ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO PREVENTIVO 2019
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. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine degli Avvocati di Novara (di
seguito “Regolamento”) prevede che il bilancio di previsione sia sottoposto all’esame del Revisore
dei conti e che quest’ultimo rediga una relazione che deve contenere, fra l’altro, valutazioni in ordine
alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi
ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente, concludendo con la proposta di approvazione
o meno del bilancio di previsione.
In data 13/02/2018 è stato messo a disposizione del Collegio del Revisori il Bilancio di previsione
per l’anno 2019 corredato dalla Relazione Programmatica e dalla Relazione del Consigliere Tesoriere,
così come previsto dall’art. 6 del Regolamento.
Il Bilancio di previsione non espone una colonna di confronto sull’accertato 2018 in quanto non
ancora approvato dal Consiglio. I Revisori hanno tuttavia esaminato un preconsuntivo.
Nel corso delle nostre verifiche abbiamo accertato l’attendibilità delle entrate e la congruità e coerenza
delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Programmatica
del Consigliere Tesoriere.
Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea del
Bilancio di previsione 2019 e sui documenti allegati.
I Revisori suggeriscono l’adozione di un sistema di rilevazione e tracciabilità degli incassi relativi alle
tessere delle fotocopie.
Novara, 27 febbraio 2019
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