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Si amplia il raggio d’azione dell’Istituto nazionale con gli sportelli etici per le imprese

Inrl, convegnistica a tutto campo
Intenso periodo di seminari e incontri nel sud Italia

C

on il mese di marzo si
apre una intensa stagione di convegnistica
per l’Istituto, prevalentemente orientata al sud
Italia. Il primo incontro si terrà, infatti, a Cagliari, il prossimo 14 marzo, presso il Comando regionale della Sardegna,
dove il presidente dell’Inrl,
Virgilio Baresi, accompagnato
dal presidente del collegio dei
revisori dell’Istituto, generale
Adriano Siuni, rappresenterà
la partecipazione e il forte sostegno dell’Istituto all’attività
delle varie sezioni dell’Anfi in
Sardegna, riconfermando una
proficua collaborazione con i
finanzieri. Lo stesso presidente Baresi, grazie al tangibile
impegno profuso dal delegato
regionale Inrl per la Sicilia,
Giuseppe Guzzo, sarà poi a
Palermo, il prossimo 24 marzo,
per partecipare al seminario
nazionale organizzato all’Università degli studi di Palermo,
dipendenza di scienze economiche, presso l’aula magna,
sul tema: «I revisori legali a
sostegno dell’economia, della legalità e fiscalità del sud
Italia», alla presenza del governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. E infine a Bari,
sempre il 24 marzo, dove in
rappresentanza dell’Istituto,
il consigliere nazionale Luigi
D’Amelio, accompagnato dal
delegato provinciale Inrl per
Bari, Giuseppe Siragusa,
presenzierà alla interessante giornata di studio dedicata al tema «Reati tributari e
concorso del professionista»
promossa dalla Lapet presso
l’Università degli studi «Aldo
Moro». L’impegno dell’Istituto nel Sud Italia viene poi
riconfermato dalla proficua
attività svolta dalla coordinatrice delle tre regioni del Sud
(Sardegna, Sicilia e Calabria)
Maria Carla Manca che sta
lavorando a un impegnativo
programma di azioni sul territorio. Impegno che l’Istituto
sta estendendo anche verso altri importanti ambiti: infatti,
dopo l’apertura degli sportelli
etici in alcuni comuni italiani,
avvenuta alcuni mesi fa come
progetto-pilota, l’Istituto nazionale revisori legali allarga

Da sinistra, Mariano Guzzo, il presidente dell’Inrl
Virgilio Baresi e il neodelegato regionale Inrl
per la Sicilia Giuseppe Guzzo

Adriano Siuni,
il presidente del collegio
dei revisori dell’Inrl
i suoi orizzonti operativi e
grazie all’accordo-quadro siglato con Leganet, la società
di servizi di Legautonomie e
con Pmi International, istituisce gli sportelli etici per le
imprese. «Con questa consolidata intesa con Leganet e la
strategica intesa con Pmi International», ha commentato
il presidente dell’Inrl, Virgilio
Baresi, «l’Istituto intensifica
il proprio impegno assicurando consulenze contabili
alle piccole e medie imprese,
ed estendendo così l’opera di
risanamento economico non
solo agli enti locali, ma a quel
tessuto imprenditoriale italiano che vuole ricoprire un ruolo
attivo nel rilancio del sistemapaese». Presentato nel corso

della cerimonia di apertura
dei nuovi uffici di Pmi International, la Confederazione
delle Imprese nel Mondo con
sede centrale a Nola, il nuovo accordo-quadro tra l’InrlLeganet e Pmi International
rappresenta la premessa indispensabile per l’avvio dello
sportello etico che vuole essere un efficiente strumento di
supporto a disposizione delle
Pmi per affrontare le spinose
problematiche inerenti alle
questioni fiscali, bancarie e
finanziarie, avvalendosi delle preziose professionalità
dell’Inrl e con il solido supporto del sistema bancario.
«Si tratta di una assoluta novità sul piano nazionale per lo
sviluppo delle imprese», ha aggiunto il segretario nazionale
dell’Istituto, Ubaldo Procaccini che, in linea con quanto concordato col presidente Baresi,
ha siglato l’accordo, «perché,
dopo un primo test nei mesi
scorsi presso alcuni enti locali, lo sportello etico nasce per
la prima volta di concerto con
un soggetto privato, la Pmi
International, che da subito
ha voluto condividere l’idea
che originariamente era stata concepita, appunto, solo per
soggetti pubblici locali, come i
comuni». La Pmi International opera ed assiste le imprese
e le professionalità, curandone
anche la internazionalizzazione, attraverso un’ampia gamma di servizi agli associati che
vanno dall’individuazione dei

Da sinistra, Ubaldo Procaccini, segretario generale Inrl,
Salvatore Guerriero, presidente Pmi International,
e Corrado Martinangelo, expert politiche agroalimentari
Italia–Ue dopo la firma dell’accordo Inrl-Pmi-Leganet
fondi italiani ed europei alla
consulenza legale, dalla assistenza nelle controversie per
il lavoro alla partecipazione a
comitati paritetici nazionali.
L’accordo in essere prevede
che presso la sede nolana della Confederazione e in altre
sedi si terranno degli specifici
incontri con le imprese, con i
professionisti e verranno organizzati workshop tematici, oltre ad appositi convegni diretti
a spiegare l’utilità del neonato
sportello. Nel corso dell’evento
il presidente nazionale della
Confederazione, Salvatore
Guerriero, ha voluto ringraziare per l’impegno profuso,
oltre a Leganet, il segretario
nazionale di Inrl, Procaccini,
la ricercatrice Dora Costantini e il legale Giovanni Cinque, importanti protagonisti
dell’iniziativa. Alla luce di
questo eclatante risultato il
presidente Inrl sollecita tutti gli iscritti a rinnovare la
propria iscrizione all’Istituto.
«Ora più che mai», aggiunge
il presidente dell’Inrl, «con
gli sforzi profusi dall’Inrl attraverso le convenzioni siglate con Confimprese Italia e
Microcredito per ampliare le
consulenze professionali, con
Banca Generali per assicurare ai propri iscritti maggiori
agevolazioni nelle non sempre facili relazioni col sistema bancario, con la During
Spa per una serie di tangibili
vantaggi nell’approccio al lavoro interinale da sviluppare

negli studi professionali, credo
che l’appartenenza all’Inrl sia
diventato per i revisori legali
un importante viatico per il
proprio futuro professionale,
affrancandosi ad un organismo che vanta significativi relazioni istituzionali e rapporti
con organismi come la Confassociazioni e altre realtà che
complessivamente rappresentano oltre 450 mila professionisti e imprenditori. E proprio
in questi giorni, riguardo agli
sportelli etici», conclude Baresi, «stiamo prendendo contatti
anche con grandi capoluoghi
di regione». Prosegue, infine,
l’impegno dell’Inrl versante
della formazione obbligatoria e dei rapporti con il mef, e
proprio a tal proposito i vertici
dell’Istituto hanno convocato
per lunedì 6 marzo una importante riunione del comitato scientifico che detterà le
linee-guida per il percorso che
l’Inrl intende perseguire quale
ente formatore accreditato al
ministero di vigilanza.
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Nell’Assemblea dei delegati Inrl
della Calabria deliberata
l’istituzione di uno sportello
informatico regionale
per il supporto alle imprese
Alla presenza del consigliere nazionale, dr.
Ciriaco Monetta, si è svolta nei giorni scorsi a
Cosenza l’Assemblea regionale dei delegati
provinciali, presieduta dal delegato regionale,
Giuseppe Spizziri. L’assemblea, in linea con
quanto già auspicato dal presidente nazionale
dell’Istituto, Virgilio Baresi, ha deliberato

l’apertura presso la sede regionale Inrl di uno
sportello che si occuperà di dare informazioni
agli scritti su tutte le iniziative dell’Istituto
nonché sulle pratiche di finanziamento europee,
nazionali e regionali, sull’usura bancaria,
Assistenza a nuove attività produttive con
Contributo Microcredito. L’assemblea ha inoltre
deliberato la istituzione di una apposita
commissione di studi e ricerca in collaborazione con il delegato regionale Inrl per la predisposizione di un format per l’apertura di
sportelli etici in collaborazione con il sistema
ordinistico locale (avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro). Sarà poi predisposto
uno schema di convenzione, da condividere con

il consiglio nazionale Inrl, da proporre a enti,
associazioni, aziende e istituzioni per informazioni e formazione a imprese e professionisti. Si
procederà anche alla stipula di una convenzione con una società specializzata in revisione
legale degli enti locali affinché Inrl Calabria
possa essere di supporto ai revisori impegnati
in tale ruolo. Infine l’assemblea ha deliberato
la creazione di uno sportello operativo e
informatico per la divulgazione di tutti i
bandi per finanziamenti europei e la creazione
di un gruppo specializzato, per la certificazione di progetti e rendicontazione di contributi
pubblici nelle regioni con Obiettivo Convergenza.

