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PALERMO. Si terrà venerdì 27 ottobre presso la Camera di Commercio di Palermo, l’incontro formativo 

organizzato dall’INRL, Istituto Nazionale Revisori Legali accreditato al Mef, rivolto ai revisori legali dell’isola, nel 

quadro della formazione professionale obbligatoria stabilita dalla nuova legge sulla revisione entrata in vigore 

nel gennaio scorso. Ad oggi in Italia operano oltre 60mila revisori non appartenenti al sistema ordinistico, che 

devono ottemperare a questo obbligo di legge: l’incontro verrà svolto d’intesa con la società ‘Formazione e 

Centro Studi Revisori Legali Italiani Inrl Srl’ e consentirà ai professionisti partecipanti di acquisire 8 crediti 

formativi. Per il Presidente dell’Inrl, Virgilio Baresi: “Si tratta di un nuovo appuntamento inserito nel ricco 

programma di incontri formativi allestito dall’Inrl su tutto il territorio italiano, a riprova dell’impegno continuo 

del nostro Istituto a tutela dei revisori legali tutti.”  Ad aprire i lavori dell’incontro una breve introduzione del 

Presidente Baresi, seguiranno i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, 

Alessandro Albanese, del Consigliere del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, Fausto Alberghina, del 

Segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Guido Barcellona, del Vice Presidente 

Nazionale Vicario dell’Associazione Magistrati Tributari, Salvino Pillitteri e del Tesoriere dell’Uncat (Unione 

Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) Angelo Cuva. Nelle sessioni formative sono programmati gli interventi 

dell’avvocato Giovanni Cinque sul diritto del lavoro con approfondimenti su lavoro subordinato ed effetti del 

jobs act e del professor Alessandro Pedroletti su strategie e strumenti di controllo direzionale, con analisi e 

contabilità dei costi. Per il Delegato regionale dell’Inrl per la Sicilia, Giuseppe Guzzo “Questo incontro 

organizzato dall’Inrl è una importante opportunità offerta dall’Istituto ai revisori legali di tutta la Sicilia per 

acquisire in tempi rapidi quei crediti formativi riconosciuti dal Mef e indispensabili per continuare l’attività di 

revisione legale sia in ambito pubblico, presso enti locali e partecipate, che in quello privato, presso le società.” 


