
 

     Associazione Italiana Giuristi di Impresa 

           Collegio dei Revisori dei Conti  

 

Relazione all’Assemblea dei Soci sul rendiconto dell’Associazione relativo 
all’esercizio 2019 e preventivo di esercizio 2020 

 

Sig. Presidente, Sig. Tesoriere, Sigg. Soci,  

 

il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione ha esaminato il rendiconto 
consuntivo della Associazione al 31 dicembre 2019 ed il preventivo di esercizio per 
l’anno 2020, nella versione sottoposta dal Segretario Tesoriere, ed approvata dal 
Consiglio Generale in data 25 Maggio 2020 e per la successiva approvazione da parte 
dell’Assemblea dei soci. 

 

L’esame ha avuto ad oggetto l'attività finanziaria dell'Associazione in conformità 
all’art. 24.3 dello Statuto, così come da documenti di rendiconto consuntivo e 
preventivo redatti, nella loro responsabilità statutaria, dagli organi dell’Associazione 
sopra richiamati. 

 

In ottemperanza a quanto sopra, abbiamo provveduto a verificare se il rendiconto 
d’esercizio e preventivo siano viziati da errori significativi e se risultino, nel loro 
complesso, redatti secondo correttezza e affidabilità. A tal fine abbiamo verificato i 
chiarimenti e dati ad integrazione - forniti dal Segretario Tesoriere -  delle  
informazioni contenute nel rendiconto e valutato la correttezza ed adeguatezza dei 
criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime contenute nei due 
documenti oggetto di esame. 

 

Sulla base dei chiarimenti forniti e delle verifiche effettuate, confermiamo quanto 
già anticipato al Consiglio Generale, ovvero che dall’esame del rendiconto di 
gestione al 31 dicembre 2019 non sono emersi rilievi significativi da evidenziare, 
errori, difformità o incongruenze. Il rendiconto, che presenta un risultato positivo 
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della gestione rispetto a quanto presentato ed approvato dalla scorsa Assemblea, 
risulta conforme alle norme che governano l’associazione, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della Associazione al 31 dicembre 2019. 

Riteniamo infine che il preventivo di esercizio per l’anno 2020 sia stato redatto 
adottando corretti criteri prudenziali ai fini della continuità gestionale 
dell’Associazione, anche alla luce delle pianificate riduzioni delle spese straordinarie 
e della stabilizzazione dei proventi. 

 

 

Milano, 30 Giugno 2020 

                                                Il Collegio dei Revisori Contabili 

                                                             Presidente  


