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Relazione sulla gestione relativa all'anno 2015
Per il decimo anno consecutivo il Partito Radicale ha operato nella prospettiva di garantire le
strutture operative volte ad assicurare l'agibilità politica dei soggetti costituenti previsti dall'articolo
2.9.3 dello Statuto.
A distanza di dieci anni si è constatato che il modello adottato nel 2005, che avrebbe dovuto
rafforzare il Partito Radicale grazie all'opera dei soggetti costituenti, in realtà lo ha indebolito fino
al punto di doversi indebitare aldilà delle proprie possibilità e di dover licenziare tuto il personale
dipendente, 6 persone sono state licenziate il 30 giugno e 2 il 31 dicembre.
La volontà politica di operare a favore dei soggetti costituenti è dimostrata dal fatto che, come
risulta dal bilancio, le spese di gestione, nonostante i licenziamenti, siano state ingenti, pari a €
519.094, dei quali solo € 21.368 (4,1%) per iniziative e campagne di informazioni; mentre si sono
spesi per il personale € 318.021 (61,3%); e per le spese di struttura € 179.705 (34,6%).
Spese di gestione alle quali si è fatto con fronte con € 480.811 di proventi, dei quali € 395.344
(82,2%) contributi degli associati; € 9.000 (1,9%) contributi da altre associazioni; € 16.467 (3,4%)
attraverso il finanziamento di una iniziativa specifica attraverso il crowdfunding; e € 60.000 (12,5%)
dalla convenzione stipulata con Non c'è Pace senza Giustizia, una dei tre soggetti costituenti che si
erano impegnati a contribuire alle spese di gestione.
La rilevazione di partite di natura straordinaria per € 31.128 e la determinazione di imposte per
l’anno 2015 di € 12.579 ha determinato un incremento nel disavanzo di € 46.405 portandolo a €

90.112 che, unitamente al disavanzo al 31.12.2014 pari a € 980.018, determina un disavanzo
cumulato al 31.12.2015 di € 1.070.130.
Vista la gravità della situazione, il 5 agosto il sottoscritto ha chiesto la convocazione del Senato,
l'organo del quale fanno parte tutte le associazioni costituenti, e al quale il tesoriere del Partito
Radicale è invitato, ma la maggioranza dei membri ha deciso per un rinvio.
È evidente la rottura politica che si è consumata tra la maggioranza dei soggetti costituenti, alla
ricerca di una indipendenza politica ma non di quella finanziaria, che ha pesato sulla gestione
economico finanziaria del Partito in quanto tale. Tale situazione potrà ormai trovare un chiarimento
nell'unica sede deputata a dirimerlo, il Congresso del Partito Radicale.
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