
                     

 

 
 
                            

Nota del Tesoriere 
 
 

La presente relazione accompagna la proposta di rendiconto economico consuntivo 2012, assieme 
all’allegata relazione della certificazione da parte del revisore legale dei conti. 

 
Il 2012 è stato l’anno dove sono venute meno le auspicate prospettive di miglioramento del quadro 
politico nazionale: la sfiducia al Governo Monti con la conseguenza delle elezioni politiche anticipate; il 
perdurare di una crisi economica e sociale che aggrava ulteriormente il già precario equilibrio del tessuto 
civile e solidale delle nostre comunità con la conseguente sfiducia nella politica e il manifestarsi di 
populismi e disgregazioni sociali; l’esaurirsi delle risorse pubbliche a sostegno dell’attività della politica 
previste dalla Costituzione in base  al riconoscimento della personalità giuridica dei partiti. 
Anche per queste motivazioni  il Partito Democratico si è trovato ad operare senza certezza di riferimenti 
rispetto al quadro prospettato negli esercizi precedenti. E’ il momento di aprire una seria riflessione per 
pensare ad una diversa organizzazione con strutture compatibili e funzionali alla oggettiva situazione che 
la fase attuale impone. Questa nuova dimensione, dovrà essere l’occasione per ripensare la presenza del 
partito sul territorio con strumenti innovativi e più attuali capaci di andare oltre la limitata rete degli 
iscritti e che consentano costantemente la verifica degli esiti. 
 
L’esercizio si chiude, per competenza, con un disavanzo di € -41.427,27. Questo tuttavia per l’anno di 
riferimento non ha influito sulla gestione di cassa, avendo avuto una movimentazione di liquidità 
sostanzialmente superiore. Le ragioni che hanno determinato questa situazione vanno ricercate in: 
 
- Riduzione di oltre 2/3 del contributo regionale per i rimborsi elettorali (da 31.675,00 nel 2011 a 

9.803,58 nel 2012). 
 

- Mancato raggiungimento degli obiettivi della contribuzione volontaria di eletti e nominati (da 
190.000,00 a 166.037,04). 

 
- L’utile derivato dall’organizzazione della Festa Democratica di Livorno ammonta ad € 16.000,00 

rispetto alla previsione di € 25.000,00. Questo ha influito sugli  oneri sostenuti per la locazione delle 
sedi di alcuni Circoli presso terzi (da un costo previsto di € 12.500,00 ad un consuntivo di € 26.737,86). 
La Festa Democratica rientra con notevole interesse negli eventi culturali e politici della nostra città. 
Lo sforzo e la partecipazione che ogni anno centinaia di volontari si impegnano nell’organizzazione e 
gestione della Festa, non è pari alle aspettative e agli obiettivi economici previsti. Da tempo si è aperta 
una riflessione per un progetto più ambizioso e attrattivo al quale occorre dare risposte immediate. 

 
- Come noto, il Partito Democratico di Livorno non ha sedi proprie, per cui annualmente vengono 

versate alla Fondazione Democratici di Sinistra, proprietaria immobiliare di alcune nostre sedi,  le 
relative quote di affitto che, a fronte di una previsione per la sola sede territoriale di € 11.000,00,  
sono salite a € 15.000,00 per sopperire alle difficoltà di alcuni Circoli. 

 
- Il capitolo che riguarda la spesa del personale, è rimasto pressoché invariato. E’ bene ricordare ai  tanti 

osservatori critici verso la politica, che la nostra struttura organizzativa si regge sostanzialmente sul 
volontariato degli organismi dirigenti, supportati da un minimo di apparato tecnico/amministrativo 
retribuito. Ad incidere sulla spesa, sono soprattutto gli oneri sociali, quote TFR, oltre ai corsi di 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalle normative di legge. 

 
- Il passaggio della rete di telefonia da TIM a Vodafone avvenuto nei primi mesi del 2012, non ha avuto 

effetti immediati sull’abbattimento dei costi. Abbiamo concordato – prima di ogni altra decisione – di 
attendere la rendicontazione del gestore inerente i primi sei mesi del 2013; 
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- Un rilievo particolare ha riguardato la preparazione e l’organizzazione per la della Conferenza 
programmatica. L’obiettivo di questo evento - a meno di due anni dalla fine del mandato 
amministrativo – era quello di monitorare l’evolversi del programma dell’Amministrazione comunale e 
nello stesso tempo aprire – insieme alle forze economiche e sociali, dei saperi, della rete 
dell’associazionismo, un percorso condiviso ed allargare la riflessione per concorrere ad un progetto 
sulla città che vogliamo per i prossimi anni. La spesa di € 24.900,00 è stata totalmente recuperata con 
entrate da spazi pubblicitari e omnicomprensiva di tutte le iniziative ed incontri mirati che si sono 
svolti da inizio 2012 fino a luglio e riguardano sia l’informazione e la comunicazione, sia tutti gli eventi 
di preparazione e conclusione. 

 
- Il 2012 è stato anche l’anno per migliorare gli strumenti informatici, utili ed essenziali per lo 

svolgimento di una normale attività politica. La sperimentazione di un nuovo progetto di 
comunicazione e informazione, che in parte abbiamo già potuto apprezzare durante la Conferenza di 
programma e le primarie. Il progetto si basa su una molteplicità di interventi: video-foto-montaggio 
degli eventi di campagna elettorale; gestione social network; realizzazione grafica e sviluppo sito 
www.pdlivorno.it; concept grafico e produzione di materiali grafici; produzione video; streaming; ecc. 
L’ammontare di questo investimento è stato di € 5.400,00. 

 
- Un evento straordinario nel 2012 sono state le primarie: sia per la scelta del candidato premier della 

coalizione “Italia bene comune”, sia per l’individuazione delle candidature al Parlamento. Unici nel 
panorama nazionale ad organizzare un avvenimento simile, un segnale importante di trasparenza e 
democrazia con l’obiettivo di riavvicinare la politica alla gente comune. Dal mese di ottobre fino al 30 
dicembre, il Partito Democratico – insieme alle altre forze di coalizione – ha svolto un ruolo 
determinante, impegnando centinaia di volontari per la gestione di questi eventi, consentendo una 
straordinaria partecipazione degli aventi diritto ad esprimere le loro preferenze. Questo ha permesso - 
attraverso il versamento di € 2 a votante – di ottenere un importante contributo economico di € 
25.400,00. 

 
- Il capitolo delle entrate – oltre le già citate voci che riguardano la contribuzione volontaria degli eletti 

e nominati ed il modesto contributo regionale per i rimborsi elettorali – si avvale del significativo 
contributo delle sottoscrizioni straordinarie di persone fisiche e giuridiche (€ 24.715,00) e da 
contributi derivanti dagli spazi pubblicitari (€ 25.000,00).  
 

- Il PD territoriale di Livorno conferma la decisione già assunta lo scorso anno – pur non esistendo 
nessuna normativa che ci obblighi ad effettuare questa operazione – di rendere pubblico il proprio 
rendiconto economico di gestione corredato dalla relazione del revisore legale dei conti che indica la 
conformità dell’atto. Non è solo un problema di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica. E’ la 
sostanza della democrazia e quindi la rilegittimazione dei partiti che, attraverso l’adempimento di un 
atto politico, rassicurano i cittadini circa la  loro finalità, come strumento di partecipazione indicato 
dalla Costituzione Italiana. Il rendiconto economico, unito a questa nota, sarà conservato on line, in 
una sezione appositamente dedicata sul nostro sito. 

 
 
 

Roberto Posarelli 
Tesoriere Territoriale PD Livorno 

http://www.pdlivorno.it/

