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PROVVEDIMENTO N.  13 DEL 29.04.2022    

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 relativo 
all’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A. 

 
Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

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 il titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato 

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’Ente è assoggettato a “disciplina speciale” in quanto l’applicazione della 

disciplina di cui al titolo V R.D. 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; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 che nomina il Commissario liquidatore 

dell’Ente strumentale e dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti svolga le funzioni di Comitato di 

Sorveglianza; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 dicembre 2020 con il quale vengono prorogati gli organi della 

procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana; 

VISTA altresì la nota del Ministero della Salute prot. n. 6898 del 6 marzo 2018 che chiarisce “….al riguardo si 

evidenzia che – con la modifica dell’art.8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012, introdotta dall’art. 16 del D.L. n 

148/2017, n. 172, che ha posto l’ente Strumentale alla C.R.I. in liquidazione coatta amministrativa a far data 

dal 1° gennaio 2018 e contestualmente previsto che la S.V., già Amministratore, fosse nominata Commissario 

liquidatore -, tutti gli organi presenti nella struttura dell’Ente al 31 dicembre 2017 sono decaduti dalle rispettive 

funzioni. Alla luce delle predette considerazioni, ad avviso della scrivente, il Commissario Liquidatore è 

attualmente l’organo attivo della procedura…..” 

VISTO il provvedimento n. 10/17 del 23 dicembre 2017, con il quale il Presidente dell’Ente Strumentale alla 

Croce Rossa Italiana ha aggiornato il provvedimento di individuazione del personale funzionale alle attività 

propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 8 comma 2 del D.lgs. 178/2012 smi che ha previsto “….. 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 del personale già individuato dallo stesso 
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Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pure assegnato ad altra 

amministrazione, il termine del 1° aprile sotto indicato,……..è differito fino a dichiarazione di cessata necessità 

da parte del Commissario liquidatore…”; 

VISTA l’emanazione dei decreti ID 21943165 del 9 gennaio 2019 e ID 24256789 del 12 luglio 2019 della 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, di assegnazione ad altra P.A. del personale 

funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

in L.C.A., di cui all’art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178;  

VISTO il Provvedimento n. 13 del 16 marzo 2020 con cui il Dr. Claudio Malavasi è stato nominato 

Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza;  

VISTO il Provvedimento n. 16 del 19 marzo 2020 di conferimento incarico dirigenziale di prima fascia di Capo 

Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria al Dott. Claudio Malavasi con decorrenza dal 1° marzo 2020; 

VISTO il Provvedimento n. 14 del 4 marzo 2021 di conferimento incarico dirigenziale non generale di II Fascia 

del Servizio Legale all’Avv. Antonello Langiu a far data dal 15 febbraio 2021; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22.06.2021 di adozione del nuovo 

Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Ente Strumentale alla CRI in lca; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 19 del 29.03.2021 con cui è stato approvato Piano 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2021 – 2022 relativo all’Ente strumentale alla 

CRI in l.c.a. ai sensi dell’art. 1 L.190/2012; 

VISTA la proposta di aggiornamento del succitato Piano Anticorruzione e Trasparenza trasmessa dal 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Dott. Claudio Malavasi prot. n. _ del _;  

ATTESO CHE tale Piano è relativo al solo anno 2022 tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministro 

della Salute 08.12.2020 che dispone la proroga degli Organi fino alla conclusione della procedura liquidatoria 

e comunque non oltre la data del 28.12.2022; 

 RITENUTO che tale Piano contenga efficaci misure di prevenzione della corruzione e puntuali adempimenti 

per la trasparenza connessi alla fase liquidatoria; 

VISTO la legge 190/2012 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che con la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 dell’ANAC, recante ad oggetto “ Adozione e 

pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”, è stato differita la 

presentazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza alla data del 30 aprile 2022 

 

 

 



______________________________ 
 

                                Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

  in liquidazione coatta amministrativa 

ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i. 

   ______________________________ 

 

 
 

 

3 
  

 

DISPONE 

 

Per quanto espresso in premessa: 

1. Di approvare il Piano Anticorruzione e Trasparenza 2022 dell’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A., che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento redatto limitatamente all’anno 2022 stante la 

procedura di liquidazione dell’Ente. 

2. Di dare disposizione al Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria per la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – altri 

contenuti”.  

           

 

Il Commissario Liquidatore 

            Dott.ssa Patrizia Ravaioli 

 

 

 

 

Il Capo Dipartimento A.G.L. attesta la conformità alla vigente normativa 

Il Capo Dipartimento A.G.L. 

    Dott. Claudio Malavasi 
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