ministeri vigilanti. La legge
delega, d'altronde, non chiedeva tagli ma una maggiore efficienza e ra-
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zionalizzazione della spesa. Abbiamo ragionato con gli uffici legislati-
vi dei Ministeri della sanità e della difesa proprio su come rendere più
efficiente l'ente Croce rossa.

Per quanto riguarda il patrimonio non voglio ripetermi e rimando
alla relazione depositata.

PRESIDENTE. Se mi permette, dottor Rocca, molte delle informazioni
che ci sta dando sono note grazie alle precedenti audizioni ed al lavoro
di questi ultimi mesi. Le chiederei, quindi, di attenersi strettamente ai
quesiti posti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è limitato per
questo le chiedo di attenersi alle sue valutazioni.

ROCCA. Per quanto riguarda le convenzioni, penso di averle già illu-
strate e sono tutte coerenti con lo statuto. Se non ricordo male era sta-
ta posta anche una domanda sul nostro concorrere al Servizio sanitario
nazionale. Questo problema entrerà nello Statuto. Lo schema di decreto
legislativo, infatti, è relativo ai compiti di interesse pubblico e gli uffi-
ci legislativi ci hanno spiegato che l'interesse pubblico, in materia sani-
taria, è stato delegato alle Regioni, non è stata una nostra scelta. Dun-
que quando verrà emanato lo statuto con un DPCM, sicuramente in es-
so verrà inserita una norma che prevedrà la possibilità di concorrere ai
servizi di carattere socio-sanitario. I nostri compiti di interesse pubbli-
co in ambito sanitario, comunque, sono quelli relativi alla risposta alle
emergenze.

Per quanto riguarda gli immobili, come abbiamo fatto relativamen-
te ai residui attivi e passivi, abbiamo depositato i dati numerici. Abbia-
mo depositato anche i bilanci e ovviamente ogni anno procederemo agli
accertamenti del caso.

Per quanto riguarda la domanda sul controllo di gestione abbiamo
adottato un sistema di controllo delle performance. Abbiamo messo in
piedi un'attività di controllo e di regolarità amministrativa e contabile
che prima non esisteva. Si tratta di un sistema creato in casa che sta
dando grandi risultati senza esternalizzazioni, senza appalti, senza nuo-
ve spese. Senza ulteriori risorse abbiamo messo a punto un sistema di
controllo e di valutazione delle prestazioni dirigenziali e abbiamo crea-
to un sistema di controllo delle performance dei singoli dipendenti. So-
no sistemi che sono stati implementati da poco e sapete bene che per
introdurre un sistema di controllo di gestione completo serve del tempo.
Siamo partiti dai servizi del comitato centrale, cioè la farmacia e il la-
boratorio centrale. Tuttavia, è difficile parlare di controllo di gestione in
un ente fino a ieri completamente fuori controllo, anche sotto il profilo
della contabilità di Stato.
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Stiamo ovviamente lavorando su questi aspetti; l'importante è che
al momento la situazione sia tornata sotto controllo per quanto riguar-
da la contabilità pubblica e che ogni spesa sia monitorata. Ovviamen-
te stiamo seguendo in maniera molto chiara e netta ogni direttiva della
funzione pubblica, adeguando l'ente a tutte le normative.

Ci preme sottolineare che non vi è alcuna confusione sul contributo
del Ministero della difesa. Quel rilievo è legato al passato. Attualmente
non vi è alcuna confusione sugli 11 milioni di euro che il Ministero della
difesa destina per le due componenti ausiliarie delle Forze armate: que-
ste sono gestite in maniera separata e finalizzata al loro funzionamento.
Certo, così come ci ha chiesto il Ministero dell'economia e delle finan-
ze, questo capitolo di bilancio è ricondotto a un dirigente, che assegna
le risorse in funzione delle richieste che pervengono dal corpo delle in-
fermiere volontarie e dal corpo militare.

BOSONE (PD). Gli 11 milioni di euro per il funzionamento coprono
anche le spese per il personale militare?

ROCCA. Assolutamente no. Abbiamo provato più volte a chiedere di
avere la possibilità di coprire anche le spese per il personale. Infatti, a
cosa serve occuparsi del funzionamento se poi non si possono coprire le
spese per il personale? Le altre risorse provengono dal fondo sanitario
nazionale, anche quelle che pagano buona parte del personale del cor-
po militare. Con riferimento a questo aspetto abbiamo sottolineato che
forse ci sarebbe bisogno di un principio di maggior equità di bilancio.

Si tenga, inoltre, presente che nel 2005 il commissario straordinario
Scelli utilizzò le risorse destinate dalla Difesa e fu sottoposto al giudizio
della Corte dei conti (che poi lo ha assolto). Questa vicenda, quindi, è
ampiamente discussa. Come ente abbiamo prodotto una memoria, giu-
dicando corretta quella procedura, ma la Corte dei conti ha addirittura
aperto un fascicolo quando si è cercato di lavorare con equità proprio
sui fondi della Difesa. In assenza di norme chiare, però, le valutazioni
della Corte dei conti possono variare.

La Croce rossa, comunque, ha ricevuto un'indicazione chiara dal
Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che
esclude, purtroppo, la possibilità di utilizzare queste risorse, altrimenti
tanti sacrifici che abbiamo dovuto chiedere al corpo militare stesso non
sarebbero stati necessari. Se potessimo utilizzare una parte di questi 11
milioni di euro per coprire le spese di personale legate direttamente al
funzionamento stesso del corpo molti problemi non vi sarebbero. È vero
che il corpo delle infermiere volontarie è assolutamente gratuito, ma
per il suo funzionamento vi è un impegno di spesa. Su questo punto vi
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sarebbe la condivisione delle stesse infermiere volontarie, quindi non
avremmo difficoltà. È un nodo giuridico che dovrebbe essere risolto.

Non riteniamo percorribile l'ipotesi, prefigurata nella domanda del
senatore Bosone, di trasformare i servizi in ONLUS, perché si porrebbe
il problema della doppia natura dei soci di questa nuova ONLUS; tanto
vale, a questo punto, trasformare i comitati territoriali. Questa è la nostra
valutazione giuridica.

Per quanto riguarda la situazione debitoria, l'ente in questo momen-
to, come ho già spiegato, è in avanzo di amministrazione; ripeto, però,
che l'avanzo proviene dal territorio, non dal comitato centrale. In questo
momento il comitato centrale è in perfetto pareggio, essendo partito, nel
2005, da un disavanzo finanziario molto importante. Nel 2005, infatti,
furono erosi 25 milioni di euro di avanzi di amministrazione per con-
sentire il pareggio; nel 2006 vi furono cinque o sei milioni di euro di
disavanzo finanziario (con un'analoga situazione di avanzo); nel 2007
si raggiunse l'avanzo di amministrazione a livello di comitato centrale,
ma furono chiesti 17 milioni di euro al territorio (fu questo uno degli
eventi prodromici al commissariamento e alla rivolta culturale dei vo-
lontari, che sottolineò la necessità di creare uno iato tra il territorio e il
comitato centrale). Dal 2008 crediamo opportuno sottolinearlo il saldo
finanziario è assolutamente positivo: il comitato centrale rispetta esat-
tamente il rapporto tra entrate e uscite, senza toccare un euro di avanzo.
Ci teniamo ad evidenziarlo.

Sulla valutazione delle modalità più opportune per far uscire la
Croce rossa dalle difficoltà in cui versa, riteniamo che lo schema di de-
creto legislativo sia la migliore soluzione possibile tra le diverse istan-
ze, fermi restando i correttivi agli articoli sul personale, che ho già il-
lustrato.

Penso di aver risposto prima alla domanda della senatrice Biondelli
sulle conseguenze per il personale.

Per quanto riguarda le domande poste dal senatore D'Ambrosio
Lettieri, in Puglia effettivamente stiamo vivendo una situazione di grave
difficoltà a causa della sospensione dei dipendenti in attesa della pro-
nuncia della magistratura e stiamo riesaminando le loro posizioni, per-
ché riteniamo che il corso della giustizia penale, anche in relazione al-
le contestazioni, renda doveroso un intervento da parte nostra, affinché
non si crei una condizione di iniquità o di sproporzione tra sanzione e
condotta a carico di queste persone. A maggior ragione, interverremo
con celerità, dal momento che, per rispondere alla favorevole sentenza
del Consiglio di Stato in relazione al centro accoglienza richiedenti asi-
lo di Foggia, dobbiamo impiegare i fondi in tempi rapidi.
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Al senatore Saccomanno credo di aver risposto nel corso del mio
intervento. Non si è mai andati in gestione di fatto, tranne nel 2007, se-
natore, ovvero nella gestione precedente il commissariamento. Il pro-
blema poteva porsi se noi avessimo utilizzato gli avanzi, ma ciò non è
mai successo, come ho appena spiegato. Dopo aver approvato il bilancio
di previsione (accolto anche dai Ministeri) ci siamo limitati, stringendo
la cinghia, al rispetto del rapporto tra entrate e uscite. Quest'anno, per la
prima volta negli ultimi trent'anni, il bilancio di previsione è stato addi-
rittura trasmesso nei tempi previsti dalla legge. Credo quindi che anche
sotto questo aspetto vi siano dei miglioramenti.

Al senatore Saccomanno, che chiedeva se ci siamo limitati a subire
passivamente i rilievi, rispondo che abbiamo avviato numerose proce-
dure di nostra iniziativa. Il mio mandato non consiste nel fare l'investi-
gatore, sono stato nominato per risanare. È ovvio, però, che, man mano
che si presentavano irregolarità, le abbiamo immediatamente denuncia-
te.

Ci siamo fatti parte diligente con oltre 45 segnalazioni alla procura
della Corte dei conti. Ho chiesto io stesso un'ispezione del Ministero
dell'economia e delle finanze sulla situazione della SISE s.p.a.; ho av-
viato un'azione di responsabilità per otto milioni di euro nei confronti
degli amministratori; ho depositato le denunce presso la Procura della
Repubblica per quanto accaduto in Sicilia e ho sporto una denuncia alla
Guardia di Finanza, dopo una nostra ispezione e una mia circolare di-
sattesa (interveniamo quando si disattende una circolare), che ha porta-
to a un'ordinanza di custodia cautelare per un dirigente sindacale nazio-
nale e un altro dipendente proprio pochi giorni fa, per turbativa d'asta.
L'elenco non sarebbe concluso, ma mi fermo qui.

Con i sindacati purtroppo (questa è una mia valutazione di cui mi
assumo la responsabilità) si era sviluppato un clima molto consociativo;
rompere questo clima ha ovviamente un prezzo molto alto. Purtroppo
dover chiudere le carriere a decine di ufficiali del corpo militare perché
i Ministeri dell'economia e della difesa avanzano dei rilievi non mi fa
piacere. Molti di questi ufficiali sono valorosissimi, ma l'applicazione
della legge prescinde dalla valentia del soggetto. Rimettere in riga un
ente vittima di clientele e consociativismo, quindi, in alcune situazioni
comporta il crearsi di gravi inimicizie. Questo è un rischio: mi auguro
che non sia così, ma la sensazione personale è quella.

Con riferimento alle nomine dei consulenti, le cifre sono scese: nel
2005 essi erano 24, mentre quelli veri ora sono tre, tutti certificati ed
autorizzati anche dalla Corte dei conti. Su di essi avevamo rivolto alcu-
ni quesiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che ci ha risposto
positivamente, quindi siamo assolutamente sereni. In trasparenza, ab-
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biamo messo sul sito tutte quelle che vengono chiamate «consulenze»:
di cosa si tratta? Come sapete meglio di me, oggi viviamo in un sistema
di accreditamento: per svolgere certi servizi convenzionati, cioè, ven-
gono richieste determinate figure professionali. Quando accendiamo un
Co.Co.Co. o una consulenza legata alla convenzione, l'importo va sul
sito, ma è legato a quella singola convenzione; i delegati internazionali -
oggetto di una mia richiesta alla Corte dei conti su quale dovesse essere
la procedura più corretta, perché sono persone certificate da Ginevra per
poter svolgere il loro compito al MEF - rappresentano l'altra categoria
che sempre sul sito compare sotto l'etichetta di «consulenti» (ve ne ab-
biamo allegato l'elenco).

Come consulenti - sempre purtroppo intesi come legati alla parola
«spreco» - siamo scesi, come dicevo, da 24 unità nel 2005 a tre ad oggi,
tutti autorizzati da Corte dei conti e Ministero dell'economia e delle fi-
nanze e assolutamente necessari per la sopravvivenza dell'ente.

Le componenti volontaristiche, intese come espressione del volon-
tariato, sono una delle ricchezze della Croce rossa italiana: se però non
sono soggette al signor Presidente della CRI, anche a livello territoriale,
ma rispondono a se stesse, creano un vulnus, tanto che i vertici delle
due uniche componenti disciplinate da norme dello Stato (crocerossi-
ne e corpo militare) rispondono gerarchicamente al Presidente naziona-
le della CRI. Con le quattro componenti volontaristiche questo non è
accaduto: avevano un loro autonomo sistema disciplinare e addirittura
abbiamo avuto situazioni in cui i vertici della componente muovevano
procedimenti disciplinari ai Presidenti, i quali però andavano a presen-
tarsi per le convenzioni e i primi non erano d'accordo, con una linea
gerarchica autonoma.

Pensiamo di restituire democrazia attraverso un modello di rappre-
sentanza diretta del Presidente e del Consiglio direttivo di Croce Rossa,
così come previsto dagli organismi internazionali, che poi nomineranno
- rispondendone ai soci - i delegati di attività: sostanzialmente, l'organo
politico avrà quindi piena funzionalità.

Eravamo arrivati a situazioni paradossali - come a Bolzano - tali
per cui tra l'ambulanza dei pionieri e quella dei volontari del soccorso
non c'era osmosi e gli uni impedivano agli altri di salire sulla propria:
dove sta il principio di unità? Avevamo corsi e sdoppiamenti dei costi,
al punto che addirittura, per fare i corsi di una componente, si faceva-
no venire i formatori da un'altra Regione, pur di non utilizzare quelli di
un'altra componente. Questa situazione va assolutamente rivista e sul
punto c'è l'adesione di una grande maggioranza dei volontari, che vo-
gliono il loro Presidente.
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L'esposizione debitoria è molto complessa: il 2002 è stato l'ultimo
anno in cui la Croce rossa ha presentato una cassa in attivo a livello di
comitato centrale; dopodiché, da un surplus di 1,8 milioni di euro di
cassa, nel 2003 siamo arrivati ad un negativo di 21 milioni, fino ai 67
del 2006; nel 2010 eravamo a meno 47, dei quali tenete presente che
ho dovuto anticipare circa 20 milioni per la SISE s.p.a., in presenza di
un decreto ingiuntivo (se non volevo che andassero a prendere i soldi
in tutti i Comitati, con i danni che già vi ho spiegato nella scorsa ge-
stione). Devo continuamente fare anticipazioni, ad esempio per pagare
gli stipendi del personale, perché le prefetture ci pagano in ritardo. La
situazione romana era fuori controllo, mentre oggi si è normalizzata, ma
dovevamo comunque anticipare gli stipendi, perché il Comitato provin-
ciale di Roma non aveva risorse per pagarli.

Ieri, 19 dicembre, la cassa si attestava ad un negativo di 47 milioni
di euro, ma se andassimo a vedere il saldo - perché stiamo andando verso
la Tesoreria unica, come vi dicevo la volta scorsa - questo sarebbe di più
50 milioni di euro, perché la cassa di tutti i Comitati è comunque sana.

Con riferimento al patrimonio, il 27,93 per cento degli immobili
(pari a 274 unità) è soggetto a vincoli modali, mentre il 64,93 per cento
è nella piena proprietà di CRI, senza vincoli modali, e il 7,14 per cen-
to è in comproprietà (pari ad un numero di 70). Com'è scritto nella re-
lazione, praticamente il 70 per cento degli immobili della Croce rossa
italiana è ubicato in quattro Regioni (tra le quali figurano la Toscana, la
Lombardia e il Piemonte). È un patrimonio che è prevalentemente nel
Centro-Nord.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente l'avvocato Rocca e la dottoressa
Ravaioli per l'intervento svolto e i dati forniti.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione in titolo e rinvio il seguito
dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.


