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ORDINE AVVOCATI DI GROSSETO

Sede legale Piazza Fabbrini n° 4

Relazione del revisore Unico

*

Al Presidente ed ai Consiglieri dell’ Ordine degli Avvocati di Grosseto.-

*

Il Revisore Unico Avv. Giovanna Cillerai nominato con  delibera del Consiglio dell’ Ordine

degli Avvocati di Grosseto in data 1.08.2019 e confermato con decreto del Presidente del

Tribunale di Grosseto n° 54/2019 del 17.10.2019 ai sensi degli articoli 25 e 31 delle legge

professionale forense ( L. 247/2012 ), redige la propria relazione sul bilancio di esercizio

dell’ Ordine degli Avvocati di Grosseto chiuso al 31.12.2020.-

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i

criteri  di  redazione,  compete  all’  Organo amministrativo dell’  Ordine degli  Avvocati  di

Grosseto.-

E’ responsabilità del revisore il giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla

revisione contabile.- 

L’ Art. 31  della Legge 31.12.2017 n° 247 prevede che l’ organo di revisione “ verifichi la

regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del

bilancio “

La revisione è stata  svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il

bilancio  d’  esercizio  risulti,  nel  suo  complesso,  attendibile  o  se  sia  viziato  da  errori

significativi.-

Il procedimento di revisione comprende l’ esame, sulla base di verifiche a campione, dei

documenti  contabili  a  supporto  dei  saldi  dei  conti  e  delle  informazioni  contenute  nel
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bilancio,  nonché la valutazione dell’  adeguatezza e della correttezza dei  criteri  contabili

utilizzati.-

Da detti controlli e dalla attività di vigilanza non sono emerse criticità, né sono pervenute al

Revisore denunce di alcun tipo e/o esposti di qualsivoglia natura.-

Il bilancio, almeno sino all’ anno 2020, è stato redatto secondo il principio di cassa, con

esposizione delle entrate e delle uscite e con indicazione delle somme riscosse e di quelle

pagate raffrontate a quelle del precedente esercizio.-

Verificata con campionatura la corrispondenza dei dati esposti in bilancio con la contabilità

e la loro coerenza con l’ attività del Consiglio dell’ Ordine, il rendiconto generale fornisce

una  ragionevole  base  per  l’  espressione  del  mio  giudizio  professionale  e  contiene  una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ Ente al

31.12.2020.-

Tutto ciò premesso, si conferma che il bilancio d’ esercizio dell’ Ordine degli Avvocati di

Grosseto chiuso al 31.12.2020, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico,

nel suo complesso considerato è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  nonché  le  risultanze  economiche  per

l’esercizio chiuso al 31.12.2020, si esprime pertanto, parere favorevole alla approvazione.-

Grosseto, 13.11.2021

Il Revisore Unico

( Avv. Giovanna Cillerai )
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