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La pianificazione è importante
Dopo gli indiscutibili e apprezzati
successi di Bari, di Roma alla Camera
dei deputati e di Vicenza, garantiti dalla
alta professionalità dei docenti, l'
Istituto approda in Sicilia dove oggi a
Palermo,
presso
la
Camera
di
commercio di Palermo, terrà l' incontro
di formazione frontale organizzato dall'
istituto quale ente accreditato al Mef,
rivolto ai revisori legali dell' isola, nel
quadro della formazione professionale
obbligatoria stabilita dalla nuova legge
sulla revisione entrata in vigore nel
gennaio scorso. Seguiranno poi altri
incontri a La Spezia, Brescia, Novara,
Milano-Cinisello,
FrosinoneMontecassino e Arcore, come riportato
nella tabella a seguire. Per l' Inrl si
tratta di uno sforzo professionale,
economico e operativo che consente l'
acquisizione dei 20 crediti formativi
obbligatori con la formazione frontale in
aula, per evitare pesanti sanzioni (fino a 2.500 euro) poste dal Mef, con la possibile
cancellazione definitiva dal Registro presso lo stesso ministero vigilante. I vertici
dell' Inrl suggeriscono di conseguire già da quest' anno i 20 crediti formativi, pur in
presenza della deroga straordinaria emanata dal Mef, senza accumularli con quelli
del 2018, consentendo così di beneficiare fin d' ora l' applicazione della norma. I
vertici Inrl invitano gli iscritti a rinnovare l' adesione all' istituto: a tal proposito il
consiglio nazionale ha straordinariamente deliberato che l' iscrizione eseguita dal 1
settembre scorso vale anche per il 2018, consentendo l' iscrizione dal corso indetto
dalla società Formazione e Centro studi revisori Legali Italiani Inrl srl, sia frontale
che online, a costi contenuti. Ad oggi in Italia operano oltre 60 mila revisori non
appartenenti al sistema ordinistico, che devono ottemperare a questo obbligo di
legge: l' incontro verrà svolto d' intesa con la società «Formazione e Centro Studi
Revisori Legali Italiani Inrl Srl» e consentirà ai professionisti partecipanti di
acquisire 8 crediti formativi. Per il presidente dell' Inrl, Virgilio Baresi: «Si tratta di
un nuovo appuntamento inserito nel ricco programma di incontri formativi allestito
dall' Inrl su tutto il territorio italiano, a riprova dell' impegno continuo del nostro
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Istituto a tutela dei revisori legali tutti». Ad aprire i lavori dell' incontro una breve
introduzione e successiva relazione del presidente Baresi, formatore ministero dell'
economia, seguiranno i saluti del presidente della Camera di commercio di Palermo
ed Enna, Alessandro Albanese, del consigliere del Consiglio di presidenza di
giustizia tributaria, Fausto Alberghina, del Segretario generale della Camera di
Commercio di Palermo ed Enna, Guido Barcellona, del vicepresidente nazionale
vicario dell' Associazione magistrati tributari, Salvino Pillitteri e del tesoriere dell'
Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi) Angelo Cuva. Nelle sessioni
formative sono programmati gli interventi del noto giuslavorista Giovanni Cinque
sul diritto del lavoro con approfondimenti su lavoro subordinato ed effetti del jobs
act. Nello specifico la relazione verterà sulla descrizione delle diverse tipologie dei
rapporti di lavoro: «In particolare», spiega Giovanni Cinque, «approfondirò le
caratteristiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, e le nuove forme di
lavoro parasubordinato. Parlerò poi di licenziamenti tra la vecchia e nuova
disciplina dei licenziamenti tra la riforma Fornero e il jobs act, illustrando nel
dettaglio le tipologie e casistiche dei licenziamenti nulli». Nella seconda sessione
formativa tenuta dal formatore professor Alessandro Pedroletti su strategie e
strumenti di controllo direzionale, con analisi e contabilità dei costi. L' elaborazione
di strategie appropriate per il perseguimento della «mission», e il controllo della
loro attuazione, sono alla base del successo delle aziende. In tale contesto, la
dottrina aziendale e l' esperienza dei casi «vincenti» hanno sviluppato modelli,
«best practices» e insegnamenti efficaci, la cui conoscenza, anche in linee generali,
è importante per qualunque professionista che debba valutare o anche solo
interagire con i sistemi contabili e di controllo delle aziende. Nello specifico,
Pedroletti anticipa i temi della seconda sessione dell' incontro a Palermo: «Essendo
rivolto ad un pubblico di elevata qualificazione, quale quello dei revisori legali dei
conti, l' incontro formativo, oltre a richiamare e condividere le linee generali dei
modelli di pianificazione e controllo propri delle organizzazioni di successo, pone
due temi di riflessione. In primo luogo, il fatto che la positiva realizzazione e
gestione presso un' azienda di un sistema di pianificazione e controllo direzionale
costituisce elemento importante anche per il lavoro del revisore, in quanto, se tale
sistema appare affidabile, permette di mitigare gli stessi rischi connessi alla
revisione. In secondo luogo, venendo incontro anche al pragmatismo tipico della
professione del revisore, si sottolineeranno le reali concrete difficoltà che le
aziende incontrano, in un mondo carico di incertezze e soggetto a continui
cambiamenti, nel formulare piani affidabili». In altre parole diventa centrale allora
la capacità di cogliere i cambiamenti e ri-programmare obiettivi, strategie e
strumenti. Nel dettaglio i programmi di aggiornamento professionale dei revisori
legali per l' anno in corso, definito dal Ministero dell' economia e delle finanze ai
sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 39/2010, prevedono materie
di stretta attualità quali la strategia e controllo, il planning, il controllo strategico,
la programmazione e gli strumenti di contabilità direzionale (management
accounting) nonché l' analisi e contabilità dei costi (cost accounting). A queste si
aggiungono materie quali il modello generale di controllo direzionale con
pianificazione, monitoraggio, reporting e pianificazione strategica. Per il delegato
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regionale dell' Inrl per la Sicilia, Giuseppe Guzzo «Questo incontro organizzato dall'
Inrl è una importante opportunità offerta dall' Istituto ai revisori legali di tutta la
Sicilia per acquisire in tempi rapidi quei crediti formativi riconosciuti dal Mef e
indispensabili per continuare l' attività di revisione legale sia in ambito pubblico,
presso enti locali e partecipate, che in quello privato, presso le società». Gli
incontri dell' Inrl proseguiranno poi in altre zone d' Italia.
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