
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

Il bilancio di previsione dell’Ordine degli Avvocati di Rimini relativo all’esercizio 2017 che viene 

sottoposto al Consiglio per la relativa deliberazione, è composto dai documenti e relativi allegati 

come enumerati all’art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. 

La relazione del Consigliere Tesoriere prevista alla lettera c) comma 2 del citato articolo evidenzia 

nel preventivo per il 2017 quanto segue: 

1 – mantenimento della diminuzione delle entrate relative alle quote di iscrizione all’albo come 

per il 2016, in ragione della delibera assunta dal Consiglio in data 12-10-2015; tale decisione 

conferma un percorso iniziato, largamente condivisibile, al fine di favorire l’accesso alla 

professione e il mantenimento dell’attività in un periodo per molti versi non favorevole a causa 

della generale situazione economica. La quantificazione delle entrate correnti relativa alle quote è 

inoltre esito di una valutazione analitica che tiene necessariamente e prudenzialmente conto delle 

inevitabili cessazioni per raggiunti limiti di età e per una fisiologica riduzione del numero degli 

iscritti. 

2 – correlata alla precedente considerazione è quella relativa alla consistente riduzione delle uscite 

correnti preventivate per il 2017 rispetto al 2016 come risulta dalla tabella a pag. 5 della relazione 

del tesoriere. Tale risultato è in esito ad una attenta e prudente gestione che il Tesoriere 

unitamente agli altri consiglieri - in esito agli specifici incarichi svolti e ad una sinergica 

collaborazione con i dipendenti - mettono costantemente in pratica. 

3 – si valuta positivamente la modifica ai capitoli di spesa, riportata a pagina 2 della relazione del 

Tesoriere in modo da rendere più intellegibili le dizioni con l’effettività della spesa ivi ricompresa. 

4 – in relazione al XXXIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura svoltosi a Rimini dal 6 all’8 ottobre 

2016 con il concorso organizzativo di questo Ordine appare opportuno e necessario il rinvio di ogni 

considerazione al rendiconto che sarà trasmesso dalla Segreteria Organizzativa. 

5 – il sostanziale pareggio previsto per il bilancio di previsione 2017 appare espressione di 

valutazioni responsabili ed attente poste in essere dall’organo di gestione, che contemperano la 

doverosa efficienza dei servizi con l’uso responsabile delle risorse contingentate dalla situazione 

economica che investe particolarmente le libere professioni. 

 

Il bilancio di previsione è stato consegnato al Revisore nei tempi stabiliti e pertanto 

ATTESTA 

- Che la convocazione del Consiglio per la deliberazione è stata effettuata nei termini 

regolamentari 



- che dalle verifiche periodiche effettuate nel corso del 2016, nonché in occasione della 

verifica del suddetto bilancio di previsione non sono emersi atti e fatti censurabili  

VALUTATA 

l’attendibilità delle entrate 

la coerenza e congruità delle uscite previste rispetto ai programmi e obiettivi indicati 

IL REVISORE 

propone di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017 dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, 

ringraziando per la fiducia accordata. 

 

Rimini, 5 dicembre 2016 

Il Revisore 

avv. Antonio Smurro 

 

 


