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Dai vertici dell’Istituto nazionale il sollecito per gli iscritti a regolarizzare le quote 2017

Via alla formazione di qualità
Inrl concentrato sull’offerta formativa di alto profi lo

Sarà la formazione di 
alto profilo a deline-
are l’attività futura 
dell’Inrl: questa l’indi-

cazione espressa dal comitato 
scientifico dell’Istituto, pre-
sieduto da Rainer Masera e 
coordinato dal vicepresidente 
dell’Inrl, Michele Giannattasio 
che nel corso della sua ultima 
riunione ha salutato con en-
tusiasmo l’ingresso nel team 
di altissimo spessore, di Fran-
cesco Alfonso, consigliere del-
la Corte dei Conti e capo della 
segreteria tecnica del ministro 
dell’economia e finanze Pado-
an. «La presenza di Alfonso», 
ha sottolineato in apertura di 
lavori il presidente dell’Inrl 
Virgilio Baresi, «rappresenta 
per l’Istituto un onore e un 
importante riconoscimento 
dell’attività svolta finora a tu-
tela di una professionalità che 
la nuova legge pone al centro 
del risanamento economico 
del sistema-paese». E infatti 
lo stesso Rainer Masera, nel 
condurre i lavori del comita-
to, ha spiegato «oggi si sente 
forte l’esigenza di favorire 
la miglior coerenza alle nor-
me europee. La presenza di 
Francesco Alfonso può offrire 
un ulteriore contributo in tal 
senso. Il mondo professionale 
dei revisori legali può essere 
prezioso nell’educazione delle 
pmi che non hanno mai avuto 
una vera cultura contabile. 
Basti pensare che molte im-
prese non conoscono e non 
sanno adottare forme diverse 
dal credito bancario».        Da 
qui le tematiche suggerite dal 
comitato: innanzitutto il qua-
dro generale di riferimento che 
vede una ripresa economica in 
atto in tutta Europa e una Ita-
lia che, al contrario, continua 
ad avere un tasso di crescita 
molto basso e questo incide 
profondamente sugli investi-
menti. La categoria dei reviso-
ri legali deve poi orientare le 

sue attenzioni sulla struttura 
finanziaria delle imprese: il 
Mef sta lavorando su questo, 
ma manca una domanda del-
le imprese che preferiscono ri-
manere sui modelli del credito 
bancario. A questo si deve ag-
giungere una disoccupazione 
giovanile che ormai supera il 
50% e che impone un riassor-
bimento di questa forza occu-
pazionale nelle imprese stesse 
attraverso attenti monitoraggi 
dei conti e dei modelli adottati, 
ai quali gli stessi revisori lega-
li possono fornire un prezioso 
contributo. Altro passaggio-
chiave, evidenziato da Rainer 
Masera riguarda il bilancio 
2016, un appuntamento cru-
ciale per tutte le imprese e sul 
quale è doveroso esigere un in-
novativo approccio professio-
nale.    A tal proposito il presi-
dente dell’Istituto, Baresi, ha 
ricordato che proprio la fattiva 
collaborazione dell’Istituto con 
l’Università di Bari ha reso 
possibile l’organizzazione del 
seminario nazionale di studi 
che si terrà a fine marzo nel 
capoluogo pugliese, dedicato 
al sostegno dei revisori nel 
rilancio dell’economia del sud 
Italia, con la presenza di pre-
stigiosi esponenti del mondo 
accademico, professionale e 
politico. Nel corso di questo 
importante appuntamento, in 
una delle regioni che l’Istituto 
considera determinanti per la 
crescita della categoria, sono 
previsti anche contenuti che 
l’istituto ha sempre posto in 
primo piano: dalla priorità dei 
fondi europei che possono ser-
vire al rilancio dell’economia 

del sud al riassetto del sistema 
professionale negli enti locali e 
nella pubblica amministrazio-
ne in genere. A completamento 
dei valori che l’Istituto può e 
deve portare avanti, l’avvoca-
to generale dello Stato emerito 
Michele Dipace si è soffermato 
su un «tema di novità assolu-
ta, ovvero della deontologìa e 
dello scetticismo professionale, 
poiché è la chiave di volta del-
la nuova legge sulla revisione 
legale, in quanto fino a oggi 
l’atteggiamento delle società 
di revisione 
e degli stes-
si revisori è 
sempre sta-
to a favore 
delle impre-
se. Alla luce 
della nuova 
legge è stata 
tolta di fatto 
alle imprese 
la facoltà di 
n o m i n a r e 
i propri re-
visori. Noi 
dell’istituto 
dobbiamo dare questo fonda-
mentale indirizzo per rilan-
ciare la categoria, cambiando 
quindi la cultura delle im-
prese». E sull’accreditamento 
dell’Istituto quale ente for-
matore presso il Mef, è stato 
lo stesso presidente Baresi 
a togliere ogni perplessità: 
«L’istituto è pronto a svolge-
re il proprio ruolo, portatore 
di una selezione dei revisori 
attivi e condurre una efficace 
azione di educazione presso 
la categoria, poiché purtroppo 
molti revisori legali non hanno 

ancora percepito l’importanza 
delle gravose responsabilità ci-
vili e penali cui vanno incontro 
con la nuova legge. Vogliamo 
dunque essere una realtà 
propositiva». A tal proposito il 
presidente dell’Istituto ricor-
da agli iscritti che il comitato 
didattico per la formazione 
continua dei revisori legali 
nominato dal ragioniere gene-
rale del mef, sta esaurendo il 
proprio incarico con l’obiettivo 
di licenziare il testo e conte-
nuti necessari agli organismi 

interessati all’offer-
ta formativa ai fini 
della formazione 

continua. L’istituto 
che annovera all’interno due 
propri qualificati rappresen-
tanti, Caterina Garufi e Ro-
berto Belotti, proporrà a bre-
ve la necessaria richiesta per 
ottenere il titolo per il rilascio 
dei crediti, segnalando le mo-
dalità operative agli iscritti. 
E proprio Caterina Garufi, 
magistrato dell’ufficio legisla-
tivo del ministero della giu-
stizia, nel corso del comitato 
scientifico ha ribadito che «c’è 
un cambiamento di ruolo che 
l’istituto deve portare fino in 
fondo, dopo aver ottenuto con 

successo l’accoglimento delle 
sue istanze». E in tal senso il 
nuovo componente del comita-
to scientifico, Francesco Alfon-
so, ha commentato: «Condivido 
l’esposizione di Masera e credo 
che vada sottolineato come la 
formazione è il vero punto di 
svolta per tutta la categoria e 
anche per l’attività dell’istitu-
to. Un ruolo possibile dell’Inrl 
può essere svolto nella forma-
zione iniziale su tutto il territo-
rio nazionale». Forte richiamo, 
infine, del presidente dell’Inrl 
allo scenario politico italiano, 
ricordando che nei giorni scor-
si, in vista dell’appuntamento 

elettorale, il consi-
glio nazionale ha 
approvato all’una-
nimità l’istituzio-
ne di un comitato 
elettorale che sta 
già predisponen-
do una «carta dei 
valori» che verrà 
pubblicata a bre-
ve, di innovativo 
rilievo etico-pro-

fessionale che chiama ogni 
revisore iscritto all’Istituto 
a partecipare alla campa-
gna elettorale indipenden-
temente dalla propria fede 
politica. L’iscritto dovrà 
sottoscriverla impegnando-
si moralmente a difende-
re i principi enunciati per 
salvaguardare e sostenere 
l’opera moralizzatrice che 
sosterrà il Revisore Legale 
quale unico portatore pro-
fessionale della terzietà nel 
rispetto della legittimità e 
competenza verso le Istitu-
zioni pubbliche e private.

Accordo Inrl-Microcredito, 
le modalità per la richiesta 
di accreditamento al tutoraggio
A seguito dell’intesa siglata dall’Inrl con il 
presidente nazionale del Microcredito Mario 
Baccini, che consente agli iscritti una opportunità 
professionale di alto profi lo etico-economico, è 
stata determinata la modalità di accreditamento 
che permetterà ai revisori legali iscritti all’Inrl di 

svolgere dietro compenso, attività professionale di 
tutoraggio amministrativo contabile alle micro 
imprese. La modalità di accreditamento, per 
avvalersi dei benefi ci dell’intesa siglata, prevede 
una formale lettera di richiesta che il singolo 
revisore associato Inrl dovrà inviare, unitamente 
al curriculum vitae, all’attenzione della presiden-
za Inrl a: segreteria@revisori.it. Sarà poi l’Istituto 
a far pervenire la richiesta di accreditamento 
all’Enm per l’inserimento del revisore nell’apposi-
to albo fornitori di prestazioni professionali. I 

requisiti richiesti per la presentazione della 
domanda sono riportati sul sito www.revisori.it / 
link. La segreteria dell’Istituto sollecita pertanto 
la ripetizione uffi ciale delle richieste, nel rispetto 
delle intese con il Microcredito. E in un’apposita 
circolare inviata nei giorni scorsi agli iscritti il 
presidente ricorda tutte le convenzioni in atto, in 
particolare quelle con la Confi mprese Italia, con 
la During Spa e con la Banca Generali spa, che 
contribuiranno ad ampliare le opportunità 
professionali degli iscritti.
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La recente riunione del Comitato scientifi co Inrl. Da sinistra, 
Michele Giannattasio, Michele Dipace, Caterina Garufi , 

Francesco Alfonso, Virgilio Baresi e Adriano Siuni
Da sinistra, Michele Dipace, Caterina Garufi , Virgilio Baresi, 

Rainer Masera e Michele Giannattasio

È stato pubblicato da 
Guerini Editore l’e-book di 
Rainer Masera Dalle buone 
infrastrutture il rilancio della 
crescita dove viene esposta 
l’esigenza di un nuovo approccio 
nelle strategie di rilancio, tra cui 
politiche creditizie diverse per 
sostenere gli investimenti
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