
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

 

Egregi Colleghi, 

la presente relazione viene redatta dal Collegio dei Revisori nominato, ai sensi degli artt. 25 
comma 3 e 31 comma 1 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente 
del Tribunale di Roma del 20 giugno 2014 prot. n. 9172. In considerazione della durata 
quadriennale della carica, trattasi di relazione redatta in ragione della permanenza in carica per 
assenza della nomina del nuovo Collegio. 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio Preventivo al 31.12.2020, così come presentato dal 
Tesoriere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 7 novembre 2019 e 
da quest’ultimo approvato nell’adunanza del 14 novembre 2019. Detto progetto è stato a noi 
trasmesso in data 19 novembre 2019, ed è costituito dal Prospetto Reddituale e accompagnato 
dalla Relazione del Tesoriere. Nella medesima data è stata convocata per il giorno giovedì 5 
dicembre 2019 l’Assemblea degli Avvocati di Roma avente, quale terzo punto all’ordine del 
giorno, “relazione del Consigliere Tesoriere sul bilancio preventivo per l’anno 2020: discussione 
e approvazione”.  

Pur nella ristrettezza dei termini concessi al Collegio dei Revisori, si evidenzia quanto segue.  

Il prospetto previsionale, coerentemente con l’esposizione del Conto Economico del Bilancio 
Consuntivo, distingue: 

- nell’ambito delle Attività Istituzionali, tra l’attività istituzionale tradizionale, costituita 
dalla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti, e l’attività del Consiglio Distrettuale 
di Disciplina;  

- nell’ambito delle Attività Commerciali, tra le attività relative alla Mediazione, alle Aste 
Giudiziarie e alla Composizione della Crisi di Sovraindebitamento (OCCS).  

La struttura utilizzata appare conforme ai principi di chiarezza e trasparenza, dando immediata 
lettura delle movimentazioni che si prevedono generate dai diversi centri di imputazione.  

In particolare, la previsione 2020 esprime un risultato positivo derivante dalle attività 
istituzionali di Euro 63.000 (rispetto al risultato previsto nel bilancio preventivo 2019 di Euro 
98.760), e un risultato positivo derivante dalle attività commerciali di Euro 13.000 (rispetto al 
risultato positivo previsto nel bilancio preventivo 2019 di Euro 3.000). Il Collegio non rileva 



incoerenze tra i valori stimati e i dati storici dallo stesso analizzati stante l’ipotizzata cessazione 
dell’attività di mediazione svolta direttamente dall’Ordine a seguito della costituzione di una 
apposita Fondazione con atto del 7 ottobre 2019. 

Complessivamente, quindi, il risultato previsto per il 2020 è un avanzo positivo pari a Euro 
76.000 (rispetto all’avanzo positivo previsto nel bilancio preventivo 2019 di Euro 101.760), in 
linea con quanto previsto dall’art. 29 comma 4 della L. 247/2012. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in considerazione di quanto sopra evidenziato, conclude che 
non appaiono esservi cause ostative all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020, così come 
predisposto dal Consiglio dell’Ordine e sottoposto alla Vostra approvazione. 

 

Roma 2 dicembre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Avv. Laura Bellicini Presidente 

Avv. Valentina Adornato 

Avv. Maurizio Nenna 


