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I temi affrontati nel corso dell’Assemblea generale dell’Inrl in programma a Roma

Revisori in linea con l’Europa
Dialogo con le istituzioni per il rispetto della legge

Sono attesi oltre 80 
delegati provinciali 
e regionali dell’Inrl 
alla assemblea ge-

nerale dell’Istituto che si 
svolge oggi a Roma presso 
l’hotel La Griffe, alla pre-
senza del sottosegretario 
alla giustizia Cosimo Ma-
ria Ferri, col quale i vertici 
dell’Istituto avranno a bre-
ve un incontro e dell’ispet-
tore generale capo della 
finanza al Mef Gianfranco 
Tanzi, accompagnato da 
Marcello Bessone e Antonio 
Gai sempre dell’ispettorato 
generale del Mef, i dirigenti 
che hanno seguito da vicino 
i lavori della commissione 
interna per la elaborazio-
ne dei decreti attuativi del 
dlgs 39/2010. Accanto ad 
essi è prevista la signifi-
cativa partecipazione del 
presidente della cassa dei 
ragionieri, Luigi Pagliuca. 
Illustri ospiti che ascolte-
ranno il messaggio inviato 
ai vertici dell’Inrl dal com-
missario Ue per la stabi-
lità finanziaria Jonathan 
Hill. «Un messaggio», ha 
sottolineato il presidente 
dell’Istituto Virgilio Baresi, 
«che suggella in modo ine-
quivocabile la concordanza 
di idee tra l’Istituto e le 
istituzioni europee, circa 
la sola forte richiesta che 
da anni rilanciamo sia in 
Italia che in Europa, vale a 
dire il rispetto della legge. 
Da tempo sosteniamo che 
in tal senso l’Italia si deve 
adeguare all’Europa senza 
se e senza ma. Noi ribadi-
remo questo concetto anche 
in assemblea evidenziando 
che l’Istituto intende colla-
borare e dialogare costrut-
tivamente con tutti coloro 
che intendono essere in 
linea con tale approccio a 
testi legislativi comunitari 
e nazionali». 

Quella che rappresenta 
sicuramente la più impor-
tante assise di delegati nel-
la storia dell’Inrl si tiene, 
tra l’altro, nel primo anni-
versario del varo ufficiale, 
da parte del Parlamento 
italiano, della legge sul-
la nuova revisione legale. 
Una assemblea che, dopo 
l’approvazione della rela-
zione del presidente Baresi, 
l’approvazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo ed 
una articolata relazione del 
tesoriere Gianpaolo Pistoc-
chi, affronterà le istanze 
più urgenti per la catego-
ria e le linee-guida per una 
convegnistica locale che 
verrà programmata per i 
prossimi mesi. Innanzitut-
to, la presenza di importan-
ti referenti istituzionali, 
sarà l’occasione ideale per 
ribadire la legittimità del-
la Ctu per i revisori legali 
in tutti i tribunali italiani, 
richiedendo in tal senso un 

definitivo chiarimento da 
parte del ministero di giu-
stizia. 

A questo si aggiunge la 
rappresentanza tributaria, 
la cui titolarità rappresen-
ta un legittimo completa-
mento alle competenze di 
questa libera professione, 
anche tenendo conto di 
quanto sostenuto dalla re-
cente direttiva europea in 
materia di antiriciclaggio. 
Importante prologo alla 
giornata di oggi è stato 
l’insediamento, avvenuto 
ieri sera presso la sede di 
Roma, della commissione 
per la revisione dello Sta-
tuto. 

La commissione è presie-
duta da Giuseppe Pio Ma-
cario, docente presso l’Uni-
versità degli studi di Bari, 
titolare di management in-
ternazionale ragioneria ap-
plicata, ragioneria e conta-
bilità, strategia aziendale e 
delegato regionale Puglia, e 
composta da Aurelio Franco 

Colasanto, consulente tec-
nico contabile per diversi 
istituti di credito nonché 
direttore dell’ufficio legale 
del contenzione e recupero 
crediti di Ubi Banca, Ca-
rime spa, delegato provin-
ciale Inrl a Bari e da Fran-
cesco Paolo Petrera, notaio 
e docente presso la scuola 
pugliese di notariato, mem-
bro della Commissione stu-
di d’impresa del Consiglio 
nazionale del notariato. 
Il coordinamento esterno 

sarà tenuto dal presidente 
con la consulenza dell’avv. 
Giovanni Cinque. 

«Confidiamo molto», ha 
commentato il presiden-
te dell’Inrl Baresi, «nella 
preparazione professio-
nale e nella lungimiranza 
dei componenti di questa 
Commissione chiamata ad 
elaborare il miglior assetto 
alla organizzazione inter-
na dell’Istituto, in linea 
con i tempi e soprattutto 
in piena sintonia con le 

esigenze di tutti i revisori 
legali iscritti». La presenza 
del presidente della cassa 
previdenza dei ragionieri, 
Luigi Pagliuca, permetterà 
poi di analizzare attenta-
mente le possibili sinergie 
che possono condurre ad 
una condivisione di questo 
percorso previdenziale, a 
beneficio dei revisori iscrit-
ti. Altra presenza di rilievo 
alla assemblea generale 
sarà quella di Alfonso Ce-
lotto, consigliere economico 
del governo Renzi, docente 
di diritto costituzionale e 
membro del comitato scienti-
fico dell’istituto che si avvale 
della prestigiosa presidenza 
di Rainer Masera, già mini-
stro del bilancio nel governo 
Dini e che vede la presenza 
di altri professionisti di alto 
profilo come Michele Gian-
nattasio, direttore generale 
di Ficei (federazione italiana 
consorzi industriali),  Cateri-
na Garufi, magistrato dell’uf-
ficio legislativo del ministero 
di giustizia, Monsignor Giu-
seppe Costa, direttore della 
Editrice Vaticana e Michele 
Giuseppe Dipace, avvocato 
generale dello Stato.

In via di definizione 
il contratto Inrl-Cisal 
È in via di elaborazione e defi nizione il rinnovo del 
contratto che l’Inrl siglerà nell’immediato futuro con 
Cisal. Si tratta del primo contratto italo-europeo che 
riguarderà esclusivamente i revisori legali perché 
fortemente orientato alla libera attività professionale 
che i revisori possono svolgere in tutti i paesi membri 
dell’Unione europea. www.revisori.it  
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