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LE FINANZE DI BPW INTERNATIONAL 

 

Alcuni membri BPW International della BPW Europe hanno proposto una Risoluzione sulle finanze di BPW 

International, denominata "Questa Risoluzione riguarda: Finanze e situazione legale di BPW International". 

Va precisato che :  

Le finanze dell'Associazione BPW International sono state accuratamente contabilizzate, revisionate e approvate 

dall'Assemblea Generale in conformità con la Costituzione. A tal fine, i conti dell'associazione sono stati preparati e 

revisionati annualmente e inviati a tutti i membri del Consiglio Internazionale. I conti complessivi sono stati presentati 

agli elettori a tempo debito in occasione dell'Assemblea Generale del marzo 2021, discussi e approvati.  

 

Pertanto, riteniamo che una nuova revisione delle finanze dell'associazione per questi anni non sia dovuta e la 

giudichiamo una distrazione dalla vera sfida che BPW International ha con le finanze. In una lettera, la presidente del 

Comitato Consultivo Costituzionale Internazionale (CAC), Carolyn Savage, ha chiarito che tale risoluzione non può essere 

accettata in quanto il procedimento non è costituzionale. 

 

La vera sfida finanziaria di BPW International 

Per la prima volta nella storia della BPW International una Presidente internazionale (2014-2017) non ha presentato il 

resoconto finale del Congresso. 

1. La Presidente internazionale 2014-2017 non ha consegnato i conti finali del Congresso fino ad oggi.  Una 

mozione adottata nel 2021 dal Consiglio Internazionale, che richiedeva i conti finali del Congresso per il 2017, 

fino ad oggi è stata ignorata, nonostante i numerosi solleciti e le lettere inviate ufficialmente dall'avvocato della 

BPW International. Con la mozione del 2021, il responsabile delle finanze internazionali di allora avrebbe 

dovuto ricevere l'ordine di presentare i conti. Né la Presidente Internazionale BPW 2014-2017, che era in carica, 

né il contabile da lei nominato hanno alzato una mano per trovare una soluzione. Si sono rifiutati di collaborare 

o di consegnare le prove. 

2. La Presidente internazionale 2014-2017 non ha trasferito il denaro del Congresso dalla Chase Bank alla HSBC, 

la banca nella quale i membri legalmente autorizzati della BPW International hanno la firma. La mozione 

adottata dal Consiglio Internazionale nel 2021 chiedeva al membro che è ancora firmatario del conto bancario 

Chase di trasferire il denaro appartenente alla BPW International. Questa socia ha ignorato la richiesta di 

attuare la mozione, che le è stata inviata tramite una lettera ufficiale dall'avvocato di BPW International, 

insieme a diversi solleciti fino ad oggi. 

3. Nel 2021, la Presidente Internazionale 2014-2017 si è rifiutato di pagare le fatture dell'Organizzatore del 

Congresso, il che ha portato a una azione giudiziaria. Un avvocato assunto da BPW International ha chiarito 

che BPW International avrebbe perso la causa. Nel 2021 è stata approvata dal Consiglio Internazionale una 

mozione che chiedeva il pagamento immediato delle fatture, il pagamento di questi debiti ha permesso di 

evitare ulteriori spese. 
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Una spiegazione più dettagliata è riportata nel testo seguente. 

 

1. Rendiconto finale del Congresso 2017 non consegnato 

1.1 Quale potrebbe essere il motivo della mancata consegna del Conto consuntivo del Congresso 2017? 

In breve, il vero motivo per cui i conti del Congresso 2017 non sono stati finalizzati e consegnati deve essere 

un considerevole DEFICIT.  

Alla riunione dell'Esecutivo un anno dopo il Congresso 2017, quando l'Immediata Past Presidente avrebbe 

dovuto consegnare i conti finali del Congresso, il responsabile delle finanze 2016-17 ha mostrato dei documenti 

con le entrate e le uscite del Congresso non finalizzate. Questi documenti mostravano chiaramente che le spese 

superavano le entrate. 

1.2 Strategia di distrazione 

Invece di affrontare il problema del deficit e di trovare una soluzione comune e costruttiva, la Presidente 2014-

2017 e la responsabile delle finanze (2016-2017) si sono rifiutate di finalizzare i conti del Congresso e hanno 

scatenato una strategia di distrazione o di guerra senza precedenti a tutti i livelli della BPW. La Presidente 

2014-2017 ha iniziato una guerra aggressiva e ogni volta che è stato possibile ha attaccato l'attuale Presidente 

e il suo team. La stessa Presidente 2014-17 ha cercato di rimanere sullo sfondo, lasciando che altri agissero e 

scrivessero lettere di accusa. È riuscita a dividere le Presidenti dei Paesi, i membri del Consiglio Esecutivo e 

persino le ex Presidenti internazionali. 

2. Un conto per il Congresso Internazionale BPW non trasferito. 

2.1. Fino ad oggi il conto del Congresso presso la Chase Bank non è stato trasferito alla HSBC Bank, dove i 

membri legalmente eletti della BPW hanno potere di firma. 

C'è ancora un ex membro del Consiglio esecutivo degli Stati Uniti (la Chase Bank desidera che un residente negli 

Stati Uniti abbia il potere di firmare) che può firmare per il conto del Congresso, ciò oggi è incostituzionale. A 

tutt'oggi, nonostante la richiesta dell'avvocato della BPW International, questo membro si rifiuta di trasferire 

il denaro alla banca HSBC. Si tratta di una somma considerevole di cui la BPW International è privata e che ora 

deve essere recuperata attraverso un procedimento legale. 

2.2 Un ostacolo imprevisto: la registrazione ufficiale della BPW International in Svizzera 

Volendo procedere per vie legali al trasferimento di denaro, dato che il membro in grado di firmare per la Chase 

Bank non ha reagito, la Presidente Internazionale si è resa conto che la BPW era ufficialmente registrata a 

Ginevra, ma all'indirizzo sbagliato. Va bene che la BPW International sia registrata come ONG a Ginevra, ma la 

registrazione legalmente vincolante per l'organizzazione deve essere fatta presso il Registro del Commercio di 

Ginevra/Svizzera. Poiché i membri del Consiglio Internazionale provengono da diversi Paesi, la verifica delle 

loro firme è un processo che richiede molto tempo, ma la registrazione è prevista per il prossimo giugno. Quindi 

la BPW International potrà occuparsi della restituzione per via giudiziaria dei fondi. 

3. Il mancato pagamento all'organizzatore del Congresso ha provocato una procedura giudiziaria nel 2020. 

La Past Presidente 2014-2017 ha deciso di bloccare il pagamento finale di 186.490 dollari all'organizzatore del 

Congresso CSC, provocando una citazione in giudizio per BPW International. Tutti noi abbiamo assistito ai 

servizi di questo organizzatore del Congresso durante il Congresso. Tutte le fatture sono state controllate con 

estrema attenzione e non è stata trovata alcuna voce non giustificata. L'avvocato che BPW International ha 

dovuto assumere (costi aggiuntivi) ha detto chiaramente che BPW International avrebbe perso la causa e 

avrebbe dovuto spendere altri soldi.  

La BPW Kuwait, insieme ad altre Federazioni, aveva presentato una mozione per cui la BPW International 

doveva pagare i debiti per evitare ulteriori costi. Grazie al parere della maggioranza del nostro Consiglio 

internazionale, la mozione è stata approvata. Il pagamento ha potuto essere eseguito. Tuttavia, non è stato 

possibile pagarlo dal conto bancario del Congresso, quindi BPW International ha dovuto anticiparlo dal conto 

dell'associazione, perché il conto bancario del Congresso non è stato trasferito all'Esecutivo fino ad oggi.  
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4. Perché una continua strategia di distrazione che omette le vere questioni finanziarie? 

Perché ancora oggi le socie attive della BPW ignorano il fatto che i conti del Congresso per il 2017 non sono 

stati consegnati e cercano di attaccare non solo i dirigenti, che hanno fatto il loro lavoro, ma addirittura di 

mettere da parte la nostra costituzione e il Consiglio Internazionale che ha accettato tutti i conti annuali per il 

periodo 2017-2021? Si può capire che un membro violi e manchi di rispetto a tutto ciò che non le piace, ma che 

un intero gruppo sia ancora pronto a lanciare una Risoluzione che ignora le reali e gravi omissioni finanziarie 

suscita delle domande. 

 

Dr. Catherine Bosshart, Presidente BPW International 2021-2024 

Reykjavik, 27 maggio 2022 

 


