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Oggi a Lerici in programma il seminario estivo promosso dall’Istituto nazionale

Focus su fiscalità internazionale 
Pronta la squadra di docenti per formazione di qualità

Si apre oggi a Lerici 
la stagione estiva dei 
convegni promossi 
dall’Inrl: come annun-

ciato dal presidente nazionale 
dell’Istituto Virgilio Baresi e 
di intesa col vice segretario 
generale Paolo Brescia, nella 
bella località ligure presso il 
centro congressi di Villa Mari-
gola, l’istituto ha organizzato 
in collaborazione con gli agen-
ti marittimi e spedizionieri 
doganali il Seminario nazio-
nale di Studio sulla fiscalità 
internazionale in ambito por-
tuale e doganale. Il semina-
rio, rivolto al sostegno della 
professione di revisore legale, 
annovera la partecipazione di 
docenti dell’Università Stata-
le di Milano, dell’Università 
Cattolica e dell’Universi-
tà degli Studi di Genova . 
«Si tratta», ha tenuto a preci-
sare il presidente Inrl Virgilio 
Baresi che presiederà l’even-
to, «del primo appuntamento 
indetto in Italia elevato dal-
la contestuale partecipazione 
dei revisori legali con le due 
categorie professionali prima-
rie per gli scambi commercia-
li internazionali. La presenza 
di autorità locali e di emi-
nenti esponenti del mondo 
accademico e professionale, 
mostra ancora una volta la 
capacità dell’Inrl di cata-
lizzare l’attenzione su temi 
d’attualità e di grande rilie-
vo per l’attività professionale 
dei revisori legali. Alla luce 
dei nuovi equilibri scaturiti 
dal recente G7 di Taormina, 
con i rinnovati e cruciali ruo-
li dell’Unione Europea, degli 
Usa, della Russia e della Cina 
nell’interscambio commercia-
le, l’apporto professionale dei 
revisori legali, può tradursi in 
una garanzia di legalità e tra-
sparenza nei delicati rapporti 
che attengono le triangolazio-
ni nazionali e comunitarie ed 
una seria e rigorosa lettura 
del nuovo codice doganale. 
Dopo i saluti del presidente 
Nazionale Federagenti, Gian 
Enzo Duci, del presiden-
te dell’associazione agenti 
marittimi, Andrea Fontana, 
del presidente dell’ordine 
dottori commercialisti di La 
Spezia, Alberto Funaro, del 
presidente dell’associazione 
spedizionieri del porto di La 
Spezia, Alessandro Laghezza 
e del presidente dei doganali-
sti spezzini, Sergio Landolfi, 
seguiranno le relazioni pro-
grammate, introdotte dal vice 
segretario nazionale dell’Inrl, 
Paolo Brescia. Nel dettaglio 
Barbara Randazzo, ordinario 
di istituzioni di diritto pub-
blico dell’università statale di 
Milano analizzerà l’impatto 
delle giurisprudenze europee 
sul diritto tributario, a seguire 
Maurizio Logozzo, ordinario 
di diritto tributario dell’uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano analizzerà 
i temi delle importazioni, dei 

depositi Iva, dei modelli intra 
e delle triangolazioni nazio-
nali e comunitarie». Dopo un 
light lunch, sarà la volta di 
Remo Dominici, ordinario di 
diritto finanziario all’Uni-
versità degli studi di Genova 
che illustrerà nel dettaglio il 
nuovo codice doganale, con 
una specifica sull’obbligazio-
ne doganale e il debitore, le 
peculiarità dell’accertamen-
to doganale (classificazione, 
origine e valore) e i regimi 
doganali speciali. In chiusura 
Andrea Bodrito dello Studio 
Magnani Marongiu Domini-
ci & Associati si soffermerà 
sull’illustrazione delle royal-
ties doganali. Al termine di 
un breve dibattito è prevista 
l’approvazione di una mozione 
conclusiva. La partecipazione 
all’intera giornata dei lavori 
del seminario nazionale per-
mette il riconoscimento di cin-
que crediti formativi. Intanto 
proseguono i preparativi per 
l’organizzazione dell’assem-
blea nazionale dell’Inrl che si 
terrà a Roma, presso il presti-
gioso Hotel Exedra, al quale 
parteciperanno circa cento de-
legati regionali e provinciali 
dell’Istituto, con la presenza 
di importanti rappresentanti 
delle istituzioni. Per esigenze 
organizzative, la segreteria 

dell’istituto invita gli iscritti 
e i delegati a confermare la 
loro presenza entro e non il 
oltre il 15 giugno prossimo. 
All’importante evento hanno 
già dato la loro adesione il 
consigliere capo della segre-
teria del ministro dell’eco-
nomia Francesco Alfonso e il 
presidente del Microcredito, 
già Ministro per la Funzione 
Pubblica, l’on.Mario Baccini.   
«Sarà un’assemblea aperta», 
sottolinea il presidente Bare-
si, «e all’insegna dell’ascolto. 
Vogliamo confrontarci con 
tutti i delegati sull’operato 
dell’Istituto, e intendiamo 
recepire tutti i contributi pro-
positivi dei partecipanti per 
far crescere l’unico organismo 
realmente rappresentativo 
dell’ampia platea di revisori 
legali non iscritti al sistema 
ordinistico. Daremo poi conto 
ai delegati dell’intensa attivi-
tà convegnistica dell’Istituto 
che dopo Lerici, proseguirà in 
settembre con un importante 
seminario nazionale a Bari, 
alla presenza di ministri e 
rappresentanti del mondo 
professionale. Così come ag-
giorneremo gli iscritti sui 
progressi ed i successi delle 
convenzioni attivate fino ad 
oggi, prima fra tutte quella 
con l’Ente Nazionale per il 

Microcredito che si è tradot-
ta in ben tre sessioni di corsi 
di formazione per il tutorag-
gio, che hanno registrato il 
tutto esaurito di iscrizioni 
raccolte. Una ulteriore ri-
prova della valenza dei per-
corsi formativi che l’istituto 
ha messo a disposizione dei 
propri revisori legali iscritti». 
È bene ricordare che tale 
organismo è la naturale 
prosecuzione del «Comita-
to Nazionale Italiano per il 
2005 - Anno Internazionale 
del Microcredito», nato in ri-
sposta alle risoluzioni con cui 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, sotto l’egida 
del segretario generale Kofi 
Annan. Nel 2007 tale organi-
smo è stato riconosciuto come 
un ente di diritto pubblico, sot-
to la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. L’intesa raggiun-
ta dall’Inrl con tale organismo, 
offre ai revisori legali iscritti 
l’opportunità di ampliare la 
sfera di attività professiona-
le, affiancando le microimpre-
se nella gestione contabile e 
operativa. Un’altra rilevante 
iniziativa avviata dall’Isti-
tuto riguarda l’accordo con 
CashMe Srl, la piattaforma 
per velocizzare e ottimizzare 
le procedure di finanziamen-
to anche alle piccole imprese 

in una sola settimana senza 
intervento bancario. Questa 
innovativa piattaforma on-
line è stata infatti concepita 
come strumento al servizio di 
piccole e medie imprese per 
monetizzare immediatamen-
te le fatture commerciali non 
ricorrendo al sistema banca-
rio. Nel sito dell’istituto ven-
gono illustrati tutti i dettagli 
dell’accordo con i numerosi 
vantaggi riservati agli iscrit-
ti. E sempre in questi giorni 
i vertici dell’Istituto seguono 
con attenzione la fase prelimi-
nare di accreditamento presso 
il mef che deve pubblicare la 
tempistica e le modalità per 
accedere al ristretto gruppo 
di enti formatori. Così come 
prosegue il pressing dell’isti-
tuto per il visto di conformità, 
condividendo con i tributari-
sti della Lapet una istanza 
irrinunciabile più volte recla-
mata. La segreteria, inoltre, 
segreteria dell’Inrl ricorda 
che sul sito dell’istituto sono 
a disposizione degli iscritti i 
corsi online per enti locali, il 
corso base sulla revisione le-
gale delle società ed il corso 
sui nuovi principi di revisio-
ne Isa (Italia). Infine, è stato 
rinnovato anche per il gli anni 
2017 e 2018 l’accordo con Sig-
ma Studi Brescia, broker di 
assicurazioni, per la polizza 
assicurativa del revisore le-
gale. Nel dettaglio sono sta-
te perfezionate due distinte 
autonome polizze con società 
di rango internazionale: Aig 
e Lloyd’s di Londra. E tra le  
soluzioni assicurative realiz-
zate in esclusiva per gli iscritti 
all’istituto (Rc Professionale, 
il nuovo prodotto di tutela 
legale) , Sigma Sudi Brescia 
ha realizzato una polizza in 
grado di tutelare la propria 
unità immobiliare e il relativo 
contenuto per i danni causati 
da terremoto (inclusi quelli di 
incendio, esplosione e scoppio 
direttamente conseguenti al 
terremoto stesso) rimborsan-
do il 100% del valore dell’im-
mobile e consentendo ai propri 
assicurati di aderire sia in ab-
binamento ad una polizza in-
cendio già esistente o su base 
stand alone. Diversi i punti 
di forza riconosciuti, dai mag-
giori costi per la costruzione 
e ricostruzione di quelle parti 
dell’unità immobiliare diretta-
mente danneggiate dall’even-
to al rimborso dei danni deri-
vanti dal mancato godimento 
dell’unità immobiliare.
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I delegati regionali e provinciali Inrl ritratti al termine di una recente assemblea nazionale

Il presidente dell’Inrl con il capo Unità della Commissione Ue 
per i servizi fi nanziari Alain Deckers, nel corso di un recente incontro a Bruxelles
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