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VISTA la legge 4 novembre 20 l O, n.l83, e successive modificazioni e, in pat1icolare, l'articolo 2 
recante " Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della Salute"; 

VJSTO il decreto legislativo 28 settembre 20 12, n. l 78 
delr Associazione italiana della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) a 
legge 4novembre 2010,n.I8T'esuccessive modificazioni: 

recante '."Riorganizzazione 
nom1a dell'articolo 2 della 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con modificazioni. dalla legge del 30 
ottobre 20 13, n.l25, ed, in particolare, l'articolo 4, commi da l 0- ter a l 0-sexies, che 
introducono novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178; , 

VJSTO, in particolare, l'articolo 2, comma l, del predetto decreto legislativo 28: settembre 2012, 
n.l78, modificato dalla legge del 27 fèbbraio 2015, n. Il, di conversione ~kl decretò legge 
del 3 l dicembre 20 14, n. 192 ''Proroga tennini", il quale prevede che, dal ) gennaio 2016 e 
fino alla data della sua liquidazione, la CRJ assume la denominazione . di ·~'Ente strumentale 
alla Croce Rossa italiana", di seguito denominato Ente, mantenendo la pèrsonalità giuridica 
di diritto pubblico come ente non economico. non associativo, con la finalità di concorrere 
temporaneamente allo sviluppo della costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana: 

' 
VJSTO, altresì, l'articolo 2, comma 3, del predetto decreto legislativo 28 settembre'20 12, n.l78 che 

prevede che sono organi dell'Ente: il comitato; il collegio dei revisori; l'anuninistratore; 

VISTO, ancora, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legiSlativo 28 ·settembre 2012, 
n.l78 e successive modificazioni. il quale dispone che il Presidente dell'Ente, i componenti 
il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori durano in carica tino al 
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31 dicembre 2017 e che il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del 
collegio dci revisori dei conti è determinato con decreto del V1inistero delr economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della salute e che gli incarichi di Presidente e di 
componente del Comitato sono svoki a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese; 

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito. con modificazioni. 
dalla legge 22aJCemore 20 l l, n. 21'l, nveduto dalt artJCoiO 1.) del decreto-legge 2=t apn 
2014, n. 66, convertito, con modificazion~ dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che fissa il 
limite massimo retributivo spettante al personale pubblico e delle società partecipate: 

VlSTO ilO ecreto del Ministro della Salute 29 dicembre 2015, con il quale sono stati nom111ati 
rammini~tratore deu· Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e i componenti de! 
collegio dei revisori dei conti a decorrere dal l o gennaio 20 16 e che gli stessi durano in 
carica fino al 31 dicembre 2017, salva eventuale proroga del tennine: 

TENUTO CONTO che il predetto Decreto 29 gennaio 20 l 5 stabilisce che il trattamento 
economico delramminisrratore e dei componenti del collegio dei revLSori dei conti 
deii"Ente è detenninato con successivo decreto del Ylin.istro dell'economia c delle finanze, 
di concerto con il Ministro della salute; 

VJSTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento 
Amministrativo - n° 0020465 DICA del 3/1 0/2016, con la quale. a conclusione della 
procedura prevista dalla Direttiva della Prcsiden7.a stessa del 9 gennaio 200 l. ha 
comunicato l'esito delle ponderazioni di rito, ai fini delle determinazioni dei compensi 
spettanti all'amministratore ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente. 
tenuto anche conto della complessità delle attività dell'ente: 

COI"S.IDERATO, altres~ che trattandosi di un ente di nuova istituzione. la ponderazione degli 
elementi di natl.lra finanziaria, patrimoniali ed organinativi sono stati desunti dal Bilancio 
di previsione 2016 con l mtesa d1 procedere ad una loro formale revl.none 111 modo da 
poter/i riparamerrare al bilancio d 'evercizio 2016 e alle previsioni che verranno 
formalmente effeuuate per il 2017, così come previsto dalle modalità uppll(;auve della 
caaw Dweuiva de/9 gennaio 2001 . 

RA VVJSATA pertanto, l'esigenza di prowedere alla detenninazione dei compensi 
dell'amministratore e del collegio dei revisori dell'Ente strumentale alla Croce Rossa 
italiana e preso atto che gli stessi stanno già svolgendo l'attività istitllZionahnente richiesta 
anche in assenza di detenninazione dei compensi; 

DECRETA: 

Art. l 
Il cor.npenso annuo brdo dovuto all'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana 
è detenninato in € 226.000,00. 
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Art.2 
Il compenso annuo b rdo dovuto ai membri del collegio dei revisori dei conti delr Ente strumentale 
alla Croce Rossa italiana è così detenninato: 
• Presidente € 36.000,00 
• ~1embro effènivo € 30.000,00 

Art.3 

L·erogazionc dei suddetti compensi decorre dalla data d'insediamento degli organi e dovrà essere 
sonoposto. alla scadenza delresercizio 2016. a reviSione e ad un adeguamento del compenso per 
l'anno 2017. 

ArtA 

Gli oneri derivanti dall"attuazione del presente decreto sono a carico del bilancio dclrEnte 
strumenta le alla Croce Rossa italiana. 

Il presente decreto sarà sottoposto al conlrollo secondo la normativa vigente. 

Roma. lì 

Il :vl inistro dell'economia e delle finanze Il Ministro della salute 
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