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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

Onorevoli Deputati, 

  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”.  

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 dei 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 2014 è stato complessivamente pari a euro 

3.388.231,38. 

Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo. Attualmente il Gruppo è formato da 70 

Deputati, per l’iscrizione di due nuovi Parlamentari avvenuta, precisamente, in data 25 giugno 2014 e in data 30 

settembre 2014. 

Il risultato di esercizio per l’anno 2014 presenta un Avanzo pari ad euro 260.305,31. 

Nel corso dell’anno 2014, analogamente ad altri Gruppi Parlamentari, il Gruppo Parlamentare “Il Popolo della 

Libertà” della precedente Legislatura (XVI) ha deciso di devolvere la gran parte dell’avanzo di amministrazione, 
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realizzato a seguito di una proficua e razionale gestione dei propri diversi settori di attività, durante la precedente 

Legislatura. 

Tale devoluzione è avvenuta, in parte, a favore del Gruppo Parlamentare “Forza Italia – Il Popolo della Libertà – 

Berlusconi Presidente”, con il quale, il precedente Gruppo, condivide finalità politiche, valoriali ed istituzionali. 

La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione nel caso in cui il precedente gruppo non fosse 

stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da alcuni contenziosi instaurati con ex dipendenti 

del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia che non si è proceduto ad effettuare alcun 

accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno tra i conti d’ordine in quanto non vi è più 

alcuna controversia tra il Gruppo “Il Popolo delle Libertà” ed ex dipendenti del Gruppo stesso. 

Alla luce della riduzione strutturale del contributo della Camera dei Deputati a seguito dell’uscita dal Gruppo di 

29 parlamentari avvenuta nel novembre 2013, il ricavato derivante dalla devoluzione viene attualmente gestito in 

maniera oculata per cercare di mantenere inalterata, anche nei prossimi anni, l’efficienza dei servizi fornita ai 

Deputati del Gruppo allo scopo di poter svolgere al meglio l’attività parlamentare. 

Infatti, la funzionalità, l’efficienza, la qualità e la quantità di determinati servizi (legislativo, commissioni, 

comunicazione, ufficio stampa ecc…) prescinde dal mero dato numerico dei Deputati o meglio passare dai 97 

Deputati del 2013 ai 70 attuali, non riduce la necessità di avere – per un così alto numero di Parlamentari del 

Gruppo -  la stessa quantità di servizi e strutture, per continuare a poter svolgere una proficua attività politica 

all’interno dell’Istituzione della Camera dei Deputati. E, quindi, l’azione della gestione del Gruppo è mirata ad 

amministrare questa devoluzione, che possiamo definire “una tantum”, per assicurare, fino alla fine naturale della 

Legislatura, un giusto livello di servizi per lo svolgimento dell’attività parlamentare del Gruppo, unita comunque, 

ad una razionalizzazione oculata delle spese. 

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

del Collegio dei Questori 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 
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Presidenza n. 227/2012. Al 31.12.2014 il numero dei dipendenti di cui all’allegato A era fissato nel numero di 11 

unità e per i dipendenti di cui all’allegato B era fissato nel numero di 12 unità. Il numero dei dipendenti di cui 

all’allegato A è variato in data 27 novembre 2014 con deliberazione del Collegio dei Questori, di pari data, 

passando da 10 unità a 11. Il Gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012, non ha assunto questa ulteriore unità e ha, quindi, ricevuto una 

decurtazione del Contributo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati, previsto dallo stesso articolo 

succitato. 

Nell’anno 2014, inoltre, sono stati assunti, come nell’anno precedente, 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 2014 è stato pari a n. 40, in particolare n. 10 dipendenti a tempo 

indeterminato (allegato A) e n. 30 dipendenti a tempo determinato (allegato B e esterni).  

Sono continuati, dall’anno precedente, alcuni “comandi” da altre amministrazioni e una collaborazione 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. 

E’ proseguito, anche nel 2014, il “Progetto Comunicazione” del Gruppo. Un sistema di comunicazione interna per 

la circolarizzazione dei dati tra Deputati, tra Gruppo e Deputati e viceversa.  

Relativamente agli apparati in uso ai Deputati usciti dal Gruppo nel corso del 2013, alcuni hanno provveduto alla 

restituzione mentre altri hanno provveduto a riscattarli. 

Nell’anno 2014 è proseguita una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini 

demoscopiche per la realizzazione del progetto “Osservatorio Attualità” tramite n. 16 rilevazioni statistiche con 

l’obiettivo di verificare l’impatto delle iniziative e dell’attività del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo 
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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 31.12.2014, che sottopongo alla Vostra approvazione, 

evidenzia un avanzo di esercizio pari ad euro 260.305,31, che propongo di riportare al nuovo esercizio 2015. 

Roma, 18 marzo 2015 

          IL TESORIERE 

              On. Pietro LAFFRANCO 

 


