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Le priorità del prossimo mandato triennale dei vertici Inrl che saranno eletti l’11 marzo

Formazione di respiro europeo
Tema centrale insieme all’aggiornamento professionale

S

arà la formazione e
l’aggiornamento professionale impostati
secondo i dettami della legislazione europea, una
delle priorità che dovrà essere perseguita dai nuovi vertici dell’Inrl che verranno eletti
nelle elezioni per il rinnovo
della presidenza e del consiglio nazionale per il triennio
2016/2019, previste per il giorno 11 marzo, a Roma presso
l’Hotel del Senato. In attesa di
conoscere i candidati nelle liste che si presenteranno entro
il 25 febbraio presso la sede
operativa dell’Inrl a Roma,
è stato frattanto costituito il
comitato elettorale, presieduto da Giovanni Cinque,
consulente legale dell’Istituto
e composto da Andrea Lovelock e Laura Arcari. Nel corso
dell’ultimo consiglio nazionale
Inrl, tenutosi nei giorni scorsi
a Roma, oltre all’approvazione
unanime del consuntivo 2015,
sono state infatti illustrate nel
dettaglio le indicazioni circa
gli obiettivi suggeriti ai nuovi
vertici nel prossimo triennio.
E i consiglieri nazionali in carica si sono soffermati proprio
sulla formazione professionale
enfatizzando la soddisfazione
per il recente protocollo d’intesa siglato con la Fondazione
«O.Bertucci» dei consulenti del
lavoro di Roma, presieduta da
Eleonora Marzani: un accordo
nel quale l‘Istituto è patrocinatore di corsi sulla revisione
legale ampliando l’orizzonte
professionale dei consulenti del lavoro della capitale.
«L’impegno assunto», evidenzia il presidente Inrl Virgilio
Baresi, « verrà espletato assicurando formatori di alto li-

Gli attuali vertici dell’Inrl. Sotto, il Comitato scientifico dell’Inrl

vello e garantendo la corretta
interpretazione della legislazione europea in materia di
revisione legale. Un banco di
prova che l’Istituto svolgerà
riaffermando l’importanza dei
principi della terzietà, equità e
trasparenza che differenziano
profondamente l’attività professionale del revisore legale
da quella svolta da altri professionisti, quali ad esempio i
dottori commercialisti che rap-

presentano interessi di parte.
A tal proposito va in questa
direzione la prevista assegnazione al Mef della vigilanza
dei revisori legali, rispetto al
ministero di giustizia che sarà
dicastero vigilante per i commercialisti». Altro passaggiochiave per l’immediato futuro
è la cassa previdenziale, attraverso la realizzazione di un
progetto che dovrà garantire
forti tutele specie alle nuove

leve di revisori. E accanto a
questo percorso previdenziale,
l’Istituto pone come priorità
il pieno riconoscimento della
rappresentanza tributaria, un
traguardo che deve assicurare ai revisori legali la completezza professionale, da troppo
tempo attesa dai referenti istituzionali. E proprio per dare
maggiore efficacia all’azione
per il raggiungimento di questi obiettivi, gli attuali vertici

Inrl hanno ribadito l’indiscussa importanza del ruolo
del Comitato scientifico Inrl
presieduto da Rainer Masera
già ministro del bilancio e attualmente preside della Facoltà di Economia all’Università
«G.Marconi» di Roma; comitato che si avvale di personaggi
di alta rilevanza istituzionale
e accademica come Caterina
Garufi, magistrato dell’ufficio
legislativo del ministero di
giustizia, monsignor Giuseppe
Costa, direttore della Editrice
vaticana, Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale
all’Università Roma Tre e consulente economico del Governo Renzi e Michele Giuseppe
Dipace, già avvocato generale dello stato. E sempre per
l’immediato futuro, i nuovi
vertici Inrl saranno chiamati a consolidare rapporti con
importanti organismi quali il
Microcredito, presieduto da
Mario Baccini e Confassociazioni, guidata da Angelo
Deiana, che rappresentano
realtà istituzionali e professionali di prima grandezza,
nelle quali l’Istituto intende svolgere un ruolo propositivo per assicurare ai suoi
iscritti nuove opportunità
professionali.
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