ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 247

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi
La nostra nomina quali revisori dei conti dell’Ordine degli Avvocati di Novara, ai sensi degli artt. 25
e 31 l. n. 247/12 (di seguito “Legge professionale”) è avvenuta con provvedimento del Presidente
del Tribunale di Novara del 15 novembre 2016 (prot. n. 1139/4.3.).
L’art. 31 della Legge professionale stabilisce che il Collegio verifichi la regolarità della gestione
patrimoniale, riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
L’art. 27 della Legge professionale dispone che l’assemblea sia convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L’art. 29 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine degli Avvocati di Novara (di
seguito “Regolamento”) prevede che i risultati della gestione siano dimostrati nel rendiconto
generale deliberato dal Consiglio.
Spetta ai Revisori dei conti redigere una relazione da allegare al rendiconto.
In data 12/06/2018 è stato messo a disposizione del Collegio del Revisori la seguente
documentazione: bilancio cee 2017, situazione contabile al 31/12/2017, dettagli conto economico,
conto consuntivo 2017, prospetto di concordanza al 31/12/2017, inventari stato patrimoniale,
risultanze fondo cassa, determinazione dell’avanzo amministrazione 2017, situazione residui attivi e
passivi.
La documentazione è stata inviata nuovamente in versione definitiva in data 19/6/17.
Il consuntivo è essenzialmente in linea con le voci del preventivo, fatta eccezione per minori entrate
da attività commerciale accertate.
Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea del
Bilancio Consuntivo 2017.
Rileviamo tuttavia che il bilancio 2017 in formato cee non presenta l’esercizio 2016 a confronto. Si
ritiene necessario inoltre di indicare il Fondo Patrimoniale tra le Riserve in luogo del Capitale.
Richiamiamo infine l’attenzione al paragrafo (a) della Relazione del Consigliere Tesoriere al
Rendiconto in cui vengono rappresentati problemi con la gestione del centro elaborazione dati del
servizio tesoreria. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Il Collegio invita il Consiglio e l’Assemblea a valutare impieghi dell’ingente avanzo quali ad esempio
forme di sostegno a colleghi disagiati, borse di studio o eventualmente riduzione delle quote.
Novara, 28 giugno 2018
Avv. Franco Zanetta
Avv. Paolo Borgna
Avv. Roberto Drisaldi
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