
36 Venerdì 22 Novembre 2013 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI 
Approvato dal Consiglio nazionale l’incarico al presidente dell’Istituto dei revisori legali 

Confassociazioni sceglie l’Inrl
A Baresi la delega per i rapporti con le istituzioni Ue

Rilevante cambio di 
passo dell’Istituto na-
zionale revisori legali 
che ha accolto l’invito 

dei vertici di Confassociazioni 
rivolto al presidente dell’Isti-
tuto Virgilio Baresi di assume-
re la delega di rappresentante 
per le relazioni comunitarie e 
internazionali. La confedera-
zione, presieduta da Angelo 
Deiana, raccoglie a oggi quasi 
200 mila associati

«L’incarico che abbiamo affi -
dato al presidente dell’Inrl Ba-
resi, ricopre una triplice valen-
za: innanzitutto c’è l’orgoglio 
di avviare una collaborazione 
con un personaggio di alto pro-
fi lo nel sistema delle professio-
ni italiane; inoltre immagino 
che ci sia un motivo di sod-
disfazione da parte dell’Inrl 
nell’appartenere a una grande 
squadra; eppoi perché abbia-
mo affi dato la nostra rappre-
sentanza alla prima profes-
sione veramente europea che 
può vantare un presidente che 
gestisce con effi cacia i rappor-
ti comunitari. Questo affaccio 
sull’Europa, per noi di Confas-
sociazioni», conclude Deiana, 

«ci permetterà di ragionare in 
una dimensione che va al di 
là delle nostre frontiere. Ave-
vamo la necessità di mettere 
a rete un dialogo non solo a 
livello nazionale ma anche 
europeo». Altrettanto positivo 
il commento del presidente 
Inrl «Non possiamo che espri-
mere soddisfazione nel rap-
presentare in Europa questa 
confederazione, mantenendo 
l’ autonomia delle due real-
tà associative e rispettando 
l’indipendenza dell’Istituto. 
Una delega che riguarda solo 
l’Europa e che apre un conte-
sto ad ampio spettro, vista la 

rappresentatività di questo or-
ganismo consentendo di conso-
lidare le relazioni comunitarie 
anche a benefi cio dell’immagi-
ne dell’Inrl».

L’iscrizione di Confasso-
ciazioni è stata approvata 
all’unanimità dal Consiglio 
nazionale Inrl che si è riuni-
to ieri a Milano, nel corso del 
quale sono state affrontate 
altre tematiche di stretta at-
tualità quale l’accordo-quadro 
siglato con l’Agenzia delle en-
trate per il quale è stata deci-
sa la costituzione di una ap-
posita Commissione interna, 
composta da alcuni consiglieri 

nazionali, per una effi cace ap-
plicazione dell’accordo su tutto 
il territorio italiano. Inoltre è 
stata approvata la costituzio-
ne di un Comitato scientifi co 
che verrà coordinato da Mi-
chele Giannattasio, per un 
prezioso supporto di idee e di 
proponimenti nelle azioni fu-
ture dell’Istituto. Sempre nel 
corso del Consiglio nazionale, 
ascoltate le relazioni dei consi-
glieri dell’Istituto che operano 
nelle Commissioni Mef per la 
stesura dei decreti attuativi 
del dlgs 39/2010, è stata ri-
badita la linea di condotta da 
perseguire nelle future e con-
clusive riunioni delle Commis-
sioni che dovrà essere ispira-
ta alla piena rispondenza dei 
regolamenti attuativi con la 
norma di legge. «Non accet-
teremo alcuna variazione o 
modifi ca», ha puntualizzato il 
presidente Baresi, «che possa 
infi ciare lo spirito della legge 
che ha defi nitivamente stabi-
lito come quello del revisore le-
gale è una libera professione, 
nettamente distinta da altre 
professionalità». Al termine 
dei lavori è stato fi ssato per 

il 28 gennaio 2014 il prossimo 
Consiglio Nazionale al quale 
parteciperà Ugo Bassi, diretto-
re generale della Commissio-
ne Ue per il Mercato interno, 
guidato da Michel Barnier, a 
riprova della sinergia tra l’Inrl 
e il Parlamento europeo. Pro-
segue intanto l’attività con-
vegnistica che proprio oggi 
vede coinvolto, in qualità di 
moderatore, il vicesegretario 
nazionale dell’Inrl Giando-
menico Genta al convegno 
«L’Italia di Cristallo» che si 
tiene a Cuneo al quale parte-
cipano il direttore dell’Agenzia 
delle entrate Attilio Befera, il 
presidente dell’Inps, Antonio 
Mastrapasqua.
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