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Relazione sulla gestione relativa all'anno 2016 

 

Nel corso dell'anno, con la scomparsa di Marco Pannella, si è giunti all'auspicato chiarimento politico 

tra i vari soggetti politici. Per la prima volta il Congresso straordinario è stato convocato da un terzo 

degli iscritti da almeno sei mesi al partito (art. 2.1.1 dello Statuto). 

Il Congresso del Partito Radicale "prendendo atto che condizione minima, tecnica e politica, per 

l’esistenza e l’attività del partito è il rientro dal debito, pone l’obiettivo del raggiungimento di 3000 

iscritti nel 2017 e altrettanti nell’anno successivo (e) che ove non si realizzino le condizioni minime 

richieste, siano attivate tutte le procedure atte alla liquidazione dell'attività del partito. 

I proventi pari a € 543.880, sono dovuti al 99,9% da contributi degli associati (€ 543.244), con un 

incremento del 137,4% rispetto all'anno precedente. 

Le spese di gestione ammontano complessivamente a € 261.398 (-49,6% rispetto all'anno 

precedente; di cui costo del personale per € 31.235 (-90,2%), spese di struttura per € 157.820 (-

12,2%), per iniziative e campagna di informazione € 42.640, nonché € 29.703 per la tenuta del 

Congresso. 

 

La rilevazione di partite di natura straordinaria per € 15.738 e la determinazione di imposte per 

l’anno 2016 di € 549 ha determinato un incremento nell’avanzo di € 282.481 portandolo a € 289.945 

che, unitamente al disavanzo al 31.12.2015 pari a € 90.112, determina un disavanzo cumulato al 

31.12.2016 di € 780.184 con un decremento del 27,1% rispetto all'anno precedente. 

 

La tenuta del Congresso oltre ad aver chiarito la linea politica, rafforzandone la continuità, ha 

consentito un rilancio politico che dovrà confrontarsi con una sfida tale, il raggiungimento di 3.000 



iscritti nel 2017 e nel 2018, che nell'ultimo decennio è stato raggiunto una sola volta e per un solo 

anno. 

Qualora non si raggiungessero detti obiettivi il Congresso ha già deciso di procedere alla liquidazione 

del Partito. 

 

Maurizio Turco 
Tesoriere 

 


