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Venerdì 2 Febbraio 2018

ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

Dal 4 al 5 febbraio, a Lesmo, si terrà il seminario nazionale formativo dell’istituto

Attenzione politica sui revisori

Baresi: il saluto di Berlusconi al convegno ne è la prova

S

arà un evento denso di
contenuti e di larghissima partecipazione,
con oltre 200 iscritti,
quello organizzato dall’Istituto Nazionale Revisori Legali a Villa Gernetto presso
Lesmo (Arcore) dal 4 al 5
febbraio prossimi. L’intenso
programma di lavori si aprirà domenica 4 febbraio con
il primo consiglio nazionale
del 2018 e gli insediamenti
del comitato scientifico presieduto dal presidente Inrl e
del comitato per la revisione
dello Statuto dell’Istituto
in linea con le novità legate
alla nuova normativa sulla
revisione legale in vigore
dal gennaio 2017. La seconda giornata di lavori, lunedì
5 febbraio, verrà introdotta

Virgilio Baresi
dal presidente dell’Istituto
Virgilio Baresi, cui seguiranno il saluto del cavaliere,
già presidente del consiglio,
Silvio Berlusconi, del direttore centrale dell’ufficio statistica della Chiesa cattolica,
monsignor Vittorio Formenti, del consigliere dell’ufficio
legislativo del ministero di
giustizia, Caterina Garufi e dell’avvocato generale
dello stato emerito Michele
DiPace. La prima sessione
dell’incontro formativo frontale organizzato dalla società
«Formazione e Centro Studi
Revisori Legali Italiani srl»,
interamente dedicata ai
principi di revisione nazionale e internazionali con approfondimenti sulla tecnica
professionale, sarà condotta
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da Roberto Belotti, professore di international business
strategy presso l’università
cattolica di Brescia, docente
presso la scuola nazionale dell’amministrazione a
Roma che si soffermerà sulle procedure per le valutazioni del rischio, la continuità
aziendale e dal formatore
Anna Ruggieri che tratterà
la documentazione e archiviazione del lavoro di revisione nelle fasi finali dell’audit.

Dopo la pausa-pranzo è previsto un breve intervento di
Monica Barcarollo, direttore
vendite della Euler Hermes
Italia, azienda specializzata
nel settore dell’assicurazione
dei crediti; la sessione formativa pomeridiana, incentrata
sulla contabilità analitica e
di gestione e sul diritto del
lavoro e previdenza sociale,
è affidata al formatore Alessandro Pedroletti e al docente Desiderata De Angelis

che tratteranno il tema del
budgeting, mentre l’avvocato
giuslavorista e formatore dei
revisori legali, Giovanni Cinque, approfondirà la tematica
dello statuto dei lavoratori e
dei controlli a distanza. «Il
saluto e la presenza del già
presidente del consiglio Silvio Berlusconi», evidenzia il
presidente dell’Inrl Baresi,
«sono la testimonianza della
forte attenzione che il mondo politico rivolge al ruolo

centrale del revisore legale.
Si tratta di un momento di
alta valenza mediatica che
lascia comunque ampia libertà di scelte politiche da
parte di tutti i revisori. E
con le sessioni di formazione,
rinnoviamo anche nel 2018
l’impegno dell’Istituto ad allestire sul territorio incontri
frontali che offrono ai revisori l’opportunità di acquisire i
crediti formativi obbligatori
per legge».

