RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE NAZIONALE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 46 DELLO STATUTO
A) PREMESSA
Il nuovo Statuto del nostro Movimento, approvato dal Consiglio nazionale del 4
agosto u.s., unitamente ad altre diverse modifiche, ha variato l’articolo 46
concernente le funzioni dell’Amministratore nazionale. La nuova formulazione
dell’articolo in questione prevede, in aggiunta alle già esistenti peculiarità, che
l’Amministratore nazionale debba sottoporre con cadenza trimestrale al Comitato di
Presidenza una relazione in ordine all’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 46
stesso e degli atti a ciò relativi. Tale relazione deve essere approvata dal Comitato di
Presidenza e quindi resa pubblica sul sito del nostro partito entro una settimana dalla
sua approvazione.
Rammentiamo che le modifiche apportate allo Statuto di Forza Italia si sono rese
necessarie per ottemperare alle richieste, a noi inviate con lettera del 30 giugno u.s.,
della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici, in funzione di quanto determinato dall’articolo 3 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13. In particolare, in tale lettera veniva richiesto che fossero
precisate le procedure di approvazione degli atti che impegnano il partito, con
riferimento a quelli inerenti le attività di cui all’articolo 46 dello Statuto. La suddetta
Commissione, una volta effettuate le modifiche da essa richieste, ha ritenuto lo
Statuto del nostro partito conforme alle disposizioni di legge, deliberando in data 5
ottobre u.s. l’iscrizione di Forza Italia nel registro dei partiti politici.
Pertanto, la presente relazione ha lo scopo di esporre gli atti che in ogni trimestre
impegnano il partito, unitamente all’attuazione delle funzioni dell’Amministratore
nazionale statutariamente previste. Poiché la relazione in oggetto viene redatta per la
prima volta si è ritenuto opportuno includere nella stessa un periodo più ampio
rispetto al trimestre stabilito dall’articolo 46 citato. Di conseguenza, il presente
1

documento comprende l’intero periodo gennaio-settembre 2015, mentre le successive
relazioni riguarderanno effettivamente i trimestri seguenti via via di competenza.
Si segnala che tutti gli importi esposti nella relazione sono in unità di euro.
B) ATTUAZIONI DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 46 DELLO
STATUTO
Nel periodo in oggetto è proseguita con vigore l’azione volta al reperimento delle
risorse per il funzionamento del partito ed alla forte riduzione dei relativi oneri.
B.1) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA REALIZZATI
Sono stati realizzati i seguenti proventi:
 Quote associative

€

441.628

€

173.161

 Contributi provenienti dall’estero

€

150

 Contributi da persone fisiche

€

1.774.919

 Contributi da persone giuridiche

€

127.400

 Altri proventi

€

99.372

TOTALE PROVENTI

€

2.616.630

 Contributo annuale derivante dalla destinazione
del 2 per mille dell’IRPEF (acconto)

Le contribuzioni da persone fisiche risultano così composte:
€
€
€

Contribuzioni da parlamentari
Contribuzioni da consiglieri regionali
Altre contribuzioni

621.668
279.533
873.869

Tra le altre contribuzioni sono comprese le seguenti provenienti dai Sigg:
€
€
€
€
€
€

Barbara Berlusconi
Eleonora Berlusconi
Luigi Berlusconi
Marina Berlusconi
Paolo Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi
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100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Fedele Confalonieri
Bruno Ermolli

€
€

100.000
100.000

TOTALE

€

800.000

Nei Contributi da persone giuridiche è compresa la seguente proveniente da:
Finanziaria d’Investimento Fininvest Spa

€

100.000

B.2) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SOSTENUTI
Ricordiamo innanzitutto che gli oneri in questione sono comprensivi, ove applicabile,
di IVA secondo le aliquote in vigore, in quanto il nostro partito non ne può
recuperare l’addebito.
Nel corso del periodo in esame sono stati sostenuti oneri per un ammontare
complessivo di € 3.946.946, al netto degli accantonamenti per controversie legali in
corso, a fronte dell’importo di € 12.876.909 relativo all’intero anno 2014, per
omogeneità anch’esso considerato al netto del medesimo accantonamento; i dati al 30
settembre, se proiettati fino alla fine dell’esercizio 2015, mostrano che
ragionevolmente si conseguirà una rilevante generalizzata diminuzione degli oneri in
questione rispetto al precedente anno.
Proseguendo la relazione, le spese del periodo gennaio-settembre 2015 si sono
originate come segue:
 impegni contrattuali sottoscritti ed atti posti in essere in precedenti esercizi i
cui effetti si sono protratti nel 2015 per un importo di € 3.174.504;
 nuovi atti che hanno impegnato economicamente il partito per un importo di €
772.442.

Di seguito riportiamo la tabella n.1 che ne mostra la composizione per voce di spesa.

Tabella n. 1
Voce di spesa

Oneri originati Oneri originati
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TOTALE

in precedenti
esercizi
Oneri per servizi
Oneri per godimento
beni di terzi
Oneri per il personale
Oneri
diversi
di
gestione
TOTALE ONERI

da nuovi atti

ONERI
SOSTENUTI

487.370

409.551

896.921

808.076
1.852.599

4.942
317.865

813.018
2.170.464

26.459
---------------3.174.504
========

40.084
--------------772.442
========

66.543
--------------3.946.946
========

Più in dettaglio, gli oneri originati da nuovi atti che hanno impegnato
economicamente il partito sono i seguenti (tabella n. 2).

Tabella n. 2
Voce di spesa
Oneri per servizi:
Manutenzioni e riparazioni
Trasporti e spedizioni
Legali e notarili, consulenze
e prestazioni
Centro elaborazione dati
Utenze
Pulizie
Vigilanza
Agenzie di stampa
Trasferte
Inserimento
schede
adesione
Altri servizi
TOTALE
ONERI
PER
SERVIZI
Oneri per godimento beni
di terzi:
Affitti
Noleggio attrezzature
TOTALE
ONERI
PER
GODIMENTO
BENI
DI
TERZI
Oneri per il personale:
Preavvisi
ed
incentivi
all’esodo
a
dipendenti
dimissionari
TOTALE ONERI PER IL
PERSONALE

Importo

TOTALE

8.151
3.564
65.993
191.766
5.358
9.723
66.921
4.270
300
49.628
3.877
409.551

4.372
570

4.942

317.865
317.865
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Oneri diversi di gestione:
Materiali di consumo
Campagne elettorali
Attività di comunicazione
Imposte e tasse
TOTALE ONERI DIVERSI
DI GESTIONE

4.168
21.158
5.368
9.390
40.084
--------------772.442
========

TOTALE ONERI

Illustriamo ora la specifica origine degli atti più significativi nell’ordine in cui sono
esposte le voci di spesa nella tabella n. 2.
Legali e notarili, consulenze e prestazioni:
La voce complessivamente espone l’importo di € 65.993. Le spese legali ammontano
ad € 36.857, in massima parte impegnate per l’assistenza a noi resa da avvocati in
merito agli atti connessi alla richiesta della CIGS e in merito a controversie legali in
atto col personale. In aggiunta, è stata impegnata la somma di € 20.574 per
consulenze in relazione ad attività di comunicazione svolte a favore di un
coordinamento regionale, come pure è stata richiesta dal medesimo coordinamento
un prestazione occasionale per un importo di € 6.768. Infine, sono state sostenute
spese notarili per un importo di € 1.554 a fronte di procure rilasciate nel periodo in
esame e di vidimazioni diverse, nonché spese per prestazioni minute per € 240.
Centro elaborazione dati
La voce complessivamente ammonta ad e 191.766. E’ stato sottoscritto con
decorrenza 1^ gennaio 2015 un contratto per la gestione completa del centro
elaborazione dati per un ammontare mensile di € 19.599 (al 30 settembre pari quindi
ad € 176.394). Tale nuovo contratto ha comportato la sostituzione del precedente
fornitore a suo tempo incaricato con un risparmio su base mensile di € 17.001. Un
ulteriore contratto di consulenza informatica è stato sottoscritto per il solo periodo
gennaio-marzo 2015 per un importo complessivo di € 15.372; la medesima
consulenza nell’anno 2014 aveva originato un onere totale di € 80.520.
Vigilanza
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L’impegno di spesa iscritto per € 66.921 è relativo alla vigilanza esistente presso la
sede legale di Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4, con una spesa mensile media di €
7.436. Rispetto allo scorso anno per tali servizi si è realizzato un risparmio medio di €
15.273 al mese.
Inserimento schede adesione
Nei primi mesi dell’anno si è reso necessario la sottoscrizione di un contratto con la
società Ecare Spa che ha provveduto ad effettuare l’inserimento nei relativi database
delle schede di adesione pervenute al nostro partito. L’importo addebitato per il
servizio reso è di € 49.628.
Affitti
L’importo degli affitti è relativo ad un contratto di locazione sottoscritto con
decorrenza 1^ settembre 2015 per la nuova sede di Milano; l’importo mensile della
locazione pari ad € 4.372 comporta un risparmio di € 4.453 al mese rispetto al solo
canone di affitto addebitato per la precedente sede.
Preavvisi ed incentivi all’esodo a dipendenti dimissionari
In data 19 febbraio 2015, al termine dell’incontro svolto presso il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali per l’esamina della fase ministeriale della procedura
in oggetto avviata nel dicembre 2014, è stato concordato con le Organizzazioni
Sindacali di revocare la procedura stessa. Contestualmente è stata avanzata l’istanza,
con l’avallo del pubblico ufficiale presente all’incontro, di accedere per 86 lavoratori
dipendenti di cui 5 in aspettativa al beneficio, a partire dal 1^ marzo 2015, della
CIGS, previsto dall’articolo 16 del D.L. 149/2013; l’istanza contempla la CIGS a
zero ore per 37 dipendenti e la CIGS a rotazione con orario ridotto al 50% per 44
dipendenti, della durata di un anno prorogabile di ulteriori 12 mesi. Alla data del 30
settembre il Ministero preposto ha ancora in lavorazione la relativa pratica.
Successivamente al 1^ marzo 2015, n. 15 lavoratori hanno via via cessato il proprio
rapporto di lavoro rinunciando per lo più alla CIGS e fruendo invece del preavviso
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria e dell’incentivo all’esodo
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concordato con le OO.SS. Il relativo impegno totale per il partito è pari ad € 317.865,
comprensivo dei contributi a carico di Forza Italia ove previsti dalla legge.
Campagne elettorali
Le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 21.158, di cui € 10.125 per
spese notarili connesse alla presentazione delle liste elettorali. Nel corso del periodo
in esame, si è appunto proceduto al deposito delle candidature e all’utilizzo del
contrassegno elettorale per la partecipazione di Forza Italia alle elezioni regionali
tenutesi nel mese di maggio in Campania, Veneto e Toscana, nonché ad altre
numerose elezioni amministrative. In relazione alle suddette elezioni, sono stati
regolarmente presentati, ove richiesto dalla normativa in materia, i relativi rendiconti
elettorali nei termini e modalità di legge.

Inoltre, nel corso del periodo in oggetto è stato effettuato un acquisto dal PDL di
immobilizzazioni materiali per un ammontare complessivo di € 112.325,00; le
immobilizzazioni in questione sono state cedute nel mese di novembre al medesimo
importo.

B.3) DEPOSITI E VALORI IN CASSA
I depositi esistenti e i valori in cassa rispetto la 31/12/2014 variano come segue:

Depositi bancari
postali
Denaro e valori
cassa
TOTALE ONERI

SALDO AL
31/12/2014

Incremento/
(Decremento)

SALDO AL
30/09/2015

1.445.002

(1.327.908)

117.094

282
---------------1.445.284
========

57
--------------(1.327.851)
========

339
--------------117.433
========

e
in

I depositi bancari e postali al 30 settembre risultano essere pignorati per un
ammontare complessivo di € 57.593.
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C) ALTRE ATTIVITA’ POSTE IN ATTO NELL’AMBITO DELLE
FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 46 DELLO STATUTO
Nel corso del periodo oggetto della presente relazione l’Amministratore nazionale ha
inoltre compiuto le seguenti attività:
Nomina di procuratori
Nomina della D.ssa Silvia Di Lorenzo, in relazione ad attività da espletare
nell’ambito dell’ufficio del personale; nomina dell’Avv. Claudio Pennacchio e
dell’Avv. Gianluigi Gaeta, in relazione a controversie in atto o potenziali nei
confronti del personale.
Accensione di mutui e richieste di affidamento
Non si è provveduto ad accendere mutui e a richiedere nuovi affidamenti, mentre gli
affidamenti ancora esistenti al 1^ gennaio 2015 presso alcuni istituti bancari sono
stati estinti attraverso il versamento da parte del Presidente Berlusconi dell’importo
complessivo di € 43.915.812. Di conseguenza, sono state estinte le residue
fidejussioni dell’importo totale di € 46.000.000.
Non sono stati aperti nuovi conti correnti bancari.
Rinuncia a diritti e sottoscrizione di transazioni:
Non si è rinunciato ad alcun diritto e non si è sottoscritta alcuna transazione.
Riscossione dei contributi pubblici o dovuti per legge
Sono stati riscossi i seguenti contributi:
 per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali
delle Province di Trento e Bolzano e relativo cofinanziamento, per un
ammontare complessivo di € 8.822 (l’importo era stato iscritto nei crediti nel
precedente esercizio);
 per la destinazione del 2 per mille dell’Irpef (acconto) per un importo di €
173.161.
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