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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ai Consiglieri dell'Ordine Awocati di Monza

ll Revisore unico, nominato il 21 giugno 2019 dal Presidente del Tribunale di Monza ai sensi degli articoli 25 e 3j. della
legge professionale Îorense (L 247 /2012), redige la propria relazione sul bilancio d'esercizio dell'Ordine Avvocatj di Monza
chiuso al 31..12.2021, approvato dal Consiglio nella seduta del !3.O4.2022.
La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete
all'organo amministratjvo dell'Ordine degli Awocati di Monza. È responsabilità del Revisore il giudizio professionale

espresso sul bilancio e basato sulla revìsione contabile.
La revisione è stata pianificata e 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 signlficativi.

ll procedimento di revisione comprende l'esame,-sulla base di verifiche a campione, dei documenti contabili a supporto
dei saldi dei conti di mastro e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei crÌteri contabili utilizzati.
Da dettj controlli e dalla complessiva attjvità divigilanza non sono emerse criticità. Verificata con congrua campíonatura la
corrispondenza dei dati esposti in bilancio con la contabilità e la loro coerenza con l'attività dell'Ente, ritengo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professìonale.

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio dell'ordine degli Awocati di Monza al 3r.r2.2o2r, composto dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data,

si richiama l'attenzione sull'informativa fornita nella nota integrativa sui criteri di valutazione adottati per la redazione del
bìlancio in linea con quellì previsti dal Regolamento contabile nel rispetto della normativa civilistica e secondo i principi
contabil! enunciati dall'O.1.C., per quanto applicabili.
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