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PROVVEDIMENTO N. 11 DEL 28/03/2022 
 
 

Oggetto: rettifica provvedimento n. 31 del 15.10.2021- dicitura identificativa cespiti siti in Levico 
Terme – Via Silva Domini secondo la nomenclatura del Registro tavolare di Trento 

 
 

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana 
della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, 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 dal 1° 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 avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, 
del personale individuato…… con provvedimento 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 del 1° 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 regio decreto 16 marzo 1942, 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 la dott.ssa Patrizia Ravaioli viene 
nominata Commissario liquidatore dell'Ente strumentale e si dispone che il Collegio dei revisori dei conti svolga 
le funzioni di Comitato di Sorveglianza; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 8 dicembre 2020 con il quale la dott.ssa Patrizia Ravaioli 
Commissario liquidatore dell'Ente strumentale ed il Comitato di Sorveglianza, sono prorogati fino al 
completamento delle operazioni di liquidazione e comunque non oltre il 28 dicembre 2022;  
 
VISTO il provvedimento n. 16 del 19 marzo 2020 del Commissario Liquidatore che ha conferito al Dr. Claudio 
Malavasi l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria; 
 
VISTO il regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente strumentale alla CRI in L.C.A. adottato 
con Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22.06.2021 approvato dal Ministero della Salute4 
con nota prot. 33424 del 11.11.2021; 

VISTO l’art. 210 della Legge Fallimentare secondo cui “Il commissario ha tutti i poteri necessari per la 
liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. In ogni caso per la 
vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell’autorità che vigila 
sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza”. 

DATO ATTO che l’Autorità Vigilante dell’Ente in liquidazione coatta amministrativa è il Ministero della Salute, 
e che il Presidente del Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, con nota acquisita al protocollo 
dell’Ente con numero 25470 del 19 luglio 2018, ha: “… rilevato che l’Ente richiedente è sottoposto a L.C.A. e 
che nel caso di specie non è prevista la figura del giudice delegato…”; 

VISTA la nota del Ministero della Salute n. DGVESC 24715-P del 02 agosto 2018, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 26454 in pari data, avente ad oggetto: Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione 
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coatta amministrativa – Direttive per il Commissario liquidatore, con la quale vengono precisati alcuni aspetti 
dell’attività del Commissario liquidatore che è finalizzata alla liquidazione del patrimonio per il soddisfacimento 
della massa creditoria nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero stesso e sotto il controllo del Comitato 
di Sorveglianza; 

VISTO il Provvedimento n. 31 del 14.10.2021 con cui il Commissario Liquidatore ha disposto il trasferimento 
all’Associazione della Croce Rossa Italiana di beni immobili e unità immobiliari di proprietà dell'Ente 
strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati 
quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, 
per lo svolgimento dei suoi compiti statutari – in attuazione dell’art 1 comma 486 della Legge di Bilancio n. 178 
del 30 dicembre 2020 che inserisce nel D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 l’art. 4-bis; 
 

VISTA la nota prot. 2022/10792/CN/U del 18 marzo 2022 (accettata al protocollo dell’Ente con n. 2026 del 
18.03.2022), con cui il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana rappresenta che relativamente al 
sottocitato immobile, oggetto del trasferimento di cui al predetto provvedimento n. 31 sono emerse alcune 
anomalie bloccanti all’atto della registrazione al Registro Tavolare di Trento relative alle descrizioni catastali 
che non trovano corrispondenza diretta nei termini tavolari: 

 LEVICO TERME (TN) – VIA SILVIA DOMINI N. 3 identificato presso il catasto fabbricati del Comune 
di Trento al foglio 38, particelle 1773 sub 1 cat. D/8, 1775 sub 1, 2072 sub 3 cat D/8, 3911 cat D/8 e 
1984 sub 1 cat. D/8, con relativo terreno regolarizzato al catasto tavolare al foglio 38 particelle 6228 
sub 1, 6229 sub 2, 6230 sub 1 e sub 2, 6231 sub 1, 6232 sub 1 e sub 2, 6233 sub 1, 6234 sub 1 e 
6235 sub 1;   

ATTESA, pertanto, la necessità, al fine di consentire alla Croce Rossa Italiana di procedere all’atto della 
trascrizione tavolare, di rettificare i dati indicanti il cespite di Levico Terme (TN) – Via Silvia Domini n. 3 
uniformando la nomenclatura a quanto riportato nelle descrizioni tavolari; 

VISTO il promemoria del Capo Dipartimento A.G.L.  prot.2085 del 22.03.2022 con cui si rappresenta la 
necessità di procedere alla rettifica della dicitura identificativa del cespite di Levico Terme (TN) secondo il 
Tavolare in uso presso la provincia autonoma di Trento 
 

 
 

DISPONE 
 

 
Per quanto espresso in premessa, a parziale modifica del Provvedimento n. 31 del 15.10.2021, al fine di 
uniformare al Tavolare in uso presso la provincia autonoma di Trento, la nomenclatura della dicitura 
identificativa del cespite di LEVICO TERME (TN) – VIA SILVIA DOMINI N. 3 di rettificare i dati identificativi 
del predetto immobile come sottoindicato: 
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Si dà mandato al Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria di procedere: 

 
1. a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza ai fini dell’attuazione del presente Provvedimento;  

 
2. all’assolvimento degli eventuali obblighi di trasparenza. 
 
 
 
 

N. CC
Particella 
Edificiale

Sub. Foglio PM
Zona 
Cens.

Micro 
Zona

Categ. Classe Consistenza
Superficie 

mq
Rendita

190 1773 1 38 - - D8 - - 6.162 72.260,26 €

190 1775 1 38 262

190 1984 1 38 82

190 2072 3 38 223

190 3911 38 8.273

Immobili in Levico Terme (TN), via Silva Domini, Piani S1-T-1-2-3
FABBRICATI

1

N. CC
Particella 
Fondiaria

Sub.
Fogli 

Mappa
PM

Zona 
Cens.

Micro 
Zona

Qualità Classe Superficie
R. Domin. 

(euro)
R. Agrario. 

(euro)

1 190 6228/1 10,14 Arativo 3 878 3,17 1,59

2 190 6229/2 Arativo 3 74 0,27 0,13

3 190 6230/1 10,14 Arativo 3 395 1,43 0,71

4 190 6230/2 10,14 Arativo 3 477 1,72 0,86

5 190 6231/1 Arativo 3 1072 3,88 1,94

6 190 6232/1 10,14 Arativo 3 385 1,39 0,70

7 190 6232/2 10,14 Arativo 3 321 1,16 0,58

8 190 6233/1 Arativo 3 579 2,09 1,05

9 190 6234/1 Arativo 3 668 2,41 1,21

10 190 6235/1 Arativo 3 789 2,85 1,43

TERRENI
Immobili in Levico Terme (TN), via Silva Domini, 3
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Il presente Provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Associazione Nazionale 
della Croce Rossa Italiana.  
           
 

 Il Commissario Liquidatore 
            Dott.ssa Patrizia Ravaioli 
 
 
 
 
Il Capo Dipartimento 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  

 
 
Il Capo Dipartimento A.G.L. 
(Dott. Claudio MALAVASI) 
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