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Provincia di Bergamo Email: 
protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

Provincia di Brescia Email: 
protocollo@pec.provincia.bs.it 

Provincia di Como Email: 
protocollo.elettronico@pec.provincia.como
.it 

Provincia di Cremona Email: 
protocollo@provincia.cr.it 

Provincia di Lecco Email: 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

Provincia di Lodi Email: 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

Provincia di Mantova Email: 
provinciadimantova@legalmail.it 

Provincia di Milano Email: 
protocollo@pec.provincia.milano.it 

Provincia di Monza e della Brianza Email: 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

Provincia di Pavia Email: 
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

Provincia di Sondrio Email: 
protocollo@cert.provincia.so.it 

Provincia di Varese Email: 
istituzionale@pec.provincia.va.it 

Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale 
della Lombardia Email: 
cr.lombardia@cert.cri.it 

Oggetto:  Iscrizione nei Registri  provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale dei Comitati
locali e provinciali della Croce Rossa Italiana ai sensi del D.Lgs 178 del 28/09/2012. 

 
Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 03.02.2014 dalla Croce Rossa Italiana – 

Comitato regionale della Lombardia – III Centro di Mobilitazione, tesa ad ottenere in tempi stretti le 
iscrizioni  dei  comitati  locali  e provinciali  della C.R.I.,  anche attraverso un intervento di  Regione 

Referente per l'istruttoria della pratica:  Davide Sironi  - Tel. 02/6765.3508
Responsabile del procedimento:   Laura Lanfredini – Tel. 02/6765,6588

Protocollo G1.2014.0002560 del 13/02/2014


Firmato digitalmente da GIOVANNI DAVERIO
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Lombardia per coordinare le singole Province nelle procedure di iscrizione delle 94 APS C.R.I. nei 
rispettivi registri, si evidenzia quanto segue.

L’art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 28.09.2012 e successive modifiche 
prevede che “..i comitati locali e provinciali esistenti a tutto il 31.12.2013 assumono alla data del  
01.01.2014 la personalità giuridica di diritto privato di cui al Titolo II del Libro I del codice civile e  
vengano  iscritti  di  diritto  nei  registri  provinciali  delle  associazioni  di  promozione  sociale,  
applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo, la  
legge 7 dicembre 2000, n. 383…”.

L’art.  3,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  178/2012  e  successive  modifiche 
prevede altresì  che  i  Presidenti  regionali,  provinciali  e  locali  della  C.R.I.  “..esercitino  fino  al  1°  
gennaio 2015 le competenze attribuite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97  
del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale..”.

L’art. 8, comma 1 dello stesso decreto prevede che fino al 1° gennaio 2015 “si applicano, in  
quanto compatibili le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  
97 del 2005”. Il successivo comma 4 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2014, la C.R.I. continua ad 
esercitare i compiti istituzionali di cui all’art. 1, comma 4, applicando le disposizioni del decreto 
legislativo  178/2012  e  successive  modifiche,  nonché  quelle  di  cui  alla  disciplina  vigente  sulla 
medesima C.R.I. compatibili con il decreto medesimo.

L’art.1 bis comma 3 del decreto legislativo 178/2012 prevede l’emanazione da parte del 
Ministro della salute di un decreto che disciplini anche le modalità organizzative e funzionali dei 
comitati locali e dei comitati provinciali, ad eccezione di quelli delle provincie di Trento e Bolzano.

Alla data odierna tale decreto, che possa mettere i Comitati locali e provinciali della C.R.I. 
in condizione di approvare i nuovi statuti in adeguamento alla normativa civilistica in materia di  
persone giuridiche di diritto privato, di cui alla l. 383/2000 e alla l.r. 1/2008 in materia di Associazioni 
di Promozione Sociale, non risulta essere stato emanato. Resta tuttavia il termine del 31.12.2014, 
fissato  dal  dlgs  178/2012,  per  l’efficacia  degli  statuti  vigenti,  in  particolare  per  le  parti  che 
riguardano i compiti istituzionali.

Pertanto: 
• alla  luce  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  178/2012  sopra  richiamate  ed  in 

particolare dell’art. 1 bis, comma 1 che riconosce di diritto l’iscrizione dei Comitati locali e  
provinciali della C.R.I. nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale a far tempo dal 
01.01.2014; 

• in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro della Salute che disciplini in materia di  
funzionamento e modalità organizzative degli stessi comitati e, di conseguenza, nelle more 
della presentazione della documentazione, da parte degli stessi comitati, prevista dalla l.r. 
1/2008 per l’iscrizione nei registri delle APS;

• al fine di garantire la continuità dei servizi resi dai Comitati locali e provinciali della C.R.I., 
con particolare riferimento all’attività prestata nell’ambito della rete dell’Agenzia Regionale 
Emergenza e Urgenza di Regione Lombardia; 

• anche nell’ottica di collaborazione e di  semplificazione delle procedure, si  forniscono le 
seguenti indicazioni:



1. l’iscrizione nei registri Provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale, dei comitati locali 
e  provinciali  della  C.R.I.  esistenti  in  Lombardia  al  31.12.2013  e  di  cui  si  fornisce  elenco 
allegato prodotto con nota G1.2014.2123 del  7/02/2014 dal  Comitato C.R.I.  Lombardia, 
potrà  essere  effettuata  su  istanza  di  parte,  con  riserva  di  acquisizione  della 
documentazione di cui alla l.r. 1/2008; 

2. per l'espletamento dell’iter di iscrizione, i Comitati locali e provinciali della C.R.I. interessati  
accedono all’applicativo on line  “VOLOASSO” secondo quanto previsto dalla procedure 
di  iscrizione  ai  registri  regionale/provinciali  al  seguente  indirizzo: 
http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ 
Nella home-page dell’applicativo è presente in evidenza una finestra dedicata al primo 
accesso dove va inserito il codice fiscale dell’Associazione. 
Una  volta  inserito  questo  dato,  il  sistema richiederà nome,  cognome,  codice fiscale  e 
indirizzo di posta elettronica dell’Associazione e invierà poi una e-mail all’indirizzo indicato 
contenente username e password necessarie per accedere all’applicativo.
Di seguito sarà possibile accedere al sistema dalla finestra di login e iniziare la compilazione 
della scheda per l’iscrizione al registro provinciale delle APS;

3. si  chiede cortesemente agli  uffici  provinciali  coinvolti  di  voler  supportare e facilitare gli  
adempimenti  in  capo ai  Comitati  segnalando tempestivamente  l’insorgere  di  problemi 
tecnici  o procedurali  derivanti  dalla specificità della procedura in oggetto all’assistenza 
tecnica al seguente indirizzo e-mail: spoc_voloasso@lispa.it

4. i Comitati locali e provinciali della C.R.I. interessati si impegnano a presentare ai competenti 
uffici  dell’Amministrazione  provinciale  la  documentazione  prevista  dalla  l.r.  1/2008  per 
l’iscrizione nei registri delle APS non appena perfezionata e comunque entro e non oltre il 
31.12.2014.

Sicuri  di  poter  contare sulla collaborazione di  tutti  i  soggetti  interessati,  si  porgono i  più 
cordiali saluti. 

   IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

       GIOVANNI DAVERIO

Allegato: elenco comitati locali e provinciali
                 CRI esistenti al 31.12.2013

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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