Roma,15giugao2020

\.ERBALE DIREZIONENAZIONALE UDC
Oggì lunedì l5 giugno2020 alÌe ore 11,00in prima convocazione
e alle ore 12 in secondacorv(rc,rzrone,
sr
riunitapressoI'Ufficio sito in via in in Lucina 10.la DirezioneNazionale:
Ordine del giorno
l) Relazionedel SegetarioPolitico;
2) Relazionedel Segretarjo
Amministrativo;
3) Relazionedel CollegioSindacale;
4) Approvazionedel Rendiconroal31/1212019e retariviallegati(art. 9 comma4 Legge

96t2012\;
5) Varie ed eventuali

Il SegretarioNazionaleOn. LorenzoCesasalutae ringraziai presenti,aprei lavoti della Direzione
Nazionalee ricorda che, a seguitodell'emergenzaCovid 19 come comÌrnicato,l'ìntenento alla dlmione
potrà awenire anchein audio-videoconferenza
2 - chesonopresentifisicamente:
.

On. LorenzoCesa

.

On. G;no Trematera

.

On. AmedeoCiccanti

.

On. Angelo Cera

mente sonocollegatiin audio-vidoeconferenza:
.

OÌL SalvatoreRugged,

.

Sen.Antonio De Poli

.

Sen.cePaolaBinetti

.

Sen.Antonio Saccone

.

VincenTo
l ororici

.

DavidePloia

.

MicheleTrematera

.

Argeìocompdgnon

.

ciorgio Oppi

.

Nedo Poli

.

ciovanni Barosini

.

MaurizioRonconi

.

TeresoDi Pietro

per il CollegioSindacalesonopresentifisicamente:
.

Silvio Salini

mentresonocollegatiin audio-videoconferenza:
.

RiccardoBonuccelii(Prcsidente
CollegioSindacale)

.

Filippo Spadarc

3 - cheg1iinte enuti sonolegittimatiallapresenteriunione;
4 - chesonoaÌtresipresentì[o collegatiin audioconferenza]
, jn qualitàdi invitati:
. GiuseppeGargani
.

Decio Teruana

.

GiovaÌrni Franco Fabiano

.

Gero Palemo

.

AngeloAlterio

.

DanielaRaho

Apre i lavori I'On. LorenzoCesae proponela nominadel Sig. Luigi Mazzarinoa segretarioverbalizzaÌìte
della riunione.La Direzioneapptovatoall'unanimità.II Segretarioproponealtresìdi invefire l,ordine del
giorno e dj passareall'esamedel bilancio e della relativa reìazioneillustrativa,per poi proseguirecon il
dibattitopolitico.La Direzioneapprovaalì'unanimità.
.

L'On SalvatoreRuggei prende1apa.rolae legge alla Direzionela relazionesu il Rendicontodi
esercìzìo2019e ìa Nota lntegrativa,con la relativapropostadi approvazione.

.

Il Dr. Silvio Salini,componentedel Collegio Sindacale,nel prenderela parcl4 ilhsta la relazione
del CoìlegioSindacalee il Rendiconrodi esercizioal31/1212019.
...omtssts
..Il biÌancio d'esercizio2019, dopo anpìa ed esaurientediscussione,viene approvatocon voto

.

La riunionedellaDirczioneprosegùecon la relazionepoliticadel Seg.etarioNazionalechedopo
ampiodibattitovieneapprovataall'unanimità.

Alle ore 13.45circavienedichiaratachiusalaDirezionedal Segretario
Nazionale.

ON

dell'

II Segretario
Ary inistrativo
On. SalYa
9&exl

U.D.C.
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
RENDICONTO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2019
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 6 luglio 2012, n. 96
Al Segretario Amministrativo Nazionale della
Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato Rendiconto d’esercizio dell’Unione dei
Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, (“Il Partito”) redatto ai sensi dell’art. 8 della
Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto
Economico per l’esercizio chiuso a tale data, dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa (di
seguito complessivamente “il Rendiconto di esercizio”).
A nostro giudizio, il Rendiconto d’esercizio del Movimento Politico Unione dei Democratici Cristiani
e dei Democratici di Centro (U.D.C.) al 31 dicembre 2019 è stato redatto in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e
presentazione come Illustrati nella nota integrativa.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Partito in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Richiamo di informativa – Continuità Aziendale
Il Patrimonio Netto del Partito U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
– al 31 dicembre 2019, a causa dei risultati netti conseguiti negli esercizi precedenti, presenta un
disavanzo patrimoniale complessivo di Euro 1.935.599. La mancanza di adeguati e consistenti apporti
finanziari su base volontaria e straordinaria, e l’entrata in vigore della Legge 21 febbraio 2014, n. 13
che ha convertito, con modificazioni, il D.L 28 dicembre 2013, n.149 disponendo l’abolizione del
finanziamento pubblico dei Partiti Politici, hanno determinato una situazione di squilibrio economicopatrimoniale ed una consistente tensione finanziaria che potrebbero far venir meno il presupposto
della continuità dell’attività.
Nella Relazione sulla Gestione, il Segretario Amministrativo Nazionale, nelle more di una situazione
di generale incertezza che grava sul futuro del Partito, ha redatto il Rendiconto d’esercizio 2019 con il
presupposto della continuità gestionale illustrando nella stessa e nella Nota Integrativa i piani e le
azioni già attivate e quelle da attivare nel corrente esercizio per il recupero dell’equilibrio economicofinanziario.
Uffici: Roma – Milano - Lecce
REVIAUDIT ITALIA S.r.l. Società di revisione legale e organizzazione contabile
Sede Legale: Via Augusto Vera, 19 - 00142 ROMA Cod. Fiscale –Partita Iva 12465191000
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.- REA Roma 1376233
Registro Revisori Legali n. 169189 G.U. 74/2013
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Diventa urgente e prioritario, per il Partito, proseguire su questa strada dal cui esito dipenderà la
permanenza del presupposto della continuità gestionale e, conseguentemente, la stessa sopravvivenza
del Partito.
Il nostro giudizio, con riferimento a quanto sopra evidenziato, è espresso senza rilievi
Responsabilità del Segretario Amministrativo Nazionale e del Collegio Sindacale per il
Rendiconto d’esercizio
Il Segretario Amministrativo Nazionale della Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di
Centro è responsabile per la redazione del Rendiconto d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un Rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile per la valutazione della capacità del Partito di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d’esercizio,
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Il Segretario Amministrativo Nazionale utilizza il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del rendiconto d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione del Partito o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’U.D.C.
Responsabilità della Società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
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abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Partito U.D.C.;



abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dal Segretario Amministrativo Nazionale, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Segretario
Amministrativo Nazionale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Partito di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Partito
cessi di operare come un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti
in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.
Roma, 08 giugno 2020
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