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Direzione Nazionaìe

VERBALE DELLA RIL]NIONE DEL 14 GIUGNO 2022 - ESTRATTO

ll giomo 14 giugno 2022. alle ore 11, presso la sede dell'UDC, in Roma in Via in Lucina 10,

presieduta dall'on. Lorenzo Cesa, si è tenuta la riunione dellaDirezione Nazionale del Patito in prima

convocazione per discutere del seguente

Ordine del Ciorno

1) Relazione del Segretario Politicc,,

2) relazione del Segretario AnìÌninisfativo;

l1 relazione del Collegio Sindacale:

4) approvazione del Reùdiconto al31/1212021 e relativi allegati (art.9 comma 4 Legge 96/2012);

5) rideteminazione del fondo donne in ottemperanza alle disposizioni nomative per accrescere

la partecipazione attiva delle donne alla politica e mandato al Segretario amministrativo per

verifrca ed utilizzo de1 fondo donne per gli esercizi 2019 e 2020 come da richiesta della

Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

pan i r ipo l i l i c i :

6) varie ed eventuali.

Constatata I'assenza del numero legale, l'on. Cesa rinvia i presenti alla dùnione da te[ersi in seconda

convocazione, regolarmente cominciata alle ore 11,30 in modalità mista; con alcuni membri della

Direzione prcseiti fisicamente ed altd collegati in via telematica.

Sono presenti in sede i1 segretario nazionale, on. Lorenzo Cesa, iÌ sen. Antonio De Poli, il sen.

Antonio Saccone, Regino Brachetti, Teresio Di Pietro, Giovanni Fabiano e Luigi Mazzarino.

Sono collegati in via telematica la sen.ce Paola Binetti, il Segretario Anninistativo nazionale, dott.

Calogero di Carlo, l'on. Giùseppe Gargani. l'on. Angelo Cera, il sen. Gino Trematera, l'on. Nunzio

Testa, I'on. Giorgio Oppi, Paolo Greco Lucchina, Gero Palermo, Ertico Mencattini, Enrico Di

Giuseppantonio, Vincenzo Tofiodci, Napoleone Cem, Michele Trematera.

Sono inoltre collegati i componeíti del Collegio dei Revisori dei conti: Riccardo Bonuccelli

(Presidente), Filippo Spadaro e Silvio Salini.

Il segretario, dopo aver proposto la nomina di Luigi Mazzarìno a segretario vefbalizzante, propone

r.ma modifica all'ordine dei lavori, con la posposizione della trattazione del punto 1 dopo quella del

punto 5.

La direzione approva all'unanimità.
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Prende la parola il Segetado amministrativo nazionale, Calogero Di Carlo, che svolge la relazione

sulla gestione del padito ed illusha il bilancio 2021 e la rclativa nota iùtegrativa soffermandosi, in

palticolare, sulla rideterminazione del c.d. "fondo donne", resasi necessaria per ottemperare a

specifiche prescrizioni pervenuteci dalla "Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza

e il controllo dei rendiconti dei paniti poiitici" in relazione al periodo 2015/2018.

Teminata la relazione del Segrelario amministrativo, prende la parola il Prcsidente del Collegio dei

Revisori dei con1i, dott. Riccardo Bonuccelli, che sottolinea come la maggiore peculiarità del biìancio

riguardi la citata rideteminazione del "fondo donne", in conseguenza di un rilievo fomale

perr'enutoci dalla già menzionata Commissione di garanzia.

Sottolinea che la Dirczione nMionale dovrà approvare esplicitamente tale rideteminazione, oltre a

dare mandato al segrctado amministuativo perché proceda ad una verifica dell'utilizzo del fondo

donne per gli esercizi 2079 e 2020 in modo da chiudere la questione, prevenendo eventuali futÌle

contestazioni.

Sottolinea, infine, 1a necessilà di operare una iicognizione contabile dei debiti tributari e contdbutivi

iscritti a bilancio e di prowedere qùanto pdma al pagamento degli stessi.

L'on. Cesa propone alla Direzione nazionale di approvare il bilancio e le relazioni del Segretario

amministrativo e del Collegio dei revisori, ìa ddeteminuione del "fondo donne", e le

raccomandazioni di cui al punto 5 dell'O.d.c.

La Direzione nazionale approva all'ruranimilà.

Prende la parola il Segretario nazionale per svolgere la relazione politica.

. . . .  OMISSIS. , . .

AIle ore 12,50, non essendovi altro di cui discutere, I'on. Cesa dichiara sciolta la riunione.

I1 Segretado verbalizzante

,ùJ &..-
Luigi Mazzarino

Segetado
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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 del 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 2021, 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 Partito Politico Unione dei Democratici Cristiani e 
dei Democratici di Centro (U.D.C.) al 31 dicembre 2021 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 Rendiconto d’esercizio 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.  
 

       Incertezza significativa relativa alla continuità operativa 
 
Senza modificare il nostro giudizio, segnaliamo che il Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 
presenta un patrimonio netto negativo pari ad Euro 3.381.541 dopo aver realizzato un avanzo 
dell’esercizio di Euro 29.347. Nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione il Segretario 
Amministrativo ha indicato il permanere di una situazione di incertezza che può far sorgere dubbi 
sulla continuità operativa del partito dovuta all’eccessivo deficit patrimoniale accumulato nel corso 
degli anni precedenti nonché una descrizione dei piani e delle azioni già attivate in termini di 
riduzione dei costi e di previsione delle entrate. Gli effetti di tali azioni unitamente alle azioni 
transattive di rinegoziazione del debito già intraprese nei confronti dei creditori permetteranno al 
Partito di gestire la liquidità necessaria e indispensabile per adempiere alle proprie obbligazioni. In 
considerazione di quanto sopra esposto e dei risultati positivi conseguiti negli ultimi due esercizi, il 
Segretario Amministrativo Nazionale ha ritenuto di redigere il Rendiconto al 31.12.2021 nella 
prospettiva della continuità operativa. Risulta pertanto prioritario, per il Partito, proseguire su questa 
strada dal cui esito dipenderà la stessa sopravvivenza del Partito. 
Il nostro giudizio, con riferimento a quanto sopra evidenziato, è espresso senza rilievi 
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Altri Aspetti 
 
Per il giudizio relativo al Rendiconto dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro 
revisore che in data 11 giugno 2021 ha espresso un giudizio senza rilievi su tale Rendiconto. 
 
Nella Nota Integrativa è riportata l’informativa richiesta dalla corretta adozione del principio contabile 
OIC 29 circa il trattamento contabile applicato nell’esercizio corrente per correggere errori imputabili 
ad esercizi precedenti, in particolare, per l’utilizzo del Fondo contributi donne ex. L. 157/99. Per gli 
effetti patrimoniali e comparativi sul bilancio si rimanda a quando descritto nelle note. 
 
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 
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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; 
 

 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, 13 giugno 2022   
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