RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
VERIFICHE PRELIMINARI
Egregi Colleghi,
in conformità a quanto previsto dagli artt. 25 e 31 della L. 247/2012, la verifica del Collegio dei
Revisori concerne la regolarità della gestione patrimoniale, per cui, in sede di Bilancio Previsionale,
la verifica stessa deve riguardare la congruità e l’attendibilità del programma di spesa che l’Ordine
intende realizzare e delle corrispondenti risorse finanziarie, il che comporta una valutazione
secondo criteri prudenziali della previsione delle spese e della loro inerenza agli scopi istituzionali
dell’Ordine e della previsione degli incassi, ponendo attenzione alla sussistenza di un sostanziale
equilibrio economico, di modo che il rapporto tra entrate e uscite, tenuto conto anche del patrimonio
netto, delle disponibilità e dei crediti, sia tale da non compromettere la capacità dell’Ordine di far
fronte ai propri impegni.
Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato redatto sulla base del “Regolamento di
Amministrazione e Contabilità” adottato dal nostro Ordine con delibera del 10 febbraio 2014 e
successivamente modificato con delibera del primo febbraio 2017 ed entrata in vigore il 10 dello
stesso mese ed anno, prevede l’adozione della contabilità degli Enti Pubblici; si fa presente che oltre
alla previsione dell’attività istituzionale, vi sono anche quelle relative al Consiglio di Disciplina,
all’Organismo di Mediazione e all’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento.
L’art. 6, al comma 3 del vigente regolamento, prevede che la Relazione dell’Organo di Revisione
debba, tra l’altro, contenere valutazioni in ordine all’attendibilità delle entrate ed alla congruità e
coerenza delle uscite previste.
Ciò premesso i sottoscritti Revisori hanno ricevuto lo schema di Bilancio di previsione predisposto
dal Tesoriere con i seguenti allegati:
- Preventivo finanziario decisionale e gestionale;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;
- Pianta organica del personale;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- Relazione programmatica del Presidente e Relazione del Consigliere Tesoriere.
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Visto lo statuto dell’Ordine e il regolamento di amministrazione e contabilità, con particolare
riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di Revisione, i sottoscritti hanno effettuato le
prescritte verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità
contabile delle previsioni di bilancio.
In ossequio ai principi contenuti nell’art. 12 di Regolamento, il preventivo finanziario deve
prevedere il pareggio tra le entrate e le uscite correnti.
Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia sinteticamente il saldo di parte corrente ed
il risultato di amministrazione previsto per cassa, ed è prudenzialmente indicato in bilancio di
previsione con specifica dei risultati differenziali.

Sulla Verifica del contenuto informativo ed illustrativo della relazione del Tesoriere
Le relazioni predisposte dal Presidente e dal Tesoriere appaiono conformi alle disposizioni di legge
e del regolamento adottato, il Collegio, quindi, condivide i criteri d’impostazione ivi contenuti
incentrati sui principi di prudenza e corretta amministrazione.
ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’
DELLE PREVISIONI ANNO 2019
Circa l’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2019, il Collegio ha
analizzato le voci di bilancio riportate nella relazione del Tesoriere.
Le spese correnti sono prudenzialmente attendibili, congrue ed afferiscono alle finalità dell’Ente,
così come la previsione delle spese obbligatorie appaiono determinate con prudenza.
Analogamente le spese in conto capitale appaiono attendibili, congrue ed inerenti alle finalità
dell’Ente e la loro previsione appare prudentemente quantificata.
Le uscite per partite di giro per competenza si bilanciano con la corrispondente voce iscritta nelle
entrate.
PREVENTIVO ECONOMICO
Il Preventivo economico contiene le voci di contestuale rilevanza finanziaria ed economica, nonché
le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria
(art. 9 di Regolamento).
Detto documento è redatto in forma abbreviata.
Il preventivo economico del 2019 si chiude con una presunta perdita.

CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori,
- attese le motivazioni esposte nella presente relazione;
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- verificato che il bilancio di previsione 2019 è stato redatto nell’osservanza della vigente normativa
e del Regolamento di contabilità dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;
- accertata la pertinenza, congruità, prudenza e attendibilità contabile delle previsioni;
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2019 e dei documenti allegati.

Bologna, 4 febbraio 2019

Il Collegio dei Revisori
Avv. Valentino Di Leva – Presidente

Avv. Elisa Vitali – Componente effettivo

Avv. Vittorio Costa – Componente effettivo
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