
 

COMUNICATO STAMPA 

Videoconferenze dei vertici Inrl con i delegati regionali e 

provinciali: uniti, al fianco delle imprese per il post-Covid-19  

I revisori legali uniti e motivati al fianco delle imprese per gestire l’immenso lavoro 
di rilancio dell’economia italiana: questo l’impegno condiviso dagli oltre 70 delegati 
regionali e provinciali nel corso delle quattro videoconferenze organizzate dai vertici 
Inrl e distinte per aree geografiche nei giorni scorsi. Una iniziativa accolta con 
favore da tutti i partecipanti che hanno dato la loro piena disponibilità ad 
organizzare sul territorio, appena possibile, incontri e seminari per formare, 
aggregare i revisori iscritti e non. “Se medici e infermieri, ai quali va il nostro 
appassionato plauso, sono oggi in prima linea per gestire l’emergenza sanitaria – ha 
dichiarato ai delegati il Presidente Inrl Ciro Monetta - quando si tornerà alla 
normalità saremo noi e tutte le altre professioni contabili ad essere in prima linea per 
fronteggiare la più grave emergenza economica mai subìta dal dopoguerra ad oggi.”             
Nel corso delle videoconferenze il Presidente dell’istituto, coadiuvato dalla 
segretaria generale Katia Zaffonato e dal tesoriere Paolo Brescia, ha illustrato ai 
delegati le attività svolte fino ad oggi dall’Inrl e le azioni pianificate per il futuro. 

L’ATTIVITA’ INRL  

La formazione istituzionale dell’Inrl per il 2020 gratuita per tutti gli iscritti  è stata 

divisa in due parti: l’e-learning ed i seminari frontali sul territorio, con la scelta 

di quattro, cinque sedi logisticamente comode per gli iscritti del nord, centro e sud. 

Per quest’ultima, purtroppo, l’emergenza sanitaria ha bloccato il calendario che 

verrà ripreso appena possibile. Altra importante novità sarà lo statuto riformato 

che attualmente è in elaborazione presso uno studio notarile e sarà presto inoltrato 

a tutti i delegati per avere eventuali suggerimenti o utili integrazioni. Riguardo poi 

ai bilanci non ancora approvati, è impegno dei vertici Inrl di organizzare appena 

possibile una unica assemblea per approvare sia quello del 2018 che quello del 

2019 ed il preventivo 2020.    

SERVIZI DELLO SPORTELLO DEL REVISORE 

Il Presidente è poi passato all’illustrazione dei servizi erogati dallo Sportello del 

Revisore, lo strumento che la nuova dirigenza ha fortemente voluto e reso 

operativo. . Allo Sportello è stato affidato l’incarico di coordinare tutte le 

delegazioni regionali e provinciali, per realizzare una vera e propria Rete dove poter 

scambiare informazioni e confrontarsi, nonché la realizzazione del progetto di un 

network nazionale con la creazione di un Elenco di quei revisori che non hanno 

incarichi e che mettono a disposizione la loro collaborazione nei confronti di altri 

colleghi revisori che invece hanno incarichi e necessitano di collaborazione. Una 

duplice opportunità per fare esperienza da un lato,  e dall’altro per avere supporto 

all’attività di revisione.  



 

INIZIATIVE DELL’INRL 

Monetta ha poi annunciato ai delegati provinciali la creazione del Comitato Unione 

Giovani Revisori Legali come forma di aggregazione per gli Under45, nel quale 

verrà nominato un referente-rappresentante che porterà al Consiglio Nazionale Inrl 

tutte le istanze dei giovani revisori.   E’ stata anche annunciata la realizzazione del 

Manuale di revisione legale edito da Maggioli Editore che dovrebbe essere 

pubblicato entro fine anno. Altra iniziativa editoriale in cantiere è il rilancio della 

rivista ‘Il Giornale del revisore’ in formato digitale che avrà una periodicità 

semestrale.  C’è poi la novità di rilievo, evidenziata dal Presidente Monetta, che 

riguarda la nuova App dell’Inrl con informazioni utili per gli iscritti ed un tesserino 

di riconoscimento che verrà rilasciata entro i primi di aprile. E’ stata  inoltre 

annunciata l’organizzazione   della prima Giornata Nazionale della Revisione 

Legale, che si svolgerà appena possibile a Milano, metropoli economica del 

sistema-paese, alla quale parteciperanno autorità governative, politiche e docenti 

di alto spessore  con un ‘panel’ di partner e sponsor.  Sono state poi riqualificate le 

presenze Inrl nelle Commissioni mef, quella degli ISA (lo studio e la sua 

applicazione) con la partecipazione del tesoriere dell’Inrl Paolo Brescia e un esperto 

della materia come il professor Rubino e quella della Commissione Etica e 

Indipendenza con Katia Zaffonato, segretaria nazionale. 

RELAZIONI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ 

Grazie, poi, al fattivo contributo del Vice presidente dell’Inrl, Luigi Maninetti , 

l’istituto ha presentato 3 emendamenti Inrl, su rappresentanza tributaria, visto 

di conformità e titolarità nelle procedure di alert nelle crisi d’impresa,  che hanno 

superato il vaglio delle Commissioni, ma sono in fase di valutazione politica, perché 

purtroppo in quella sede c’è un palese problema di lobbyng… Il Presidente ha poi 

proseguito il suo intervento menzionando gli intensi rapporti con le Università “Per 

portare i giovani dentro l’istituto, ma soprattutto per avviarli ad una 

specializzazione che li avvicini alla professione: abbiamo purtroppo pochi giovani 

perché nelle università si privilegia la specialistica su materie come economia 

aziendale, economia bancaria ma mai sulla revisione legale. E ci stiamo muovendo 

anche col MIUR per far sì che coloro i quali optano per la futura specialistica sulla 

revisione legale, possano beneficiare di master riconosciuti come  praticantato. Con 

la UniCal, Università di Calabria abbiamo già studiato un master di 

specializzazione per neo-laureati. Infine Monetta ha informato i delegati del 

progetto dell’Inrl di istituire un Comitato per le professioni contabili; un progetto 

che si vorrebbe condividere con commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi,  

per avere a disposizione un organismo quale interlocutore unico per i rapporti con 

le istituzioni (Governo e Parlamento) e in generale per supporto tecnico-

professionale al Legislatore. Nel corso delle videoconferenze si sono poi susseguiti 

interessanti,costruttivi interventi e riflessioni di vari delegati regionali e provinciali. 
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