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L’associazione ha festeggiato i 25 anni di attività con il convegno di Padova

Un faro per i revisori locali
Cndcec e Viminale hanno riconosciuto il ruolo dell’Ancrel

L’Associazione nazio-
nale certificatori e 
revisori enti locali 
è nata nel 1990 su 

iniziativa del compianto Ar-
mando Sarti e di un gruppo 
di professionisti che per pri-
mi si sono dedicati alla revi-
sione introdotta dalla legge 
142/1990.

Dopo 25 anni l’Ancrel conta 
oltre 1.000 iscritti e ha sezio-
ni di rappresentanza su tutto 
il territorio nazionale.

L’anno scorso ha siglato un 
importante accordo di collabo-
razione con il Consiglio nazio-
nale dei dottori commerciali-
sti ed esperti contabili, che 
l’ha riconosciuta come unica 
associazione in Italia di riferi-
mento per questo settore.

Anche il ministero dell’in-
terno, con il decreto del 7 
luglio scorso, ha riconosciuto 
un ruolo di rappresentanza 
nazionale all’Ancrel, riser-
vandole la designazione di 
un componente nell’Osserva-
torio nazionale della fi nanza 
e contabilità degli enti loca-
li, previsto dal Testo unico 
sull’ordinamento degli enti 
locali (dlgs 267/2000).

Da 25 anni a questa parte 
l’Ancrel rappresenta i revi-
sori degli enti locali in tutte 
le sedi istituzionali (mini-
stero dell’interno, ministero 
dell’economia e fi nanze, Corte 
dei conti, etc.).

L’associazione organizza 
moltissimi eventi formativi 
e corsi specializzati validati 
dal ministero dell’interno per 
il riconoscimento dei crediti 
formativi necessari all’iscri-
zione all’elenco dal quale ven-
gono estratti dalle prefetture 
i nominativi dei revisori di 
comuni e province.

Ogni anno l’Ancrel organiz-
za in una località diversa un 
evento nazionale dove si riu-
niscono i maggiori esperti e 
cultori della materia al fi ne di 
fare il punto della situazione 
e dare indicazioni utili per il 

miglioramento delle leggi.
Quest’anno l’evento dal ti-

tolo «l’avvio dell’armonizza-
zione e il ruolo del revisore» si 
è tenuto il 3 ottobre scorso a 
Padova, nell’Agorà del centro 
culturale Altinate/San Gae-
tano con la partecipazione di 
oltre 300 revisori e ammini-
stratori pubblici.

Tra i relatori del convegno, 
Salvatore Bilardo, ispettore 
capo del Mef, Mauro Bellesia, 
dirigente del comune di Vicen-
za, Stefano Pozzoli, ordinario 
dell’Università Parthenope di 
Napoli, Luciano Fazzi, com-
ponente della commissione 
Arconet presso il Mef, Tizia-
no Tessaro, magistrato della 
Corte dei conti del Veneto e 
Francesco Bruno, presidente 
dell’Ardel

Ha fatto seguito una tavola 
rotonda, coordinata da Mas-
simo Venturato, pubblicista e 
presidente di Ancrel Veneto, 
con Massimo Bitonci, Sindaco 
di Padova, Davide Di Russo, 
vicepresidente Cndcec, Anto-
nino Borghi, Presidente An-
crel, Dante Carolo, presidente 
dell’Ordine dei commerciali-
sti di Padova e il giornalista 
Gianni Trovati. Dal confron-
to è emerso che è necessario 
che il legislatore metta subi-

to mano al nuovo sistema di 
estrazione dei nominativi dei 
revisori da incaricare per evi-
tare di escludere da tali ruoli 
professionisti che hanno ac-
cumulato anni di esperienza 
e che oggi non svolgono più 
tali funzioni in quanto non 
vengono più estratti o al con-
trario situazioni dove si vedo-
no impegnati giovani revisori 
«sbattuti» in prima linea sen-
za nessuno che li possa gui-
dare in tali gravosi adempi-
menti e trovare al più presto 
una soluzione normativa per 
un equo riconoscimento dei 
compensi spettanti all’organo 
di controllo degli enti locali. 

L’assemblea degli iscritti Ancrel tenutasi a 
Padova il 2 ottobre scorso ha confermato 
alla guida dell’associazione per il prossimo 
triennio il presidente Antonino Borghi, bo-
lognese, 72 anni, considerato il «guru» della 
revisione degli enti locali in Italia. Già vice-
presidente dalla costituzione 
dell’Ancrel avvenuta nel 1990, 
quando alla guida c’era Arman-
do Sarti.
Dopo la morte di Sarti (agosto 
2000) ha guidato l’Ancrel fi no 
ad oggi. Borghi ha ricoperto 
molti incarichi presso enti 
locali in qualità di revisore e 
consulente oltre a svolgere 
l’attività di docente nei master 
formativi in tutta Italia.
Autore di pubblicazioni specia-
lizzate in revisione enti locali 
per le maggiori case editrici 

italiane. Tra le varie cariche Borghi è sta-
to membro del gruppo di studio presso la 
Corte dei conti per l’attuazione dei commi 
166 e 167 dell’art. 1 della legge 266/05. Oggi 
è presidente della commissione revisione 
enti pubblici presso il Consiglio nazionale 

dei dottori commerciali-
sti ed esperti contabili e 
fa parte dell’Osservato-
rio nazionale sulla fi nan-
za e contabilità degli enti 
locali presso il ministero 
dell’interno. L’assemblea 
ha poi nominato gli orga-
ni statutari che rimarran-
no in carica per tutto il 
triennio 2105/2018. Con-
siglio direttivo, Collegio 
dei probiviri, Collegio 
dei revisori e Comitato 
scientifi co.

Borghi confermato alla guida di Ancrel
Si terrà oggi a Ischia (Na) presso la Biblioteca Anto-
niana alle ore 9.30 un seminario organizzato da Ancrel 
Campania con l’Ordine dei dottori commercialisti di 
Napoli dal titolo «Dup - Documento unico di program-
mazione. Variazioni e assestamento al bilancio degli 
enti locali». La partecipazione è gratuita e darà diritto 
al riconoscimento dei crediti formativi validi per l’iscri-
zione nell’elenco dei revisori degli enti locali presso il 
ministero dell’interno.

Si terrà oggi con inizio alle ore 9 a Castrovillari 
(Cosenza) presso la sala convegni del Protoconvento 
Francescano il convegno organizzato da Ancrel Cala-
bria, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Castrovillari e la Fondazione Logos P.a. 
dal titolo «Le ultime novità sugli enti locali: nuova 
contabilità, personale, Dup, controllo dei revisori». 
La partecipazione è gratuita e darà diritto al ricono-
scimento dei crediti formativi validi per l’iscrizione 
nell’elenco dei revisori degli enti locali presso il mini-
stero dell’interno.

EVENTI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

Il presidente Ancrel Antonino Borghi Il vicepresidente Cndcec Davide Di Russo

Il presidente Ancrel Veneto Massimo Venturato e il sindaco di Padova Massimo Bitonci

Un momento del convegno Ancrel del 3 ottobre 2015


