
P
ubblichiamo la rela-
zione del Presidente 
Massimo Venturato  
all’Assemblea  degli  

associati Ancrel Veneto del 
19 ottobre scorso

Carissimi associati, 
ho trascorso oltre 15 anni da 

vice presidente prima di An-
crel Verona e di Ancrel Vicenza 
e Verona poi e 15 anni quale 
presidente di Ancrel Veneto e 
in tutto questo tempo ho ricevu-
to molte soddisfazioni sia da 
parte dei colleghi, che innume-
revoli mi hanno contattato per 
avere un supporto tecnico per 
lo svolgimento dei loro incari-
chi di revisione in enti locali e 
in società partecipate, sia da 
parte delle istituzioni che mi 
hanno riconosciuto nel mio ruo-
lo di formatore e di propositore 
di modifiche di norme che ri-
guardano il comparto. Lo stan-
no a testimoniare alcuni esem-
pi, come quello del Consiglio na-
zionale dei dottori commerciali-
sti ed esperti Contabili, che per 
anni mi ha voluto quale compo-
nente della Commissione na-
zionale enti locali e ancor pri-
ma del Cnel nelle sue commis-
sioni, del ministero dell’Inter-
no, per il quale ho fatto parte 
per anni dell’Osservatorio sul-
la finanza e contabilità degli en-
ti locali e che mi ha appena ri-
chiesto di fare da docente per il 
corso nazionale di formazione 
per  i  revisori,  del  ministero  
dell’economia e delle finanze, 
nella collaborazione nata molti 
anni fa con i dirigenti e recente-
mente rafforzata da incontri a 
livello nazionale organizzati in 
collaborazione con l’Inrl, l’Isti-
tuto nazionale revisori legali, 
sul Pnrr, della Corte dei conti, 
dalla quale vengo invitato a col-
laborare ogni anno per la realiz-
zazione di convegni nazionali, 
come quello sul pubblico impie-
go di Madonna di  Campiglio 
del luglio scorso. Faccio parte 
di quei pochi associati che fin 
dai primi passi dell’Ancrel, na-
ta nel 1990, aderirono all’inizia-
tiva del compianto presidente 
Armando Sarti per organizza-
re un organismo che potesse oc-
cuparsi di formazione e di co-
municazione sulla revisione de-
gli enti locali, settore allora ri-
tenuto sconosciuto a molti di 
noi. Dopo la sua scomparsa, nel 
2000, ci furono momenti molti 
difficili e solo grazie a pochi di 
noi (nessuno di quelli che oggi 
fanno parte del Comitato esecu-
tivo nazionale Ancrel), che pre-
stammo le garanzie personali, 
anche economiche, per conti-
nuare,  si  evitò  la  chiusura  
dell’associazione. Se avessimo 
deciso di abbandonare allora, 
oggi  l’Ancrel  non  ci  sarebbe  
più. Seguirono anni di forte coe-
sione tra di noi, dove ci si incon-
trava spesso tra amici a condi-
videre i problemi della catego-
ria anche in convegni  tenuti  

ogni anno in diverse parti d’Ita-
lia e si faceva in modo di stare 
tutti attorno al compianto pre-
sidente Antonino Borghi, an-
che se a volte non si condivide-
vano completamente le sue pre-
se di posizione. Ma alla fine si 
trovava sempre la sintesi e l’ar-
monia che permetteva di far si 
che pur essendo a livello nazio-
nale in pochi associati,  come 
siamo ancora oggi in Ancrel in 
proporzione rispetto al numero 

dei revisori interessati a que-
sto ruolo (13% circa degli iscrit-
ti all’elenco del ministero), si 
potesse dare un contributo uti-
le e concreto per chi avesse biso-
gno di trovare una risposta in 
più rispetto a quella provenien-
te dalle istituzioni.  Questo è  
sempre stato lo spirito che ci ac-
comunava fino all’improvvisa 
e prematura scomparsa di An-
tonino  Borghi,  avvenuta  nel  
2018.  Da allora  c’è  stato  un 

cambio di marcia di Ancrel na-
zionale, positivo per quanto ri-
guarda i risultati, se si conside-
ra  l’aumento  degli  associati,  
ma negativo, per quanto attie-
ne il rapporto della stessa con 
alcuni organi locali, come quel-
li storici di Vicenza e Verona e 
del Veneto, che non hanno con-
diviso le modalità di organizza-
zione dettate dalla nuova reg-
genza, imperniate non più nel 
rapporto di fiducia e di recipro-
co rispetto,  ma piuttosto  nel  
continuo emanare regolamen-
ti, contratti e codici etici, limi-
tando di fatto l’autonomia di 
ogni singola associazione loca-
le, modello iniziale contempla-
to dallo statuto quale risorsa 
per il coinvolgimento degli asso-
ciati al fine di sviluppare rap-
porti e iniziative territoriali. A 
mio parere il Consiglio naziona-
le Ancrel, del quale faccio par-
te, ha il diritto e il dovere di tu-
telare l’associazione,  ma non 
può utilizzare i regolamenti o i 
codici etici per limitare la liber-
tà nell’attività svolta dalle sin-
gole associazioni locali, se que-
sta attività è posta in essere 
nel  rispetto  della  legge  e  

dell’immagine  dell’associazio-
ne stessa. Sarebbe peggio se, in-
vece, le motivazioni che stanno 
alla base di siffatta produzione 
esagerata di vincoli e laccioli, 
avessero  altri  scopi  che  non  
hanno niente a che fare con lo 
spirito associativo e che in bre-
ve tempo causerebbero un al-
lontanamento  degli  associati  
disorientati e non interessati 
alle scelte del “palazzo”. Tutto 
ciò, nel tempo, sarebbe di grave 
danno per la nostra associazio-
ne. Ma alla fine è anche vero 
che tutte le cose, comprese le as-
sociazioni, si evolvono nel tem-
po nel bene e nel male. E sono 
le persone che le guidano che 
ne sono responsabili. L’Ancrel 
Veneto conta da anni un sem-
pre maggior numero di iscritti 
che la pone tra i primi posti in 
Italia tra le associazioni affilia-
te e questo sta a significare che 
gode della fiducia dei suoi asso-
ciati e che gli stessi riconoscono 
a chi l’ha governata fino ad oggi 
una gestione corretta e traspa-
rente. Inoltre, l’Ancrel Veneto 
ha sempre ricevuto attestati di 
stima ufficiali con il riconosci-
mento per il lavoro svolto da 
tutte le istituzioni pubbliche. 
Io mi auguro che l’Ancrel Vene-
to continui la sua azione sul ter-
ritorio senza incontrare ostaco-
li, sperando che il Consiglio Na-
zionale riprenda la strada dei 
rapporti in armonia con le sedi 
locali senza affrontare le que-
stioni con le “carte bollate” ma 
con il colloquio e il confronto, 
ma per quanto mi riguarda, cre-
do che sia giunta l’ora, dopo ol-
tre trent’anni di attività, di far-
mi da parte e lasciare spazio ad 
altri. Ed è per questo che ho co-
municato al Consiglio direttivo 
le mie dimissioni. Io spero di 
aver dato un servizio utile agli 
associati nella mia attività di 
presidente e un contributo so-
ciale alla collettività nella mia 
attività di formatore e di comu-
nicatore, come ho fatto curan-
do, tra le altre cose, per vent’an-
ni la pagina di Italia Oggi dedi-
cata ai revisori degli enti locali. 
Continuerò ad essere a disposi-
zione delle istituzioni e dei col-
leghi che mi richiedessero un 
aiuto o una collaborazione, sup-
portato anche delle continue te-
stimonianze di apprezzamento 
ricevute  anche  recentemente  
dalle centinaia di partecipanti 
ai corsi di formazione professio-
nale per revisori di enti locali 
che Ancrel Veneto ha promos-
so per prima in Italia già a par-
tire dal 2012 e che hanno avuto 
in tutti questi anni un grande 
successo. Nell’augurare a tutti 
un buon lavoro,  ringrazio  di  
cuore  tutti  i  componenti  del  
Consiglio direttivo e del colle-
gio dei revisori di Ancrel Vene-
to e di Ancrel Vicenza e Verona 
per essere stati sempre al mio 
fianco  condividendo  sempre  
tutte le mie prese di posizione.

Massimo Venturato

La libertà delle associazioni non può essere limitata 

Cambio alla guida di Ancrel Veneto: il nuovo presidente è Gianfranco Vivian 

L’assemblea degli as-
sociati Ancrel Vicenza e 
Verona che si è tenuta il 
19 ottobre scorso ha deli-
berato il suo scioglimen-
to. Tutti gli associati ad 
Ancrel Vicenza e Verona 
confluiranno  in  Ancrel  
Veneto.

L’assemblea degli as-
sociati Ancrel Veneto 
tenutasi il 19 ottobre scor-
so, a seguito delle dimis-
sioni del suo presidente 
Massimo Venturato e di 
tutti  i  componenti  del  
Consiglio  Direttivo,  ha  
eletto i nuovi organi asso-
ciativi  in  carica  per  il  
triennio 2022/2025. So-
no stati eletti:
per il Consiglio Direttivo
Vivian  Gianfranco  (Vi-
cenza) - presidente
Rossato  Michele  (Vero-
na) - vice presidente
Marrone Michela (Bellu-
no) – componente
Morandini Gianni (Vene-
zia) – componente
Franchetto Luca (Pado-
va) – componente
Carlin Filippo (Rovigo) – 
componente
Zugno Antonio (Treviso) 
– componente;
per il Collegio dei Reviso-
ri
Marini Gabriele – presi-
dente
Marchetto Adriano – com-
ponente
Tebaldi Fernando – com-
ponente.

Gianfranco Vivian 
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CORSO BASE  

PER REVISORI ENTI LOCALI 
 

WEBINAR 

 
DUE GIORNATE DI FORMAZIONE CON 

 

 MAURO BELLESIA – dirigente DEL Comune di Vicenza 

e 

MASSIMO VENTURATO – commercialista e revisore legale 
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25 NOVEMBRE 2022 DALLE 14.00 ALLE 19.00 
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