
Onnrxr DEcrJ AwocATror Novene

BEI.AZTONP;DEL COLI.BGIO DBI :REVISORI

AL EII.rNcIo cqhT$tlhll[Ivo. 201,t

ri,ienNi detrr*a 31 dcl d.ltr. sl dicarnbrc wl?u,247

Gestili Colleghe, Egrcgr Colleghi

I-a noeue oor.nipq guali revisorí deí cond ddl'Ordine degliAwoceti di Novarr" ei sensi dqglir*tt 25

e 31, L n.247,/'12 (di squilo'î,.4gp pmfcraion"lc") è {vecrrutr co.tr prowediryrcoto ddPfcddee dcl

Tiihlrrdc ùi Novlre Ad' î5 novcmbrei2Ol 6 (pr"r $. I N.39/4.3.).

L'arq 31 'dclla tieggc piófesriontlc stnHliscc chc ìl Co[egio. vcrifichi ta t*elarita ddle ge*tionc

petrinronirlc, rifctcndo.annuelmcntc in acdc di epprornzione del bilsÍcio.

L'att, 27 dqlla t egq profcceionale disponc qhe,Ifuscmblca ril cpovocata drqcno ufti volte all'anno

pcr I'approvaaionc dci bilancì cons,uotivo e prevcntivo.

Lfmr. 29 del Regotemento di anrministrazione e connbilità dell'Ordinedegli Atryoesti di,Nosarl (di

seguito'fcgohlqento') prsvedc chei risultati dello gestione sienq dirnogtrati nelrcrtdiconto gÉ.fiergte

deliberato dd Consìglio.

Spcna ai Revisori dei cooti tedigere une tclo"ione da allegate aJ rendiconto.

In date 4/08/2Om è state messe a disposizione del Collegio del Revisori le seguente doctrnentazione:

biliocio 2019, situazione cortebilc al 3l/I2/2O19, dcttagli contó econo'riricó' dettcgli Per

cofnpctenzt, conto ronsuntivo 2019, prospeno di concorrdanzs ù tUlZ/2079, dctgagli dells vilci'

quedro riagsuntivo gestiooe di crsro, sinrszione residui anivi e pcseívi c relezioae del Tesoricra

Il conguntivo inéstri eneatc ncl complesso sqst$rzi.Im€Ètc in linca con le'vóci dèl pÍcveotivo c

uscite accertate coerenti agli impegni smnznd.

Il Colleglo dei Rcvisori espnme psrerc lhveirev<tle allleppto..aziorre da. parte dcll'.,frsssnblqa dcl

Bilancio Gonsuntivo 20 1 9.

It Collegio richirrna ltatteuzione su quanro pracisato dal Consiglice Teeorise ndla propda releaione

in mccito ai m,inori inttoiîí dell'attività ddl'Orgenismo'dclta crisi da aovtaindebitrmqrto g *ull'utih

consquito dall'Oqanismo della rnediazionq su cui non incidono pro quota i sosti sostenuti

dall'Ordine. Non sono formutati dÙevi in relazione a tali aspetti.

I revisori nel corso dcll'escrcirio hanno vcriEcato laregolarità delle gestirooe pttrimonialc e non henno

nulle da riferire in rnetito ell'Asscúblea

Novera, E settembre 2QZQ
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