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COMUNICATO STAMPA ROMA 17/10/2021 

 

Unione Nazionale Revisori Legali senza sosta 

 a servizio di tutti i portatori di interessi: 

Revisori Legali, Imprese, PP.AA., Investitori, Risparmiatori 
 

 Esultano i Revisori Legali,  

finalmente oltre ad essere semplici intermediari fiscali (ex DPR n.322/1998 art. 3 c.3 lett. e) 

modificato appositamente da un successivo DM per introdurre i Revisori Contabili ex D. Lgs. 

88/1992 tra i destinatari della norma) con l’introduzione nell’art.3 c.3 lett. a) DPR n.322/1998 entrano 

a pieno titolo insieme a tutti gli altri professionisti già abilitati per rafforzare l’indipendenza oggettiva 

del Revisore Legale dalla revisione legale conformemente all’art. 10 e ss. del D. Lgs. 135/2016 e 

all’art. 17 e ss. Reg. U.E. 537/2014 e per gli effetti potranno attestare anche le eventuali dichiarazioni 

fiscali con il visto eventualmente richiesto dalle varie norme cogenti (come a titolo esemplificativo 

ancorché non esaustivo il superbonus 110% incluso ed altre). La rettifica della vetusta posizione 

vedeva i Revisori Legali privati delle loro attività principali l’”Assurance”. 

Soddisfatto per il lavoro svolto, il 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 nazionale 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, purtroppo ancora assenti sia nelle Commissioni dell’esame di stato per i Revisori 

Legali che nelle Commissioni dei Principi di Revisione e Deontologia Etica e Segreto professionale 

presso il M.E.F. ! 

 

In riferimento alle attività tecniche l'UNRL non solo triplica i suoi corsi rivolti sia ai giovani 

tirocinanti che aspirano ad entrare nell’esercizio della  professione - intellettuale regolamentata 

omogeneamente in tutto il territorio europeo - di Revisore Legale (con ben 168 ore di formazione per 

il C.O.P.E.S. integrale e con 68 ore per il C.O.P.E.S. integrativo), sia a coloro che nella carriera si 

trova già da tempo attraverso ben 54 CFU accreditati presso il MEF ma anche attraverso ben 28 CFU 

accreditati presso ODCEC di cui 6 CFU completamente gratuiti per tutti i Revisori Legali iscritti 

regolarmente al registro omonimo a finalità di solidarietà sociale. Altre 8 ore sono state dedicate alla 

formazione per la specializzazione dei Revisori Legali in materia EE.LL.  

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 e nel corpo dell’art.3 c. 3 lett. a) DPR 322/1998 

(si cfr. tra le altre presentazione proposta legge A.C. 1074 emendamento Audizione VI Commissione 

Finanze della Camera in data 24/10/2018 al seguente link https://fb.watch/8HCT7VrN-y/ ; 

-la firma del rinnovo del CCNL con CISAL Terziario; 

- la proposta emendamento art. 3 D.L. 118/2021 A.S. 2371 direttamente ed attraverso 

http://www.revisori-legali.com/
mailto:info@revisori-legali.com
https://fb.watch/8HCT7VrN-y/


 
 

Unione Nazionale Revisori Legali 
www.revisori-legali.com  - info@revisori-legali.com  

Bruxelles: De Meeûssquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22 

Roma: Via Boezio 6/a,  00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92 
Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97 

ASSOPROFESSIONI con il ns. iscritto Dr. Roberto Falcone (si cfr. proposta emendamento al seguente 

link https://fb.watch/8HyfsImW0F/ ); 

- proposta di estrazione a sorte dei Revisori allora Contabili attraverso procedura camerale nel settore 

privato del 03/10/2007 (si cfr. proposta su Rai Utile al seguente link https://fb.watch/8HDc8G6Kk3/ ); 

-l’iscrizione del ns. Delegato Circoscrizione Corte di Appello di Cagliari e Pesaro rispettivamente 

nell’albo dei CTU del Tribunale di Cagliari e di Pesaro Urbino;  

-la richiesta dell’UGDCEC dell’ODCEC di Napoli Nord di assistenza formativa 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; 

- il prossimo accordo per un MBA residenziale a DUBAI; 

- la sigla del 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 (mediato da ASSOPROFESSIONI con il ns. iscritto Dr. Roberto Falcone  in 

data 04/08/2021 si cfr. al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-

2021/portale-del-reclutamento-accordo-pa-assoprofessioni-la-sfida-del-pnrr ). 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; 

- relazione alla DG FISMA EU diretta al dr. Alain DECKERS Head of Unit circa lo stato di attuazione 

delle direttive europee in materia di Revisione EU 56/2014, 43/2006, Reg. EU 537/2014 e 679/2016 

e le violazioni in materia di ostacolo all’indipendenza oggettiva dei Revisori Legali attraverso la 

riduzione delle materie di formazione permanente continua e la non inclusione dei Revisori Legali 

quali destinatari art. 3 del D.L. 118/2021, limitazione del codice etico alla sola revisione legale 

anziché a tutte le attività di Assurance e le altre materie per aggiornarsi sui “no audit services” ecc. 

ecc. …. 

- istituzione del Consiglio di disciplina guidato dal Notaio Donato Marco Pirro per deferire le 

inadempienze ed evidenze pervenute. 

 

 Al di là della attestata qualità dell'Offerta Formativa oggi anche i rapporti e relazioni 

istituzionali non sono da meno e per questo il Presidente a nome personale e del Consiglio Nazionale 

ringrazia i Revisori Legali, tutte le forze politiche, sociali e di categoria che hanno contribuito a 

rafforzare l’immagine dell’UNRL nonché a diffondere l’esigenza dell’indipendenza dei Revisori 

Legali non solo soggettiva ma anche oggettiva dalla revisione legale di fondamentale importanza per 

la tutela dei mercati e per gli effetti della fede pubblica e ordine pubblico economico caposaldo delle 

democrazie e sistemi di governance avanzati!  

 Per prendere contatto, chiedere informazioni ed iscriversi, anche ai Corsi di Formazione ed 

alle attività dell'Unione Nazionale Revisori Legali, è sufficiente chiamare Sara Razzauti responsabile 

della progettazione e comunicazione formativa e della segreteria generale ad uno dei recapiti 

sottoindicati. 
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