
Rom4 14 giugro 2021

VERBALE DTREZIOI\IE NAZ1ONALE UDC

Oggi lùnedì 14 giìrgno 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 16,00 in seconda convocazione,

si è riunita in modalità telematica, la Direzione Nazionale per discutere sul seguente:

r) Relazione del sesrerari' Sitli::,u" 
*t*"

2) Relazione del Segretario Amministrativo;

3) Relazione del Collegio Sindacale;

4) ApFovazione deì Rendico\to aI3l/1212020 e relativi allegati (art. 9 comma 4 Legge

96/20t2);

5) Varie ed eventuali

Il Segreta o Nîzionale On. Lorcnzo Cesa saluta e ngrazia i prcsenti, apre i lavori della Direzione
Nazionale e dcorda che, a seguito delÌ'emergenza Covid 19 come comunicato, la riunione si svolgerà
prcvalentemente ir audio-videoconferenza,

Sono presenti fi sicamente:

. On. Lorenzo Cesa

. Sen. Antonìo De Poli

. Sen. Antonio Ssccone

. Prof. Calogero Dì Carlo, Segrctario amministrativo nazionale

. A\,'v. Luigi \4alzarino

. Dott- Ciovanni Franco Fabiano

Sono, inoltre, collegati in audio-videoconîerenza i seguenti membri della Dirczione:
. Sen.ce Paola Binetti

. Dott. Regino Brachetti

. On- Giuseppe Gargani

. O[ Amedeo Ciccanti

. Decio Teratra

. On. Angelo Compagnon

. Michele Tremarem 
,

. Vincenzo Tortoiici

r Ardrea Pasini

. Giovanni Barosìni



. Enrico Di Giuseppantonio

. Gero Palermo

. Maurizio Ronconi

Per il Collegio Sindacale sono collegati:

. RiccardoBonuccelli(Pr€sidenie)

. Filippo spada.ro

Sono all€sì collegati, in qùalita di invjtati:

. Claudio Bianchi

. Luca Marconi

. Emico Mencattini

. Paolo Grcco

. Nicoletta Ba.rbato

. Luca Paolo Titoni

Apre i lavori l'On. Lorenzo C€sa e propone la nomìna dell'Aw. Luigi Mazzarino a seg.etario verbalizzante

dellariunione. La Direzione approva all'unanimilà. Il Segretario propone altresì di inveftire l'ordine delgiomo

e di passare all'esame del bilancio e della relativa reÌazione illushativa, per poi proseguire con il dibattito

poljtico- La Direzione approva all'unanimita.

. Il prof. Calogero Di Carlo prende la parola ed illùstra alla Direzione la relazione su il Rendiconto di
esercizio 2020 e la Nota Integraiiva, con la relativa proposta di approvazione.

. Il Dr. Riccardo Bonuccelli, Pfesidente deì Collegio Sindacale, nel prendere la parol4 illustra la
relazione del Collegio Sindacale e i, Rendiconto di esercizio al31/1212020.

. Il bilancio d'esercizio 2020, dopo ampia ed esauiente discussione, viene approvato con voto unanime.

r La riunione della Direzione prosegue con la relazione politica deì Segretario Nazionale che dopo
ampio dibattito viene approvata all'unanimità.

essendovi albo da disculere, il Segretario nazionale dichiara chiusa la.iunione.

S

Alle ore I
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DEI\,lOCRATICI

DEMOCRATICI CRìSTIANI E
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U.D.C.
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VIA DEL TRITONE 102 . 00187 ROMA

RENDICONTO AL 3I I I2I2O2O

CRIDITI LERSO SOCI P,rynRS.TI ANCORA DOVIJTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

D IMMOBILTZZAZIONI IMMATERIALI

Costj pÈr attività editoriali, di jnîormazione comunjcazione

Costj di impjanto e ampljamento

AlÌre imnobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

II) IM|I{OBILIZZ AZIONI MATERIALI NETTE

Teneni € fabbrìcatì
Impiand e attrezzature tecnjche

Macchine per I'ufficìo

Mobili e aÍedi

Altri beni
Totale iúInobilizzazioni materiali

IID IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALÉ IMMOBILIZZAZIONI

0
0

;
0

o
0
0
0

;
0
0

0
0
0

0

0

;
0
0
0
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE
Dj pubblicazioni
Dj gadget

) CRNDITI:
Creditj per servizi resi e beni dce\îrri

Crediti veNo locatari
Crediti per conhibuti elettorali

a) imporli esigibjli entro esercizio successivo

b) illlporti esigjbjlioltre esercizio successivo

Crediti vs. partecipate

Gediti diversi
a) impoúj esigibilj entro esercizio successjvo

b) importi esigibjli olrre esercjzjo sùccessivo

II TOTALE CREDITI:

0
0

0
0
0
0
0
0
0

r5.568
5.700

21.264

0

0

0
0
0

22.O42
5.700
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DEMOCRATICI DICÉNTRO

Codice fiscale 97259000582

Ill) ATTMTA' FINANZIARIE diverse dalle immobilizzazioni
Partecipazioni
Altîi titoli

Nî DISPONIBILIT 4' LIQUTDE
Depositi bancad e postali

Denarc e valori in cassa

C TOTAI,E ÀTTTYO CIRCOLAITTE

0
0
0

238.394
238.2',76

118

259.662

0
0
0

216.325
2n9.745

6.580

244-061

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

0
0 0

0

TOTALE STATO PATRIMO|IIALE _ ATTIVO 25e.64 244.867
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U.D,C- UNIONE
DEI,lOCRATICI

DEMOCRATICI CRìSTIANI E
DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

A) PATRIMOMO IIETTO

Avanzo pafimoniale

D jsavanzo patrimoniale

Avaúzo di esercizio

DisaYanzo di esercizio
AÍotondamenti

0
(1.935.599)

24.711

0
0.98s.852)

50.253
0
0

A TOTALE PATRIMOIIO ITETTO (1.910.888)

B) FOIYDI PER RISCM E ONDRI
Fondo previdenza comPlementare
Alhi fondi
Fondo contribuii donne L.157/99

l2aL254
6.309

281.405
993.540

L274.401
6.309

281.405
990.693

TRATTAMENTO FII\M RAPPORTO LAVORO SIJBORDINATQ

D) DEB1TI

Debiti Vs. Banche
a) iúpoÍi esigibili entro esercizio successivo

b) importi esigibiìj oltre esercizio successivo

Debiti vs. altri finanziatori

a) iúporti esigibili €ntro esercizio successivo

b) importi esigibili oltre esercizio successivo

Debiti Vs. fornitori
a) impoúj esigibili entlo esercizio successivo

b) impofi esigjbjli oltre esercìzio successivo

Debiti rappr€setrtati da titoli di credito

Debiti Vs. imprese pàrtecipate

D€bili tribúari
a) importi esigibili ento esercizio successivo

b) ìmporti esigibili oltre esercizio successìvo

verso istituli di preì ide trza-sicu reza sociale

a) impoti esigibili entro esercjzjo $rccessivo

b) importi esigibili oltte o esercizio successivo

Alei debiti
a) impoÍi esigibili entro esercizio successivo

b) importi esigibili oltre esercizio successivo

D TOTALE DEBIT1

t.4'75
0

1.412
0

705.192
0
0

54.',703

50.227

'76.227

0

889.296

1.783

1.4',72
0

7t6.U7
0
0
0

54.703
0

50.227
0

76.221
0

901.259

E) RATDI E RISCONTI
Ratei passivi

0

0

0
0
0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 259.60 244-067
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U,D,C. UNIONE DEI\4OCRATICI CRISTIANI E
DEI\,'IOCRATìCI DI CENTRO

Codicè f iscale 97259000582

A) PROVENTI DELLA GESTIOIIE CARATTERISTICA

1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
a) per rinborso spes€ elettorali

b) contributo annuale derivanle dalla destinazjone del2per mille d€I1'IRPEF
c) contrjbuti da iscritti
3) Contribuii provenienti dallestero
4) ̂ ltÌe contribuzioni
a) contribuii da persone fisjche
b) contributi da persone giùrìdiche

c) contributi da associazioni, paúitj e movimenti politicj

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre
6) Proventi diversi

,A. TOTALE PROWNTI GESTIONE CARATTERISTICA

30,970

205

0
28.472

0
0

2.293
0
0
0
0

30,9?0

64.111

225

0
0
0

4.222
0
0
0

55.964
64.411

B) ONERI DELLA GESTIONE CARdTTERISTICA

l) Per acquislo dibeÍi (incluse rimarerze)
2) Per acquisto servizi
3) Per godimento di beni di terzi

1) Spese per il personale:

a) salari e stipendi
b) onetí socíati
c) îrattamentò di Ine tuppotto
.l) truttanento di quiescenza e simili

TOTALE per il personalei

5) Amnortamenti e svalutazioni:
a) ammoúa enîi imnobilizzazioni immatertuli e ndteriali

TOTALE atnmortan€nti € svalutazioni:

6) Accantonanenli per rischi
7) Altri accantonamenti
8) Oncri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
l0) Accantonanenti art.3 Legge 757 /99
a) 5% rinborsi elettorali
b) 10% contributi 2 per Ìnille

B TOTAIE ONERI DELL,A. GESTIONI] CARATTERISTICA

0
2.893

0

0
9.375

0

0
3 0

0

30

199
199

0
4.569

0
0
0

11.173

0
0
0
0

0
0

289

2847
. 0

2847

6.n29

A-B Risultato economico della sestione cÈratteristica 50.238

Rendiconto al 31/1212020
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U,D.C. UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

1) proventi da partecipazioni
2) altri proventi nnanziari
3) interessi e altri oneri finanziari

C ) TOTALE proventi e oneri finanziari

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0
Ì 4

Q44)

(230)

(230)

t 5
0

t5

t5

RXTTIFICHE DI VALORX DI ATTI!'ITA' FINANZIARIE
t) Rivalutaziotri:
a) di partecipazioni
b) di imnobil jzzazioii finaMiaúe
c) di titoli non iscitti nelle inmobilizzazionj

2) Svalutazioni:
a) di paúecipaz ioni
b) di ìnrnobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti rele irumobilizzaz ioni
TOTALE RETTIFICIIB DI V,{LORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0
0
0

0
0
00

Il presente bilancio è reale e conisponde alle scritture contabili.

Roma, 31 maggio 2021

IL SEGRETARI

Dott.

TIV NAZIONAI,E
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U.D,C. UNIONE DEIMOCRATICI CRISTIANI E
DEITTOCRATICI DI CENTRO

Codice fi scale 97259000582

U.D.C

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTÌANT

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

NOTA INTEGRATIVA AL RXNDICONTO CHIUSO AL 31,12,2020

PREMESSA

Si ritiene preliminarmente opportuno segnalate che lo sdivente è stato nominato, jn data 13

naggio 2021, dal Coùsiglio Nazionale dell'UDC Segretario Amministrativo Nazionale e, ha

assunto, quindj, l'incarico successivamente alla data di chjusura del presente rendiconto (31

dicembre 2020) e in prossimità della data di scadenza per I'invio dello stesso e dei relativi allegati

(nota integrativa, relazione sulla gestione, verbale di approvazione del rendjconto, certificazione e

giudizio delrevisore legale, relazione del Collegio Sindacale) alla Cornmissione di Garanzja degli

Staluti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiîi Politici (15 giugno 2021).

ll rendiconto dell'eseroizio chiuso al 31.12.2020 e la presente noîa integrativa sono stati tedatti ai

sensì della Legge 2 gennaio 1997 no 2.

I criteri di valutazione sono stati applicati con tiferimento a principi prudenziali e di tasparenza e

non sì sono discostatida quelli dell'esercìzio precedente.

Non si è proceduto al raggruppamento di voci, sia nello stato patrimoniale che nel conto

economrco,

Pe. quanto dguarda j criteri di valutazione delle singole voci, si segnala che: h
\ . \

. i cÌediti distinti tra quelli esigibili entro ed oltre I'esercizio successivo, sono esposrì in base 
\\Y--

al pre:umibile \alore Ji realizzo: N
. le dispa!ìbilìtè !iq! dqsono indìcate al valorc nominale; C.}

. la voce fondi rischi ed oneri è composta dal fondo "altri fbndi" (per far fronte al contenzioso

giuslavoristico) e da quello "fondo contributi donne ex aÌ.t. 3 Legge no 157/99" (costituito

dagii accantonamenti ed utilizzi effettuatj nei vari esercizi nel rispetto dell,importo

corispondente al 50% dei contributi per le spese elettorali effettivamente incassati in ogni

Rendiconlo al 31/1212020 Pagina 6 di  10
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U.D.C. UNIONE DEMOCMTICI CRISTIANI E
DEIVIOCRATICI DI CENTRO

Codice fiscalè 97259000582

esercizio e dal 10% dei proventi del 2 per milie dell'IRPEF corrisposti dai contribùenti su

base volontaria);

. Llgbilldistinti tra quelli esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, sono iscritti al valore

nominalc. co[ispondente a quello di presumibile estinzione:

. i ployeqli--cd-gleri sono detenninati secondo il principio della prudenza e competenza

economica.

CONTINUITA' DEL PARTITO

Il rendjconto 2020 cvidcnzia un avanzo di esercizio dj 24.71I euro e il patrimonio netto risulta

negativo per un impoÌto di 1.910.888 euro (nello scorso esercizio risultava negativo per l.9J5.5qq

euro). Pemune, quindi, anche nel presente esercizio una situazione di incefezza dovuta

all'eccessjvo deficit patlin,oniale accumulato nel corso dei precedenti esercizi do\îlto in

paficolare alla abrogazione della legge sul finanziamento dei PaÌtiti Politici, nonché alle azioni

legali promosse dai creditori del Partito. Si evidenzia, inoltre, che le risorse finanziarc giacenti sui

conti correnti bancari non sono disponibili in conseguenza dei pignoramenti promossi dai

creditori.

Alle incertezze derjvanti dall'eccessivo deficit patrimoniale accumulato nel corso degli esercizi

precedenti e dalla forte tensione finanziaria persjstente anche nel conente esercjzio, il PaÌtito ha

risposto prosegùendo:

- anche nel 2020 a rjdune al minimo indispensabile le spese della gestione ordinarja, senza

aìcun dipendente e unicamente su base volontaria. al fine di assicurarg la continuità gestionale

e finanziaria data la propria minima struttùa dei costi;

- nella campagna politica di Éfforzamento e nppresentanza del Paúito sul TeÍitorìo nazionale.

Tn consegucnza dì ciò, nel 2021 si prevedono entrate per il contributo annuale del2 per mìlle

dell'Irpef di 55.000 euro nonché per contrjbulj volontari da percone fisiche e giuridiche e

quote associdtive da iscritti e/o neoiscîittj per complessivj 180.000 euÌo, in quanto è in

previsione, enfo jl corente esercizio, il Congresso Nazionale a seguito della campagna di

tesseramento di adesìone al Partito che pafiirà a breve.

Gli effetti di tali azioni, unitamente allo stato patrimoniale attivo di 259.662 euro e alì'incasso dei

residui crediti, consentiranno al PaÌ1ito l'adempimento deìle proprie obbligazjoni mealìante la

rínegoziazíone dei debiti verso fornitori già awiata posjtivamente e delineata ìn funzione delle

opportùnilà di rimozione dei vincoli di precetti in rinnovazione ed il proseguimento dell'attività

politica del Partito.

In considerazione di quanîo sopra esposto, del risultato positivo al 31 dicembre 2020, nonché di

quello conseguito per l'esercizio 2019 di 50.253 euro, si è ritenuto diredigere il rendiconto 2020
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U.D.C. UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

Íella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel proseguo della presente nota si evidenzìa il

raffronto tra i dati coÍtenuti nel Ìendiconto 2019 e ouelli del 2020.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

III]|4OB'ILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI.

Non sussistono immobilizzazioni immateriali e mate ali in quanto anmortizzate negli esercizi

Precedenti.

CONSISTENZA DELLE A.LTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTTVITA'

CREDITI:

I orediti ammontano complessivamente a 21.268 euro e in particolare:

crediri per @ntribúi eÌe$orali 0

C.editi Tribùt2ii 14.ó30 14.630

5_874 (5.874)

Cr€did vari 1.538 (600) 938

5_700 5.7txl
TOTALE 27,142 (6.474) 21.264

ATTIWTAI FINANZIARIE DIYERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI

Non sussistono attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni.

DISPONIBILITÀ' LIO AIDE

Si precisa che le somme tenute sui conti correnti non sono disponibili in quanto oggetto di

pignonmento da parte dei creditori del Partito.

PASSI\'ITA' E PATRIMONIO NETTO
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U.D.C. UNIONE DEI\4OCRATICI CRISTIANI E
DEIVOCRATICI DI CENTRO

Codice f iscale 97259000582

PATRIMONIO NETTO

ALTRI FONDI

Il fondo rischi ed one (costituito prevalentemente per far fronte al contenzioso giuslavoristico)

non ha subito variazioni rispetto all'esercizìo precedente mentre quello ex alt. 3 L. 157/99

(costituito dalla quota dostinata ad iniziative volte ad accrescere la paÍecipazione delle donne alla

politica) è stato incrementato di un impodo pari al 10o% dei proventi del 2 per mille dell'kpef

DEBITI

I debiti ammontano a 889.296 euro. Di seguito una tabella riepilogativa:

(r.9rJ5.E52)

IDuPRLV.ZACOMI I  l  M l  N IAR l l

TONDO NSCIII ED ONIN l7 992 23140 i

FONDO ^RT.3 L 157/99

TOTALf, 2.447
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DEMOCRAÍICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

Debiti vs. lbmitori e per fatturc da rj@vere

Debiti vs. Istifuti di p.evidera

RATEI E RISCONT'I PASSIW

Tale voce non espone alcun valore.

AL'|RE INFORMAZIONI

Alla data del 31 dicemhe 2020 non vi sono impegni che non dsultano esposti nello Stato

Patdmoniale né esistono voci da iscrivere nei conti d,ordine.

Il Partito non ha alcun dipendente alla data del 31 dicembre 2020.

Sì segnala che la situazione eúergenziale da COWD-l9, si è dflessa in una contrazione delle

possibili entrate da contributi e donazioni, che non douebberc avere effetti sul conto ecoÍomico

in quanto il Patito otamai naviga pEticamente a costi "zero", e quindi anche sulla liquidità

disponibile nel medio periodo. In tale contesto ìl Partìto non dovrebbe avere paficolari problemi

ad assicurare la continuità gestionale e finanziaria data la propria minima stÌ.uttula deì costi.

Roma,31 maggio 2021

lL SEGRNT
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U.D.C. UNIONE DEI\4OCRA'I"ICI CRISTIANI E
DEI\4OCRATICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

u.D.c.
IJNIONE DEMOCRATICI

CRISTIAM E DEMOCRATICI DI CENTRO
Codice fi scale 97259000582

VIA DEL TRITONE 1 02 - OO 1 87 ROMA

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2O2O

Signori Soci,

come Vi è noto, 10 scdvente è stato nominato Segetado Amministrativo nella seduta del

Consiglio Nazionale del73/05D021; I'awnzo di gestione relativo all'esercizio 2020 è stato pad a

24.711 euro e rappresenta la diferenza tra i proventi della gestione caraúe stica pari a 30.970

euro e i costi della gestione carattedstica pari a 6.029 euro oltle il dsultato negativo della gestione

finanziaria di 23 0 euro.

Per quanto attiene ai proventi della gestione caratteristica sono relativi alle quote associative degli

iscritti e/o neoiscritti (205 euo), i contributi da persone fisiche (2.293 euo) e dal contibuto

annuale c.d. "2 per mille dell'Ìrpef' (28.472 euro).

Nell'esercizio in corso sono ulteriomente ridotti i costi d'esercizio che ammontano a 6.029 euro a

fronte di 14.173 euro dell'esercizio precedente.

Come specificato nel Rendiconto, il patrimonio netto risulta essere negativo. Pemane, quindi,

anche nel presente esercizio una siluMione di incertezza dovùta all'eccessivo deficit patrimoni

accùmùlato nel coîso dei precedenti esercizi dol.uto in palicolare alla abrogazione della legge sul

finaiziamento dei Partiti Politici, nonché alle azioni legali promosse dai creditori del Patito. Si

evidenzia, inoltre, come indicato anche nella nota integrativa, che le risotse finanziare giacenti sìli

conti correnti bancari non sono disponibili in conseguenza dei pignoramenti promossi dai

cteolton.

Nel corso dell'anno 2020 è proseguita la campagna politica di rafforzanento e rapprcsentanza del

Partito sùl tetritorio nazionale partecipando alle campagne elettotali per le elezioni politiche

regionali e comunali 2020. Ciò fa ben sperare per il futuro del Partito sia in termini di ulteriori

simpatizzanti e iscritti nonchè in termini di nuove dso$e finanziarie da destinare anche per

ripianare il deficit accumulato negli esercizi precedenti.
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U.D.C. UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DICENTRO

Codice fi sc€le 97259000582

Si evidenziano di seguito le infomazioni previste dall'allegato B dell'afi. 8 della Legge 2 gennaio

199'7 n"2.

Altività culturali. d' informazione e comunicazione

Nel corso dell'anno 2020 non si sono svolte, manifestuioni, incontri e convegni anche in

considerazione del1a carenza di fondi che non ha reso possibile lo svolgimenlo di tali attività come

negli anni passati nonché per la grave pandemia che la nosta nazione ha subito.

Spese sostenute Der camDagne elettorali

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state sostenute dal Partito spese per campagne elettomli.

Ripartizione e destinazione del 2 per mille dell'IRPEF

Come prcyisto dalla legge, il 10% del cont buto IRPEF dce\,uto è stato desÍnato

Contributi Donne per un importo di 2.847 euro.

RaoDorti con imDrese DarteciDate

ll PalÍito non possiede padecipazioni

per lmerpo$a persona.

in imprese. né direttamente né tamite societa fidùciarie o

Soqqetti erosanti libere contribuzioni di cui al comma 3o dell'art, 14 della Lesee 18

novembre 1981 n. 659

Nel corso dell'esercizio 2020 il Partito ha ricewto contributi da persone fisiche per un impofio di

2,293 euro e in particolare:

On. Lorenzo Cesa 2.293 ewo.

Previsione della gestione per I'anno 2021

Nessm fatto di rilievo si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio e nel 2021 si Fevedono le

seguenu enùate:

il contdbuto annuale del 2 per mille dell'Ilpef di 55.000 euro, contributi volonlari da persone

fisiche e giuridiche e quote associative da iscrifti e/o neoiscrìtti per complessivi 180.000 euro, in

quanto è in previsione, bntlo il corrente esercizio, il Congresso Nazionale a seguito della

campagna di tesseramento di adesione al Partito che partirà a breve.
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U.D,C, UNIONE DEIIIOCRATICI CRISTIANI E
DEIUOCRATICI DI CENTRO

Codice f iscale 97259000582

Gli effetti di lali azioni, unitamente allo stato patdmoniale attivo di 259.662 eulo e con I'incasso

dei residui crediti consentiranno al Paltito l'adempimento delle proprie obbligazioni mediante la

finegozíaàone dei debiti verso fomitori già a\.viata positivamente e delineata in fiÍrzione delle

opporhrnità di rimozione dei vincoli di precetti in rinnovazione ed il proseguimento dell'attività

politica del Partito.

Rom4 3l maggio 2021

IL SEGRETARIO

Relazione sulla gestione al 31 h21202O Pagina 3 di 3














	Verbale Direzione Nazionale
	Rendiconto UDC 2020
	Nota Integrativa al Rendiconto UDC 2020
	Relazione sulla gestione dell'esercizio 2020
	Relazione Collegio Sindacale
	Relazione Società di Revisione

