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L’anno si chiude con una full immersion oggi a Roma. Previsto anche il consiglio nazionale

La formazione al top nel 2017
Oltre 1.500 revisori hanno partecipato agli eventi Inrl

Con la full immersion 
formativa di oggi 
all’Hotel del Senato si 
chiude ufficialmente 

la lunga e intensa «maratona» 
organizzata su tutto il territo-
rio italiano dalla società «For-
mazione e Centro Studi Revi-
sori Legali Italiani Inrl srl» per 
conto dell’Istituto, che ha visto 
la presenza del presidente na-
zionale Virgilio Baresi a tutti 
gli eventi formativi che hanno 
registrato la partecipazione di 
oltre 1.500 revisori iscritti.

«Un successo pieno per l’Isti-
tuto», ha sottolineato il presi-
dente Inrl Virgilio Baresi, «che 
ha dato prova di effi cienza e 
vicinanza alla categoria alle-
stendo un calendario di incon-
tri con docenti di alto spessore. 
Nel corso di questi incontri sul 
territorio c’è stata soprattutto 
l’opportunità di incontrare 
da vicino i nostri iscritti e 
scambiare con loro esperien-
ze, suggerimenti ed opinioni 
sulle singole realtà territoria-
li. Un’occasione unica che ha 
rappresentato sicuramente un 
importante arricchimento pro-
fessionale per tutti. In ognuna 
delle città toccate dalla nostra 
“maratona” abbiamo raccolto 
apprezzamenti per il lavoro 
svolto dall’istituto a sostegno 
di quella che è tra le principali 
libere professioni europee».

Ma la giornata formativa 
che si tiene oggi a Roma pre-
vede anche altri tre momenti 
di grande signifi cato per l’isti-
tuto con il consiglio nazionale, 
il memorial day dedicato non 
soltanto al fondatore dell’Isti-
tuto, Modesto Bertolli, ma a 
tutti gli iscritti e parenti che 
ci hanno lasciato nel corso 
dell’anno, con una funzione 
religiosa che si celebrerà nella 
basilica di s. Maria Maddalena, 
e a conclusione della giornata 
la cena degli auguri di Natale 
presso l’hotel de la Minerve a 
due passi dal Pantheon e dal-
la sede dell’Inrl. Agli eventi 
di oggi è stato ufficialmente 
invitato il presidente del Par-

lamento europeo, Antonio Ta-
jani, proprio a ribadire la forte 
vicinanza dell’Inrl con le isti-
tuzioni europee. Una vicinan-
za manifestata con la piena 
disponibilità offerta dall’Inrl a 
operare con altri organismi di 
rappresentanza omologhi degli 
altri paesi-membri per un effi -
cace coordinamento di attività 
a tutela della revisione legale, 
quale ambito di indubbia va-
lenza professionale per la tute-
la della Comunità europea.

I corsi formativi di oggi ver-
ranno tenuti da Roberto Belot-
ti e da Desiderata De Angelis, 
due dei tanti e tutti apprezzati 
formatori che hanno reso pos-
sibile la intensa kermesse di 
aggiornamento professionale. 
Nella prima sessione Belotti, 
punto di riferimento dell’isti-
tuto presso la commissione for-
mazione revisori legali al Mef, 
tratterà i temi dell’incarico di 
revisione legale con l’approfon-
dimento sull’iter di selezione 
e conferimento dell’incarico, e 
ancora, la proposta motivata 
dell’organo di controllo per il 
conferimento degli incarichi 
di revisione (ex art. 13, dlgs 
39/2010 - A.2.4 ISA 210) e gli 
aspetti legati agli accordi rela-
tivi ai termini degli incarichi 
di revisione. Mentre la forma-
trice De Angelis tratterà altre 
tematiche d’attualità quali la 

progettazione e gestione del 
sistema di controllo a suppor-
to delle scelte economiche e 
finanziarie dell’azienda, con 
un’analisi relativa alla piani-
fi cazione strategica e al budge-
ting. L’incontro formativo, ol-
tre a richiamare e condividere 
le linee generali dei modelli 
di pianificazione e controllo 
propri delle organizzazioni 
di successo, pone due temi di 
rifl essione: il primo riguarda 
l’individuazione di un sistema 
di pianificazione e controllo 
direzionale che costituisce ele-
mento importante anche per il 
lavoro del revisore, in quanto, 
se tale sistema appare affi da-
bile, permette di mitigare gli 
stessi rischi connessi alla re-
visione; il secondo attiene la 
formulazione di piani affi da-
bili che colgano i cambiamenti 
in essere per consentire di ri-
programmare obiettivi, stra-
tegie e strumenti. La giornata 
di aggiornamento permetterà 
agli associati di acquisire otto 
crediti formativi validi ai fi ni 
della formazione obbligatoria 
riconosciuta dal mef. Conte-
stualmente, presso la sede 
dell’Istituto, nel pomeriggio 
di oggi si svolgerà il consiglio 
nazionale che prevede in pri-
mis un ampio resoconto sulla 
«maratona formativa» iniziata 
nel settembre scorso.

In occasione della intensa 
giornata di oggi con l’incon-
tro formativo, il consiglio 
nazionale, il memorial day e 
la cena di auguri, il presiden-
te del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, impossibi-
litato a intervenire all’in-
contro Inrl a Roma perché 
impegnato a Bruxelles a se-
guire i lavori del Consiglio 
europeo, ha inviato ai verti-
ci dell’Inrl un messaggio nel 
quale augura «Ogni successo 
per questa importante ini-
ziativa, con l’auspicio che si 
presenti presto una nuova 
occasione di incontro». 

Il saluto del presidente
del Parlamento Ue Tajani

Nei giorni scorsi i cinque revisori legali iscritti all’istitu-
to, Giovanni Cinque, Roberto Belotti, Pietro Granello di 
Casaleto, Dario Proietti, Eugenio Veliconi, candidati alle 
prossime elezioni politiche, si sono incontrati a Roma con 
il presidente Virgilio Baresi per fi rmare la Carta dei Valo-
ri Inrl, dopo aver preso atto della delibera del consiglio 
nazionale Inrl di sostenere i propri iscritti candidati alla 
prossima competizione elettorale politica. La Carta dei 
Valori, nell’auspicato successo elettorale dei candidati, ri-
chiama tutti i candidati, di qualsiasi schieramento politico, 
all’osservanza dei valori professionali e sociali di ‘legalità, 
trasparenza e competenza a difesa e servizio del cittadino 
contribuente. In caso di inottemperanza e mancato rispetto 
di questi principi, l’operato dei candidati verrà sottoposto 
al collegio dei probiviri dell’Inrl per valutare la eventuale 
cancellazione dall’istituto.

I futuri candidati
fi rmano la carta dei valori

L’Inrl a Montecitorio
con Confassociazioni
Mercoledì scorso, 13 dicembre, il 
presidente dell’Inrl, Virgilio Baresi, ha 
partecipato al confronto pubblico con 
Confassociazioni tenutosi nella 
Auletta dei gruppi parlamentari della 
Camera dei deputati. L’evento è stata 
anche l’occasione per presentare in un 
contesto istituzionale di grande 
richiamo i cinque candidati dell’istitu-
to alle prossime elezioni politiche 
quale forte signifi cato partecipativo 
dell’Inrl al risanamento socio-econo-
mico del paese. Proprio nell’imminen-
za della tornata elettorale, i vertici 
dell’istituto hanno realizzato un vero e 
proprio ‘manifesto’ al quale dovranno 
aderire tutti i revisori iscritti e 
candidati alle elezioni. Un documento 

ispirato a tre principi-guida che sono 
la competenza, la trasparenza e la 
professionalità, al di là dei vari 
schieramenti politici. Un forte 
messaggio trasversale per ribadire 
l’impegno dei revisori legali nel 
rilancio economico del paese.

I contenuti del parere
sui bilanci enti locali
Da alcuni giorni è stato reso disponi-
bile il format del parere dell’organo di 
revisione degli enti locali sulla proposta 
di bilancio di previsione 2018/2020. Il 
documento contabile a disposizione dei 
revisori legali è aggiornato in base alle 
ultime disposizioni di legge e si 
compone di testi in word, con traccia 
della relazione dell’organo di revisione 

e delle tabelle in formato «excel» per 
l’inserimento di tutti i dati e delle note 
con i vari riferimenti normativi e di 
prassi. Da ricordare che questo 
importante documento contabile deve 
contenere i programmi su forniture, 
servizi e lavori.

Dal 2018 nuovi corsi
online e frontali
Il prossimo anno l’Inrl, in piena 
autonomia, di intesa con la propria srl 
formazione ed il coordinamento del 
vice presidente dell’Istituto Gaetano 
Carnessale e del vice segretario 
nazionale Paolo Brescia, sta già 
lavorando per l’organizzazione dei 
corsi di formazione sia frontale che 
online per i Revisori degli enti locali 

che consentiranno di ottenere i crediti 
formativi obbligatori per l’iscrizione o il 
mantenimento della stessa nell’Elenco 
revisori ee.ll. 2019. A breve l’Istituto 
emanerà una apposita circolare 
informativa. È bene ricordare che 
proprio ieri, 14 dicembre, è scaduto il 
termine ultimo stabilito dal mef per la 
presentazione delle domande di 
iscrizione nell’elenco dei revisori legali 
degli enti locali.

APPUNTAMENTI

Un recente consiglio nazionale dell’Inrl, al quale 
ha portato i suoi saluti il presidente del Cnel, Tiziano Treu

Antonio Tajani

Da sinistra, Giovanni Cinque, il presidente Inrl Virgilio 
Baresi, Roberto Belotti, Pietro Granello Di Casaleto, 

Eugenio Veliconi e Dario Proietti
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