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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA 
IL REVISORE UNICO 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 
SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2021 

 
Il Revisore unico, nominato il 18 aprile 2018 dal Presidente del Tribunale di Nola ai sensi 

degli articoli 25 e 31 della legge professionale forense (247/2012) e giusto verbale della seduta del 

24 aprile 2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Nola, 
propone la propria relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2021.  

Detto elaborato contabile (ALL. 1) si compone dei seguenti documenti: 

 

a) RELAZIONE PROGRAMMATICA BILANCIO 2021 

b) RELAZIONE DEL TESORIERE DEL COA DI NOLA AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

c) RELAZIONE ALLO SCHEMA DI PIANTA ORGANICA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA 
– ANNO 2021 

d) PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE  

 

Detti documenti sono stati trasmessi a mezzo PEC con data 15 aprile 2021 Prot. 1458. 

Nessuna comunicazione circa la data della seduta del Consiglio nella quale si intende deliberare sul 

bilancio preventivo 2021. 

 

CONSIDERAZIONI 

- L’articolo 6 del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nella seduta 
consiliare del 29 gennaio 2019 prevede i criteri di formazione del bilancio di previsione. E 

precisamente: 

<< 1. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consigliere Tesoriere con il 

supporto, ove esistenti, del Dirigente e del funzionario responsabile dei servizi 

amministrativi, ed è deliberato dal Consiglio entro il 31 marzo dell’anno 
successivo. Il bilancio di previsione è sottoposto ad approvazione dell’Assemblea 
Ordinaria annuale degli iscritti in base all’art. 4 del D.M. Giustizia 156/2016. 
2. Il bilancio di previsione, sottoposto all'esame dell’Organo di revisione 
economico-finanziario almeno quindici giorni prima della data di convocazione 

del Consiglio, è accompagnato dalla: 

a) relazione programmatica del Presidente, oppure del Consigliere Tesoriere per 

delega del Presidente, contenente, fra l’altro, le linee programmatiche e di 
sviluppo dell’Ente per l’anno successivo e per quelli rientranti nel periodo di 

mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si 

intendono attuare in termini di servizi e prestazioni; 

b) relazione del Consigliere Tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali 

e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili e statistici, 

atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio; 

c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in 

servizio ed applicato all’ente con qualsiasi forma contrattuale; 
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d) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatta 

secondo lo schema di cui all'allegato 5 del presente regolamento.>> 

-  Con nota (ALL. 2) assunta a prot. N. 108 del 13 gennaio 2021 all’Ufficio di Presidenza, 
facendo seguito ai precorsi colloqui per le vie brevi, lo scrivente revisore unico richiedeva, 

ai fini dei controlli finalizzati alla stesura delle relazioni al bilancio preventivo anno 2021 ed 

al rendiconto generale anno 2020, di eseguire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla 

emergenza sanitaria, controllo finalizzato alla acquisizione di elementi di valutazione in 

ordine all’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL’ENTE. In 

particolare: 

• Attribuzione di compiti e funzioni al personale dipendente ed ai collaboratori 

esterni; 

• Attivazione del programma di contabilità;  

• Regolarizzazione della FONDAZIONE FORENSE; 

• Determinazioni assunte ai sensi dell’art. 29 della L. 247/2012 nei confronti 

degli iscritti morosi; 

• Procedura per la redazione del bilancio di previsione per l’anno 2021; 
• Procedura per la redazione del rendiconto generale anno 2020. 

Nell’ipotesi in cui le misure sanitarie emergenziali adottate non consentano ancora 

l’accesso presso gli uffici dell’Ordine, possono essere trasmesse anche per posta 
elettronica le informazioni richieste così da agevolare l’attività dello scrivente 
revisore approssimandosi le scadenze dei richiamati adempimenti. 

-  Nessun riscontro è pervenuto al sottoscritto revisore se non nota (ALL. 3) assunta a prot. N. 

969/21 ad oggetto malattia a seguito di contagio Covid-19 del Presidente del COA a firma 

del Consigliere Tesoriere Avv. Rosaria Lombardi trasmessa con PEC del 12 marzo 2021 e 

successiva trasmissione sempre a mezzo PEC del 23 marzo 2021 dell’estratto del verbale 

della seduta del 13 marzo 2021 (ALL. 4). 

- Esaminata la relazione del Consigliere Tesoriere si prende atto che: 

<<il bilancio preventivo è stato redatto seguendo gli schemi principali e le norme sancite dal 

vigente regolamento di amministrazione e contabilità adottato da questo Consiglio, tramite 

il nuovo software di contabilità denominato Coges Win Plus, licenziato da Visura S.p.A. di 

recente acquisto. La redazione dei documenti che formano il Bilancio Preventivo è stata 

compiuta con il prevalente lavoro del consulente del dr. Carlo Galloppi sulla scorta della 

documentazione fornita dalla Segreteria del COA e dal dipendente categoria C5>>. 
 

Al fine di verificare i dati esposti nel “PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ENTRATE” il 
Revisore si è recato presso la Segreteria del COA redigendo all’esito il seguente verbale: 
 

<< Oggi, 16 aprile 2021 alle ore 10:30 nella Sede del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Nola nel Palazzo del Tribunale di Nola – Reggia degli Orsini, il 

sottoscritto revisore procede a verifica finalizzata alla acquisizione di elementi per 

il suo parere al bilancio previsionale ieri trasmesso a mezzo PEC. 

Assiste alle operazioni: 

- il Dr. Salvatore Esposito, Funzionario C5 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Il revisore accede nell’Ufficio di segreteria e chiede: 
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- di conoscere i criteri di funzionamento del nuovo software di contabilità 

denominato Coges Win Plus, licenziato da Visura S.p.A.; 

- di acquisire stampa della situazione contabile al 31/12/2020. 

Il dott. Esposito e la sig.ra Loredana Perna, collaboratrice B/3, dichiarano che il 
programma di contabilità denominato Coges Win Plus non è in uso al personale 
della Segreteria del COA e quindi non sono in grado di fornire alcun chiarimento 
sul suo funzionamento. Ne consegue altresì che alcuna stampa è possibile fornire 
sui dati contabili al 31/12/2020.  
Il Revisore preso atto di quanto sopra chiude le operazioni di verifica 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 10:45. - 

      Il Revisore Unico                                                                         Il Funzionario   

                       f.to Avv. Dante Acierno                                                         f.to Dr. Salvatore Esposito 

                           L’impiegata 

             f.to Sig.ra Loredana Perna >> 

 

- Dall’esame dei contratti 26/06/2013 (Prot. 1730/13), rinnovati tacitamente, in essere con il 

Dr. Carlo Galloppi, si evince che, fra le altre, al professionista sono state attribuite le 

seguenti attività: <<lo svolgimento della consulenza amministrativa per la redazione sia del 

bilancio finanziario consuntivo e preventivo del COA di Nola>>. Certamente non prevedono 

la tenuta delle scritture contabili dell’Ente né la redazione dei bilanci a sua cura. 

- Nella relazione, inoltre, il Consigliere Tesoriere evidenzia che: 

<<il Bilancio Preventivo si compone dei seguenti documenti: 1. il Preventivo Finanziario 

Gestionale, che si compone di due sezioni afferenti le Entrate e le Uscite; 2. il Preventivo 

Economico; 3. la Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto.>>  
 

Al riguardo, non risultano trasmessi allo scrivente revisore né il preventivo economico né 
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. 
 

A pag. 1 della relazione del Tesoriere si legge:  

<<I residui presunti sono riferiti alle somme non riscosse o non pagate alla fine dell’esercizio 
sono i seguenti: 

      Entrate residue presunte ………….. € 610.693,77; 
      Uscite residue presunte ……………. € 496.315,73.>>  
 

Alla successiva pag. 2, poi, illustrando le Entrate correnti, il Tesoriere evidenzia: 

 <<Tra i residui troviamo la morosità accumulata fino al 2020, che si presume 

essere pari a € 610.693,77. Partendo dalle procedure esecutive poste in essere 
da Equitalia per il pregresso e aggiungendo forme di recupero poste in essere 

da questo Consiglio, con le procedure di seguito illustrate, si ritiene di poter 

incassare almeno il 30% della complessiva morosità per un importo pari ad € 
183.208,13.>> 

 

Il dato delle Entrate residue (ancora presunte al 15 aprile?) è di notevole entità al quale 

non viene riservata la necessaria attenzione rinviando ad un generico “con le procedure di 
seguito illustrate” che invece non si rinvengono nel seguito della relazione. 

Del tutto generiche, per quanto riguarda le Uscite, sono le indicazioni relative sia alla voce 

Oneri per il personale in attività di servizio e sia alla voce Dotazione annuale Fondazione 
Forense. 
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- Dalla lettura della relazione programmatica del Presidente si richiama l’attenzione e si 
evidenziano, in particolare, due dati: 
 

1. quello relativo alle morosità che si sono accumulate negli anni, dettagliate 

nella tabella a pagina 2, che si sono formate nei periodi 2010-2018, 2019 e 

2020. Al riguardo il Presidente afferma: <<Il Consiglio sta provvedendo a 

recuperare le sacche di morosità, che sono via via diventate fisiologiche negli 

anni passati e stanno finanche aumentando, attraverso la cd. “moral suasion” 
sia con le diffide di pagamento (già inviate in maniera massiva) sia attraverso 

l’attivazione della procedura prevista dall’art. 29 comma 6 della legge 
247/2012. Come è noto, con delibera in data 26/01/2021 il COA di Nola, sotto 

questa presidenza, per la prima volta, invertendo il modus operandi, ha 

finalmente stabilito i criteri di individuazione e le priorità per le convocazioni 

previste dalla normativa e le successive sospensioni in caso di 

inadempimento.>> 
 

2. quello relativo alla Fondazione Forense di Nola, in ordine alla quale il 

Presidente precisa: <<A seguito della richiesta della Prefettura, e successiva del 

CDA della Fondazione, con delibera del 2 febbraio 2021 è stata rimessa alla 

Fondazione, in attesa di registrazione, la somma di euro 60.000,00.>> 

 

Quanto alle morosità lo scrivente revisore ritiene che le linee programmatiche 

illustrate nel documento siano più confacenti ad una società di recupero crediti 

che ad un ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO. Ed infatti, la richiamata norma della legge 

professionale dispone: <<Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo 

annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale 
convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura 
disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al 

pagamento.>> 

 

Per quanto attiene alla FONDAZIONE FORENSE le indicazioni programmatiche del 
Presidente contrastano con quelle della Relazione del Tesoriere, che così scrive a 
pag. 6: <<Si precisa che lo stanziamento di € 60.000,00 nella voce denominata 
Dotazione annuale Fondazione Forense/Scuola Forense/Formazione, è destinata 

alla formazione degli iscritti all’Albo ed ai Registri tenuti da questo COA. Laddove 
dovesse venire a termine l’iter di riconoscimento giuridico della Fondazione 
Forense di Nola saranno alla stessa destinati, altrimenti saranno utilizzati 
direttamente dal COA per le attività sopra descritte.>>  

Ed in ogni caso, non potevano essere effettuate variazioni di imputazione dei 
residui passivi decorso l’esercizio finanziario e se effettuate prima della fine 
dell’esercizio finanziario occorreva parere obbligatorio dello scrivente revisore a 
norma dell’art. 55 Regolamento di Contabilità 

 

Richiamato, poi, quanto suggerito con la relazione al bilancio previsionale per l’anno 2019 pur 
formulando giudizio positivo; e precisamente: 
 

<<Si suggerisce, però, una più attenta gestione delle morosità degli iscritti e di dare 

immediata attuazione, come evidenziato dal Consigliere Tesoriere, alla 

razionalizzazione del sistema contabile in conformità alle disposizioni 
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regolamentari (Titolo IV – Artt. 51-53), onde consentire un più efficace e funzionale 

controllo da parte dello scrivente Revisore in aderenza alle disposizioni (Titolo V – 

Artt. 54-55) del regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato nella 

seduta consiliare del 29 gennaio 2019.>> 

 

Richiamata, altresì, la relazione al bilancio previsionale per l’anno 2020 con la quale Il Revisore, 

riteneva di non poter esprimere un giudizio di attendibilità e di congruità nonché di ragionevolezza 

sui criteri adottati per la sua redazione e formulava giudizio positivo con riserva e 

conseguentemente invitava il Consiglio ad una attenta valutazione delle seguenti problematiche: 

- <<LE ENTRATE CORRENTI sono composte da quote annuali (in euro 554.710,00), 

immatricolazioni (in euro 45.000,00), da diritti per le diverse specifiche attività 

amministrative dell’Ente (euro 24.000,00). Si richiama, anche quest’anno, 
l’attenzione - tra i residui - sulla voce “RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI 
ISCRITTI MOROSI” in ordine alla quale la relazione del Tesoriere è del tutto 

insufficiente. Sarebbe stato opportuno fornire ulteriori elementi di valutazione sulla 

loro formazione per anni e sulle attività poste in essere per il loro recupero e 

conseguente eliminazione delle quote ormai non più recuperabili.>> 

- <<PER QUANTO RIGUARDA LE USCITE le Relazioni non affrontano le 

problematiche relative alla pianta organica del Consiglio e la Fondazione Forense. 

Come segnalato nel corso dell’attività di vigilanza svolta nell’anno 2019, l’ASSETTO 

ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL’ENTE è del tutto 

inadeguato in relazione alle funzioni istituzionali. Tale inadeguatezza non 

consente, altresì, di svolgere con la dovuta diligenza le funzioni attribuite al 

Revisore. Il COA di Nola, inoltre, non è riuscito a dotarsi di un sistema contabile 

come previsto dalle disposizioni del regolamento di Amministrazione e Contabilità 

adottato nella seduta consiliare del 29 gennaio 2019 (Titolo VI – Artt. 51-53). Tale 

deficienza è tale da non fornire sicura attendibilità alle voci del bilancio. 

Altra questione, alla quale non si riscontra sia stata data la dovuta attenzione, 

riguarda la FONDAZIONE FORENSE anche in considerazione delle note vicende, con 

risvolti anche giudiziari (la questione portata alla attenzione del TAR Campania), 

che la hanno interessata. Come risulta dal verbale di verifica in data 16 ottobre 

2019, il revisore prendeva atto che, nel corso dell’anno 2019, è stato effettuato un 
unico versamento di Euro 20.000,00 effettuato sull’IBAN 
IT81I0312740171000000002289 della Fondazione Forense titolare di proprio 

codice fiscale e partita IVA 04096981214 tuttora attiva come da interrogazione sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate. Si acquisisce copia del mandato di pagamento n. 30 

del 12 marzo 2019, copia della richiesta di pagamento formulata in data 6 marzo 

2019 con prot. N. 908 di pari data dalla Fondazione e copia del bonifico eseguito 

sull’IBAN predetto. Si acquisisce, altresì, copia degli assegni circolari a favore della 
FONDAZIONE FORENSE DI NOLA per Euro 38.720,00 e per Euro 29,92 depositati 

presso il Consiglio dell’Ordine su cortese richiesta del Direttore della Fondazione 
Avv. Raffaele Soprano, al quale sono stati consegnati dal precedente Direttore Avv. 

Giuseppe Boccia.>> 

 

Al riguardo il Consiglio non ha ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti in 

ordine alle problematiche evidenziate. Si confronti estratto del verbale della seduta COA del 31 

luglio 2020 (ALL. 5). 
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Ricordato, inoltre, che il REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, approvato nella 

seduta consiliare del 29 gennaio 2019, prevede:  

<<La relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria deve essere 

disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione del Consiglio e 

deve contenere, fra l'altro, valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed 

alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi 

desumibili dalla relazione del Presidente. Essa si conclude con la proposta di 

approvazione o meno del bilancio di previsione.>> 

Il Revisore,  
RITIENE 

di non poter esprimere un giudizio di attendibilità e di congruità sulla proposta di bilancio di 

previsione 2021 nonché di ragionevolezza sui criteri adottati per la sua redazione, tra l’altro 
mancante di alcuni prospetti. 

FORMULA 
Parere non favorevole alla proposta di bilancio preventivo trasmesso con nota Nr. 1548 del 15 

aprile 2021 giusta PEC di pari data.  

INVITA 
il Consiglio ad una attenta valutazione delle considerazioni sopra esposte nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato nella seduta 

consiliare del 29 gennaio 2019. 

 

Nola, 20 aprile 2021 

  Il Revisore unico 
 Avv. Dante Acierno 

 
 
 
 
 
Seguono gli allegati richiamati in relazione. 

Firmato digitalmente da: Dante Acierno
Data: 20/04/2021 10:05:09





















































ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA 

IL REVISORE UNICO 

 

 ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Nola, 13 gennaio 2021 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni  

 

 

Facendo seguito ai precorsi colloqui per le vie brevi, lo scrivente revisore unico richiede, ai 

fini dei controlli finalizzati alla stesura delle relazioni al bilancio preventivo anno 2021 ed al 

rendiconto generale anno 2020, di eseguire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla 

emergenza sanitaria, controllo finalizzato alla acquisizione di elementi di valutazione in 

ordine all’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL’ENTE. In 

particolare: 

- Attribuzione di compiti e funzioni al personale dipendente ed ai collaboratori esterni; 

- Attivazione del programma di contabilità;  

- Regolarizzazione della FONDAZIONE FORENSE; 

- Determinazioni assunte ai sensi dell’art. 29 della L. 247/2012 nei confronti degli iscritti 
morosi; 

- Procedura per la redazione del bilancio di previsione per l’anno 2021; 

- Procedura per la redazione del rendiconto generale anno 2020. 

Nell’ipotesi in cui le misure sanitarie emergenziali adottate non consentano ancora 
l’accesso presso gli uffici dell’Ordine, possono essere trasmesse anche per posta elettronica 

le informazioni richieste così da agevolare l’attività dello scrivente revisore 
approssimandosi le scadenze dei richiamati adempimenti. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 IL REVISORE UNICO 

 Avv. Dante Acierno 



Da : ORDINE AVVOCATI NOLA <ordineavvocatinola@legalmail.it>
Oggetto : Malattia a seguito di contagio Covid-19 del Presidente del COA

A : studiolegale avv acierno <studiolegale_avv.acierno@legalmail.it>

Zimbra info@studiolegaleacierno.it

Malattia a seguito di contagio Covid-19 del Presidente del COA

ven, 12 mar 2021, 14:44
1 allegato

Si trasmette in allegato la nota del Consigliere Tesoriere, avv. Rosalba Lombardi. 
Distinti saluti. 
La Segreteria Coa Nola

prot. n. 969-2021.pdf
26 KB 





Da : ORDINE AVVOCATI NOLA <ordineavvocatinola@legalmail.it>
Oggetto : estratto verbale COA del 16.3.2021

A : studiolegale avv acierno <studiolegale_avv.acierno@legalmail.it>

Zimbra info@studiolegaleacierno.it

estratto verbale COA del 16.3.2021

mar, 23 mar 2021, 14:09
1 allegato

Distinti saluti
--
Coa Nola

estratto verbale 16.3.2021.pdf
 78 KB 












