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Abbiamo svol to la revisione contabile del rendiconto d'esercizio del Movimento Polit ico Forza Italia (il 
Moviment o), redatto ai sensi dell' art. 8, co. 2, della Legge 2 gennaio 1997 n. 2, cost it uit o dallo st at o 
pat rimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a t ale dat a e dalla not a 
integrat iva. 

A nost ro giudizio, il rendiconto d' esercizio del Movimento Poli t ico Forza Italia al 31 dicembre 2021 è 
stato redatto, in t utti gli aspetti signi fi cat ivi, in conformit à alle norme it aliane che ne disciplinano i crit eri 
di redazione e presentazione come illust ra t i nella nota int egrat iva. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svol to la revisione contabile in conformi tà ai principi di revisione int ernazionali (ISA Italia ). Le 
nost re responsabili tà ai sensi di tali principi sono ul t eriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della present e relazione. 

Siamo indipendent i rispetto al Movimento in conformit à alle norme e ai principi in mat eria di et ica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento it aliano alla revisione contabile del bilancio. Rit eniamo di aver 
acquisit o element i probat ivi suffi cient i ed appropriat i su cui basare il nost ro giudizio. 

Richiamo di Informativa 

Richiamiamo l'attenzione su quanto riportato nella relazione sulla gest ione e nel paragrafo ''Cont inuit à 
del Parti to" della nota int egra t iva in cui l'Amminist ratore Nazionale indica che il rendicont o d'esercizio 
presenta al 31 dicembre 2021 un def icit pat rimoniale pari a Euro 100,9 milioni ed un disavanzo 
dell' esercizio di Euro 0,3 milioni e descrive le azioni già int raprese e da int raprendere vol t e 
ali' incremento dei provent i della gest ione ca ratte rist i ca, a I contenimento di cost i e al con seguent e 
soddisfacimento del fabbisogno finanziario del Movimento, anche in considerazione del quadro 
normat ivo di rif erimento. Il nost ro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a t ale aspetto. 
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Responsabilità dell'Amministratore Nazionale e del Collegio del Revisori per il rendiconto d'esercizio 

L'Amminist ra tore Nazionale è responsabile per la redazione del rendiconto d' esercizio in conformit à alle 

norme italiane che ne disciplinano i crit eri di redazione e, nei t ermini previst i dalla legge, per quella parte 
del cont rollo interno dallo stesso rit enuta necessaria per consent ire la redazione di un rendicont o che 
non contenga errori signifi ca t ivi dovut i a frodi o a comportament i o event i non int enzionali . 

L'Amminist ra tore Nazionale è responsabile per la valutazione della capaci t à del M oviment o di cont inuare 
ad operare come un' ent it à in f unzionamento e, nella redazione del rendicont o d' esercizio, per 

l' appropriatezza dell'ut ilizzo del presupposto della cont inui t à aziendale, nonché per una adeguat a 
informat iva in materia . 

L'Amminist ra tore Nazionale ut ilizza il presupposto della cont inuit à aziendale nella redazione del 
rendiconto d' esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del 
M oviment o o per l' interruzione dell'attivi tà o non abbia al ternat ive realist iche a tali scelt e. 

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilit à del la vigilanza, nei termini previst i dal la legge, sul processo di 
predisposizione dell'informa t iva fi nanziaria del M ovimento. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nost ri obiettivi sono l' acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendicont o d' esercizio nel suo 

complesso non contenga errori sign ificat ivi, dovut i a frodi o a comportament i o event i non int enzionali, e 
l' emissione di una relazione di revisione che includa il nost ro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello eleva to di sicurezza che, t uttavia , non fornisce la garanzia che una revisione cont abile 
svol ta in conformit à ai principi di revisione internazionali (lSA Italia ) individui sempre un errore 
signi fi cat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportament i o event i non 
intenzionali e sono considerat i signifi ca t ivi qualora ci si possa ragionevolment e attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
ut ilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

ell'ambit o della revis ione contabile svolt a in conformit à ai principi di revisione int ernazionali (ISA Italia ), 
abbiamo esercit ato il giudizio professionale e abbiamo mant enuto lo scetticismo prof essionale pertutt a 
la durata del la revisione conta bile . Inolt re : 

• abbiamo ident if icato e valuta to i rischi di errori signif icat ivi nel rendiconto d' esercizio, dovut i a frodi o a 
comportament i o event i non intenzionali ; abbiamo defini to e svolt o procedure di revisione in rispost a a 
tali rischi ; abbiamo acquisi to element i probat ivi sufficient i ed appropria t i su cui basare il nost ro 
giudizio. li rischio di non individuare un errore signif ica ti vo dovuto a frodi è più elevat o rispetto al 
rischio di non individuare un errore signif icat ivo derivant e da comportament i o event i non int enzionali, 
poiché la frode può implicare l' esistenza di collusioni, f alsi fi cazioni, omissioni int enzionali , 
rappresen azioni fuorviant i o forzature del cont rollo interno ; 

• abbiamo acquisit o una comprensione del cont rollo int erno rilevant e ai fi ni della revisione cont abile allo 
scopo di defi nire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull'efficacia del cont rollo interno del M ovimento; 

• abbiamo valutato I 'a ppropria tezza dei pri nei pi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza delle st ime 
contabili effettua te dall'Amminist ratore Nazionale, inclusa la relat iva informat iva; 
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• siamo giunt i ad una conclusione sull'appropria tezza dell'ut ilizzo da parte dell'Amminist rat ore Nazionale 
del presupposto della cont inuit à aziendale e, in base agli element i probat ivi acquisit i, sull'event uale 

esistenza di una incertezza signi fi cat iva riguardo a event i o circostanze che possono far sorgere dubbi 

signi fi cat ivi sulla capacit à del M ovimento di cont inuare ad operare come un' ent it à in f unzionament o. In 
presenza di un'incertezza signif icat iva, siamo t enut i a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla rela t iva informa t iva contenuta nel rendiconto, ovvero, qualora t ale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circost anza nella formulazione del nost ro giudizio. Le nost re conclusi ani 
sono basate sugli element i probat ivi acquisi t i fi no alla da ta della presente relazione . Tuttavia , event i o 

circostanze successivi possono comporta re che i I Movimento cessi di operare come un' ent i à in 

funzionamento. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attivit à di governance, ident ifi ca t i ad un livello appropria t o 

come richiesto dagli ISA Italia, t ra gli alt ri aspetti, la portat a e la tempist ica pianif icat e per la revisione 
contabile e i risult at i signi fi cat ivi emersi, incluse le event uali carenze signifi cat ive nel cont rollo int erno 

ident if icate nel corso della revisione contabile. 

~ E & TOUCH E S .. A. 

Uance~ 
Socio 

Roma, 13 gi ugna 2022 


