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Al Consiglio nazionale delibere sulle attività dell’Inrl. Al prossimo Cn l’equo compenso

Alta formazione in primo piano
Il sostegno agli iscritti sulla qualità della revisione

Formazione in primo 
piano al Consiglio na-
zionale dell’istituto di 
venerdì scorso, durato 

diverse ore per il nutrito or-
dine del giorno, nel corso del 
quale sono state fi nalizzate 
alcune importanti delibere 
che caratterizzeranno l’atti-
vità Inrl nei prossimi mesi. 
Accolte le dimissioni del 
consigliere nazionale Maria 
Carla Manca sostituito con il 
revisore delegato provinciale 
di Matera Carmine Nigro. Il 
presidente ha poi condiviso la 
unifi cata relazione del Comi-
tato di Direzione, presentata 
dal vicesegretario Ciro Mo-
netta, cui han fatto seguito 
le osservazioni per le singole 
proposte. Fissata per il 21 
giugno l’assemblea genera-
le dei delegati, che si terrà 
a Roma, e sempre in quella 
data è stata proposta dal Cn 
l’organizzazione del primo in-
contro formativo frontale per 
5 crediti formativi del gruppo 
A. Considerati poi gli impe-
gni del tesoriere Gianpaolo 
Pistocchi, è stato presentato 
il vice segretario Paolo Bre-
scia che ha dato la propria di-
sponibilità per una possibile 
nomina in sostituzione. 

«Le delibere del consiglio 
nazionale», ha commentato il 
presidente Inrl Virgilio Bare-
si, «consentiranno all’istituto 
di proseguire nella sua inten-
sa attività a sostegno degli 
iscritti, e di approntare nel 
modo ottimale quell’opera di 
proselitismo indispensabile 
per rafforzare la rappresen-

tatività della categoria in un 
momento cruciale per i revi-
sori legali, chiamati a svol-
gere un impegnativo ruolo di 
tutori della legalità nelle im-
prese private e nella pubblica 
amministrazione. I nuovi for-
matori che sono stati già indi-
viduati dall’istituto daranno 
sostegno agli iscritti anche 
alla luce della severa verifi ca 
del mef sulla qualità della re-
visione». Il presidente Baresi 
e il vicesegretario Monetta 
dopo mesi di intenso lavoro 
hanno poi portato a termine 
l’ambizioso progetto di svilup-
po e innovazione dell’Inrl. Il 
predetto progetto che è stato 
presentato a tutti i consiglie-
ri nazionali ha riguardato la 
creazione dello «sportello del 
revisore» che partirà a giorni, 
la creazione di una rete tra 

tutti gli iscritti nonché 
tra delegati regionali e 
provinciali privilegiando 
le piattaforme informa-
tiche e la collaborazio-
ne tra colleghi per uno 
scambio di conoscenze 
e specifi che competenze pen-
sando prioritariamente alla 
creazione di un network ope-
rativo e la programmazione 
di corsi di formazione, per 
mantenere e perfezionare 
la qualità delle prestazioni 
di revisione legale; oltre alla 
promozione di seminari, di-
battiti e ogni altra iniziativa 
atta a migliorare la qualità 
formativa dei revisori lega-
li, pensando alla formazione 
specialistica della professio-
ne indipendentemente dai 
crediti formativi occorrenti 
per il Mef. Tutti i consiglieri 

hanno accolto il progetto con 
entusiasmo manifestando il 
proprio impegno personale 
per lavorare, tutti uniti, alla 
buona riuscita del progetto, 
per la crescita dell’Inrl che 
con il compimento del sessan-
taquattresimo compleanno si 
sta preparando ad una nuova 
stagione. Una nuova stagione 
che, vede una crescita espo-
nenziale di iscrizioni di gio-
vani Revisori. 

Virgilio incontra Virgi-
lio…

Sorprendente, inatte-

sa e gradita visita, 
nei giorni scorsi, di 
Vincenzo Virgilio, in 
passato delegato pro-
vinciale Inrl di Bari, 
al presidente dell’isti-
tuto Virgilio Baresi, 
dopo un periodo espe-
rienza diversa. Una 
presenza di rilievo 
che – come ha avuto 
modo di evidenziare 
il presidente Baresi – 
che incentiva sempre 
più l’istituto a essere 
aperto a riunire con 
amicizia e piacere i 
revisori nella realtà 
topica dei revisori le-
gali italo-europei rap-
presentata dal solo 
Inrl. Virgilio ha con-
fi denzialmente sotto-
lineato al presidente 
le future e primarie 
sfide che attendono 
una categoria in for-
te sofferenza nella re-
gione pugliese per la 

inconsistenza degli incarichi 
e per le nuove impegnative 
condizioni operative richie-
ste dalla legge.

Molto più di una startup: lo 
Sportello del revisore è già una re-
altà operativa che vedrà il proprio 
varo tecnico fra alcune settimane. 
Il sito dello Sportello del revisore, 
infatti, è già pronto e - come spie-
ga Daniele Sirianni, responsabile 
del progetto per conto dell’Inrl - 
si attende soltanto il varo tecnico 
che avverrà fra qualche settima-
na. Dopo una breve presentazio-
ne con spiegazione del perché è 
stato realizzato lo sportello, sulla 
home-page appare la fi nestra «re-
gistrati» che indirizza il profes-
sionista direttamente verso il sito 
dell’Inrl. «Ma si tratta solo di una 
registrazione del revisore e non di 
una iscrizione», spiega Sirianni, «e 
questo per ribadire che al momen-
to l’accesso allo sportello non è 
vincolato ad una adesione all’isti-
tuto, ma è sicuramente un modo 
per consentire al revisore di visio-
nare tutte le opportunità che sia 
l’istituto e lo sportello sono in gra-
do di assicurare al professionista». 
Nella home-page appaiono già tut-
te le carte di lavoro, posizionate 
in modo sequenziale di quella che 
è la strategia di revisione legale 
si tratta di carte di lavoro uffi ciali 
sulle quali verranno effettuate le 
dovute ispezioni da parte del mef e 

quindi hanno un numero di proto-
collo e vanno salvate per eventuali 
problematiche attinenti l’attività 
dell’azienda o possibili indagini da 
parte della magistratura. La stessa 
riforma del fallimento contestua-
lizza ancor di più la crisi d’azienda 
e assegna maggiori responsabilità 
proprio al revisore legale che deve 
poter contare su tutta la documen-
tazione contabile appositamente 
archiviata. Quindi la prima fun-
zione dello sportello del reviso-
re è quella di fornire una prima 
informativa gratuita, dopodiché 
laddove insorgono problematiche 
nella compilazione di una tabella, 
dovranno essere formulate speci-
fi che richieste alle quali la piatta-
forma dello sportello del revisore 
assicurerà le dovute consulenze. 
Sarà una effi ciente interazione tra 
istituto e revisori per la corretta 
compilazione delle carte di lavo-
ro. Da qui la prima funzione dello 
sportello che è quello di permette-
re la raccolta di tutta la documen-
tazione base che necessita l’atti-
vità preliminare all’incarico ed 
essenziale anche per tutte le fasi 
successive e legate alla attività di 
revisione, una volta acquisito l’in-
carico. Per la presentazione dello 
sportello sono previsti incontri 

periodici sul territorio dove, con 
l’ausilio di esponenti dell’Inrl, 
verrà innanzitutto presentato 
l’istituto con tutte le sue attività 
a tutela della categoria e succes-
sivamente verranno illustrate le 
peculiarità dello sportello che - è 
bene ribadire - è stato ideato per 
essere comunque aperto a tutti i 
revisori, con le procedure adotta-
te per garantire l’assistenza e la 
consulenza in tempo reale a quei 
revisori che intendono avvalersi 
di tale strumento di lavoro. In 
buona sostanza lo sportello del 
revisore vuole supportare il sin-
golo revisore legale nella sua at-
tività fungendo da segreteria ed 
erogando servizi che potrebbero 
distogliere l’attenzione del pro-
fessionista dalla sua specifi ca ope-
ratività, e quindi sollevarlo dalla 
compilazione delle anagrafiche, 
dei questionari, tenendo conto 
che anche nella attività profes-
sionale il revisore può avvalersi 
della consulenza dello sportello, 
attraverso il supporto di un «back-
offi ce» che opera in convenzione 
con l’istituto. Ad esempio nel sito 
dello sportello sono presenti tutti 
gli Isa, con la relativa informativa 
a disposizione del revisore. L’ini-
ziativa avviata con lo sportello 

vuole sostanzialmente affianca-
re il revisore a fronte di un vo-
lume consistente di «commesse» 
che con le nuove disposizioni di 
legge potranno essere fi nalizza-
te dal revisore. A conti fatti lo 
sportello, strumento informativo, 
vuole avvicinare i revisori all’isti-
tuto, farne conoscere i benefi ci 
dell’iscrizione e al tempo stesso 
facilitare l’attività di revisione 
con i più innovativi strumenti di 
lavoro. Altra opzione dello spor-
tello a disposizione del revisore è 
l’account-business che permette al 
singolo revisore di inviare in tem-
po reale messaggi e interrogazioni 
che possono essere espletate con 
una tempestiva assistenza da re-
moto. E nelle prossime settimane, 
quando verrà rilasciata la nuova 
versione del sito uffi ciale dell’Inrl, 
lo sportello verrà visualizzato in 
un apposito spazio per consentire 
subito una interazione in tempo 
reale con i singoli revisori iscrit-
ti, garantendo le risposte tecniche 
alle interrogazioni poste da ogni 
professionista. In buona sostanza 
si attua fi nalmente quella logica 
di network e condivisione che può 
realmente fare la differenza nelle 
future azioni dell’Inrl a sostegno 
dei propri iscritti.

Lo Sportello del revisore pronto al varo tecnico
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A sinistra, 
un’immagine 
dell’assemblea 
Inrl del 2018 e, 
sotto, il presidente 
dell’Inrl Virgilio 
Baresi con il 
revisore Vincenzo 
Virgilio in visita 
all’Inrl di Roma


