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Presidente 
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****** 

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2013 
****** 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

 

Onorevoli Deputati, 

  Il valore del contributo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati a favore del Gruppo Parlamentare 

Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente per l’anno 2013 è stato complessivamente pari a euro 

3.710.204,46. 

Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo. Inizialmente tale numero era di n. 97 

Deputati ridotti a n. 96 per l’uscita di n. 1 Deputato in data 3 ottobre 2013 confluito nel Gruppo misto; ridotti 

ulteriormente a n. 67 Deputati per l’uscita di n. 29 Deputati in data 19 novembre 2013, che hanno costituito un 

nuovo Gruppo Parlamentare. L’uscita dei Deputati non ha comportato il riconoscimento al nuovo Gruppo di 

risorse finanziare relative al periodo di gestione comune del Gruppo. Attualmente il Gruppo è formato da n. 68 

Deputati per l’iscrizione al Gruppo di un nuovo Deputato a far data dal 13 marzo 2014. 

Il risultato di esercizio per l’anno 2013 presenta un Avanzo pari ad euro 175.739,37. 

Il Gruppo Parlamentare è stato costituito, sotto forma  giuridica di Associazione senza scopo di lucro, in data 21 

marzo 2013, a seguito del risultato delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la denominazione: 

“Gruppo Parlamentare Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente”. In data 19 novembre 2013 è stata 

modificata la denominazione del Gruppo in: “Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà – 

Berlusconi Presidente”.  
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L’attività operativa è iniziata a partire dal 16 aprile 2013, data di approvazione dello statuto del gruppo 

parlamentare e data in cui è pervenuto il primo versamento da parte della Camera. 

Al Gruppo, al pari degli altri Gruppi Parlamentari della Camera, vengono destinati – sulla base delle deliberazioni 

dell’Ufficio di Presidenza e sulla base della consistenza numerica del Gruppo stesso – un numero di dipendenti da 

assumere con contratto a tempo indeterminato da attingere dalla lista del personale di cui all’allegato A della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012; un numero di dipendenti da assumere con contratto a tempo 

determinato da attingere dalla lista del personale di cui all’allegato B della deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 227/2012. Al 31.12.2013 il numero dei dipendenti di cui all’allegato A era fissato nel numero di 10 

unità e per i dipendenti di cui all’allegato B era fissato nel numero di 12 unità. Tali numeri sono variati durante 

l’anno 2013 a seconda del variare della consistenza numerica del Gruppo. I contratti a tempo determinato relativi 

ai dipendenti di cui all’allegato B si sono conclusi al 18.12.2013. Il personale è stato poi riassunto in parte, in data 

19.12.2013, nel rispetto della quota prevista dall’Ufficio di Presidenza. 

Nell’anno 2013, inoltre, sono stati assunti alcuni dipendenti esterni con contratto a tempo determinato per la 

migliore organizzazione del Gruppo e per poter fornire al meglio i servizi ai Deputati per lo svolgimento 

dell’attività parlamentare. 

Il numero medio dei dipendenti nell’anno 2013 è stato pari a n. 39, in particolare n. 10 dipendenti a tempo 

indeterminato (allegato A) e n. 29 dipendenti a tempo determinato (allegato B e esterni).  

Sono stati posti in essere alcuni “comandi” da altre amministrazioni, alcuni “stage” con l’università e alcune 

collaborazioni a progetto finalizzate al raggiungimento dei migliori obiettivi di produttività del Gruppo. 

Ci sono stati contratti con professionisti esterni, indispensabili per alcune funzioni rese obbligatorie per la 

gestione di un Gruppo Parlamentare alla Camera dei Deputati.  

Il costo del Personale, gran parte obbligatorio, come già descritto, ha assorbito la maggior parte delle risorse 

destinate al Gruppo. 

Non sono state erogate indennità o rimborsi ai Deputati appartenenti al Gruppo. 

Alla costituzione del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente, all'inizio 

della XVII Legislatura, ci si è trovati ad affrontare le difficoltà connesse: da una parte al rilevante numero di 
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Deputati appartenenti al Gruppo e dall’altra all’esigenza di fornire a tutti l’enorme mole di notizie e 

documentazione per poter svolgere al meglio l’attività parlamentare: scopo principale e più importante per un 

Gruppo. 

I consueti strumenti come: mail, fotocopie, sms si sono rivelati fin da subito del tutto insufficienti per assicurare 

un normale standard di attività ai 97 Deputati del Gruppo. Le mail particolarmente “pesanti”, in termini di byte 

degli allegati, erano difficili da recapitare. Come pure rischiava di essere particolarmente oneroso l’uso di 

fotocopie, oltre ad essere scomodo, di difficile attuazione e non rispettoso delle direttive di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, di evitare un uso cartaceo eccessivo e di avvalersi di strumenti informatici per la trasmissioni di 

dati e documenti. 

C’era, quindi, la necessità di approntare un archivio informatico del Gruppo, una banca dati condivisibile da tutti, 

in continuo aggiornamento da parte degli uffici del Gruppo (Ufficio legislativo, Ufficio Commissioni, Ufficio 

Stampa ecc...), che fosse a disposizione dei Deputati in qualsiasi momento e in qualsiasi posto in cui gli stessi si 

trovassero e di facile consultazione senza avere a disposizione un computer portatile. Facciamo un esempio: il 

Gruppo deve essere in grado di fornire a tutti i Deputati gli emendamenti (sempre per es. n. 350 emendamenti i 

formato pdf) ad un  provvedimento di legge, come può fare? Si è cercato, quindi, un partner che potesse dare 

soluzione a questi problemi. Si arriva a Vodafone, dopo una ricerca mirata del mercato, per cercare una 

piattaforma che risolvesse le esigenze poste dal Gruppo. Ci viene proposto la collaborazione di una società 

(indicata da Vodafone e sua collegata) specializzata in creazione di APP e sistemi di interconnessione per  la 

circolarizzazione dei dati attraverso reti, che ci fornisce da subito una APP creata appositamente per noi, in grado 

di soddisfare le esigenze principali prima descritte e che poi, sotto la direzione costante dei nostri settori 

comunicazione, internet, legislativo e commissioni e in  più di sei mesi di lavoro, viene sviluppata e affinata per 

arrivare ad un prodotto finito (l’ultima modifica è stata la variazione del simbolo nella APP a novembre 2013, 

dopo la variazione di denominazione del Gruppo). E’ nato così il “Progetto Comunicazione” del Gruppo 

Parlamentare Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente. A noi è sembrato naturale approntare 

questo sistema di comunicazione interna, interpretando, pensiamo, in maniera giusta e positiva i dettami forniti 

dall’Ufficio di Presidenza della Camera sulle finalità per cui deve essere impegnato il contributo erogato dalla 
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Camera ai Gruppi. E’ stato, quindi, messo a punto uno strumento che, seppur abbia bisogno di particolari apparati 

per funzionare che sono stati acquistati dal Gruppo e concessi in comodato d’uso ai Deputati, rende ottimale il 

sistema di comunicazione tra i Deputati e il Gruppo (inteso come Presidenza e struttura), che è fondamentale per il 

funzionamento del Gruppo stesso e per lo svolgimento dell’attività parlamentare. Relativamente ai Deputati usciti 

dal Gruppo nel corso del 2013, si è provveduto a cessare le utenze riconducibili agli stessi e a comunicare la 

necessità della restituzione al Gruppo degli appartati in uso o in alternativa la possibilità di riscattarli.  

Nel’anno 2013 è stata avviata una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini 

demoscopiche per la realizzazione del progetto “Osservatorio Attualità” tramite n. 12 rilevazioni statistiche con 

l’obiettivo di verificare l’impatto delle iniziative e dell’attività del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo 

della Libertà - Berlusconi Presidente della Camera dei Deputati presso l’opinione pubblica e il livello di 

soddisfazione dei cittadini. E’ un progetto strategico per pervenire alla definizione di alcune linee guida e requisiti 

di base finalizzati all’analisi delle opinioni e percezioni degli elettori italiani sull’attività del Gruppo Parlamentare  

anche relativamente ai provvedimenti del Governo e a tutte le attività legislative del Parlamento, con l’obiettivo di 

conoscere il giudizio che i cittadini hanno in merito alle iniziative intraprese dalla politica.  

 

Considerazioni finali 

Onorevoli Deputati, 

il presente progetto di Rendiconto di Esercizio chiuso al 31.12.2013, che sottopongo alla Vostra approvazione, 

evidenzia un avanzo di esercizio pari ad euro 175.739,37, che propongo di riportare al nuovo esercizio 2014. 

Roma, 25 marzo 2014 

          IL TESORIERE 

              On. Pietro LAFFRANCO 

 

 

 


