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Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2018

Il rendiconto di esercizio della Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2018 che viene sottoposto
alla Vostra approvazione è stato redatto, pur non essendo obbligati, applicando la normativa
prevista dal codice civile per le società di capitali.
Dal punto di vista della gestione, l’anno 2018 registra un avanzo di esercizio pari a euro 699.
Il Fondo comune, costituito negli anni con gli accantonamenti degli avanzi di gestione generati dal
versamento delle quote associative, dagli atti di liberalità, dai proventi delle attività accessorie, al 31
dicembre 2018, è pari a euro 772.276.
Nel 2018 le entrate provenienti dai versamenti delle quote associative non hanno registrato, rispetto
al 2017, nessuna variazione attestandosi a euro 656.000.
Anche in questo esercizio, abbiamo operato con il massimo rigore possibile, mantenendo le azioni
di risparmio adottate negli esercizi precedenti. Ciononostante, non siamo riusciti ad ottenere lo
stesso risultato poiché nell’esercizio 2018 si è reso necessario impiegare risorse aggiuntive in alcuni
capitoli di spesa. Le maggiori risorse, rispetto all’esercizio precedente, sono state destinate, come
ogni biennio, per l’organizzazione della Biennale delle Memorie tenutasi a Martina Franca; per la
collaborazione attivata nell’ambito della Direzione scientifica dell’Associazione e per un maggior
onere del personale relativo allo stanziamento per le ferie, le festività e i permessi maturati ma non
goduti. Pur in presenza di queste maggiori spese, il rendiconto 2018 dell’Associazione chiude con
un minimo avanzo di esercizio.
Il dettaglio degli oneri e dei proventi è evidenziato nel rendiconto di esercizio e nella nota
integrativa.
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Nell’esercizio 2018 abbiamo realizzato:
° Presentazione del Rapporto italiadecide 2018: “Civile e militare. Le tecnologie duali per
l’innovazione e la competitività”, 12 febbraio 2018, Sala della Regina, Camera dei deputati alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Laura Boldrini, Presidente della
Camera dei Deputati, e Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza.
° Impostazione del Rapporto italiadecide 2019: “Democrazia degli interessi e interessi
della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica e recuperare la fiducia nel sistema
democratico”.
° Per il progetto “L’Italia e la sua reputazione”, abbiamo realizzato e presentato la seconda
ricerca dal titolo “una potenza turistica”, presentata il 20 febbraio 2018, Sala del Mappamondo,
Camera dei Deputati.
° Nel 2018 il Premio Amministrazione Cittadini Imprese con il patrocinio Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica amministrazione è stato assegnato, per Innovazione della didattica e
dell’alta formazione.
° E’ continuata l’intensa attività dell’Osservatorio “Codice dei contratti pubblici e appalti e
servizi” insieme alle Associazioni Aequa e ApertaContrada e la Fondazione ResPublica.
L’Osservatorio ha ritenuto di estendere ulteriormente il proprio raggio di ricerca ad un settore
rilevante quale quello dei Servizi e puntuale è stata la presentazione di proposte emendative al
Codice degli Appalti sottoposte ai competenti rappresentanti del Governo.

° Le pubblicazioni uscite nel 2018 oltre il Rapporto annuale sono state tre:
1 “L’Islam non è terrorismo”, con il patrocinio di Fouad Alghanim & Sons Group of
Companies;
2 “La nomofilachia nelle tre giurisdizioni” che raccoglie il pluriennale lavoro fatto
sull’argomento e che ha trovato la sua definizione con il Memorandum sottoscritto nel 2017
davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
3 “Il dibattito pubblico per infrastrutture utili, snelle e condivise”.
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° Abbiamo pubblicato “ Quando la patria uccide”, tradizionale volume di fine anno rivolto
ai nostri soci dedicato quest’anno agli 80 anni dalle leggi razziali.
° Abbiamo organizzato i seguenti seminari:
* Conferenza di valutazione del Rapporto 2019;
* L’Italia e la sua reputazione: una potenza turistica;
* La cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell’interesse dei cittadini e della
Giustizia.
° Abbiamo organizzato, coordinato e diretto i corsi di formazione:
*Scuola per la Democrazia, ad Aosta, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
Regionale della Valle d’Aosta e ANCI giovani;
*Scuola per le Politiche Pubbliche, a Roma, semestre gennaio-giugno, in collaborazione
con le Università di Roma - Sapienza e LUISS “Guido Carli”;
*E’ stato elaborato assieme a numerose altre associazioni e fondazioni il progetto
nazionale Scuola per una Cittadinanza Responsabile;
*Abbiamo varato e svolto un ciclo di incontri che abbiamo chiamato “Seminari di
aggiornamento e confronto sui rapporti tra istituzioni e imprese”, destinato ai dirigenti
delle imprese socie di italiadecide hanno partecipato: Carlo Calenda, Ministro dello
Sviluppo Economico; Gianfelice Rocca, Presidente Gruppo Techint; Paolo Aquilanti,
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Roberto Garofoli, Capo
di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Angelo Vitale, Capo
dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione; Giovanni Pitruzzella, Presidente dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato; Marco Lipari, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato;
Francesco Caringella, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Renato Rordorf, già
Presidente aggiunto della Corte Suprema di cassazione; Enzo Moavero Milanesi, già
Ministro per gli Affari europei; Stelio Mangiameli, Professore ordinario Diritto
costituzionale e Direttore ISSiRFA- CNR; Riccarco Fuzio, Procuratore Generale della
Corte Suprema di cassazione; Alessandro Pajno, Presidente del Consiglio di Stato.
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Come i signori Soci sanno, italiadecide, assieme all’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani
promuove la “Biennale delle Memorie”. Nel 2018 aprile – maggio a Martina Franca si è svolta la
seconda edizione dal titolo “Rossini e non solo” in occasione del 150° anniversario della morte del
grande compositore. Il coinvolgimento di circa 5000 ragazzi di diverse scuole e di qualificati
relatori hanno decretato il successo e l’alto valore educativo e culturale della edizione.
All’interno della Biennale si è svolta la mostra fotografica “Napoli-Martina Franca Il mio viaggio
personale di Federica Gioffredi” poi replicata a Roma presso la sede della Treccani.
Riportiamo in sintesi le principali informazioni relative al rendiconto chiuso al 31.12.2018.
Nel corso dell’esercizio, come già auspicato nella relazione di gestione al rendiconto 2017, si è
proceduto alla copertura dei crediti non più esigibili tramite l’utilizzo del Fondo Comune.
Avanzo di gestione
Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un avanzo di esercizio netto pari a euro
699.
Proventi
I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative per euro 656.000, dagli atti di
liberalità da non soci per euro 20.000, da proventi diversi per euro 90.423 e dall’attività
commerciale per euro 105.450.
Oneri
Gli oneri, come specificatamente riportato nel rendiconto di esercizio, si riferiscono agli oneri delle
attività di ricerca e studio, alla organizzazione della Biennale delle Memorie e delle iniziative
esterne, alle spese per il personale e alle spese per i servizi necessari al funzionamento
dell’Associazione.
Informazioni più dettagliate sono contenute nella nota integrativa allegata al rendiconto.
Ricordiamo infine che per l’attività tipica, l’Associazione è soggetta al pagamento dell’IRAP; per
l’attività commerciale al pagamento dell’IRAP e dell’IRE, secondo quanto stabilito dal regime
fiscale forfetario ex Legge 389/91. Queste imposte, come specificato nella nota integrativa, sono
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state debitamente calcolate ed accantonate tra quelle di competenza dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto dell’esercizio 2018 così come presentato,
destinando l’avanzo di gestione, pari a euro 699, al Fondo Comune dell’Associazione
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