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L’intesa segue l’accordo con Leganet per gli sportelli etici già operativi a Nola e nelle Marche

Inrl al fianco delle imprese
Insieme a Pmi International per sostenere le attività in crisi

Dopo aver fatto partire, 
nelle scorse settima-
ne, i corsi di formazio-
ne per il tutoraggio al 

microcredito, decolla un’altra 
significativa intesa dell’Inrl 
nel panorama socio-economico 
italiano: si tratta dell’accordo 
con la Pmi International, la 
confederazione delle imprese 
nel mondo, che segue di pochi 
mesi l’altro accordo che Inrl ha 
stretto con Leganet, la società 
partecipata di Legautonomie, 
per l’attivazione degli sportel-
li etici nei comuni italiani, con 
assistenza gratuita dei revisori 
legali a contribuenti e impren-
ditori che si trovano in difficol-
tà nei rapporti con il sistema fi-
nanziario e bancario. I rapporti 
tra Inrl e Pmi International, 
infatti, nascono proprio dalla 
sottoscrizione di un rapporto di 
collaborazione per rendere effi-
cace l’operatività dello sportel-
lo etico a livello nazionale: a tal 
proposito è bene ricordare che 
sono stati già aperti sportelli 
etici a Nola e nelle Marche (a 
Grottammare). Da questa in-
tesa, è stata modificata e mo-
dellata una sinergia al fianco 
di una associazione datoriale, 
la Pmi International, ben felici 
di unirsi all’Istituto in affian-
camento ai loro assistiti, ov-
vero quegli imprenditori che 
hanno maggiormente bisogno 
di supporto, soprattutto nei 
rapporti col sistema bancario 
ma anche per tutti i processi 
relativi al coordinamento delle 
imprese. Quello che si intende 
instaurare con questo accordo 
vuole essere un rapporto di 
collaborazione molto più im-
portante: non solo dal punto 
di vista finanziario ma anche 
gestionale, mettendo in con-
tatto le imprese con l’Istituto, 
per tutte le attività di revisio-
ne. L’incontro svoltosi a Roma 
tra Inrl e Pmi International e 
Soluzioni Imprese, ha gene-
rato una precisa volontà che 
è poi quella di implementare 
ancor di più i rapporti di na-
tura professionale tra l’Istitu-
to e imprenditoria. Essere cioè 
vicendevoli nell’espletamento 
delle attività sia finanziarie 
che professionali. A margine 
dell’incontro tenutosi nella 
sede di Roma dell’Inrl, il presi-
dente dell’Istituto Virgilio Ba-
resi ha commentato: «abbiamo 

aggiunto un nuovo prestigioso 
tassello alle molteplici attività 
di supporto agli iscritti che l’In-
rl ha realizzato in quest’ultimo 
periodo. L’intesa con Pmi Inter-
national, infatti, conferma la 
volontà dell’Istituto di offrire 
ai propri iscritti nuove oppor-
tunità professionali ed una vo-
cazione di tutori della legalità 
e della trasparenza economica. 
Vogliamo proiettare i nostri 
iscritti verso consulenze pro-
fessionali di alto profilo, al ser-
vizio dell’imprenditoria e della 
collettività». Per il presidente 
di Pmi International, Salvato-
re Guerriero «questo accordo 
è non solo di natura morale, 
ma anche politico-associativa 
in un quadro più completo ed 
europeo. La Pmi International 
punta ad ampliare la sfera 
collaborativa, condividendo i 
percorsi formativi, tecnici e 

giuridici già avviati dall’Inrl 
nel pieno interesse dei propri 
associati che sono principal-
mente i piccoli imprenditori». 
Di eguale tenore la soddisfa-
zione espressa dal direttore 
generale della Fondazione Ies 
Lab e revisore legale iscritto 
all’Inrl Dora Costantini, tra 
gli artefici di questa intesa: 
«personalmente sono felice 
di tale accordo perché questo 
nuovo impegno professionale 
viene svolto in sinergia con due 
attività che mi appartengono: 
quella di Pmi International è 
socia della Fondazione Ies Lab 
di cui sono direttore generale 
e quella dell’istituto nazionale 
revisori legali di cui sono as-
sociata. Le prospettive sono 
molto importanti per entram-
bi i soggetti perché creeranno 
una forte sinergia a supporto 
degli imprenditori fortemente 

ispirata ai principi dell’etica e 
della legalità». Si tratta a tutti 
gli effetti di una effi cace con-
divisione di intenti del mondo 
imprenditoriale e di quello pro-
fessionale, in quanto anche i 
revisori legali possono dirsi 
professionalmente degli im-
prenditori ed in tale contesto 
si può creare una ulteriore em-
patia di approccio, opportunità 
e necessità reciproche. Ruolo di 
primo piano nell’intesa verrà 
poi giocato dalla società di con-
sulenza Soluzione Imprese si 
affiancherà ai professionisti 
per quanto riguarda la prote-
zione patrimoniale e la consu-
lenza fi nanziaria e alla quale 
spetterà il compito di suppor-
tare, prima nelle Marche ma 
poi sul territorio nazionale, le 
pre-analisi operative per forni-
re il giusto supporto a quegli 
imprenditori in diffi coltà, per 

uscire dalla crisi sia di natura 
fi nanziaria che operativo-ge-
stionale. Tutto questo alla luce 
delle criticità dei rapporti tra 
imprenditoria e sistema ban-
cario che ha raggiunto livelli 
insostenibili, soprattutto nel 
sud Italia. Al tavolo d’intesa 
raggiunta a Roma, oltre al pre-
sidente dell’Inrl, al presidente 
nazionale di Pmi International, 
Salvatore Guerriero, erano pre-
senti la presidente della Pmi 
International-regione Marche 
Marcella Giandomenico, Cri-
stian Tosti Guerra (direttivo 
Pmi Marche) e Alberto Cascia 
(vicepresidente Pmi Marche), 
quest’ultimi senior partner di 
Azimut Capital Management 
Sgr Spa. Erano presenti al ta-
volo inoltre il rappresentante 
di Soluzioni Imprese e il se-
gretario generale dell’Istituto 
Ubaldo Procaccini. 

In base a tale accordo Pmi 
International si impegna ad 
informare i propri associa-
ti sulle modalità operative 
dell’intesa e darne diffusione 
in modo permanente sul pro-
prio sito, mentre dal canto suo 
l’Inrl si impegna a seleziona-
re i revisori legali iscritti ed 
interessati ad avviare questa 
consulenza a supporto delle 
imprese, prestando assisten-
za secondo quanto disposto 
dall’intesa stessa. 

Riguardo poi al corso di for-
mazione per il tutoraggio al 
microcredito, frutto dell’intesa 
dell’Inrl con l’ente nazionale di 
interesse pubblico per il micro-
credito (Enm), visto il grande 
successo della prima sessione e 
l’alta richiesta di partecipazio-
ne, è stata programmata una 
nuova sessione per i giorni 24 
e 30 maggio prossimi, sempre a 
Roma presso la sede dell’Enm. 
Per informazioni ci si può rivol-
gere direttamente alla segrete-
ria dell’Istituto.

Dal 16 maggio online sul sito 
Inrl il corso-base sulla revisione 
delle società commerciali
e il corso sui nuovi
principi di revisione Isa
La segretaria dell’Inrl comunica che dal 16 
maggio scorso sono online il corso-base sulla 
revisione delle società commerciali e il corso sui 
nuovi principi di revisione Isa. Nel dettaglio il 

corso base sulla revisione legale delle società, 
predisposto in collaborazione con Fqr srl, 
impostato sulla pratica e sulla predisposizione 
delle carte di lavoro è un utile supporto per 
l’utilizzo delle tecniche di verifi ca delle voci di 
bilancio e la raccolta della relativa documenta-
zione probativa. Le lezioni e il materiale di 
supporto sono aggiornati alla luce dei nuovi 
principi Isa (Italia) e del decreto legislativo 
39/2010. Mentre il corso sui nuovi principi di 
revisione Isa si compone di 10 lezioni nelle 
quali viene illustrato, in termini teorico-prati-

ci, il processo di revisione defi nito secondo i 
nuovi principi di revisione Isa (Italia). In 
particolare si va dall’inquadramento giuridi-
co-normativo (dlgs 39/2010) ai principi 
generali di revisione Isa (Italia) con obiettivi, 
il controllo di qualità e la documentazione del 
lavoro; dalle fasi fondamentali dell’esecuzione 
del lavoro (pianifi cazione, valutazione dei 
rischi, valutazione degli errori) alla stesura 
della relazione di revisione. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare la segrete-
ria dell’Istituto.
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Da sinistra Cristian Tosti Guerra (Responsabile Finanza Pmi Marche), Dora Costantini 
(Direttore Fondazione Ias Lab), Salvatore Guerriero (presidente di Pmi International),

Ubaldo Procaccini (segretario generale Inrl), Alberto Cascia (vicepresidente Pmi Marche), 
Virgilio Baresi (presidente Inrl), Kristian Durdevic (rappresentante di Soluzioni Imprese)

e Marcella Digiandomenico (presidente Pmi Marche)

La stretta di mano tra il presidente di Pmi International e il presidente dell’Istituto
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