
RAG. Adriano NICOLA
C O M M E R C I A L I S T A

R E V I S O R E  C O N T A B I L E

CURRICULUM VITAE di Adriano Nicola
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Iscrizioni

Dal 1993 è iscritto all’albo dei Ragionieri Commercialisti, n. 345 del collegio di Udine, ora al
n. 63 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gorizia e dalla sua
istituzione è iscritto al n. 41041 del Registro dei Revisori contabili (D.M. 12/04/95 - G.U.
suppl. 31 bis 21/04/95);

dal 1980 è iscritto all’albo regionale dei Revisori di Cooperative del Friuli-Venezia Giulia;
dal  maggio  1995 è iscritto  all’elenco nazionale  dei  Revisori  della  Lega Nazionale  delle
Cooperative e Mutue.

Principali Esperienze lavorative:

Dal 1979 al 1985 ha svolto attività lavorativa nel campo amministrativo/finanziario presso
piccole e medie imprese della Regione;

dal  novembre  1985  al  dicembre  1995  ha  assunto  la  carica  di  Direttore  Generale  del
“Consorzio  Regionale  Garanzia  Fidi  S.C.r.l.  –  Finanziaria  Regionale  della
Cooperazione”, società iscritta all’elenco dei soggetti abilitati a compiere attività finanziaria;

dal  gennaio  1996  ha  aperto  uno  studio  professionale  a  Udine  dedicato  all’attività  di
consulenza gestionale e finanziaria in favore di Enti e piccole e medie imprese.

Esperienze professionali in Enti Pubblici

Membro  del  nucleo  di  valutazione  dei  progetti  di  sostegno  alla  nuova  imprenditorialità
predisposto dall’Agenzia Regionale del Lavoro per tutto il periodo di attività dello stesso
(dal  11.07.1986  al  22.11.1989)  ed  in  tale  contesto  ha  contribuito  alla  realizzazione  del
modello  di  piano  d’impresa  adottato  dall’Ente  nonché  delle  griglie  di  valutazione  per
l’assegnazione dei contributi;
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dal novembre 1994 al giugno 1995 è stato  Commissario straordinario dell’E.S.A. – Ente
Regionale per lo Sviluppo dell’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia,  approfondendo nella
circostanza  la  normativa  agevolativa  specifica  delle  imprese  artigiane  e  le  problematiche
connesse alla gestione di Enti pubblici;

dall’ottobre 1996 a dicembre 1998 ha seguito quale “Senior Consultants” dalla C.C.I.A.A.
di  Trieste,  Azienda  Speciale  ARIES,  la  realizzazione  dello  “SPORTELLO  PUNTO
IMPRESA” di TRIESTE, nell’ambito dei programmi di animazione economica cofinanziati
con i fondi dell’Obiettivo 2.

Altre esperienze professionali in rapporto con Enti Pubblici

Dall’aprile  1989  e  fino  al  maggio  1995  è  stato  Consigliere  di  Amministrazione  di  BIC
Trieste S.p.A., società costituita per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative
anche nell’ambito di specifici progetti comunitari;

dal maggio 1992 al gennaio 1996 è stato membro effettivo del Comitato Tecnico Consultivo
per la politica industriale di cui alla legge regionale 20.01.1992, n. 2;

dal gennaio 1993 al gennaio 1996 ha ricoperto il medesimo incarico nel  Comitato Tecnico
Consultivo della Finanziaria Regionale  FRIULIA S.p.A. con compiti di analisi preventiva
delle proposte di intervento predisposte dalla struttura tecnica della Finanziaria e redazione di
apposito parere;

dal  mese  di  marzo  1999 al  mese  di  agosto  2001 ha  ricoperto  l’incarico  di  Commissario
governativo del Consorzio Agrario Provinciale di Venezia con nomina del Ministero delle
Politiche  Agricole.  Nel  breve  periodo  di  trenta  mesi  ha  ampliato  ed  innovato  la  rete  di
vendita,  definito il piano di sviluppo industriale,  riattivato gli  organi sociali  e concluso la
fusione  con  il  Consorzio  Agrario  di  Padova,  stabilizzando  l’occupazione  e  garantendo
attraverso  appositi  accordi  il  presidio  territoriale  ed  il  servizio  ai  soci  agricoltori  della
provincia di Venezia;

è stato consulente del Progetto “Imprenderò” per il trasferimento tecnologico l’innovazione e
la nascita di nuove imprese presso l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
per  il  quale  ha tenuto  diverse docenze  e  consulenze  finalizzate  alla  creazione  di  imprese
innovative;

dalla  sua  costituzione  e  fino  al  27  luglio  2006  è  stato  membro  del  Consiglio  di
Amministrazione di IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A.;

da febbraio 2009 a marzo 2010 ha svolto l’attività di formatore nel progetto Karma@Pa per la
realizzazione di progetti innovativi nella Pubblica Amministrazione delle Regioni meridionali
con il coinvolgimento di Enti Locali, Università, Camere di Commercio, Centri di Ricerca,
ASL;



ha svolto e tuttora svolge l’attività di progettazione e coordinamento di corsi di formazione
anche  finanziati  dal  Fondo  Sociale  Europeo,  nonché  quella  di  docente nell’area  della
formazione imprenditoriale;

è stato Socio Amministratore della società di revisione contabile SYNOPSIS S.r.l. con sede a
Padova.

è  stato membro del  comitato  tecnico  di  Innovation Factory società  costituita  dall’Area  di
Ricerca con lo scopo di sostenere la realizzazione di imprese innovative.

Esperienze specifiche in materia di revisione contabile:

alla data attuale è Presidente e membro effettivo nel collegio sindacale di diverse Società di
capitali e cooperative;

dal 1995 al 2001 è stato membro del Collegio dei revisori dell’E.S.A.- Ente Regionale per lo
Sviluppo dell’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

dal giugno 2003 e fino al giugno 2009 è stato Presidente del Collegio dei revisori del Comune
di Ronchi dei Legionari;

dall’agosto 2006 al 28 settembre 2012 è stato membro del Collegio dei revisori del Comune
di Gorizia;

da  luglio  2007  ad  agosto  2011  è  stato  Presidente  del  Collegio  dei  revisori  dell’Azienda
Speciale per il Porto di Monfalcone della Camera di Commercio di Gorizia;

dal  2008  al  2010  è  stato  membro  del  Collegio  dei  revisori  dell’Associazione  Regionale
Allevatori del Friuli Venezia Giulia;

dal luglio 2009 è revisore unico del Comune di Romans d’Isonzo;

dal luglio 2009 è revisore unico del Comune di Carlino;

dal dicembre 2009 è Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Monfalcone.

Esperienze formative specifiche in materia di Enti Locali:
si riportano di seguito i principali corsi formativi.

Nel  2001  ha  partecipato  al  corso  “Il  commercialista  e  l’Ente  Locale”  di  52  ore  tenuto
dall’A.L.P.E.G. di Udine (attestato di frequenza rilasciato il 05/02/2002);



nel 2002 ha partecipato al corso “I controlli  sull’Ente Locale dopo la legge costituzionale
3/2001” di  50  ore  promosso  dall’A.L.P.E.G.  di  Udine  (attestato  di  frequenza  rilasciato  il
06/11/2002);

nel 2003 ha partecipato al corso “”La gestione contabile e amministrativa degli Enti Locali”
di 50 ore promosso dall’A.L.P.E..G. di Udine (attestato di frequenza rilasciato il 27/11/2003);

nel  2003  ha  partecipato  al  corso  “La  esternalizzazione  dei  servizi  della  Pubblica
Amministrazione  con  modalità  contrattuale:  Global  Sevice  e  Outsourcing”  di  18  ore
promosso dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (attestato di
frequenza rilasciato il 03/12/2003;

nel 2003 ha partecipato al corso “Società di Trasformazione Urbana – Come costituire una
STU” organizzato da “Affari e Finanza”

nel  2006  ha  partecipato  al  percorso  formativo  per  Amministratori  Locali,  Segretari
Comunali/Direttori Generali, Funzionari e Revisori degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia
di 40 ore promosso da FORSER di Pasian di Prato;

da novembre 2007 a febbraio 2008 ha partecipato  al  corso “Revisori  dei  conti  degli  Enti
Locali” di 38 ore promosso da ANCREL ;

da novembre a dicembre 2008 ha partecipato al corso “Le novità per le società partecipate
dall’Ente Locale” di 16 ore promosso da ANCREL;

da gennaio a febbraio 2010 ha partecipato al corso “La corretta tenuta della contabilità per la
sana e buona gestione” di 30 ore promosso da ANCREL

a dicembre 2011 ha partecipato al master La Revisione nell'Ente Locale - Corso Base

da gennaio a marzo 2013 ha partecipato al corso Revisori dei Conti Enti Locali organizzato
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;

da  ottobre  a  dicembre  2013  ha  partecipato  al  corso  di  formazione  su  Armonizzazione
Contabile e Fondo Risorse Decentrate;

a novembre 2014 ha partecipato al corso Riforma della P.A. E novità sulle attività di revisione
– Vademecum Tecnico-Operativo;

ha partecipato a numerosi altri  corsi brevi su temi collegati  all’amministrazione degli Enti
Locali;

da ottobre 2002 è socio  ANCREL -  Associazione Nazionale Certificatori  e Revisori  Enti
Locali.



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati.

Marzo 2015

Adriano Nicola
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