
34 Venerdì 26 Maggio 2017 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI
In fase di definizione gli accordi con la Lapet e l’Int per il visto di conformità

Al via la formazione obbligatoria 
Società di servizi e centro studi per gestire i corsi 

Si susseguono a ritmo 
serrato gli impegni 
sull’agenda dell’Inrl: 
accanto ai preparativi 

per l’organizzazione del semi-
nario nazionale Inrl previsto 
nella splendida Lerici (La 
Spezia) il 9 giugno prossimo, 
avviati dal vice segretario 
nazionale dell’istituto Paolo 
Brescia, d’intesa con il Pre-
sidente dell’Istituto Virgilio 
Baresi, in collaborazione con 
gli agenti marittimi e spedi-
zionieri doganali sulla fisca-
lità internazionale in ambito 
portuale e doganale, prosegue 
con successo l’attività forma-
tiva per il tutoraggio profes-
sionale avviata dall’Inrl pres-
so la sede dell’ente nazionale 
per il Microcredito, che sta ri-
scuotendo indiscussi consensi 
tra i revisori legali iscritti : e 
il 30 maggio si chiuderà così 
il secondo ciclo, sempre con 
il tutto esaurito. Mentre per 
il prossimo 23 giugno è pre-
vista l’assemblea nazionale 
dell’Istituto a Roma, dopo il 
consiglio nazionale. Accanto 
all’attività convegnistica e 
formativa, l’Istituto si è reso 
protagonista di nuove strate-
giche partnership: la scorsa 
settimana, infatti, l’Inrl ha 
sottoscritto un accordo con 
CashMe srl, la innovativa 
piattaforma online concepi-
ta come un reale strumento 
al servizio del revisore per le 
proprie piccole e medie im-
prese al fine di monetizzare 
immediatamente le fatture 
commerciali non ricorrendo 
al sistema bancario. A bre-
vissimo sul sito Inrl saran-
no illustrati tutti i dettagli 
dell’accordo con i numerosi 
vantaggi riservati agli iscritti 
all’Istituto. Intanto si inten-
sifica anche la partecipazio-

ne costruttiva ai convegni e 
incontri di lavoro sia per le 
novità inerenti all’ambito 
pubblico che alle opportuni-
tà di rilancio dell’imprendi-
toria privata nel sud Italia. 
«Appuntamenti che eviden-
ziano», ha sottolineato il pre-
sidente Inrl Virgilio Baresi, 
«la diversità e molteplicità 
di interessi che l’intenso im-
pegno dell’Istituto sta produ-
cendo sia in ambito pubblico 
che privato per sostenere 
l’attività dei propri iscritti ed 
implementare le opportunità 
professionali che vedono i re-
visori legali al centro di una 
seria e costruttiva opera di 
rilancio e risanamento socio-
economico sui vari territori 
del paese». A tal proposito 
è utile segnalare che nella 
capitale si è tenuto la scor-

sa settimana un importante 
convegno sulla compliance 
integrata, organizzato dallo 
studio Lcg (Lecis Cannella 
Grassi) con l’entrata in vigore 
del nuovo codice dei contrat-
ti pubblici e del regolamento 
europeo sulla privacy: a rap-
presentare l’istituto sul tema 
dei modelli organizzativi 231, 
della compliance integrata, 
qualità e anticorruzione, è 
stato il revisore nazionale 
Giuseppe Castellana. La 
partecipazione dell’esponen-
te dei vertici dell’Inrl è sta-
ta annotata dagli avvocati 
Giuseppe Massimo Cannella 
e Ugo Lecis, dell’omonimo 
studio, che hanno apprez-
zato il coinvolgimento della 
nostra importante categoria 
professionale, in prima linea 
nell’attività di consulenza 
della compliance integrata. 
E Giuseppe Castellana ha 
sottolineato come «si tratta 
di temi di grande attualità. 
Infatti, l’integrazione delle 
attività di internal ed exter-
nal auditing, di Erm (Enter-
prise risk management), dei 
sistemi di sicurezza e qualità 
rappresenta ormai una real-
tà ineludibile in tutti gli enti 

e società, unitamente alla co-
gente necessità di assicurare 
la prevenzione dai dilaganti 
fenomeni di corruzione. Oc-
corre quindi un approccio di 
tipo olistico e coordinato alle 
problematiche dei controlli 
interni, che trova sua sintesi 
nella compliance integrata. 
Oggi il valore legalità», ha 
aggiunto Castellana, «va 
inteso nel senso più ampio 
e sostanziale, e deve costi-
tuire una cultura diffusa ed 
estesa, che noi revisori ab-
biamo insita già nella stessa 
denominazione (legale) del 
nostro titolo. La compliance 
quindi, per il bilancio come 
per gli altri settori ed attività 
oggetto di controllo, assicura 
la rispondenza anche ai gene-
rali principi di unità, univer-
salità, integrità, veridicità, 
correttezza, attendibilità e 
comprensibilità». E infine nei 
giorni scorsi è stato siglato il 
protocollo d’intesa tra l’Inrl e 
l’Unical. Nello specifico era-
no presenti Gino Mirocle Cri-
sci, magnifico rettore Unical 
(Università  della Calabria), 
Franco Ernesto Rubino, ordi-
nario di economia aziendale 
(Dipartimento scienze azien-

dali e giuridiche Unical), il 
presidente dell’Inrl, Virgilio 
Baresi, il consigliere naziona-
le dell’Inrl Ciriaco Monetta, 
con delega alla formazione 
e sviluppo del Sud, e il dele-
gato regionale Inrl Giuseppe 
Spizzirri che hanno portato 
a termine la sottoscrizione 
di una intesa che manife-
sta la comune volontà  delle 
parti di organizzare attività , 
eventi formativi, scambi cul-
turali e ogni altra iniziativa 
che rientra nei compiti istitu-
zionali e statutari, finanche il 
coinvolgimento di altri enti, 
compresa la formazione degli 
iscritti agli enti firmatari. Un 
risultato prodromico ad altre 
legali iniziative presso altre 
regioni.

L’Inrl-Calabria propone 
la Commissione di 
studio per l’avviamento 
di attività 
imprenditoriali extra-
rurali nel cosentino
Presso la sala consiliare del 
Comune di Lungro (Cs) ha avuto 
luogo un incontro informativo 
sulle opportunità di fi nanziamen-
to dei Psr Calabria 2014-2020 e 
con particolare riguardo alla 
Misura 6.2 Aiuto all’avviamento 

di attività imprenditoriali extra-
agricole nelle zone rurali. L’evento 
informativo, patrocinato dall’Isti-
tuto nazionale dei revisori conta-
bili - Delegazione Regione Cala-
bria, è stato promosso dalla 
società Alpha Business Consult 
nell’ambito del progetto informati-
vo attuato dal Comune di Lungro 
«Il tuo ConsulEnte». Dopo i saluti 
del sindaco Giuseppino Santoian-
ni e del delegato Inrl Gennaro 
Bellizzi, si è aperto il dibattito 
sulla materia oggetto di trattazio-
ne e su cui l’amministratore della 
società, Saverio De Marco, e i 
collaboratori Maria Cristina 

Esposito e Francesco Aragona 
hanno illustrato i punti più 
tecnici della misura 6.2, ovvero 
tutti i soggetti benefi ciari, attività 
e costi fi nanziabili, fasi del 
progetto, sottolineando le opportu-
nità dell’utilizzo sia in termini per 
l’avvio di nuove attività imprendi-
toriali e sia per lo sviluppo del 
territorio, in un momento in cui 
ancora l’economia del Mezzogior-
no è ancora caratterizzata da un 
elevato aumento del tasso di 
disoccupazione soprattutto 
giovanile. Durante il dibattito 
anche con il pubblico presente, è 
stata accolta la proposta del dott. 

Gennaro Bellizzi di costituire una 
commissione tecnica di studio, tra 
Inrl Calabria, Comune di Lungro 
e società Alpha Business, per la 
redazione di un piano economico 
di sviluppo attraverso cui, dopo 
aver svolto un’analisi e mappatu-
ra delle attività economiche 
esistenti nel territorio comunale, 
con il ricorso alle risorse della 
nuova programmazione comunita-
ria 2014-2020, si possano indivi-
duare potenziali attività economi-
che che creino sinergie con le 
attività già esistenti e fi nalizzate a 
soddisfare i bisogni primari e 
secondari della popolazione.

REVISORI NEWS

L’Istituto nazionale  revisori legali ricorda il collega 
e segretario generale dell’Istituto, Antonio Gargano, 
a un anno dalla sua prematura scomparsa, rinnova il 
proprio affetto e pensiero in ricordo e si stringe anche 
alla famiglia. 

Il Presidente

In ricordo di Gargano
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il presidente dell’Inrl, 
Virgilio Baresi

Da sinistra, Giuseppe Massimo Cannella dello Studio LCG 
con il revisore nazionale Inrl Giuseppe Castellana
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