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Deliberazione 10 CSE Eu-Sup-Reg 2019

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
E FONTI DI FINANZIAMENTO
(Elezioni Europee, Suppletive e Regionali 2019)

Il Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni suppletive della
Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione
Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della XXVIII
circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019; alle elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Regione Abruzzo, tenutesi il 10 febbraio 2019, della Regione Basilicata,
tenutesi il 24 marzo 2019, della Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio
2019, della Regione Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019; alle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio
2019, costituito dal Presidente dott.ssa Maria Teresa Polverino, dal
Consigliere dott. Stefano Perri e dal Consigliere dott. Nicola Benedizione;
VISTO l’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha previsto
l’istituzione presso la Corte dei conti di un Collegio composto da tre
magistrati estratti a sorte tra i Consiglieri in servizio, per l’effettuazione dei
controlli sui consuntivi relativi alle spese per le campagne elettorali e alle
fonti di finanziamento;

VISTO l’art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che
ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 12 anche
alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;
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VISTO l’art. 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha previsto
l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 12 anche alle elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la deliberazione n. 11 del 17 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
di Presidenza, nell’adunanza del 14 e 15 gennaio 2020, ha provveduto alla
costituzione del Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni
suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della
XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della
XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019; alle
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
della Regione Abruzzo, tenutesi il 10 febbraio 2019, della Regione Basilicata,
tenutesi il 24 marzo 2019, della Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio
2019, della Regione Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019; alle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio
2019, nella seguente composizione: Consigliere dott.ssa Maria Teresa
Polverino, Consigliere dott. Stefano Perri, Consigliere dott. Nicola
Benedizione;

VISTA la deliberazione 1 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 26 maggio 2020, di
insediamento del Collegio, con la quale sono state assunte le funzioni ed i
compiti demandati dalla legge istitutiva, nonché attribuite le funzioni di
Presidente al Consigliere dott.ssa Maria Teresa Polverino, quale
componente con maggiore anzianità di ruolo;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, prot. n. 25786

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764130
e-mail: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconti.it | pec: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert.it

Deliberazione 10 CSE Eu-Sup-Reg 2019

del 15 giugno 2020, con la quale si comunicano gli elenchi delle formazioni
politiche che hanno partecipato alle suddette elezioni;

VISTE le note con le quali i rappresentanti delle formazioni politiche, che
hanno partecipato alle elezioni de quibus, hanno presentato i consuntivi
relativi alle spese per le campagne elettorali e alle fonti di finanziamento;

VISTO il c. 3, dell’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che prevede
il termine di sei mesi per l’espletamento dei controlli della Corte dei conti,
salvo che il Collegio di cui al c. 2, con delibera motivata, non stabilisca un
termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi;

VISTA la deliberazione 6 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell’8 febbraio 2021, con la
quale è stato fissato in pari data il termine di decorrenza previsto dall’art.
12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la conclusione dei
controlli di legittimità e regolarità ivi previsti;

VISTA la deliberazione 7 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell’11 maggio 2021, con
la quale sono stati designati i relatori per la stesura dei referti sui risultati
del controllo eseguito sui consuntivi relativi alle spese e alle fonti di
finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle
suddette elezioni;
VISTO l’art. 85, comma 3, lettera e) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “Nuove
misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”, e s.m.i.;
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PRESO ATTO della presenza in data odierna del Presidente dott.ssa Maria
Teresa Polverino, del Consigliere dott. Stefano Perri e del Consigliere dott.
Nicola Benedizione, mediante collegamento da remoto per mezzo del
programma “Microsoft Teams”;
DELIBERA
•

di approvare il Referto, che si allega alla presente delibera, sui consuntivi
delle spese elettorali sostenute e sulle relative fonti di finanziamento delle
formazioni politiche presenti alle elezioni del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, tenutesi il 10
febbraio 2019, della Regione Basilicata, tenutesi il 24 marzo 2019, della
Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio 2019, della Regione Umbria,
tenutesi il 27 ottobre 2019;

•

dichiara conclusa l’attività di controllo del Collegio;

•

dispone

la

trasmissione

ai

Presidenti

dei

Consigli

regionali

dell’Abruzzo, della Basilicata, del Piemonte e dell’Umbria della
presente delibera con allegato il Referto sui consuntivi relativi alle
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
della Regione Abruzzo, tenutesi il 10 febbraio 2019, della Regione Basilicata,
tenutesi il 24 marzo 2019, della Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio
2019, della Regione Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019;
•

copia della presente deliberazione, corredata da l Referto, sarà altresì
trasmessa al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario
generale della Corte dei conti.
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•

dispone, ai sensi del comma 3-bis, dell’art. 12 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, introdotto dall’art. 11 della legge 6 luglio 2012, n. 96, la pubblicazione
dei Referto sul sito istituzionale web della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021, mediante
collegamento da remoto per mezzo del programma “Microsoft Teams”.

Pres. Maria Teresa POLVERINO
MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
05.07.2021 11:02:57
CEST

Cons. Stefano PERRI
STEFANO PERRI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
05.07.2021 09:23:29
GMT+00:00

Cons. Nicola BENEDIZIONE
NICOLA BENEDIZIONE
CORTE DEI CONTI
05.07.2021 09:27:08
GMT+00:00

Depositata in Segreteria 5 luglio 2021

Il Segretario
dott. Alessandro Guarente
ALESSANDRO
GUARENTE
CORTE DEI
CONTI
05.07.2021
10:32:35
GMT+01:00
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PREMESSA

Il presente referto è stato redatto ai sensi dell’art. 12, c. 3, della l. 10 dicembre
1993, n. 515, contenente la “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, come richiamato dall’art. 5, c. 4, lett.
d), della l. 23 febbraio 1995, n. 43, avente ad oggetto “Nuove norme per l’elezione dei
consigli delle Regioni a Statuto ordinario” e prende in considerazione il risultato dei
controlli eseguiti sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti,
liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali, e delle relative fonti di
finanziamento, per le elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli regionali
dell’Abruzzo, della Basilicata, del Piemonte e dell’Umbria svoltesi nell’anno 2019.
Il Collegio incaricato dell’esame dei predetti rendiconti è stato investito anche
del compito di esaminare quelli trasmessi dalle forze politiche che hanno
partecipato alle scorse elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e per le
elezioni suppletive sempre svolte nel 2019.
Si è ritenuto, quindi, di esporre nella prima parte della relazione il quadro
normativo con cui si è confrontato il Collegio e la sintesi delle attività svolte; la
seconda parte contiene le schede concernenti le verifiche condotte sui singoli
rendiconti trasmessi dalle forze politiche che hanno preso parte alle competizioni
elettorali; l’appendice, infine, riporta i prospetti riassuntivi dei dati.
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Introduzione

Una breve riflessione può agevolare la comprensione dell’importanza e della
complessità del tema del finanziamento dei partiti e dei relativi controlli, estesi alle
spese dagli stessi affrontate, in specie di quelle sostenute in occasione delle
competizioni elettorali, oggetto specifico di questo controllo.
Le modalità di finanziamento costituiscono un tema da sempre dibattuto: un
approccio “liberista” postula la non ingerenza statale, escludendo una
contribuzione pubblica. L’evidente vantaggio di un esclusivo ricorso al
finanziamento privato e un risparmio delle risorse pubbliche, che sarebbero attinte
per mezzo dell’assoggettamento al prelievo fiscale dei contribuenti, liberi, invece,
di elargire volontariamente le proprie sostanze in favore delle forze politiche che
meglio li rappresentino.
Quest’apparente libertà cela, però, alcune insidie; le criticità di questo modello,
infatti, sono numerose e rendono preferibile un sistema misto che contempli, in
modo equilibrato, apporti pubblici e apporti privati “regolamentati”, tanto più se si
guarda, nel nostro ordinamento, agli interessi tutelati dalla Costituzione.
In primo luogo, non sarebbe garantita l’effettiva parità nel concorso alla
determinazione della politica nazionale prefigurato dall’art. 49 della Costituzione.
In secondo luogo, i meno abbienti potrebbero essere privati della possibilità di
ricoprire cariche elettive o, comunque, di incidere nei processi decisionali, e ciò si
porrebbe in contrasto con i principi dettati dagli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale.
Inoltre, è verosimile che il dibattito politico possa essere falsato dal
condizionamento di soggetti che, disponendo di ingenti capitali, si rivelino in grado
di orientarne l’esito in favore di ristretti gruppi di potere. Infine, deve essere tenuta
in conto anche l’eventualità che tale influenza sia esercitata attraverso canali
corruttivi, restando celato e sotterraneo il rapporto fra le sovvenzioni fruite dalle
forze politiche, le decisioni adottate e, da ultimo, il riverbero delle scelte, compiute
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in favore di una cerchia privilegiata, quale contropartita di elargizioni occulte,
anziché della collettività su cui ricadono.
L’opzione, invece, che prevede il contestuale impiego di fondi pubblici e privati
necessario al fine di garantire quei valori altrimenti minacciati dal monopolio
privato del sostentamento dei partiti, per costituirne efficace presidio, oltre a
presupporre un’allocazione di risorse rispettosa dell’equilibrio di bilancio, deve
prevedere criteri equi e oggettivi di distribuzione dei finanziamenti e idonei
strumenti di verifica del loro utilizzo, necessari a prevenire e sanzionare lo spreco
di denaro pubblico. Anche gli apporti privati, affiancati a quelli pubblici,
necessitano, comunque, di un controllo da parte di un organo terzo, con particolare
riguardo all’osservanza di limiti finalizzati ad assicurare la parità fra le forze in
gioco, ancorata agli artt. 2, 3 e 49 della Costituzione. Avuto riguardo a tale profilo,
si evidenzia che la necessità di disciplinare le spese elettorali è originata
dall’esigenza di garantire una parità di condizione fra i candidati, in assenza della
quale si giungerebbe ad alterare, nei risultati il principio costituzionale (art. 48)
secondo cui il candidato deve essere eletto con voto personale, eguale, libero e
segreto, in modo che possa effettivamente essere un rappresentante del popolo; si
comprende, quindi, il senso del controllo svolto sui consuntivi in esame.
A questo punto, occorre procedere con ordine ed esporre le principali tappe
dell’evoluzione normativa nella materia oggetto d’indagine, privilegiando la
prospettiva d’interesse.
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1. L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. I partiti politici nella Costituzione
I partiti trovano un essenziale riconoscimento nel Titolo IV della Parte I della
Costituzione e, precisamente, nell’art. 49, il quale, com’è noto, prevede che “tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale”, collocandosi in un sistema di libertà
associative presupponente la previsione contenuta nell’art. 18 della Costituzione;
due gli aspetti che, pur in assenza di un intento stricto sensu definitorio, emergono,
connotando tali peculiari associazioni e, cioè, che si tratta di un diritto riservato solo
ai cittadini e che gli stessi possono esercitarlo con metodo democratico.
L’estrema genericità della formulazione, com’è stato osservato dai suoi
commentatori, discende, da una parte, dalla necessità di conciliare i diversi
orientamenti e aspirazioni di coloro che contribuivano alla redazione del testo e,
dall’altra, dalla necessità, resa evidente ai costituenti dai frangenti allora appena
trascorsi, di non avvicinare eccessivamente le formazioni politiche al mondo delle
istituzioni, cosa che sarebbe avvenuta disegnandole come strutture sottoposte a una
stringente disciplina e a un regime di controlli, preferendo affidare ai partiti la
funzione, in ragione della quale la loro natura è stata definita “anfibia”, di anello di
congiunzione tra i cittadini e lo Stato.
Il legislatore costituente, quindi, si limitava a riconoscere l’importanza dei
partiti nelle dinamiche democratiche, prefigurandone, in antitesi rispetto alla
recente esperienza del partito unico, la pluralità, senza prendere una posizione sul
sistema - pubblico o privato - di finanziamento.
In presenza di una norma, sotto il profilo d’interesse, “neutra”, possono essere
considerate plausibili, differenti posizioni: alcuni interpreti, legando l’art. 49 con
l’art. 3, nella parte in cui attribuisce alla Repubblica il compito di “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
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cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, hanno
affermato un’implicita consacrazione dell’obbligo dello Stato di contribuire
economicamente all’attività dei partiti; altri, all’opposto, valorizzando l’essenza dei
partiti quale associazione di cittadini, hanno escluso che gli stessi possano essere
destinatari di sovvenzioni pubbliche, che li snaturerebbero fino ad assimilarli ad
organi statali.
Pur registrandosi la descritta oscillazione interpretativa, resta comunque certo
che la previsione di un finanziamento pubblico non trova copertura costituzionale,
dal momento che la Consulta, in più occasioni, ha ammesso i referendum volti ad
abrogare le disposizioni che lo prevedevano, escludendo implicitamente che le
stesse avessero contenuto costituzionalmente vincolato (cfr. Corte cost. nn. 16/1978;
30/1993 e 32/2000).

1.2. La legge 2 maggio 1974, n. 195
Nella situazione di vuoto normativo precedente il primo intervento del
legislatore, i partiti politici, costituiti in associazioni di diritto privato, erano liberi
di ricevere qualsiasi contributo da parte dei soggetti che intendevano sostenerli;
neppure i finanziatori erano assoggettati a regole o limiti.
La ratio che spinse il legislatore ordinario - che in assenza di vincoli
sovraordinati, avrebbe potuto orientarsi sia verso un modello di finanziamento
pubblico sia nella direzione della sola regolamentazione del finanziamento privato
- ad adottare, dopo breve gestazione e con larga maggioranza, la l. n. 195/1974, c.d.
legge Piccoli, significativamente intitolata “Contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici”, consistette nella volontà di fronteggiare i fenomeni corruttivi, di cui
si era avuto conclamato esempio, derivanti dalla ricerca del sostegno economico di
soggetti economicamente influenti, che, come contropartita, avrebbero potuto
ottenere di esercitare pressioni sull’andamento della politica.
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Inoltre, occorre tenere presente che, negli anni settanta, si era ormai diffuso il
ricorso alla propaganda televisiva, divenuta uno strumento necessario di
acquisizione di credito elettorale, e che, nello stesso tempo, i partiti si erano andati
strutturando come apparati burocratici: l’aumento dei costi da sostenere, pertanto,
si era ampliato e, a maggior ragione, era necessario scoraggiare pratiche poco
trasparenti volte a reperire risorse.
Su queste premesse, l’intervento del legislatore mirò a garantire l’indipendenza
dei partiti dalle pressioni dei finanziatori mediante l’introduzione di un contributo
pubblico diretto e per mezzo della previsione di strumenti volti a rendere
trasparente l’eventuale apporto ricevuto dai privati, che, insieme alle quote
d’iscrizione, completava il novero delle fonti di approvvigionamento.
Più nel dettaglio, l’art. 1 attribuiva ai partiti politici il diritto a ricevere un
contributo a titolo di concorso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle
due Camere, il cui stanziamento complessivo ammontava a 15 miliardi di lire, e
stabiliva i requisiti per l’accesso al beneficio e i criteri di ripartizione dei contributi.
L’art. 3 prevedeva il contributo ordinario, pari a complessivi 45 miliardi annui,
volto a sovvenzionare lo svolgimento dei compiti e delle attività funzionali
ordinarie dei partiti; la norma, al c. 2, stabiliva l’iscrizione del relativo stanziamento
nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti le spese
per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, con la conseguenza, che,
in ragione dell’autonomia contabile delle Camere, doveva escludersi la
sottoposizione dei tesorieri delle assemblee al giudizio di conto dinanzi a questa
Corte dei conti,

come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.

129/1981, di qualche anno successiva, pronunciata in sede di risoluzione di un
conflitto di attribuzione.
Si delineava così la coesistenza di due tipologie di finanziamento, una
riconducibile al concorso nelle spese sostenute per le campagne elettorali, la
seconda al sostegno offerto all’attività ordinaria dei partiti (le categorie di contributi,
inizialmente destinate a sorti differenti dalla l. n. 515/1993, che ne ha mantenuto in
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vita solo la prima, sono state accomunate dall’abolizione del finanziamento diretto
ai partiti decretata dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149.
Nel giugno del 1978, il sistema del finanziamento pubblico era sottoposto a una
prima consultazione referendaria che, pur senza sortire l’effetto voluto dai
promotori, rivelava un diffuso malcontento dell’elettorato, pronunciatosi per il 43,6
per cento a favore dell’abolizione della l. n. 195/1974.

1.3. La legge 18 novembre 1981, n. 659
Gli interventi normativi successivi s’innestavano, consolidandola, sulla linea
direttrice tracciata dal legislatore.
In primo luogo, veniva adotta la l. 8 agosto 1980, n. 422, intitolata “Concorso dello
Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i
consigli regionali”.
Poco dopo, la l. 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”,
adottata in seguito ad un più travagliato iter legislativo, operò su molteplici
versanti.
L’art. 1 e l’art. 3, c. 2, stabilizzavano il contributo statale a titolo di concorso nelle
spese elettorali sostenute rispettivamente per le elezioni dei Consigli delle regioni,
sia a statuto ordinario che speciale, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo, stanziando fondi di ammontare pari a 20 miliardi e 15 miliardi
di lire (le previsioni erano state anticipate da concessioni una tantum effettuate con
la l. n. 422/1980, riguardante il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
votato nel giugno 1980 e la partecipazione alle elezioni europee del giugno 1979;
l’art. 2 della l. n. 659/1981 conteneva un’analoga disposizione provvedimento per
le regioni a statuto speciale, stanziando cinque miliardi di lire; le disposizioni in
commento furono poi cancellate dalla lettera a) del c. 4 dell'art. 14 del d.l. n.
149/2013).
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L’impianto normativo restò sostanzialmente immutato fino al referendum
abrogativo del 1993, dovendosi comunque fare menzione della l. 8 agosto 1985, n.
413, recante “Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali
sostenute dai partiti politici”, che incrementava i finanziamenti connessi alle elezioni
delle Camere, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo.
L’insufficienza del sistema di controlli, il cui inasprimento era stato una delle
finalità perseguite dalla l. n. 659/1981, fu resa manifesta dai risultati delle inchieste
giudiziarie dei primi anni novanta, che svelarono come i partiti, in aggiunta agli
ingenti contributi statali, avessero goduto anche d’imponenti flussi di denaro
ricevuti per vie occulte.

1.4. La legge 10 dicembre 1993, n. 515
L’evoluzione della disciplina del finanziamento registrò un cambio di rotta (in
realtà più apparente che reale), in riflesso dello scandalo, emerso negli anni novanta
in seguito all’inchiesta “mani pulite”, della c.d. “tangentopoli”, che condusse alla
fine della “prima Repubblica”; in occasione del referendum del 18 aprile 1993,
dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30/1993,
l’elettorato, nel clima di sfiducia verso la classe politica, percepita come una casta
dedita al “malaffare”, con una travolgente maggioranza, pari al 90,3 per cento dei
votanti, espresse la volontà di abrogare le norme che prevedevano il finanziamento
pubblico per l’attività ordinaria dei partiti, vale a dire gli artt. 3 e 9 della l. n.
195/1974; rimanevano in vigore, invece, le disposizioni sul contributo pubblico per
le spese elettorali.
Si doveva quindi abbandonare la soluzione accolta dal legislatore del 1974, che
aveva previsto anche una forma di finanziamento di tipo ordinario, indirizzato al
sostegno del ruolo svolto con carattere di continuità dai partiti quali attori del
sistema democratico, per perseguire la diversa soluzione di una contribuzione
limitata alla partecipazione alle spese affrontate nello specifico agone elettorale.
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Su questo scenario, al vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza
dell’esito dalla consultazione referendaria, seguì l’introduzione dalla l. n. 515/1993,
che realizzò un modello definito “a tendenza liberale”, intervenendo, data la
tipologia di contributo sopravvissuto alla consultazione referendaria, nell’ambito
della c.d. “legislazione elettorale di contorno”, concernente, fra l’altro, la
regolamentazione delle forme di propaganda.
A seguito della riforma costituzionale del 1999, l’art. 122 Cost. prescrive che “il
sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”. In effetti
le regioni si sono avvalse ampiamente della facoltà ad esse riservata, adottando
normative elettorali alquanto diversificate, pur restando coerenti rispetto al limite
rappresentato dai principi fissati dalla l. 23 marzo 1995, n. 43 e ss.mm.ii..
E’ sempre la citata normativa statale, all’art. 5, a fissare i criteri di computo del
tetto massimo di spesa per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento
o lista, che partecipi alle elezioni regionali (c. 3). Con il successivo c. 4 vengono
estese alle elezioni regionali numerose disposizioni di cui alla l. n. 515/19931.
La novella fu connotata da numerosi elementi di novità, fra i quali alcuni di
particolare rilievo.
In primo luogo, l’art. 7, fissò, per la prima volta, limiti massimi per le spese
sostenute dai candidati in occasione delle elezioni nazionali e istituì la figura del
mandatario elettorale, incaricato della raccolta di fondi e dello svolgimento di tutte
le operazioni di carattere finanziario riguardanti la campagna.
Altre disposizioni erano rivolte non solo ai partiti ma anche ai “movimenti, alle
liste o ai gruppi di candidati”.

Tali spese non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni
provinciali nelle quali ciascuna formazione politica ha presentato proprie liste.
1
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L’art. 9, in particolare, determinava la consistenza dei fondi destinati alla
contribuzione, a favore dei soggetti indicati, alle spese sostenute per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato in un importo corrispondente alla metà della
somma risultante dalla moltiplicazione di lire 1.600 per abitante, fino al massimo di
91 miliardi di lire previsto dall’art. 16, prevedendo criteri di distribuzione dei
finanziamenti unicamente riferiti alle rappresentatività delle forze politiche e, di
nuovo, privi di collegamento con le spese sostenute.
L’art. 10 imponeva un limite di spesa per la campagna elettorale delle
formazioni politiche in questione, stabilendo che le stesse non potevano superare
“la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero
complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il
Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati; l’art.
11 chiariva cosa dovesse intendersi come spese elettorali, fornendone l’elencazione.
In tema di controlli, l’art. 12, c. 1, imponeva agli stessi soggetti, se presenti
nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, di
presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo riguardante le spese per la
campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento affinché lo inviassero alla
Corte dei conti; dello svolgimento dei controlli veniva incaricato un apposito
Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio,
coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
Alla norma, evidentemente essenziale nella presente trattazione, incisa da
successive modifiche, sarà dedicato uno specifico approfondimento, ove dar conto
dell’oggetto delle verifiche, dei parametri da utilizzarsi, del correlato impianto
sanzionatorio, e della coesistenza rispetto ad altri organi deputati a controlli pure
riguardanti le forze politiche o i singoli candidati.
A quest’ultimo proposito, l’art. 13 istituiva, presso la Corte d’Appello del
capoluogo di ciascuna regione, il Collegio regionale di garanzia elettorale, la cui
attività, concernente l’esame delle spese elettorali sostenute dai singoli candidati, è
disciplinata dall’art. 7, cc. 6 e 7, e dall’art. 14.
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Furono introdotte, inoltre, forme di finanziamento pubblico indiretto,
consistenti in agevolazioni postali e fiscali, previste rispettivamente dagli artt. 17 e
18, ancora in vigore.
L’art. 15, a garanzia dell’effettiva osservanza dei precetti, poneva un articolato
complesso di sanzioni: si rammentano, al c. 13, la sospensione del versamento del
contributo pubblico in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese
elettorali, (la disposizione è stata abrogata insieme all’abolizione dello stesso
contributo) e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai successivi cc. 14, 15
e 16, la cui applicazione è rimessa al Collegio di controllo sulle spese elettorali.
Conclusivamente, deve osservarsi che l’impianto della l. n. 515/1993 appare
viziato da un difetto fondamentale, emerso con evidenza sempre maggiore negli
anni successivi della sua applicazione: i contributi erano concessi senza nessuna
correlazione con le spese dimostrate, finendo per consistere, nella sostanza, in
un’incontrollata prosecuzione del finanziamento del quale il referendum aveva
decretato l’abrogazione.
Il termine “rimborsi” adoperato non rispecchiava l’essenza dei finanziamenti,
dato che si continuava a non prevederne un legame con le spese sostenute; inoltre,
l’elevato ammontare della somma stanziata li avvicinava, di fatto, alla
contribuzione ordinaria abrogata dal referendum.
Nel clima descritto fu emanata la l. 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia
di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure
per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per
l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”,
caratterizzata da rilevanti modificazioni alla previgente disciplina.
L’altro aspetto centrale della riforma - in buona parte non travolto dalla
normazione successiva, che, anzi, ne ha implementato il nucleo essenziale – si
sostanzia in misure volte a rendere efficaci i controlli sui bilanci e sulle scritture
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contabili, aumentandone la trasparenza, contenute nell’art. 9, rubricato “misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici”.
La norma, al c. 1, “allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella …
gestione contabile e finanziaria”, ha imposto ai partiti, ai movimenti politici e alle liste
di candidati, che non siano diretta espressione degli stessi, in possesso dei requisiti
necessari per accedere al finanziamento pubblico, l’obbligo di avvalersi, per la
redazione dei bilanci, di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale tenuto
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, incaricata di esprimere, con
apposita relazione, un giudizio sul rendiconto, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
Il nuovo organismo indipendente amplia il numero dei soggetti cui spetta il
compito di verificare la gestione finanziaria riconducibile alle forze politiche, già
ricomprendente il Collegio per il controllo delle spese elettorali; il Collegio regionale
di garanzia elettorale, per le spese sostenute dai singoli candidati; ai sensi dell’art.
13, c. 6, della legge in commento, anche le Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
Ulteriore organo istituito è la “Commissione per la trasparenza ed il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici”, con sede presso la Camera dei deputati,
composta da cinque magistrati, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di
cassazione o equiparata, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di
cassazione, uno dal Presidente del Consiglio di Stato e tre dal Presidente della Corte
dei conti (cfr. pagg. 21 e 22 del referto per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio
2013, dove la Commissione è assimilata al modello francese dell’Autorità
Amministrativa indipendente, individuandosi nella “Commission Nationale des
comptes de campagne et des financement politiques” la fonte d’ispirazione legislativa;
l’organizzazione della Commissione è stata poi migliorata e rafforzata dall’art. 1
della l. 27 ottobre 2015, n. 175.
Sempre in materia di trasparenza, la seconda parte della l. 9 gennaio 2019, n. 3,
recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in materia di trasparenza dei
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partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonché
disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca altresì una delega al
Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che
disciplinano la materia. Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni
sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai contributi ricevuti,
sia alla presentazione delle candidature. È previsto, in tale quadro, per i partiti e i
movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che
partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'obbligo di annotare
- entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito registro, per
ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore
della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. Per i partiti
e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni
con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o
altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da
persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi
fiscali in Italia. È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni
non iscritte nelle liste elettorali - di elargire contributi ai partiti o movimenti politici
ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.
Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i
15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano
alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle
elezioni - sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed
il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni
prima della data fissata per le elezioni.
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2. IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
L’art. 12 della l. n. 513/1993 ha affidato il controllo sui consuntivi delle spese
per le campagne elettorali e delle relative fonti di finanziamento, che i
rappresentanti delle forze politiche partecipanti alle competizioni elettorali sono
tenuti a presentare a termini della stessa disposizione, a un apposito Collegio,
composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da
nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. L’introduzione
della disposizione è coeva a un contesto radicalmente diverso da quello vigente e,
nell’originario assetto normativo, era correlata all’attribuzione del contributo
diretto riguardante le campagne elettorali.
Ciò spiega come mai la norma sia incentrata sulla verifica delle spese, che il
referto per le elezioni politiche del 2006 definiva come “precise spendite di scopo, che
il partito ha ritenuto di dover sostenere nei limiti delle sue disponibilità e per le quali la
legge… prevede il rimborso a carico dello Stato”, precisando che la loro esposizione
costituiva “l’essenza del documento contabile esaminato”.
Di fatto, poi, non vi fu nessun collegamento fra spese e contributi, erogati sulla
base di criteri estranei alla documentazione degli esborsi e in misura di gran lunga
superiore agli stessi.
Se questa ratio legis - rimasta puramente teorica - è diventata anacronistica,
invece, resta attuale il fine, pure sotteso dalla norma, di garantire la trasparenza
della gestione contabile dei partiti riguardante le competizioni elettorali, momento
essenziale nella dialettica politica del sistema democratico, di cui si avverte
un’esigenza anche maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati.
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2.1. La natura dell’organo e della sua attività
In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla natura dell’organo e della sua
attività, consistente nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e
della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.
Sul solco delle conclusioni cui sono giunti i redattori dei precedenti referti, deve
escludersi che il Collegio possa essere considerato un organo amministrativo, pur
essendo preposto anche all’irrogazione di sanzioni di tale natura; ciò in
considerazione della sua composizione, ricomprendente tre consiglieri in servizio,
e dell’incarico assegnato, finalizzato, in via principale, oltre che all’eventuale
applicazione delle sanzioni, al referto, rivolto ai presidenti delle assemblee elette,
sugli esiti delle verifiche.
Valorizzando tali elementi, può affermarsi che si tratta di un organismo
indipendente, cui è riservata una funzione di controllo, riconducibile a quella
assegnata alla magistratura contabile dal secondo comma dell’art. 100 Cost. (cfr. il
referto per elezioni politiche del 2006 che, a pag. 33, esclude l’esportabilità al
Collegio per il controllo delle spese elettorali della conclusione cui sono giunte le
Sezioni Unite della Cassazione nella sent. 5 agosto 1996, n. 7171, in riferimento ai
Collegi di garanzia, pure istituiti presso plessi giurisdizionali e incaricati
dell’applicazione di sanzioni in materia elettorale ma non investiti del compito del
referto).

2.2. I destinatari dell’obbligo di presentazione dei consuntivi
Occorre specificare, quindi, l’ambito dei soggetti destinatari dell’obbligo di
presentazione dei consuntivi, coincidente con i rappresentanti di partiti, movimenti,
liste e gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale, con esclusione
delle formazioni politiche che, pur avendo depositato il proprio contrassegno, non
vi hanno preso parte.
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Un primo punto da chiarire riguarda l’eventuale rapporto fra la sottoposizione
al controllo e gli esiti elettorali, confermandosi il consolidato orientamento che
estende l’operatività della disposizione anche alle forze politiche che non abbiano
ottenuto un risultato favorevole, comunque tenute, nella fase della campagna
elettorale, al rispetto dei limiti di spesa, delle norme riguardanti la
regolamentazione degli apporti privati e, in generale, di tutte le disposizioni la cui
osservanza è oggetto del presente esame.
Deve giungersi alla stessa soluzione in merito alla relazione fra assoggettabilità
a controllo e l’accesso ai benefici previsti nel quadro vigente.
Nel regime ante d.l. n. 149/2013, in cui il finanziamento diretto era teoricamente
correlato alle spese elettorali, si era ritenuto che, per le formazioni politiche non
aventi diritto al contributo, il controllo sulle spese dovesse essere limitato alla
verifica dell’osservanza dei limiti massimi di spesa e all’accertamento della regolare
copertura finanziaria della stessa.
Adesso, una connessione fra i contributi e le spese sostenute non è ipotizzabile
per nessun partito, data l’abolizione del finanziamento pubblico diretto.
Un altro aspetto da approfondire riguarda il rapporto fra le spese sostenute dal
singolo candidato e quelle affrontate dal partito, che, nel caso in cui abbia
rimborsato il candidato, non potrà limitarsi a rendere al Collegio una dichiarazione
negativa, dovendo giustificare l’esborso e la correlata fonte di finanziamento
Quest’eventualità introduce il tema delle cosiddette “dichiarazioni negative di
spesa”, con cui i soggetti tenuti alla presentazione del rendiconto attestano di non
aver ottenuto nessun finanziamento né affrontato alcuna spesa, assolvendo così al
proprio obbligo e ponendosi al riparo dalla sanzione connessa al relativo
inadempimento, prevista dall’art. 15 della l. n. 515/1993.
Da

ultimo,

deve

considerarsi

correttamente

adempiuto

l’obbligo

di

trasmissione del rendiconto da parte delle forze politiche che, presentatesi in forma
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aggregata, abbiano redatto un unico documento contabile riferito ai singoli soggetti
coalizzati.

2.3. Carattere ordinatorio del termine di presentazione dei
rendiconti
Ai sensi del richiamato art. 12 della l. n. 515/1993, i rendiconti devono essere
presentati

alla

Corte

dei

conti

nel

termine

di

quarantacinque

giorni

dall'insediamento delle Assemblee (prima della modifica apportata dall’art. 14 bis
del d.l. n. 149/2013, i rendiconti dovevano essere presentati, entro lo stesso termine,
ai presidenti delle Assemblee, per il successivo invio alla Corte dei conti).
Si tratta di un termine ormai pacificamente ritenuto di natura ordinatoria; lo
sbarramento alla presentazione è costituito dalla conclusione dei lavori del Collegio
e anche la tardiva presentazione esclude l’applicazione della sanzione stabilita per
il caso d’inadempimento dell’obbligo.

2.4. L’attività istruttoria del Collegio
L’attività del Collegio - esaurita la fase prodromica delle richieste
d’informazioni rivolte ad altri organi, di cui si darà conto in sede di ricostruzione di
quella concretamente svolta, e dell’invio dei solleciti alle formazioni inadempienti
all’obbligo di presentazione del rendiconto - si articola in un segmento istruttorio,
cui deve ritenersi applicabile l’art. 3, c. 8, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 13,
c.1, della l. n. 689/1981, condotto tramite la richiesta delle integrazioni e dei
chiarimenti necessari per l’esame dei consuntivi, con riguardo all’ammissibilità e
all’inerenza delle spese, alla completezza della documentazione volta a dimostrarne
l’effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l’avvenuto
pagamento) e all’osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private
(dichiarazione congiunta, ovvero utilizzo del percorso alternativo riservato ai partiti
registrati per elargizioni provenienti da persone fisiche e delibera autorizzativa o
determina equipollente ed iscrizione in bilancio per quelli promananti da società).
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Acquisiti, quindi, i rendiconti, la documentazione agli stessi allegata, e quella in
seguito fatta pervenire in ottemperanza alle richieste istruttorie, sulla base di un
quadro cognitivo sufficientemente approfondito, potrà valutarsi la regolarità dei
consuntivi.

2.5. L’esame dei consuntivi
Il c. 3 del richiamato art. 12 stabilisce che: “i controlli devono essere limitati alla
verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della
documentazione prodotta a prova delle spese stesse”.
La norma in commento è oltremodo sintetica nel definire l’oggetto del controllo,
limitato agli aspetti di legittimità e regolarità documentale, sia sotto il profilo degli
specifici aspetti da scrutinare che dei parametri di valutazione, rintracciati anche in
norme precedenti e successive alla sua introduzione.
a. le spese
Nella costante applicazione data dai Collegi preposti alla verifica, i controlli
sulle spese hanno riguardato il rispetto del limite massimo, la loro ammissibilità e
la copertura per mezzo dei finanziamenti, dato che un esubero delle passività
sarebbe rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate.
Sotto il primo aspetto, occorre tener conto, per le elezioni politiche, di quanto
stabilito dall’art. 10 della l. n. 515/1993, il cui testo vigente (prima modificato
dall’art. 1 della l. n. 157/1999 e dall’art. 2 della l. n. 156/2002, poi sostituito dall’art.
3-quater, d.l.. n. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione) dispone che “le spese per la campagna elettorale di ciascun partito,
movimento o lista che partecipa all'elezione … non possono superare la somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava
sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle
circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle
circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o
candidati” e, per le elezioni regionali, dell’art. 5, c. 3, della l. n. 43/1995 (modificato
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dall’art. 1 del d.m. 21 marzo 2000 e poi sostituito dall’art. 2, della l. 26 luglio 2002, n.
156), il quale prevede che “le spese per la campagna elettorale di ciascun partito,
movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero
complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della
Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste”.
Al riguardo deve osservarsi che, sebbene, su un piano astratto, sia apprezzabile
la previsione di un limite di spesa volto a garantire la parità delle opportunità dei
competitori, evitando che le campagne siano falsate dall’influenza di soggetti in
posizione di preminenza economica, in concreto, l’intento risulta frustrato, poiché
il tetto è fissato in un ammontare tanto elevato da risultare non raggiungibile da
nessuna delle forze in campo.
La verifica dell’ammissibilità delle spese consiste principalmente nella
valutazione della loro riferibilità alla campagna elettorale, sia dal punto di vista del
contenuto, cioè dei beni e dei servizi acquistati, sia dal punto di vista cronologico,
della data, cioè, in cui furono effettuate.
Le spese considerate inammissibili, secondo i criteri di seguito indicati, devono
essere espunte dal rendiconto e delle stesse non si terrà conto ai fini del calcolo del
limite di spesa e della copertura finanziaria, a differenza di quelle solo irregolari,
effettivamente sostenute ma caratterizzate da vizi o insufficienze documentali, da
considerare sotto entrambi gli aspetti (cfr. i referti relativi alle elezioni politiche del
2006 e del 2008, rispettivamente alle pagg. 38 e 19).
Sotto il profilo dell’oggetto, se ne deve valutare la riconducibilità all’elenco di
cui al c. 1 dell’art. 11, ricomprendente quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la
propaganda;
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b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a),
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e
televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme
e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la
presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.
Nel complesso, l’elencazione appare suscettibile di un’interpretazione
evolutiva, necessariamente consapevole delle innovazioni tecnologiche e dei
profondi mutamenti intervenuti nella comunicazione, esplicanti un inevitabile
riflesso nella preferenza dei beni e dei servizi da utilizzare per acquisire credito
elettorale.
Ai sensi del comma successivo, le spese relative ai locali per le sedi elettorali,
quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali devono essere calcolate in misura
forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle
spese ammissibili e documentate e così anche gli oneri passivi.
Le modalità di calcolo di tale categoria di spese si riflette sull’eventualità (non
realistica) del superamento del limite di spese e sulla misura (concretamente
rilevante) della necessaria copertura finanziaria.
La norma pecca di scarsa chiarezza e l’instabilità della composizione dei
Collegi, sempre rimessa a nuove estrazioni a sorte fra i consiglieri, ha impedito la
formazione di orientamenti consolidati che potessero sopperire alla lacunosità del
testo. In merito all’interpretazione data da questo Collegio, si rinvia alla delibera n.
5 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018, richiamata nella parte della relazione
riguardante l’esposizione dell’attività svolta, in cui “la lettera e) del primo comma è
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interpretata … nel senso di ricomprendervi anche le spese indicate al comma successivo, se
qualificabili prestazioni o servizi riconducibili alla consultazione elettorale, considerandole
quindi per intero considerando l’ambito applicativo del secondo comma, riguardante le spese
forfettarie da calcolarsi nella misura forfettaria del trenta per cento… correlativamente
circoscritto alla tipologia ivi prevista se non interamente riferibili alla competizione elettori”.
Per l’aspetto dell’inerenza alle elezioni in relazione al momento in cui è sorta
l’obbligazione, il dato normativo di riferimento è contenuto nel c.1 bis dell’art. 2,
inserito dalla lett. a) del c. 3 dell’art. 11 della l. n. 96/2012 (applicabile alle regionali
in forza del carattere dinamico del rinvio contenuto nella l. n. 43/1995), il quale
precisa che “ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende
compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo
svolgimento della votazione”; tuttavia, confermandosi all’orientamento formato prima
della novella, anche le spese effettuate al di fuori dei predetti limiti temporali, il cui
collegamento con la campagna risulti dagli usi commerciali, come per i pagamenti
dilazionati, o, comunque, da circostanze univoche, devono essere considerate
ammissibili.

b. finanziamenti
Il richiamato art. 12 non fa un espresso riferimento a un controllo sulle fonti di
finanziamento.
Che l’esame del Collegio debba riguardare anche l’attivo del rendiconto, però,
può desumersi da molteplici elementi, quali il tenore del c. 1, in cui si richiede la
presentazione alla Corte dei conti di un “consuntivo relativo alle spese per la campagna
elettorale e alle relative fonti di finanziamento”; la previsione di una sanzione
amministrativa, al successivo art. 15, c. 15, “in caso di mancata indicazione nei
consuntivi…delle fonti di finanziamento”; la necessità di individuare la copertura delle
spese accertate e, da ultimo, la ratio legis di rendere trasparente la gestione contabile
delle campagne elettorali promosse dai partiti. Fra le fonti di finanziamento, com’è
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già stato ripetutamente evidenziato, non figurano più i contributi pubblici diretti,
cessati dal 2017, con la definitiva entrata a regime del d. l. n. 149/2013.
Gli apporti di cui possono avvalersi le forze politiche, corrispondenti alle voci
in attivo dei rendiconti, sono suscettibili di una duplice distinzione: in base alla
provenienza dell’apporto, che può consistere in mezzi propri del partito oppure in
un’elargizione da parte di terzi, persone fisiche, società o enti, ovvero a seconda che
l’oggetto sia il denaro o beni o servizi ceduti gratuitamente, da rappresentarsi in
ogni caso nel bilancio, sia in entrata che in uscita.
Nel primo caso, per il c.d. autofinanziamento, realizzato mediante l’utilizzo di
fondi propri, che si possono presumere derivanti da quote di tesseramenti, dalle
rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti,
la dichiarazione del rendicontante che attesti di aver attinto a fonti del bilancio del
partito deve essere considerata idonea a dare prova della copertura delle spese, fino
al corrispondente ammontare.
Va evidenziato che alcune forze politiche, impropriamente, hanno indicato
quali fonti di finanziamento i debiti verso fornitori; nelle singole schede si dà conto
della situazione alla data della chiusura dei lavori, riferendo dell’eventuale
adempimento, dell’accordo con i creditori in merito a un piano di dilazione
rateizzata del pagamento, se stipulato, o del permanere del disavanzo.

2.6. Limiti temporali del controllo e conclusione delle operazioni
Ai sensi dell’art. 12, c. 3 della l. n. 515/1993, i controlli devono essere definiti
entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo, che, con delibera motivata,
non sia stabilito un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.
Il referto contenente la ricostruzione del quadro normativo e i risultati del
controllo eseguito viene quindi trasmesso ai Presidenti dei Consigli regionali
dell’Abruzzo, della Basilicata, del Piemonte, e dell’Umbria, anche al fine di
indirizzare le formazioni politiche che prenderanno parte alle future competizioni
elettorali.
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La pubblicità dei referti, secondo quanto stabilito dal c. 3 bis, aggiunto dalla lett.
b) del c. 3 dell’art. 11 della l. n. 96/2012, è curata tramite la pubblicazione sul sito
web istituzionale della Corte dei conti.
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3. L’ATTIVITA’ DEL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE
ELETTORALI (Elezioni Regionali 2019)

Il presente Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito dal Consiglio di
Presidenza con Deliberazione n. 11 del 17 gennaio 2020 e composto dai consiglieri
dott.ssa Maria Teresa Polverino, dott. Stefano Perri e dott. Nicola Benedizione, ha
svolto il controllo sui consuntivi relativi alle elezioni regionali dell’Abruzzo,
tenutesi il 10 febbraio 2019, della Basilicata, tenutesi il 24 marzo 2019, del Piemonte,
tenutesi il 26 maggio 2019 e dell’Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019, ai sensi dell’art.
12 della l. n. 515/1993, come richiamato dall’art. 5, c., lett. d) della l. n. 43/1995.
L’attività del Collegio si è articolata in sei adunanze, fra le quali anche quella
relativa all’approvazione del referto in oggetto.
Preliminarmente, è stato dato avvio a:
a. acquisizione dei prospetti riepilogativi delle liste partecipanti alle
tornate elettorali, trasmessi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del
Ministero dell’Interno e dei dati dei rappresentanti delle formazioni politiche
che hanno partecipato alle predette elezioni, inviati dagli Uffici centrali
regionali e circoscrizionali competenti;
b. ricezione di un totale di n. 64 consuntivi, fatti pervenire dalle
formazioni politiche presenti, anche sotto forma di coalizioni, alle
competizioni elettorali, di cui n. 33 depositati entro i termini di legge e i
restanti n. 31 dopo la data fissata per l’adempimento;
c. richiesta ai Presidenti delle Corti d’Appello di segnalare eventuali
procedimenti penali pendenti in materia di finanziamenti ai partiti,
movimenti, liste o gruppi di candidati, al fine di rilevare eventuali fonti di
finanziamento non dichiarate nei consuntivi;
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Sono state adottate otto deliberazioni, i cui contenuti sono di seguito specificati:
1. Deliberazione 1 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 26 maggio 2020 - insediamento
del Collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento e
richiesta dati al Ministero dell’Interno;

2. Deliberazione 2 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 23 luglio 2020 – richiesta ai
Presidenti delle Corti d’Appello di eventuali procedimenti penali in
materia di finanziamenti alle formazioni politiche;

3. Deliberazione 3 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 23 luglio 2020 determinazione
dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività di controllo;

4. Deliberazione 4 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 23 luglio 2020 – disciplina delle
spese forfettarie, ex art. 11, c. 2, l. n. 515/1993;

5. Deliberazione 5 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 23 luglio 2020 – ripartizione
interna dei carichi di lavoro;

6. Deliberazione 6 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell’8 febbraio 2021 – fissazione
del termine di decorrenza per la conclusione dei controlli;

7. Deliberazione 7 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell’11 maggio 2021 – nomina
relatori dei singoli referti;

8. Deliberazione 10 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 5 luglio 2021 - approvazione
del referto.

Sono state inoltrate n. 14 richieste istruttorie, volte ad acquisire, ai sensi delle ll.
n. 689/1981 e n. 20/1994, documentati chiarimenti in ordine alle fonti di
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finanziamento dichiarate e alle spese rendicontate, di cui n. 4 riguardanti le elezioni
regionali dell’Abruzzo, n. 2 della Basilicata, n. 6 del Piemonte e n. 2 dell’Umbria.
I lavori si sono conclusi con l’approvazione del referto sui risultati dei controlli
eseguiti e con l’invio, ai sensi dell’art. 12, c. 3 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come
richiamato dall’art. 5, c. 4, lett. d) della l. 23 febbraio 1995, n. 43, dei predetti
documenti ai Presidenti dei Consigli regionali interessati dalle elezioni regionali
2019.
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PARTE II

I RISULTATI DELLE VERIFICHE SULLE SPESE E FONTI
DI FINAZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE
CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DELL’ABRUZZO
DEL 10 FEBBRAIO 2019, DELLA BASILICATA DEL 24
MARZO 2019, DEL PIEMONTE DEL 26 MAGGIO 2019 E
DELL’UMBRIA DEL 27 OTTOBRE 2019
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ABRUZZO
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ABRUZZO IN COMUNE - REGIONE FACILE

La lista “Abruzzo in Comune - Regione Facile” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
Il sig. Vincenzo D’Ercole, in qualità di delegato per la lista, ha presentato alla
Corte dei conti in data 24 aprile 2019 una dichiarazione negativa di spese, quindi,
entro la data del 26 aprile 2019, rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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ABRUZZO INSIEME - ABRUZZO FUTURO

Il movimento politico “Abruzzo Insieme - Abruzzo Futuro” ha partecipato in
tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del
Consiglio regionale dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
I sigg. Vanessa D’Urbano, Alessandra Storci, Giovanni Placido e Walter
Colangeli in qualità di delegati delle circoscrizioni

provinciali della lista,

rispettivamente di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, hanno presentato alla
sezione regionale di controllo delle Corte dei conti per la regione Abruzzo una
dichiarazione negativa di spese in data 15 marzo 2019, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019, di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Tale dichiarazione, sprovvista di indicazione delle fonti di finanziamento
ricevute, a seguito di nota istruttoria inviata in data 15 gennaio 2021, è stata
integrata con quanto richiesto e ritrasmessa presso questo Collegio in data 4
febbraio 2021.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto l’errato invio del consuntivo presso la
sezione regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo in luogo di questo
Collegio.
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AVANTI ABRUZZO - ITALIA DEI VALORI

Generalità
La lista “Avanti Abruzzo - Italia dei Valori” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali, alle elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del
Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 14 gennaio 2021 dal sig. Daniele Toto, in
qualità di rappresentante della lista, quindi, oltre il termine previsto, coincidente
con la data del 26 aprile 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 2.080,00, costituite interamente da una libera contribuzione da
parte di persona fisica.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 2.080,00, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
lett. a).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.080,00 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccetto il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.

TABELLA RIASSUNTIVA “AVANTI ABRUZZO - ITALIA DEI VALORI”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi da persone fisiche

2.080,00

2.080,00

TOTALE

2.080,00

2.080,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

2.080,00

2.080,00

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

2.080,00

2.080,00

Fonte di finanziamento
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AZIONE POLITICA

Generalità
Il movimento politico “Azione Politica” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni
provinciali, alle elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Il consuntivo è stato presentato, sebbene erroneamente, alla Sezione regionale
di controllo dell’Abruzzo della Corte dei conti in data 10 aprile 2019 dal dott.
Giuseppe Paterò, in qualità di rappresentante legale, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Detto consuntivo, nella successiva data del 16 aprile 2019, è stato acquisito dal
Collegio competente a svolgere l’attività di controllo.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 141.808,31, costituite da contributi di terzi ed è stata altresì
evidenziata una situazione debitoria per euro 29.749,24.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 170.994,76, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari a euro 134.211,15 e, precisamente, alla lett. a) per euro 93.462,27, alla lett. b) per
euro 31.729,38, alla lett. c) per euro 8.819,50 ed alla lett. e) per euro 200,00 e sono
state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della medesima norma, spese per
euro 36.783,61.
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Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria, inviata in data 27 novembre 2020, sono state richieste
integrazioni documentali in ordine alle fonti di finanziamento e, in particolare,
all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 7, l. 2 maggio 1974, n. 195, previste
per le liberalità versate da società.
E’ stato altresì sollecitato sia l’invio della documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento dei debiti contratti verso fornitori sia l’indicazione delle fonti
di finanziamento utilizzate per la copertura degli stessi.
In data 30 novembre 2020 il movimento politico ha fornito la documentazione
ed i chiarimenti richiesti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 180.808,31 a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per un importo pari di euro 170.994,76: ne consegue il rispetto dei limiti
di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate evidenziando un
saldo in attivo per euro 9.813,55.
Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccetto l’errato invio dello stesso presso
la sezione regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo in luogo di questo
Collegio.
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TABELLA RIASSUNTIVA “AZIONE POLITICA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Beni e servizi

18,31

18,31

Contributi da persone fisiche

18.790,00

18.790,00

Contributi da persone giuridiche

123.000,00

162.000,00

TOTALE

141.808,31

180.808,31

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

134.211,15

134.211,15

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

36.783,61

36.783,61

TOTALE

170.994,76

170.994,76

Fonte di finanziamento
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CASAPOUND ITALIA

Il movimento politico “Casapound Italia” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali ad eccezione di quella di Pescara, alla competizione
elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio
2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 925.401,00.
Il sig. Marco Mancini, in qualità di rappresentante della formazione politica, ha
presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data del 5
gennaio 2021, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 26 aprile
2019, di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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CENTRISTI X L’EUROPA

La lista “Centristi x l’Europa” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo
tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
Il delegato della lista, sig. Licio Di Biase, ha presentato alla Corte dei conti una
dichiarazione negativa di spese in data del 19 aprile 2019, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019, rispettando così il termine di
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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CENTRO DEMOCRATICO + ABRUZZO

La lista “Centro Democratico + Abruzzo” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
Il presidente del gruppo in Consiglio regionale sig. Maurizio di Nicola e i
delegati delle circoscrizioni provinciali sigg.

Pino Gabriele Cicchini, Rosaria

Mastrogiorgio, Marco Di Nicola e Matteo Tancredi, rispettivamente per le province
di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo, hanno presentato alla Corte dei conti, in data
18 aprile 2019, una dichiarazione negativa di spese entro la data del 26 aprile 2019,
rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tali dichiarazioni negative soddisfano l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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FORZA ITALIA

Generalità
Il movimento politico “Forza Italia” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni
provinciali, alle elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 10 dicembre 2020 dal sen. Alfredo
Messina, in qualità di commissario amministratore nazionale della formazione
politica, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019,
ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, utilizzate per l’intera campagna
elettorale, per complessivi euro 31.826,18, costituite da libere contribuzioni in
denaro da parte di persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 41.374,03, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad euro 31.826,18 e, precisamente, alla lett. a) per euro 4.400,48, alla lett. b) per
euro 3.325,40, alla lett. c) per euro 13.534,40, alla lett. d) per euro 685,90 ed alla lett.
e) per euro 9.880,00 e sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della
medesima norma, spese per euro 9.547,85.
Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 14 gennaio 2021, il movimento politico
è stato invitato a quantificare l’importo delle spese forfettarie sulla base delle
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modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 4 CSE Eu-SupReg 2019 del 23 luglio 2020 ed eventualmente, qualora dette spese fossero state
realmente sostenute, ad indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale
copertura.
In data 28 gennaio 2021 il movimento politico ha provveduto ad ottemperare a
quanto richiesto, pertanto si ritengono superate le criticità prospettate.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 31.826,18, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.
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TABELLA RIASSUNTIVA “FORZA ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

31.826,18

31.826,18

TOTALE

31.826,18

31.826,18

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

31.826,18

31.826,18

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

9.547,85

-

TOTALE

41.374,03

31.826,18

Fonte di finanziamento

Libere contribuzioni in denaro
da persone fisiche
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FRATELLI D’ITALIA

Generalità
La formazione politica “Fratelli d’Italia” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni
provinciali, alle elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile al movimento politico in esame, ai sensi dell’art. 5, c.
3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Il consuntivo è stato presentato in data18 aprile 2019 dal dott. Roberto Carlo
Mele, in qualità di segretario amministrativo del partito, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 155.647,36, costituite da fondi propri del partito per euro
147.647,36 ed euro 8.000,00 provenienti da libere contribuzioni da parte di persone
giuridiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 155.647,36, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad 146.839,36, e, precisamente, alla lett. a) per euro 100.983,04, alla lett. b) per
euro 29.001,28, alla lett. c) per euro 16.730,24 ed alla lett. e) per euro 124,80 ed in
parte, per euro 8.808,00, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della
medesima norma.
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Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 155.647,36, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “FRATELLI D’ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

147.647,36

147.647,36

8.000,00

8.000,00

TOTALE

155.647,36

155.647,36

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

146.839,36

146.839,36

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

8.808,00

8.808,00

TOTALE

155.647,36

155.647,36

Fonte di finanziamento

Fondi propri

Contributi da persone
giuridiche
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LEGA

Generalità
La formazione politica “Lega” composta dalle forze politiche “Lega Nord” e
“Lega per Salvini Premier”, ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali, alle
elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Le formazioni politiche che costituiscono la coalizione hanno inteso gestire e
rendicontare autonomamente la campagna elettorale.
Il consuntivo del partito “Lega Nord” è stato presentato in data 15 aprile 2019
dall’on. Giulio Centemero, in qualità di segretario amministrativo federale del
movimento politico, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 26
aprile 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993,
n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni
regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il
quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 10.341,00, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 10.341,00, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 2.968,60, alla lett. c) per euro 878,40 ed alla lett.
e) per euro 6.494,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 10.341,00 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “LEGA NORD”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

10.341,00

10.341,00

TOTALE

10.341,00

10.341,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

10.341,00

10.341,00

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

10.341,00

10.341,00

Fonte di finanziamento

Il consuntivo del partito “Lega per Salvini Premier” è stato presentato in data
15 aprile 2019 dall’on. Giulio Centemero, in qualità di rappresentante legale del
movimento politico, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 26
aprile 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993,
n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni
regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il
quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
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Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 92.675,52, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 92.675,52, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 36.374,00, alla lett. b) per euro 9.786,40, alla lett.
c) per euro 32.466,40, alla lett. d) per euro 2.672,72 ed alla lett. e) per euro 11.376,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 92.675,52 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “LEGA PER SALVINI PREMIER”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

92.675,52

92.675,52

TOTALE

92.675,52

92.675,52

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

92.675,52

92.675,52

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

92.675,52

92.675,52

Fonte di finanziamento
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LEGNINI PRESIDENTE

La lista “Legnini Presidente” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo
tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
I delegati della lista, sigg. Gianluca Antonucci, Mirko Frattarelli, Fabrizio
Ciccarelli e Lunella Cerquoni, rispettivamente per le province di Chieti, Pescara,
L’Aquila, e Teramo, hanno presentato alla Corte dei conti una dichiarazione
negativa di spese, tutte pervenute entro la data del 26 aprile 2019, rispettando così
il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale,
previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tali dichiarazioni negative soddisfano l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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MOVIMENTO 5 STELLE

La formazione politica “Movimento 5 Stelle” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
Il sig. Vito Claudio Crimi, in qualità di legale rappresentante della formazione
politica, ha presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in
data del 23 dicembre 2020, quindi, oltre la data del 26 aprile 2019, non rispettando
così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale,
previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d. l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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PARTITO DEMOCRATICO

Generalità
Il “Partito Democratico” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alle
elezioni del 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 1.211.204,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 27 aprile 2019 dal dott. Vincenzo Di
Bartolomeo, in qualità di rappresentante legale del movimento politico, quindi,
oltre il termine previsto, coincidente con la data del 26 aprile 2019, ricavabile da
quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 132.527,20, costituite da contributi di persone fisiche per euro
10.000,00, contributi da persone giuridiche per euro 85.000,00, fondi propri per euro
21.147,00 e debiti verso fornitori per euro 16.380,20.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 132.527,20, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 92.589,43, alla lett. b) per euro 19.577,76, alla
lett. c) per euro 3.428,01 ed alla lett. e) per euro 16.932,00.
Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria, inviata in data 18 settembre 2020, è stata richiesta la
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei debiti contratti verso
fornitori e l’indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per la copertura degli
stessi.
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In data 14 ottobre 2020 il movimento politico ha fornito la documentazione ed i
chiarimenti richiesti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 132.527,20, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.
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TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO DEMOCRATICO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

21.147,00

37.527,20

Contributi da persone fisiche

10.000,00

10.000,00

85.000,00

85.000,00

Debiti verso fornitori

16.380,20

-

TOTALE

132.527,20

132.527,20

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

132.527,20

132.527,20

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

132.527,20

132.527,20

Fonte di finanziamento

Contributi da persone
giuridiche
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PROGRESSISTI - LIBERI E UGUALI

La lista “Progressisti – Liberi e Uguali” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
I delegati della lista, sigg. Antonio Canzano, Francesco D’Agresta, Roberto
Moretti e Stefano Alessiani, rispettivamente per le province di Chieti, Pescara,
L’Aquila e Teramo, hanno presentato alla Corte dei conti una dichiarazione
negativa di spese, entro la data del 26 aprile 2019, rispettando così il termine di
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tali dichiarazioni negative soddisfano l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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UDC - DEMOCRAZIA CRISTIANA – IDEA - NOI CON L’ITALIA

La lista “UDC - Democrazia Cristiana – IdeA - Noi con l’Italia” ha partecipato
in tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del
Consiglio regionale dell’Abruzzo tenutasi il 10 febbraio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
1.211.204,00.
I rappresentanti delle formazioni politiche facenti parte della lista di coalizione
hanno presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese oltre la
data del 26 aprile 2019, e, rispettivamente, il sig. Enrico Clemente Di
Giuseppantonio per l’UDC il 13 gennaio 2021, il sig. Giampiero Catone per la
Democrazia Cristiana il 21 gennaio 2021, il sig. Mimmo Srour per IDeA il 15 gennaio
2021 e il sig. Maurizio Enzo Lupi per Noi con l’Italia il 14 gennaio 2021, non
rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tali dichiarazioni negative soddisfano l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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BASILICATA
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AVANTI BASILICATA

La lista “Avanti Basilicata” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata
tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
Il sig. Giacomo Carluccio, in qualità di presentatore della lista, ha inviato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 9 gennaio 2021, quindi,
oltre la data del 20 giugno 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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BASILICATA POSITIVA BARDI PRESIDENTE

La lista “Basilicata Positiva Bardi Presidente” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale della Basilicata tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
Il dott. Donato Troia, in qualità di incaricato alla trasmissione del rendiconto
della lista, ha presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in
data 28 gennaio 2021, quindi, oltre la data del 20 giugno 2019, non rispettando così
il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale,
previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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BASILICATAPRIMA RISCATTO

Generalità
La lista “Basilicataprima Riscatto” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 15 dicembre 2020 dal sig. Sebastiano
Papa, in qualità di presentatore della lista, quindi oltre il termine previsto,
coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei
conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 988,00, costituite da finanziamenti da parte di persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 988,00, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e precisamente alla lett. a) per euro 244,00 ed alla lett. c) per euro 744,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 988,00, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica
della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha
evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le
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spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.

TABELLA RIASSUNTIVA “BASILICATAPRIMA RISCATTO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi da persone fisiche

988,00

988,00

TOTALE

988,00

988,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

988,00

988,00

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

988,00

988,00

Fonte di finanziamento
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COMUNITA’ DEMOCRATICHE - PARTITO DEMOCRATICO

La lista “Comunità Democratiche - Partito Democratico” ha partecipato in tutte
le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale della Basilicata tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
Il sig. Mario Durante, in qualità di rappresentante legale pro tempore del Partito
Democratico di Basilicata, ha presentato alla Corte dei conti una dichiarazione
negativa di spese in data 11 dicembre 2020, quindi, oltre la data del 20 giugno 2019,
non rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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FORZA ITALIA

Generalità
Il movimento politico “Forza Italia” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo
2019 per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 19 giugno 2019 dal sen. Alfredo Messina,
in qualità di commissario amministratore nazionale della formazione politica,
quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 20 giugno 2019,
ricavabile da quanto stabilito dall’ art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 3.869,20, costituite esclusivamente da libere contribuzioni in
denaro da parte di persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 5.029,96, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad 3.869,20, e, precisamente, alla lett. a) per euro 249,60, alla lett. c) per euro
3.312,00, alla lett. d) per euro 87,60, alla lett. e) per euro 220,00 ed in parte, per euro
1.160,76, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della medesima
norma.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020, questo Collegio ha
chiesto documentati chiarimenti in merito alla rendicontazione delle spese di cui
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all’art. 11 c. 2 della l. n. 515/1993, sulla base delle modalità di valutazione stabilite
dal Collegio nella deliberazione n. 4 CSE Eu-Sup-Reg 2019 del 23 luglio 2020.
Il movimento politico, in data 9 ottobre 2020, ha ottemperato fornendo quanto
richiesto e consentendo il superamento delle criticità prospettate. In particolare il
conto consuntivo è stato rimodulato, espungendo le spese di natura forfettaria.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 3.869,20, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.

77

TABELLA RIASSUNTIVA “FORZA ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi da persone fisiche

3.869,20

3.869,20

TOTALE

3.869,20

3.869,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

3.869,20

3.869,20

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

1.160,76

-

TOTALE

5.029,96

3.869,20

Fonte di finanziamento
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FRATELLI D’ITALIA

Generalità
Il movimento politico “Fratelli d’Italia” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo
2019 per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 12 giugno 2019 dal sig. Graziano
Mignoli, in qualità di segretario amministrativo della formazione politica, quindi,
entro il termine previsto, coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da
quanto stabilito dall’ art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 20.000,00, costituite da libere contribuzioni in denaro da parte
del movimento politico Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 16.930,67, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari a euro 16.924,37, e, precisamente, alla lett. a) per euro 11.667,29, alla lett. c) per
euro 5.257,08 ed in parte, per euro 6,30, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi
del c. 2, della medesima norma.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 20.000,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale,
sostenute per un importo pari ad euro 16.930,67: ne consegue il rispetto dei limiti di
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spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate, con un avanzo
contabile pari ad euro 3.069,33.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “FRATELLI D’ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

20.000,00

20.000,00

TOTALE

20.000,00

20.000,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

16.924,37

16.924,37

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

6,30

6,30

TOTALE

16.930,67

16.930,67

fonte di finanziamento

Contributi in denaro da “Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale”
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IDEA - UN’ALTRA BASILICATA

Generalità
La lista “IDeA un’altra Basilicata” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 3 luglio 2019 dal sig. Nicola Benedetto,
in qualità di tesoriere nazionale della formazione politica, quindi, oltre il termine
previsto, coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 5.506,04, costituite da risorse proprie del partito.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 5.506,04, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e precisamente alla lett. a) per euro 2.154,20 e alla lett. b) per euro 3.351,84.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 5.506,04, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
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profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo presentato dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.

TABELLA RIASSUNTIVA “IDEA - UN’ALTRA BASILICATA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

5.506,04

5.506,04

TOTALE

5.506,04

5.506,04

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

5.506,04

5.506,04

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

5.506,04

5.506,04

Fonte di finanziamento

83

LA BASILICATA POSSIBILE TRAMUTOLI PRESIDENTE

La lista “La Basilicata Possibile Tramutoli Presidente” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale della Basilicata tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
Il sig. Nicola Sardone, in qualità di presentatore della lista, ha inviato alla Corte
dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 19 gennaio 2021, quindi, oltre
la data del 20 giugno 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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LEGA SALVINI BASILICATA

Generalità
La formazione politica “Lega Salvini Basilicata” ha partecipato alle elezioni del
24 marzo 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 24 maggio 2019 dal sig. Giulio
Centemero, in qualità di rappresentante legale del movimento politico, quindi,
entro il termine previsto, coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da
quanto stabilito dell’ art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 34.341,96, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 34.341,96, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, l. n. 515/1993, e
precisamente alla lett. a) per euro 572,00, alla lett. b) per euro 10.476,96, alla lett. c)
per euro 14.143,00 e alla lett. e) per euro 9.150,00.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 34.341,96, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo presentato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “LEGA SALVINI BASILICATA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

34.341,96

34.341,96

TOTALE

34.341,96

34.341,96

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

34.341,96

34.341,96

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

34.341,96

34.341,96

Fonte di finanziamento
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LISTA DEL PRESIDENTE TREROTOLA

La lista “Lista del Presidente Trerotola” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della
Basilicata tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
I sigg. Antonio Triani e Luigi Continolo, in qualità di rappresentanti e
presentatori della lista, hanno inviato

alla Corte dei conti una dichiarazione

negativa di spese in data 31 dicembre 2020, quindi, oltre la data del 20 giugno 2019,
non rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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MOVIMENTO 5 STELLE

Il “Movimento 5 Stelle” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla
competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata
tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
Il sig. Antonio Mattia, in qualità di candidato presidente, ha presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 31 luglio 2020, quindi,
oltre la data del 20 giugno 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Generalità
Il “Partito Socialista Italiano” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo 2019 per
il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 5 luglio 2019 dal sig. Livio Valvano, in
qualità di segretario regionale del partito, quindi, oltre il termine previsto,
coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei
conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 6.164,70, costituite da contributi da parte del PSI di Roma per
euro 2.500,00 e da fondi propri del per euro 3.664,70.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 6.164,70, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria, inviata in data 22 ottobre 2020, sono stati chiesti
chiarimenti in ordine ad una situazione debitoria dichiarata dallo stesso movimento
politico, per un importo pari a euro 3.000,00.
In data 26 ottobre 2020, il partito ha ottemperato alle richieste, consentendo il
superamento delle criticità prospettate.
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Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 6.164,70, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.
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TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO SOCIALISTA ITALIANO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi dal PSI di Roma

2.500,00

2.500,00

Fondi propri

3.664,70

3.664,70

TOTALE

6.164,70

6.164,70

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993

6.164,70

6.164,70

Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993

-

-

TOTALE

6.164,70

6.164,70

Fonte di finanziamento
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PROGRESSISTI PER LA BASILICATA

La lista “Progressisti per la Basilicata” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della
Basilicata tenutasi il 24 marzo 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 573.970,00.
L’avv. Luca Lorenzo, in qualità rappresentante del movimento politico, ha
presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 22
dicembre 2020, quindi, oltre la data del 20 giugno 2019, non rispettando così il
termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale,
previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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VERDI – REALTA’ ITALIA

Generalità
La lista “Verdi-Realtà Italia” ha partecipato alle elezioni del 24 marzo 2019 per
il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 573.970,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 11 maggio 2019 dal sig. Francesco Maria
Alemanni, in qualità di tesoriere della Federazione dei Verdi, quindi, entro il
termine previsto, coincidente con la data del 20 giugno 2019, ricavabile da quanto
stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia
presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 1.502,00, costituite da risorse fornite dalla federazione
nazionale.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 1.502,00, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, lett. a), della l. n.
515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 1.502,00, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “VERDI - REALTA’ ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

1.502,00

1.502,00

TOTALE

1.502,00

1.502,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

1.502,00

1.502,00

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

1.502,00

1.502,00

Fonte di finanziamento

Contributi forniti dalla
Federazione Nazionale
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PIEMONTE
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+ EUROPA SI TAV

Generalità
La lista “+ Europa Si Tav” ha partecipato alle elezioni del 26 maggio 2019 per il
rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 31 luglio 2019 dal sig. Valerio Federico,
in qualità di rappresentante legale della lista, quindi, entro il termine previsto,
coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12,
c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13,
applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d)
della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti
entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 8.633,37, costituite da fondi propri del movimento per euro
7.900,17 e da contributi in servizi per euro 733,20.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 8.633,37, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993
e precisamente alla lett. a) per euro 3.365,22, alla lett. b) per euro 4.066,40, ed alla
lett. c) per euro 1.201,75.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 8.633,37, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
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profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “+ EUROPA SI TAV”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

7.900,17

7.900,17

Contributi in servizi

733,20

733,20

TOTALE

8.633,37

8.633,37

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

8.633,37

8.633,37

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

8.633,37

8.633,37

Fonte di finanziamento
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CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI

La lista “Chiamparino x il Piemonte del Si” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale del Piemonte tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
I sigg. Mario Giaccone e Silvio Martina, in qualità di delegati della lista, hanno
presentato in data 17 luglio 2019 alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di
spese, quindi, entro la data del 16 agosto 2019, rispettando così il termine di
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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CHIAMPARINO SI - DEMOS

Generalità
Il partito politico “Democrazia Solidale - Demos” ha partecipato alle elezioni
del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 31 luglio 2019 dal dott. Piergiacomo
Baroni, in qualità di delegato della lista, quindi, entro il termine previsto,
coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12,
c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13,
applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d)
della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti
entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 16.620,00, costituite da libere contribuzioni in denaro da parte
di persone giuridiche per euro 6.000,00 e contributi da persone fisiche per euro
10.620,00.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 5.925,40, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993
e precisamente, alla lett. b) per euro 3.379,00, alla lett. c) per euro 146,40, ed alla lett.
e) per euro 2.400,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 16.620,00 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro
5.925,40: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura
finanziaria delle spese accertate, con un avanzo contabile per euro 10.694,60.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “CHIAMPARINO SI - DEMOS”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

6.000,00

6.000,00

Contributi da persone fisiche

10.620,00

10.620,00

TOTALE

16.620,00

16.620,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

5.925,40

5.925,40

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

5.925,40

5.925,40

Fonte di finanziamento

Contributi da persone
giuridiche
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CIRIO PRESIDENTE

La lista civica “Cirio Presidente” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del
Piemonte tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
L’ on. Roberto Rosso, in qualità di delegato della lista, ha presentato in data 10
dicembre 2020 alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese, quindi, oltre
la data del 16 agosto 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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FORZA ITALIA

Generalità
Il movimento politico “Forza Italia” ha partecipato alle elezioni del 26 maggio
2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 26 luglio 2019 dal sen. Alfredo Messina,
in qualità di commissario amministratore nazionale del partito, quindi, entro il
termine previsto, coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto
stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia
presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 119.480,35, costituite da libere contribuzioni in denaro da parte
di persone fisiche per euro 78.337,95, contributi da persone giuridiche per euro
20.000,00 e da debiti verso fornitori per euro 21.142,40.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 155.324,46, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad euro 119.480,35 e precisamente, alla lett. a) per euro 56.108,00, alla lett. b)
per euro 47.599,24, alla lett. c) per euro 8.432,21, alla lett. d) per euro 608,90, alla lett.
e) per euro 6.732,00 ed in parte, per euro 35.844,11, sono state calcolate
forfettariamente, ai sensi del c. 2, della medesima norma.
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Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020 questo Collegio ha
richiesto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di
spesa inevasi e la contestuale indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per la loro
totale copertura.
Inoltre, il movimento politico è stato invitato a quantificare l’importo delle
spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella
deliberazione n. 4 CSE Eu-Sup-Reg 2019 del 23 luglio 2020, eventualmente, qualora
dette spese fossero state realmente sostenute, ad indicare i mezzi finanziari utilizzati
per la loro totale copertura.
In relazione alla risposta fornita dal partito politico, in data 7 ottobre 2020,
questo Collegio ha mosso una ulteriore richiesta di chiarimenti in data 11 novembre
2020, inerente alle volontarie contribuzioni in denaro ed alla produzione di ulteriore
documentazione ad esse relativa.
In data 28 gennaio 2021 è stato ottemperato a quanto richiesto, sono state altresì
rideterminate le spese forfettarie nella misura complessiva di euro 3.497,34 e,
pertanto, chiarite e superate tutte le criticità prospettate.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 122.977,69, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
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Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “FORZA ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

78.337,95

102.977,69

20.000,00

20.000,00

Debiti verso fornitori

21.142,40

-

TOTALE

119.480,35

122.977,69

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

119.480,35

119.480,35

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

35.844,11

3.497,34

TOTALE

155.324,46

122.977,69

Fonte di Finanziamento

Libere contribuzioni da persone
fisiche

Contributi da persone
giuridiche
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GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

Generalità
La formazione politica “Giorgia Meloni Fratelli d’Italia” ha partecipato alle
elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in
tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 17 luglio 2020 dal sig. Filippo Maria Baù,
in qualità di segretario amministrativo regionale del partito, quindi, oltre il termine
previsto, coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 2.234,27, costituite da fondi propri del movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 2.234,27, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e precisamente, alla lett. a) per euro 404,27 ed alla lett. e) per euro 1.830,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.234,27 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione.

TABELLA RIASSUNTIVA “GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

2.234,27

2.234,27

TOTALE

2.234,27

2.234,27

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

2.234,27

2.234,27

-

-

2.234,27

2.234,27

Fonte di finanziamento

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

TOTALE
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IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Il movimento politico “Il Popolo della Famiglia” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale del Piemonte tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
I sig. Nicola Di Matteo, in qualità di vice presidente nazionale e legale
rappresentante del partito, ha presentato in data 11 dicembre 2020 alla Corte dei
conti una dichiarazione negativa di spese, quindi, oltre la data del 16 agosto 2019,
non rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.

111

ITALIA IN COMUNE

Il movimento politico “Italia in Comune” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del
Piemonte tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
La sig. Matilde Casa, in qualità di referente regionale del partito, ha presentato
in data 25 gennaio 2021 alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese,
quindi, oltre la data del 16 agosto 2019, non rispettando così il termine di
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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LEGA SALVINI PIEMONTE

Generalità
La formazione politica “Lega Salvini Piemonte” ha partecipato alle elezioni del
26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 1° agosto 2019 dal sig. Alberto
Gusmeroli, in qualità di amministratore nazionale del movimento politico, quindi,
entro il termine previsto, coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da
quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 23.295,51, costituite interamente da fondi propri del
movimento politico.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 23.295,51, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993
e, precisamente, alla lett. a) per euro 1.243,26, alla lett. b) per euro 3.457,85, alla lett.
c) per euro 6.953,00 ed alla lett. e) per euro 11.641,40.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 23.295,51, a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “LEGA SALVINI PIEMONTE”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

23.295,51

23.295,51

TOTALE

23.295,51

23.295,51

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c.1, l. n. 515/1993

23.295,51

23.295,51

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

23.295,51

23.295,51

Fonte di finanziamento

114

LIBERI UGUALI VERDI

Generalità
La lista “Liberi Uguali Verdi” ha partecipato alle elezioni del 26 maggio 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 13 agosto 2019 dal sig. Alberto Re, in
qualità di tesoriere della lista, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la
data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 2.559,31, costituite da interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 2.559,31, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993
e precisamente, alla lett. a) per euro 1.837,42, alla lett. b) per euro 259,49, alla lett. d)
per euro 62,40 ed alla lett. e) per euro 400,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.559,31 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “LIBERI UGUALI VERDI”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

2.559,31

2.559,31

TOTALE

2.559,31

2.559,31

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

2.559,31

2.559,31

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

2.559,31

2.559,31

Fonte di finanziamento
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LIBERTAS UDC - PPE

La lista “Libertas UDC - PPE” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte
tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
Il sig. Paolo Greco Lucchina, in qualità di rappresentante e presentatore della
lista, ha inviato in data 17 dicembre 2020 alla Corte dei conti una dichiarazione
negativa di spese, quindi, oltre la data del 16 agosto 2019, non rispettando così il
termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale,
previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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MODERATI PER CHIAMPARINO

Generalità
La lista “Moderati per Chiamparino” ha partecipato alle elezioni del 26 maggio
2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 12 agosto 2019 dal sig. Giuliano
Manolino, in qualità di presidente della formazione politica, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio
2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art.
5, c. 4, lett. d), della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla
Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 64.533,17, costituite da contributi da parte di persone fisiche
per euro 41.500,00 e da mezzi propri per euro 23.033,17.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 64.533,17, sono
riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, l. n. 515/1993, e, precisamente,
alla lett. a) per euro 23.261,81, ed alla lett. b) per euro 41.271,36.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020, è stata richiesta
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di alcuni titoli di spesa
inevasi e, in riferimento alle fonti di finanziamento ricevute da parte di persone
fisiche, alcuni adempimenti previsti dalla normativa di cui all’art. 4 della l. 18
novembre 1981, n. 659, come modificato dall’art. 1, c. 18, della l. 9 gennaio 2019, n.
3.
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Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
La formazione politica ha ottemperato alle suddette richieste, pertanto alla luce
della documentazione trasmessa, le fonti di finanziamento risultano pari a euro
64.533,17, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari
importo: ne consegue, allo stato degli atti, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese.
Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “MODERATI PER CHIAMPARINO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi da persone fisiche

41.500,00

41.500,00

Fondi propri

23.033,17

23.033,17

TOTALE

64.533,17

64.533,17

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

64.533,17

64.533,17

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

64.533,17

64.533,17

Fonte di finanziamento
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MOVIMENTO 5 STELLE

Generalità
La formazione politica “Movimento 5 Stelle” ha partecipato alle elezioni del 26
maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 8 agosto 2019 dal sig. Marco Nunnari, in
qualità di tesoriere del movimento politico, quindi, entro il termine previsto,
coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12,
c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13,
applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d)
della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti
entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 48.527,00, costituite interamente da contributi da parte di
persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 50.886,59, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad 46.760,62 e precisamente alla lett. a) per euro 22.176,18, alla lett. b) per euro
17.199,23, alla lett. c) per euro 7.385,21, ed in parte, per euro 4.125,97, sono state
calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della medesima norma.
Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020, è stato richiesto di
rideterminare l’importo delle entrate in quanto risultavano non computate le
somme ricevute attraverso il servizio PayPal. Pertanto, in data 23 settembre 2020, il
movimento politico ha comunicato di aver provveduto a tale integrazione contabile,
rideterminando il totale dei contributi ricevuti.
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Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Alla luce della documentazione trasmessa le fonti di finanziamento risultano
pari a euro 50.886,59, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute
per pari importo. Ne consegue, allo stato degli atti, il rispetto dei limiti di spesa e la
integrale copertura finanziaria delle spese tramite l’utilizzo di fondi propri.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “MOVIMENTO 5 STELLE”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

48.527,00

49.502,00

Fonte di finanziamento

Contributi da persone fisiche

Fondi propri

1.384,59

TOTALE

48.527,00

50.886,59

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

46.760,62

46.760,62

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

4.125,97

4.125,97

TOTALE

50.886,59

50.886,59
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PARTITO DEMOCRATICO

Generalità
Il “Partito Democratico” ha partecipato alle elezioni del 26 maggio 2019 per il
rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 7 agosto 2019 dal sig. Daniele Gaetano
Borioli, in qualità di legale rappresentante del partito, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 70.422,44, costituite da libere contribuzioni in denaro da parte
di persone fisiche per euro 19.520,00, contributi da persone giuridiche per euro
5.000,00, mezzi propri per euro 39.438,44 e da debiti verso fornitori per euro
6.464,00.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 70.422,44, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad euro 66.355,75 e precisamente alla lett. a) per euro 20.090,70, alla lett. b) per
euro 40.191,20, alla lett. c) per euro 5.704,48, alla lett. d) per euro 369,37 ed in parte,
per euro 4.066,69, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della
medesima norma.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020 questo Collegio ha
richiesto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di
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spesa inevasi e la contestuale indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per la loro
totale copertura.
In data 28 settembre 2020 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la
documentazione richiesta, consentendo il superamento delle criticità prospettate.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 70.422,44, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO DEMOCRATICO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

19.520,00

19.520,00

Contributi da persone giuridiche

5.000,00

5.000,00

Debiti verso fornitori

6.464,00

-

Mezzi propri

39.438,44

45.902,44

TOTALE

70.422,44

70.422,44

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

66.355,75

66.355,75

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

4.066,69

4.066,69

TOTALE

70.422,44

70.422,44

Fonte di finanziamento

Libere contribuzioni da persone
fisiche
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SI CHIAMPARINO PRESIDENTE

Generalità
L’associazione politica “Sì Chiamparino Presidente” ha partecipato alle elezioni
del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 3.616.191,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 7 agosto 2019 dal sig. Antonio Carta, in
qualità di legale rappresentante dell’associazione, quindi, entro il termine previsto,
coincidente con la data del 16 agosto 2019, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12,
c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13,
applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d)
della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti
entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 111.574,97, costituite da contributi da parte di persone fisiche
per euro 29.500,00 e da mezzi propri per euro 82.074,97.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 90.999,00, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad euro 90.102,97 e precisamente, alla lett. a) per euro 2.321,80, alla lett. b) per
euro 57.898,24, alla lett. e) per euro 29.882,93, e, in parte, per euro 896,03, sono state
calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2, della medesima norma.
Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 7 settembre 2020, è stata richiesta la
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di alcuni titoli di spesa
inevasi e, in riferimento alle fonti di finanziamento ricevute da parte di persone
fisiche, alcuni adempimenti previsti dalla normativa di cui all’art. 4, c. 3, della l. 18
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novembre 1981, n. 659, come modificato dall’art. 1, c. 18, della l. 9 gennaio 2019, n.
3.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 111.574,97 a fronte di
spese, inerenti alla campagna elettorale, sostenute per un importo pari ad euro
90.999,00.
Alla luce della documentazione trasmessa, la formazione politica ha
ottemperato alle suddette richieste: ne consegue, allo stato degli atti, il rispetto dei
limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese, con un avanzo
contabile per euro 20.575,97.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo predisposto dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “SI CHIAMPARINO PRESIDENTE”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Contributi da persone fisiche

29.500,00

29.500,00

Fondi propri

82.074,97

82.074,97

TOTALE

111.574,97

111.574,97

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

90.102,97

90.102,97

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

896,03

896,03

TOTALE

90.999,00

90.999,00

Fonte di finanziamento
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SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE

La lista “Si Tav Si Lavoro per il Piemonte nel Cuore” ha partecipato in tutte le
circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio
regionale del Piemonte tenutasi il 26 maggio 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro
3.616.191,00.
Il sig. Gianluca Vignale, in qualità di referente della lista, ha presentato in data
13 gennaio 2021 alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese, quindi,
oltre la data del 16 agosto 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto
spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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UMBRIA

131

132

BIANCONI PER L’UMBRIA

La lista “Bianconi per l’Umbria” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Umbria tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il presentatore di lista sig. Riccardo Vescovi ha inviato alla Corte dei conti una
dichiarazione negativa di spese in data 17 dicembre 2020, quindi, oltre la data del
16 gennaio 2020, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.

133

EUROPA VERDE UMBRIA

Generalità
Il movimento politico “Europa Verde Umbria” ha partecipato alle elezioni del
27 ottobre 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 31 dicembre 2019 e successivamente
integrato con una nota del 28 gennaio 2020, dal sig. Francesco Maria Alemanni, in
qualità di tesoriere e rappresentante legale della formazione, quindi, entro il termine
previsto, coincidente con la data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito
dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 15.675,60, costituite da fondi propri per euro 14.427,60 e da
debiti verso fornitori per euro 1.248,00.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 15.675,60, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 9.708,40, alla lett. b) per euro 5.179,20, alla lett.
c) per euro 728,00 ed alla lett. d) per euro 60,00.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 18 settembre 2020, questo Collegio ha
richiesto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di
spesa inevasi e la contestuale indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per la loro
totale copertura.
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Il movimento politico interpellato, in data 26 ottobre 2020, ha ottemperato
fornendo quanto richiesto consentendo il superamento delle criticità prospettate ed
altresì, ha presentato un nuovo consuntivo aggiornato recante un aumento di euro
11,77 delle spese totali sostenute che risultano così ammontare ad euro 15.687,37.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 15.687,37, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale
copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.
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TABELLA RIASSUNTIVA “EUROPA VERDE UMBRIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

14.427,60

15.687,37

Debiti verso fornitori

1.248,00

-

TOTALE

15.675,60

15.687,37

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

15.675,60

15.687,37

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

15.675,60

15.687,37

Fonte di finanziamento
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FORZA ITALIA

Generalità
Il movimento politico “Forza Italia” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre
2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è pervenuto presso questo Collegio in data 10 dicembre 2020,
sottoscritto dal sen. Alfredo Messina, in qualità di commissario amministratore
nazionale, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 16 gennaio
2020, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515,
così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 129.226,53 costituite da libere contribuzioni incassate in
denaro per euro 111.735,73 e da debiti verso fornitori per euro 17.490,80.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 167.994,49, sono
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, per un importo
pari ad euro 129.226,53 e, precisamente, alla lett. a) per euro 28.359,21, alla lett. b)
per euro 45.153,96, alla lett. c) per euro 28.004,00, alla lett. d) per euro 101,36 ed alla
lett. e) per euro 27.608,00 e sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del c. 2,
della medesima norma, spese per euro 38.767,96.

Attività istruttoria
Mediante nota istruttoria inviata in data 14 gennaio 2021, questo Collegio ha
richiesto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di
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spesa inevasi e la contestuale indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per la loro
totale copertura.
Inoltre, il movimento politico è stato invitato a quantificare l’importo delle
spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella
deliberazione n. 4 CSE Eu-Sup-Reg 2019 del 23 luglio 2020 ed eventualmente,
qualora dette spese fossero state realmente sostenute, ad indicare i mezzi finanziari
utilizzati per la loro totale copertura.
In data 28 gennaio 2021 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la
documentazione richiesta e a rideterminare le spese forfettarie.
Le avvenute integrazioni documentali e le correzioni apportate hanno
consentito di superare le criticità prospettate, pur evidenziando una residuale
situazione debitoria nei confronti di una società fornitrice. A tutt’oggi il titolo di
spesa resta in parte inevaso per un importo pari ad euro 2.562,00*, ed oggetto di
contestazione legale tra le parti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano
a complessivi euro 128.921,53, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale
sostenute per un importo pari ad euro 131.483,53: ne consegue il rispetto dei limiti
di spesa evidenziando un disavanzo dovuto alla citata contestazione legale in atto.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccettuato il rilievo riguardante la sua
tardiva presentazione e il disavanzo contabile generato dal mancato pagamento di
un titolo di spesa oggetto di contestazione legale attualmente irrisolta.
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TABELLA RIASSUNTIVA “FORZA ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Libere contribuzioni

111.735,73

128.921,53

Debiti verso fornitori

17.490,80

2.562,00*

TOTALE

129.226,53

128.921,53

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

129.226,53

129.226,53

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

38.767,96

2.257,00

TOTALE

167.994,49

131.483,53

Fonte di finanziamento
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FRATELLI D’ITALIA

Generalità
La formazione politica “Fratelli d’Italia” ha partecipato alle elezioni del 27
ottobre 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 19 dicembre 2019 dal segretario
amministrativo avv. Antonio D’Acunto e dal delegato di lista sen. Francesco Zaffini,
quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 16 gennaio 2020,
ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così
come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 28.846,40, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 28.846,40 e sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 10.680,80, alla lett. b) per euro 9.656,00 ed alla
lett. c) per euro 509,60.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 28.846,40 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “FRATELLI D’ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

28.846,40

28.846,40

TOTALE

28.846,40

28.846,40

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

28.846,40

28.846,40

Spese art. 11, c 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

28.846,40

28.846,40

Fonte di finanziamento
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GILET ARANCIONI

Il movimento politico “Gilet Arancioni” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Umbria tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
La dott.ssa Vanda Lucidi, in qualità di segretaria amministrativa della
formazione politica, ha presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa
di spese in data 13 gennaio 2021, quindi, oltre la data del 16 gennaio 2020, non
rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come
modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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ITALIA CIVICA

La lista “Italia Civica” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla
competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria tenutasi
il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il delegato e rappresentante di lista sig. Domenico Pausini ha presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 6 novembre 2019, quindi,
entro la data del 16 gennaio 2020, rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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LEGA SALVINI UMBRIA

Generalità
La formazione politica “Lega Salvini Umbria” ha partecipato alle elezioni del
27 ottobre 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le
circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 13 gennaio 2020 dai sigg. Giulio
Centemero e Virginio Caparvi, in qualità di rappresentanti legali del movimento
politico, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 16 gennaio
2020, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515,
così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in
virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede
che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 111.585,31, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 111.581,31, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 6.761,35, alla lett. c) per euro 84.937,16, alla lett.
d) per euro 19.264,40 ed alla lett. e) per euro 622,40.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 111.585,31 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.
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Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “LEGA SALVINI UMBRIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

111.581,31

111.581,31

TOTALE

111.581,31

111.581,31

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993

111.581,31

111.581,31

Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993

-

-

TOTALE

111.581,31

111.581,31

Fonte di finanziamento
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MOVIMENTO 5 STELLE

Il “Movimento 5 Stelle” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla
competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria tenutasi
il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
I delegati di lista sigg. Gianluca Fucina e Andrea Ciprini hanno presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 8 gennaio 2020,
successivamente integrata in data 11 settembre 2020, quindi, entro la data del 16
gennaio

2020,

rispettando

così

il

termine

di

quarantacinque

giorni

dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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PARTITO COMUNISTA

Generalità
Il “Partito Comunista” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019 per il
rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 12 dicembre 2019 dal segretario
regionale del partito sig. Yuri Di Benedetto, quindi, entro il termine previsto,
coincidente con la data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei
conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 1.310,00, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 1.177,60, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c 1, lett. a), della l. n.
515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 1.310,00 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro
1.177,60: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura
finanziaria delle spese accertate evidenziando un saldo attivo per euro 132,40.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
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profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO COMUNISTA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

1.310,00

1.310,00

TOTALE

1.310,00

1.310,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

1.177,60

1.177,60

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

1.177,60

1.177,60

Fonte di finanziamento
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PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Generalità
Il “Partito Comunista Italiano” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 15 gennaio 2021 dal sig. Ugo Moro in
qualità di tesoriere del partito, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la
data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito dell’ art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro
quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 1.000,00, costituite interamente da libere donazioni in beni e
servizi.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 1.000,00, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c 1, lett. a) della l. n.
515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 1.000,00 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
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profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccetto il riferito superamento del termine
di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO COMUNISTA ITALIANO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Donazioni in beni e servizi

1.000,00

1.000,00

TOTALE

1.000,00

1.000,00

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

1.000,00

1.000,00

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

1.000,00

1.000,00

Fonte di finanziamento
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PARTITO DELLE BUONE MANIERE

Il “Partito delle Buone Maniere” ha partecipato in tutte le circoscrizioni
provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale
dell’Umbria tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il sig. Giuseppe Cirillo, in qualità di capo della forza politica, ha presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 15 gennaio 2021, quindi,
oltre la data del 16 gennaio 2020, non rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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PARTITO DEMOCRATICO

Generalità
Il “Partito Democratico” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019 per il
rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 23 dicembre 2019 dal tesoriere del partito
sig. Paolo Coletti, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 16
gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre
1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni
regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il
quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 11.479,86, costituite interamente da fondi propri del
movimento.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 11.479,86, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993,
e, precisamente, alla lett. a) per euro 6.058,51, alla lett. b) per euro 2.877,06 alla lett.
c) per euro 1.377,60 ed alla lett. d) per euro 1.166,69.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 11.479,86 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
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profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “PARTITO DEMOCRATICO”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Fondi propri

11.479,86

11.479,86

TOTALE

11.479,86

11.479,86

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

11.479,86

11.479,86

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

11.479,86

11.479,86

Fonte di finanziamento
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POTERE AL POPOLO!

Generalità
La lista “Potere al Popolo!” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019 per
il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 12 dicembre 2020 dai sigg. Ettore
Magrini e Cinzia Ricci in qualità di delegati di lista, quindi, oltre il termine previsto,
coincidente con la data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito dall’art.
12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n.
13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4,
lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei
conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 289,04, costituite interamente da contributi volontari da
persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 289,04, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c 1, della l. n. 515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 289,04 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue
il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
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alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccetto il riferito superamento del termine
di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA “POTERE AL POPOLO!”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

289,04

289,04

TOTALE

289,04

289,04

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

289,04

289,04

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

289,04

289,04

Fonte di finanziamento

Libere contribuzioni in denaro
da persone fisiche
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PROPOSTA UMBRIA

La lista “Proposta Umbria” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria
tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il delegato e rappresentante di lista sig. Giovanni Marcacci ha presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 6 novembre 2019, quindi,
entro la data del 16 gennaio 2020, rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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RICCI PRESIDENTE

La lista “Ricci Presidente” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria
tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il delegato e rappresentante di lista sig. Giacomo Tamburo ha presentato alla
Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese in data 6 novembre 2019, quindi,
entro la data del 16 gennaio 2020, rispettando così il termine di quarantacinque
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l.
10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile
alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità.
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RICONQUISTARE L’ITALIA

Generalità
La lista “Riconquistare l’Italia” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 8 gennaio 2020 dal presidente e legale
rappresentante della formazione politica sig. Stefano D’Andrea, quindi, entro il
termine previsto, coincidente con la data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto
stabilito dall’art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato
dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia
presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del
Consiglio regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 2.040,28, costituite da libere contribuzioni in denaro.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 2.040,28, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.040,28 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il
rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
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alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica.

TABELLA RIASSUNTIVA “RICONQUISTARE L’ITALIA”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

Libere contribuzioni in denaro

2.040,28

2.040,28

TOTALE

2.040,28

2.040,28

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

2.040,28

2.040,28

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

2.040,28

2.040,28

Fonte di finanziamento
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SINISTRA CIVICA VERDE

Generalità
La lista “Sinistra Civica Verde” ha partecipato alle elezioni del 27 ottobre 2019
per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria in tutte le circoscrizioni
provinciali.
Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5,
c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e ss.mm.ii., corrisponde ad euro 703.596,00.
Il consuntivo è stato presentato in data 17 dicembre 2020 dalla sig.ra Alba
Pecchia in qualità di tesoriere della formazione politica, quindi, oltre il termine
previsto, coincidente con la data del 16 gennaio 2020, ricavabile da quanto stabilito
dall’ art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14
bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n. 43/1995, il quale prevede che il conto sia presentato
alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio
regionale.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale,
per complessivi euro 5.158,50, costituite interamente da contributi volontari da
persone fisiche.
Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 5.158,50, sono
interamente riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, c 1, lett. a) della l. n.
515/1993.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 5.158,50 a fronte di
spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue
il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

160

Conclusioni
L’analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della
legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative
alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella
documentazione prodotta dal partito.
Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al
consuntivo formulato dalla forza politica, eccetto il riferito superamento del termine
di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA “SINISTRA CIVICA VERDE”

Tipologia
Importo dichiarato

Importo accertato

5.158,50

5.158,50

TOTALE

5.158,50

5.158,50

Tipologia di spesa

Importo dichiarato

Importo accertato

Spese art. 11, c. 1, l. n. 515/1993

5.158,50

5.158,50

Spese art. 11, c. 2, l. n. 515/1993

-

-

TOTALE

5.158,50

5.158,50

Fonte di finanziamento

Libere contribuzioni in denaro da
persone fisiche
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TESEI PRESIDENTE

La lista “Tesei Presidente” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali
alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria
tenutasi il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il rappresentante di lista sig. Francesco Calabrese ha inviato alla Corte dei conti
una dichiarazione negativa di spese in data 13 gennaio 2021, quindi, oltre la data
del 16 gennaio 2020, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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UMBRIA CIVICA

La lista “Umbria Civica” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla
competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria tenutasi
il 27 ottobre 2019.
Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, c. 3, della l. 23 febbraio 1995, n.
43 e ss.mm.ii., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 703.596,00.
Il delegato di lista avv. Paolo Schepis ha presentato alla Corte dei conti una
dichiarazione negativa di spese in data 15 aprile 2020, quindi, oltre la data del 16
gennaio 2020, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, previsto dall’art. 12, c. 1, della l. 10
dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle
elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 4, lett. d) della l. n.
43/1995.
Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in
esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione, né ha sostenuto spese.
Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non
riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di
legge previsto per la presentazione del conto.
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COLLEGIO SPESE ELETTORALI EU-SUP-REG 2019
Elezioni Regionali 2019

Tabella 1 – Presentazione Consuntivi delle Liste
ELEZIONI

CONSUNTIVI

ENTRO I
TERMINI

OLTRE I
TERMINI

ABRUZZO

15

9

6

BASILICATA

14

4

10

PIEMONTE

16

10

6

UMBRIA

19

10

9

TOTALE

64

33

31

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti

Tabella 2 – Spese e Finanziamenti
ELEZIONI

CONSUNTIVI

CON SPESE E
FINANZIAMENTI

NO SPESE
NO FINANZIAMENTI

ABRUZZO

15

6

9

BASILICATA

14

7

7

PIEMONTE

16

10

6

UMBRIA

19

10

9

TOTALE

64

33

31

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti
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COLLEGIO SPESE ELETTORALI EU-SUP-REG 2019
Elezioni Regionali 2019
Tabella 3 – Istruttorie
ELEZIONI

CONSUNTIVI

ISTRUTTORIE

ABRUZZO

15

4

BASILICATA

14

2

PIEMONTE

16

6

UMBRIA

19

2

TOTALE

64

14

Tabella 4 – Attività di controllo del Collegio spese elettorali
TIPOLOGIA ATTIVITA’

TOTALE

ADUNANZE COLLEGIO

6

DELIBERAZIONI COLLEGIO

8

LISTE PRESENTI

64

CONSUNTIVI LISTE PERVENUTI

64

CONSUNTIVI LISTE ESAMINATI

64

ISTRUTTORIE

14

CONTESTAZIONI

0

ORDINANZE-INGIUNZIONE

0

AUDIZIONI

0

REFERTO RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti
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