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Il 19 giugno a Roma in programma l’assemblea nazionale dei delegati dell’Istituto

Statuto, commissione ad hoc
L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e l’effi cienza

Nuovi rilevanti appun-
tamenti nel calenda-
rio di maggio dell’Isti-
tuto: fra pochi giorni 

si insedierà la Commissione 
Inrl per la revisione dello 
Statuto, fortemente voluta 
per snellire e rendere anco-
ra più efficiente l’organizza-
zione interna dell’Istituto. A 
far parte della Commissione 
sono stati chiamati Giuseppe 
Pio Macario, docente presso 
l’Università degli studi di 
Bari, titolare di management 
internazionale ragioneria 
applicata, ragioneria e con-
tabilità, strategia aziendale 
e delegato regionale Inrl per 
la Puglia, Aurelio Franco Co-
lasanto, consulente tecnico 
contabile per diversi istituti 
di credito, nonché direttore 
dell’ufficio legale del conten-
zioso e recupero credito di 
Ubi Banca - Carime spa., già 
responsabile settore estero 
account manager corporate 
area Puglia e delegato provin-
ciale Inrl a Bari e Francesco 
Paolo Petrera, notaio, docen-
te presso la scuola pugliese 
di notariato, membro della 
Commissione studi d’impre-
sa del Consiglio nazionale 
del notariato. Coordinatore e 
responsabile scientifico della 
Commissione studi del Comi-
tato regionale fra i distretti 
notarili della Puglia. A pre-
siedere l’insediamento della 
Commissione sarà lo stesso 
presidente dell’Inrl, Virgi-
lio Baresi assistito dall’Avv. 
Giovanni Cinque, consulen-
te legale dell’Istituto. «Quello 
del nuovo Statuto», sottolinea 
Baresi, «rappresenta un pas-
saggio-chiave per consentire 
all’Istituto di dotarsi di una 
nuova moderna organizza-
zione interna al passo con i 
tempi e rispettosa dell’alto ri-
conoscimento del Parlamento 
italiano della professione dei 
revisore legale italo-europeo 
in attesa della internaziona-
lizzazione che permetterà 
agli iscritti un salto di qua-
lità nelle loro consulenze 
professionali». Nel contempo 
i vertici Inrl hanno conferma-
to data e luogo di svolgimento 
della tanto attesa assemblea 
nazionale dei delegati regio-
nali e provinciali che si ter-
rà venerdì 19 giugno presso 
l’Hotel Griffe di Roma, nel 
corso della quale verranno 
discussi e deliberati i bilanci 
consuntivo 2014 e preventivo 
2015. La presidenza dell’Isti-

tuto ricorda che il diritto di 
voto è riconosciuto solo ai 
delegati in regola con il pa-
gamento della quota associa-
tiva annuale e con un numero 
di voti in relazione agli iscrit-
ti in base ai criteri statutari. 
Sono invitati senza diritto di 
voto anche i delegati regiona-
li regolari con le quote 2015. 
Inoltre a ogni iscritto, saran-
no riconosciuti 5 crediti for-
mativi e a ogni delegato pro-
vinciale e regionale presente 
verrà consegnato l’attestato 
di nomina. E proprio in vista 
di questo importante appun-
tamento annuale con gli oltre 

100 delegati sul territorio e a 
seguito del riuscitissimo con-
vegno interregionale Sicilia - 
Calabria dell’ 8 aprile scorso, 
tenutosi a Messina, sempre 
in Sicilia è in preparazione 
un importante workshop 
operativo, che si terrà il 26 
maggio a Caltanissetta, coor-
dinato dal codelegato regio-
nale Inrl per la Sicilia Giu-
seppe Castellana, che si pone 
anche l’obiettivo di discutere e 
formulare con il contributo di 
tutti i revisori legali siciliani 
una più intensa attività con-
divisa. «Oggi», ha sottolineato 
Castellana, «abbiamo necessi-

tà di organizzarci ancor più e 
ancor meglio sul territorio, per 
dare forza all’Istituto e a noi 
stessi, per le prossime sfi de che 
ci attendono nel campo della 
revisione legale, che si amplia 
sempre più. Per questo abbia-
mo bisogno di consolidare la 
nostra presenza sul territorio, 
aumentare di numero e qua-
lità, perché insieme possiamo 
essere una forza, tanto più 
grande quanto più numerosa 
e qualitativamente valida. Ma 
per far ciò è assolutamente 
essenziale il coordinamento 
locale, portando avanti azio-
ni non isolate, ma che fanno 

parte di un disegno strategi-
co che nessuno di noi vuole 
calare dall’alto, ma che deve, 
per essere effi cace, promanare 
dal basso ed essere pienamen-
te condiviso. La Sicilia è una 
grande regione che può dare 
tanto, sia in termini quanti-
tativi (iscritti) che qualitativi 
(programmi)». La scelta della 
location è caduta su a Calta-
nissetta, per la sua centralità 
rispetto ad altre località della 
Sicilia. Nella comunicazione 
già diffusa in tutta la regio-
ne, viene anche evidenziato 
che si confi da sulla volontà di 
condividere le singole espe-
rienze e qualifi cazioni per la 
programmazione dei prossimi 
appuntamenti con trattazione 
di temi specifi ci. Altrettanto 
importante sarà allargare la 
partecipazione a tutti i colle-
ghi anche non ancora iscritti, 
per raccogliere idee e contri-
buti professionali. I revisori 
legali siciliani interessati 
a partecipare al workshop 
possono richiedere info alla 
e-mail revisorilegalisicilia@
gmail.com. Ai revisori che par-
teciperanno al workshop verrà 
poi richiesto di compilare una 
scheda personale nella quale 
sintetizzare un profi lo profes-
sionale con incarichi ricoper-
ti, eventuali specializzazioni, 
qualifi cazioni e aree di attivi-
tà. Nel prosieguo è intenzione 
dei due delegati regionali Inrl 
per la Sicilia, Francesca Pelli-
canò e Giuseppe Castellana, 
dar vita a riunioni periodiche 
nelle varie località dell’isola, 
in modo da dare la possibilità 
a tutti i delegati provinciali 
conoscere meglio tutti i vari 
componenti della rete di revi-
sore legali iscritti all’Istituto. 
«Quello del workshop a Calta-
nissetta», commenta il Presi-
dente dell’Inrl, «rappresenta 
una iniziativa di dinamicità e 
forte attaccamento allo spiri-
to associativo che è alla base 
dell’Inrl. Mi auguro che in 
altre regioni italiane si possa 
dar vita a queste iniziative 
che consentiranno un utile 
ed effi cace confronto continuo 
sulle istanze della categoria, 
permettendo anche una di-
retta conoscenza tra iscritti 
in grado di accrescere la forza 
dell’Istituto». 

Nelle nuove norme 
Ue sull’antiriciclaggio 
specifiche responsabilità 
per le banche 
e i revisori legali
Registri centrali in ogni paese 
dell’Unione europea contenenti 
informazioni accurate e attuali sulla 
titolarità effettiva di società, entità 
legali o trust. È quanto disposto dalle 
nuove norme Ue sull’antiriciclaggio 

per rendere le transazioni più 
trasparenti migliorando la tracciabi-
lità dei trasferimenti di denaro 
all’interno dell’Unione stessa. Questi 
registri, di dominio pubblico, 
potranno essere consultati liberamen-
te e senza alcuna restrizione da parte 
delle autorità competenti, oltre che 
dai giornalisti e da qualunque 
persona e organizzazione in grado di 
dimostrare un legittimo interesse. Il 
testo in via di approvazione, 
stabilisce anche una maggiore 
responsabilità sulle attività della 

clientela per banche, revisori 
legali, avvocati, notai, agenti 
immobiliari e casinò e precisa che 
è previsto l’esonero dell’applicazio-
ne della verifica d’identità del 
cliente per liberi professionisti 
quali revisori legali dei conti, 
contabili esterni e consulenti 
tributari, limitatamente ai casi in 
cui tali persone esaminino la 
posizione giuridica del loro cliente 
o espletino compiti di difesa o di 
rappresentanza del cliente in un 
procedimento giudiziario». 
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I vertici Inrl con alcuni delegati della Sicilia

Da sinistra Giuseppe Pio Macario, componente della Commissione Inrl
per lo Statuto e delegato regionale Inrl per la Puglia, 

Virgilio Baresi, presidente Inrl, ed Enrico Andriollo, consigliere nazionale Inrl


