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ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

L’annuncio durante il 2° congresso nazionale dell’Inrl, svoltosi la scorsa settimana a Jesolo

Per i revisori assist istituzionali
Amitrano (M5s): rappresentanza tributaria in parlamento

S

uccesso a tutto tondo
per il 2° congresso europeo dell’Inrl svoltosi la
scorsa settimana al lido
di Jesolo: nel corso dell’evento
al quale hanno partecipato
oltre 150 revisori e delegati, il
segretario dell’ufficio di presidenza della Camera, il pentastellato Alessandro Amitrano,
si è impegnato a promuovere
entro pochi giorni una riunione
con i componenti della commissione finanze per analizzare la
proposta di legge sulla rappresentanza tributaria. Un assist
di grande significato poiché ha
raccolto la piena adesione del
vicepresidente della Regione
Veneto, il leghista Gianluca
Forcolin, appartenente all’altra
forza al governo e l’appoggio
del senatore Gianni Pittella,
capogruppo Pd nella commissione 14 politiche comunitarie,
del vice presidente del parlamento europeo Fabio Massimo
Castaldo, intervenuto con un
videomessaggio e del presidente del Cnel, Tiziano Treu.
«Abbiamo raccolto», ha dichiarato il presidente dell’istituto
Virgilio Baresi, «il più ampio
consenso possibile riguardo a
una istanza che rappresenta
il legittimo completamento
delle competenze professionali del revisore legale. A questo
punto dobbiamo accelerare
l’interlocuzione con i referenti parlamentari e l’impegno
del segretario alla presidenza
Amitrano è un segnale davvero importante per avviare fin
dai prossimi giorni un proficuo
dialogo con i componenti della
Commissione finanze ai quali
sottoporremo il testo integrale
della proposta di legge».
I lavori del Congresso.
Dagli assist istituzionali
alla costituzione del comitato per l’internazionalizzazione.
Tre giorni intensi di lavori,
quelli che hanno caratterizzato
il congresso al Lido di Jesolo
con un parterre di alto profilo
istituzionale dal quale sono
giunti significativi ‘assist’ alle
azioni dell’istituto in materia
di rappresentanza tributaria
e cassa di previdenza. Nella
prima giornata, dopo i saluti
del sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia che si è detto «orgoglioso di ospitare un
congresso di grande spessore»
augurandosi che la categoria
abbia presto i riconoscimenti
legislativi da tempo sollecitaPagina a cura di
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Un momento del congresso italo-europeo Inrl a Jesolo
ti, è stata poi la volta di mons.
Vittorio Formenti, direttore ufficio centrale di statistica della
Chiesa cattolica e componente
del comitato scientifico Inrl che
si è soffermato sul valore etico
della parola «legale» che vuol
dire luce e verità e che deve guidare sempre l’operato contabile
del revisore. Di particolare rilievo l’intervento del segretario
dell’ufficio di presidenza della
Camera, Alessandro Amitrano, che nell’impegnarsi a convocare a breve i componenti
della commissione finanze per
confrontarsi sul testo della
proposta di legge dell’Inrl in
merito alla rappresentanza
tributaria, ha auspicato che «la
successiva discussione parlamentare non sia più una mera
“bega” tra portatori d’interessi
ma sia finalizzata all’interesse
della collettività e del contribuente». Il senatore Gianni
Pittella, capogruppo Pd alla
commissione 14 delle politiche
Ue, ha ribadito il suo sostegno
alle istanze dei revisori legali
aggiungendo: «Nessuno pensi
di fare manovre sotterranee
per far indietreggiare le norme: l’accesso alla professione di
revisore legale impone esami
e formazione continua; ciò non
vuol dire favorire qualcuno,
ma solo far sì che venga assicurata trasparenza, veridicità
e rigorosità nel monitoraggio
contabile per il bene del paese». Gli ha fatto eco il vicepresidente del Parlamento Ue Fabio
Massimo Castaldo, che con un
videomessaggio ha confermato
il suo sostegno alla categoria
professionale, che rappresenta
una figura indispensabile nel
panorama socio-economico del
paese: «Unico garante della veridicità e rispetto delle norme
in sede pubblica e privata. E
per migliorarne il lavoro, il
nuovo Governo dovrà tener
conto della proposta per l’ottenimento della rappresentanza
tributaria in ogni sede. Per l’armonizzazione delle competenze
professionali in Europa, è bene
che l’Italia consideri tale esigenza e che il governo italiano
presti la massima attenzione
riguardo tale istanza». A chiusura della parte istituzionale,

il presidente del Cnel, Tiziano
Treu, è intervenuto ricordando
che il futuro del nostro paese è
sempre più legato alla evoluzione dei lavori professionali, con
dosi massicce di formazione e
in merito al progetto della cassa di previdenza Inrl ha detto:
«Sono disponibile a dare il mio
contributo a questa iniziativa
dell’Inrl che è segno di grande
maturità professionale, tenendo sempre presente i principi
della sostenibilità e della buona gestione». La sessione si è
chiusa con le apprezzate relazioni tecniche dell’avvocato
generale dello stato emerito
Michele Dipace, presidente del
comitato scientifico Inrl e del
consigliere di corte d’appello
Caterina Garufi. Nella sessione dedicata alla internazionalizzazione professionale ed
economica, presieduta dal presidente dell’istituto Baresi, è
stato costituito il Comitato con
una immediata sottoscrizione
di oltre 40 adesioni da parte
dei revisori presenti, cogliendo in pieno lo spirito dell’iniziativa che, come evidenziato
dallo stesso presidente, «è la
prima, non solo in Europa,
condotta da una associazione
professionale, e finalizzata ad
ampliare le opportunità per
i revisori legali che possono
giocare un ruolo strategico a
sostegno e sviluppo delle piccole e medie imprese che sono
chiamate a espandersi all’estero». Una mission condivisa da
Vincenzo Valenti, segretario
generale dell’Ismaa (Istituto
sviluppo Mediterraneo, Africa, Asia) «perché oggi, finito
il tempo delle delocalizzazioni che non hanno generato
benefici, si deve puntare alle
espansioni, specie delle pmi
italiane all’estero, alle partnership, magari facendo reti
tra piccole imprese, visto che
a oggi sono meno di 200 mila le
imprese italiane che sono chiamate all’estero. In altre parole

Da sinistra, il segretario dell’ufficio
di presidenza della Camera Alessandro Amitrano
con il presidente dell’Inrl Virgilio Baresi
l’internazionalizzazione è una
sfida culturale e per le pmi
avere al fianco una categoria
professionale di alto profilo
come i revisori legali, non può
che favorirne l’espansione».
Un orientamento condiviso
da Davor Sustar dell’Adriatic
business consulting il quale,
portando la sua esperienza
nell’Est Europa, ha sottolineato che oggi è tempo di una internazionalizzazione selettiva.
A seguire Leonardo Bordon,
managing partner del Gruppo
Mindful, con sede a Londra e filiali nel mondo (da Hong Kong
a Dublino), ha illustrato quali
processi e metodologie seguire per affiancare le pmi nelle
attività all’estero. Al termine
della sessione la ricercatrice ed
esperta di mercati esteri, Dora
Costantini, ha ribadito che «occorre focalizzare le finalità del
comitato interno dell’Inrl, soprattutto da un punto di vista
organizzativo, perché i processi
di internazionalizzazione sono
complessi. L’affiancamento professionale alle pmi è essenziale
può risultare decisivo e vincente. Sarà bene dialogare con il
governo e con le delegazioni
estere, ambasciate e consolati.
E ancora sfruttare i brevetti da
sottoporre alle Pmi e attrarre
investimenti». Si è poi proceduto all’elezione dell’organo autonomo direttivo, esprimendo
all’unanimità gli incarichi di

Ad integrazione di quanto già riportato venerdì scorso
nella pagina Inrl, in merito alle deleghe assegnate in
consiglio nazionale, da evidenziare che il consigliere
nazionale Adolfo Santoni ha ricevuto la delega
per le camere di commercio di Pescara e Chieti.

presidente a Virgilio Baresi e
di segretaria ad Anna Marchi e
altri componenti interni all’Inrl e all’esterno dell’istituto, Si
prevede l’iscrizione agli organismi pubblici nazionali e regionali. Numerose le adesioni di
imprese alla iniziativa. Platea
con oltre 100 presenze anche
nella seconda giornata dedicata alla formazione con i formatori Roberto Belotti, Anna Ruggieri, la consigliera nazionale
Inrl Desiderata De Angelis e il
consulente legale dell’istituto
Giovanni Cinque. Mentre nella
terza e conclusiva giornata il
presidente dell’istituto Baresi
ha ricordato le linee guida del
programma triennale Inrl che
vanno dalla formazione alla
internazionalizzazione, dal
pressing sulle istituzioni per
la rappresentanza tributaria
al progetto per la cassa di previdenza, fino al proselitismo,
soprattutto tra i giovani professionisti con la costituzione
di un apposito comitato Under
43 coordinato da Desiderata De
Angelis. Al termine dei lavori,
nel consegnare gli attestati di
partecipazione ai delegati ed ai
revisori che hanno partecipato
alla sessione sulla internazionalizzazione e per la nomina
nel rispetto del nuovo statuto,
il presidente Baresi ha ringraziato l’assemblea degli iscritti
e il revisore Elvio Ambrosin
per il contributo alla organizzazione dell’evento di Jesolo
e il vicepresidente Inrl Katia
Zaffonato e il delegato regionale Inrl per il Veneto, Claudio
Rasìa per la apprezzata collaborazione alla perfetta riuscita
del congresso.

