
La presente nota intende dimostrare che i conti del Gruppo di Forza Italia alla Camera 
dei Deputati della XVII Legislatura, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi 
di stampa, non sono “in rosso”. 
 
Infatti, da quanto si evince dalla tabella sotto riportata, il Gruppo continua a mantenere un 
Patrimonio Netto ampiamente positivo (costituito dalle Riserve formatesi di anno in anno 
attraverso gli avanzi di amministrazione (Utili)) che verrà trasferito al nuovo Gruppo della 
XVIII legislatura. 
 
Anno 2013 2014 2015 2016 

Avanzo (Utile) 175.739,00 260.305,00 149.701,00 -79.850,00 

P. Netto (Riserve) 0,00 436.044,00 585.745,00 505.895,00 
Importi in Euro         
Il rendiconto relativo all’esercizio 2017 é in corso di redazione e al vaglio della società di revisione: la gestione 2017 
conferma l’andamento sopra descritto 

 
In termini semplici, non solo sono state risparmiate le sufficienti risorse per mantenere la 
gestione in costante equilibrio economico/finanziario, ma addirittura verranno devoluti 
cospicui fondi al nuovo Gruppo. 
 
A marzo 2018 non sussiste alcuna voce di “debito”, se non quella relativa al T.F.R. dei 
dipendenti già in liquidazione a fine del mese corrente. 
 
Alcune considerazioni: 
 
DETTAGLIO DELLE VOCI DEL RENDICONTO, TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE 
 

 Il rendiconto viene redatto, secondo quanto prevede il regolamento della Camera dei 
Deputati,  con le norme previste dal C.C. per le società di capitali (artt. 2423 e seguenti) 
ed applicando per il dettaglio e la descrizione delle “voci” di ricavo e di costo un 
apposito schema indicato dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei 
Deputati n. 220/2012. 

 
 I rendiconti dei Gruppi relativi agli anni della legislatura in corso, dopo il vaglio dei 

Questori della Camera, sono trasparentemente pubblicati sul sito istituzionale della 
Camera dei Deputati: 
http://www.camera.it/leg17/browse/494?idLegislatura=17&categoria=008&tipologi
aDoc=elenco_categoria  
e contengono - oltre allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla relazione sulla 
Gestione, alla nota integrativa - la relazione dell’organo di controllo interno e la 
relazione della società di Revisione Legale a garanzia della massima trasparenza e 
regolarità della gestione. 

 
REVISIONE LEGALE DEL RENDICONTO 
 

 Nel 2012 l’ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha previsto, inoltre, un 
nuovo sistema di rendicontazione per i Gruppi Parlamentari, che prevede, tra le altre 
indicazioni, anche la Revisione Legale obbligatoria. La società di Revisione viene 
designata attraverso procedura pubblica di gara indetta direttamente dalla Camera dei 
Deputati a maggior garanzia della correttezza e veridicità dei conti. 

http://www.camera.it/leg17/browse/494?idLegislatura=17&categoria=008&tipologiaDoc=elenco_categoria
http://www.camera.it/leg17/browse/494?idLegislatura=17&categoria=008&tipologiaDoc=elenco_categoria


 
 

 Dal 2013 ad oggi la società di Revisione incaricata non ha mai eccepito alcuna 
osservazione, rilievo o richiamo per il Gruppo Forza Italia, ritenendo che i 
Rendiconti fornissero una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del Gruppo in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle 
disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei 
Deputati n. 220/2012 e 227/2012. 

 
NESSUN TESORETTO 
 

 Negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 il Gruppo PDL della precedente legislatura ha 
devoluto al Gruppo Forza Italia della XVII legislatura parte delle proprie Riserve per un 
totale di Euro 1.333.434,00. Nessun “tesoretto”, quindi, ma risorse che sono state 
oculatamente utilizzate nella gestione, per cercare di mantenere inalterata l’efficienza 
dei servizi, in particolare quelli di struttura (legislativo, commissioni, comunicazione, 
ufficio stampa, etc.), nonostante la riduzione dei contributi economici erogati della 
Camera dei Deputati a seguito dell’uscita dal Gruppo di numerosi Parlamentari (2013: 
97 Parlamentari in carica; 2018: 56 Parlamentari in carica. Si tenga presente che per 
ogni Deputato il contributo economico della Camera a favore del Gruppo ammonta a 
circa 50 mila euro all’anno. E’ dunque elementare comprendere che tali risorse si 
sono negli anni quasi dimezzate). 

 
NESSUN LICENZIAMENTO 
 

 Il Gruppo Forza Italia non ha mai licenziato lavoratori: a dicembre 2017 alcuni 
contratti di lavoro a tempo determinato sono giunti a naturale scadenza e non sono 
stati rinnovati in quanto, a seguito del decreto di scioglimento delle Camere del 
27.12.2017, l’attività parlamentare si è notevolmente ridotta essendo quasi cessate le 
riunioni d’aula e di commissione. 

 
 
 
Roma, 19 marzo 2018  
 
 
 
 
 


