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Breve nota informativa

COSTITUZIONE
L’Istituto Nazionale Revisori Contabili - dal 9 aprile 2010 INRL Istituto Nazionale Revisori Legali - è 

stato costituito in Milano il 20 febbraio 1956 con l’obiettivo di tutelare gli interessi generali, morali, 

professionali ed economici dei Revisori. L’iscrizione all’Istituto è, dal 21 aprile 1995, riservata ai soli 

Revisori Legali ex Dlgs 27 gennaio 1992 n. 88.
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO
L’istituto Nazionale Revisori Legali è organizzato su cinque differenti livelli:

1. STRUTTURA 
vOLITIvA 

- Assemblea Nazionale 
dei Delegati Provinciali

- Consiglio Nazionale

2. STRUTTURA  
DI CONTROLLO 

- Collegio dei Revisori

3. SOggETTI ESECUTIvI 
ED OpERATIvI CON 
RAppRESENTANZA

- Presidente Nazionale

- Vice Presidente

- Segretario Generale

- Vice-Segretari 
Nazionali

- Tesoriere

4. STRUTTURA 
ESECUTIvA 

- Ufficio di presidenza: 
Presidente Nazionale,  
3 Vice Presidente,  
1 Segretario Generale,  
3 Vice Segretario

- Ufficio di Segreteria 
Nazionale (Segretario 
Generale + 3 Vice 
Segretario Nazionali)

- Ufficio Legale

- Commissioni 
Operative e di Studio 
(secondo esigenze)

5. STRUTTURA 
TERRITORIALE  
A DUE LIvELLI

- 99 Delegazioni 
provinciali  
ciascun delegato 
rappresenta gli iscritti 
del distretto e coordina 
un “gruppo di lavoro” 
costituito da Revisori 
Legali di estrazione 
multi professionale

- 17 Rappresentanti 
Regionali  
nominati tra i delegati 
provinciali di ciascuna 
regione
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CONSIgLIO NAZIONALE - INRL 2018/2021

Baresi Comm. rag. CdL virgilio  - Brescia  Presidente 

procaccini dr. rag. Ubaldo  - Napoli Segretario Generale

pistocchi dr. gianpaolo - Ravenna  Tesoriere

Carnessale prof. dr. R.gaetano  - Teramo  Vice presidente

giannattasio dr. Michele  - Roma Vice presidente

Zaffonato dr.ssa Katia - Vicenza  Vice presidente

Brescia dr. paolo - La Spezia Vice segretario

Lettieri prof. dr. Mattia  - Avellino  Vice segretario

Monetta dr. Ciriaco  - Cosenza  Vice segretario

D’Amelio dr. Luigi  - Bari  Consigliere

De Angelis dr.ssa Desiderata  - Roma Consigliere

Della Monica dr. vincenzo - Salerno  Consigliere

gigliotti dr. Antonio Maria - Catanzaro  Consigliere

Manca dr.ssa Maria Carla - Oristano  Consigliere

Maninetti dr. Luigi  - Brescia  Consigliere

  Collegio Revisori

Siuni dr. Adriano  - Oristano  Presidente

giorgi dr. Andrea  - Roma  Membro Effettivo

piatti dr. Andrea  - Brescia  Membro Effettivo
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ATTIvITà ISTITUZIONALI
L’Istituto, statutariamente e di fatto, ha svolto e svolge azione di tutela dei “Revisori Legali”. Nell’ambito 

di questa attività 

-  ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio di numerose attività dalle quali i Revisori erano stati 

ingiustamente esclusi

-  continua l’impegno per il conseguimento della rappresentanza tributaria, ultimo tassello per il giusto 

e totale riconoscimento della professionalità dei suoi iscritti, 

-  il Consiglio Nazionale ha elaborato anche un Codice deontologico teso a guidare i propri associati 

nel delicato compito professionale.

Recentemente l’Istituto, unico Ente rappresentativo a livello nazionale della professione del 

Revisore Legale, è stato tra i fondatori della CONSAP, Confederazione sindacale delle professioni 

non ordinistiche, partecipando alla stesura e alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro 

specificatamente elaborato per gli studi professionali.  
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SERvIZI AgLI ASSOCIATI
Oltre all’attività di tutela della professione, l’INRL ha dato corso anche ad attività volte a dare ai propri 

associati una serie di servizi specifici a supporto dell’attività professionale.

Stampa di categoria: è rappresentata dalla rivista periodica bimestrale a diffusione nazionale “Il 
giornale del Revisore”, di cui è stata ampliata la parte di commento legislativo con una particolare 

attenzione agli Enti Locali

Manuale di revisione
Realizzato in collaborazione con la Compagnia Europea di Revisione, un vademecum di semplice 

consultazione per tutti gli associati. Uno strumento operativo che consenta al Revisore di svolgere 

la professione secondo i più alti standard qualitativi, finalizzato ad offrire un ausilio concreto per lo 

svolgimento di un incarico di revisione di bilancio attraverso l’utilizzo delle carte di lavoro. 

Il Manuale si compone di una parte pratica su cd rom, rappresentata da schede e programmi di lavoro già 

impostati e da una parte tecnica, che illustra come utilizzare ed archiviare correttamente le carte di lavoro. 
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Sito internet: sul sito www.revisori.it si possono trovare, oltre alle norme statutarie, tutte le procedure 

riguardanti i servizi telematici (domande e denunce via internet al registro delle imprese, collegamenti a 

banche dati, stampa di modulistica e normativa, firma digitale), le risposte ai quesiti istituzionali inerenti 

la professione, bandi di concorso, convenzioni riservate agli iscritti e aggiornamenti utili al lavoro. Il sito è 

in costante aggiornamento oltre che sull’attività istituzionale su legislazione e informazioni inerenti l’area 

professionale. 

Casella mail gratuita tuonome@revisori.it: possibilità di avere una casella e-mail con 100mb di memoria a 

disposizione e la possibilità di inviare e ricevere messaggi fino a 2 Mb.

Formazione professionale permanente del Revisore Legale: l’Istituto, promuove su tutto il territorio 

nazionale seminari di studio, incontri, convegni . Prosegue da diversi anni l’impegno dell’Istituto 

nell’importante ambito della formazione continua professionale, con le proposte agli associati di corsi 

distinti in aree professionalmente integrate per rispondere alle esigenze professionali del Revisore. Vengono 

organizzati e proposti corsi frontali e e-learning direttamente “via computer”, il metodo interattivo 

consente una facile fruizione direttamente e comodamente dal proprio ufficio, con certificazione digitale 

della partecipazione, e rilascio di attestato di frequenza a fine corso.
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ACCORDI E CONvENZIONI 
a favore degli associati sono state stipulate convenzioni, per ottenere a condizioni vantaggiose beni e 

servizi utili per la professione.

Importanti i rapporti con Enti Pubblici quali l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia.

L’accordo sottoscritto dall’INRL con l’Agenzia delle Entrate apre ai Revisori - l’accesso e l’utilizzo via 

web di tutti gli strumenti telematici, una volta accessibili ai soli commercialisti, quali: Entratel, CIVIS, 

PEC, cassetto fiscale, accesso al CUP; favorendo così l’accesso via web rispetto a quello fisico presso le 

Agenzie locali.

Accordo per il Microcredito Italiano
In data 30 giugno 2010 l’INRL e il Comitato Nazionale per il Microcredito hanno sottoscritto un 

memorandum di intesa che riconosce l’Istituto quale principale interlocutore professionale della 

richiamata pubblica istituzione.
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Commissioni INRL presso il MEF
principi di Revisione Internazionali ISA Italia
I principi sono frutto del lavoro svolto dall’apposita commissione, composta dai soggetti che hanno 

sottoscritto con il MEF: Assirevi - CNDCEC - INRL Istituto Nazionale Revisori Legali, e della CONSOB.

Commissione di Indipendenza/Codice etico 
L’Istituto è componente della commissione istiutita ai sensi del’art. 12 del D.Lgs. 39/10 presso il MEF 

per l’elaborazione dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale cui 

dovranno attenersi i revisori legali dei conti

Comitato Scientifico INRL
Istituito un apposito Comitato formato da illustri personalità del settore politico - economico, per 

studiare e sostenere le attese dei Revisori italiani in tutte le aree di competenza tecnica, professionale 

amministrativa e politica nazionale.

Cassa di previdenza: l’Istituto ha avviato la costituzione di una Cassa di previdenza per i Revisori privi 

di copertura
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SEDE E SEgRETRIA
La Segreteria nazionale sia nella sede legale di Milano che nella sede romana, svolge l’attività operativa 

dell’istituto: iscrizioni, rinnovi, cancellazioni, comunicazioni agli associati, ecc. 

Sede di Roma - Piazza della Rotonda 70 (Pantheon), ben ubicata per i contatti con le Istituzioni ed 

Autorità presenti nella Capitale, ed una sede di rappresentanza a Bruxelles. 

Nella sede romana dell’Istituto hanno luogo le riunioni del Consiglio direttivo, l’Assemblea dei Delegati 

e incontri di studio per piccoli gruppi.

INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali 
Tel. 02 669.84.967 - Fax 02 700.38.329 - segreteria@revisori.it

Ulteriori e dettagliate informazioni sono disponibili sul sito www.revisori.it
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