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COMUNICATO STAMPA 

 
Continua senza sosta l’attività dell'Unione Nazionale Revisori 

Legali a servizio dei Revisori Legali e della P.A. 
 
 L'UNRL non solo triplica i suoi corsi, rivolti sia ai giovani tirocinanti, a chi aspira ad entrare 
nella professione di Revisore Legale, sia a coloro che nella carriera si trova già da tempo.  
 

Affianco ai C.O.P.E.S. (acronimo di Corso di Orientamento e Preparazione all’Esame di Stato) 
Integrale ed Integrativi che consentono di prepararsi adeguatamente all’Esame di Stato per abilitarsi 
all’esercizio della professione (intellettuale regolamentata in modo omogeneo su tutto il territorio 
U.E.) di Revisore Legale ha progettato due mini Master per la revisione legale accreditati 
rispettivamente uno esclusivamente al M.E.F. e l’altro presso l’ODCEC per consentire a tutta la 
pletora professionale dei Revisori Legali di ottenere i 20 CFU obbligatori per l’anno 2021.  
 

Ma non si è fermata qui la progettualità dell’UNRL in materie di “audit services” poiché già 
nei prossimi mesi di settembre ed ottobre sono in avvio altri due corsi per le attività “non audit 
services”: uno in ambito di asseverazione dei “Rendiconti e Bilanci degli EE.LL.” e l’altro in ambito 
di asseverazione del “Project Financing” ciò anche al fine di consentire la piena indipendenza 
economica dalla revisione contabile ed assolvere agli obblighi dio cui al D.Lgs. 39/2010 artt.10 e ss. 

 
L’intensa attività dell’UNRL prosegue anche in ambito istituzionale, dopo aver ottenuto: 
 

-l’inserimento in INI-PEC e nel REG.IND.E delle p.e.c. dei Revisori Legali come categoria 
professionale distinta e separata dalle altre professioni; 
-la firma del rinnovo del CCNL con CISAL Terziario; 
-l’iscrizione del ns. Delegato Circoscrizione Corte di Appello di Cagliari nell’albo dei CTU del 
Tribunale di Cagliari;  
-la richiesta di assistere e supportare l’UGDCEC dell’ODCEC di Napoli Nord per la formazione delle 
giovani leve che si preparano all’esercizio della professione regolamentata di Revisore Legale; 
-la richiesta di assistere e supportare alcuni Enti territoriali del Friuli Venezia Giulia per la formazione 
della PP.AA. in ambito della contabilità economico patrimoniale degli EE.LL.; 
-l’accordo con Università Tor Vergata per formare esperti in ambito Project Management; 
-l’accordo con BNL PARIBAS AXEPTA per ridurre i costi dei Revisori Legali; 
-il prossimo accordo in corso di conclusione con una importante Università Londinese; 
 
oggi finalmente è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Ministro per la P.A. Renato Brunetta e i 
professionisti anche non ancora organizzati in forma ordinistica ancorché professionisti regolamentati 
tra i quali sono inclusi i Revisori Legali. L’intesa permetterà di individuare il maggior numero 
possibile di professionalità da sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette 
dalle PP.AA. con le modalità semplificate previste dal “decreto PA”, per reclutare il personale 
necessario alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. 
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Il Presidente Stefano Mandolesi augura e auspica che questo strumento sia ampliamente 
utilizzato e, a tal fine conferma che l’impegno dell’UNRL sarà rivolto a darne massima diffusione tra 
i Revisori Legali! 
 
 Soddisfatto per il lavoro svolto dal Presidente Stefano Mandolesi conferma la leadership e la 
maggiore rappresentatività dell’UNRL quale unico ente di riferimento tecnico e sindacale della 
categoria professionale dei Revisori Legali presente capillarmente in territorio domestico attraverso 
delle proprie delegazioni fiduciarie suddivise per circoscrizione di Tribunale e di Corte di Appello ed 
in territorio europeo anche per mezzo delegazioni fiduciarie per ogni stato dell’U.E. ribadendo in tal 
modo l’importanza democratica di rappresentare adeguatamente la categoria professionale dei 
Revisori Legali non iscritti in ordini professionali . e che rappresentano la maggioranza del Revisori 
Legali europei, oggi assenti sia nelle Commissioni dell’esame di stato per i Revisori Legali che nelle 
Commissioni Principi di Revisione e Deontologia Etica e Segreto professionale presso il M.E.F! 
 
 Al di là della attestata qualità dell'Offerta Formativa oggi anche i rapporti e relazioni 
istituzionali non sono da meno! 
 
 Per prendere contatto, chiedere informazioni ed iscriversi ai Corsi di Formazione ed alle 
attività dell'Unione Nazionale Revisori Legali, è sufficiente chiamare D. Sara Razzauti responsabile 
della progettazione e comunicazione formativa e della segreteria generale ad uno dei recapiti 
sottoindicati. 
 
Roma lì 04/08/2021 
 
Dr. Umberto Calamita – ufficiostampa.unrl@revisori-legali.com 


