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Colleghe e Colleghi illustri, 

 

per volontà dei soci fondatori abbiamo assunto le funzioni affidateci 

trascritte nello statuto riprendendo la ns guida Modesto Bertolli che nel 

1956 ne tracciò la mission e che nel lontano 1998 volle il sottoscritto in 

Consiglio Nazionale per rappresentare quella parte dei Revisori non iscritti 

agli ordini ma che avessero fatto l’esame di Stato con la nuova normativa. 

 

Riteniamo doveroso rivolgere un grato pensiero, a tutte le forze politiche, 

sociali e di categoria nonché ai partners tecnici ed istituzionali che hanno 

contribuito a rafforzare l’immagine e la maggiore rappresentatività 

dell’Unione Nazionale Revisori Legali. 

 

Un grato pensiero va all’On. Stefano Pedica ex Senatore XVII legislatura 

ed all’On. Massimo Bitonci ex Sottosegretario al MEF nonché nostri soci 

onorari, per la fiducia riposta in noi. 

 

Sentiamo doveroso rivolgere un ringraziamento ai Signori Consiglieri tutti 

ed ai Presidenti e ai Consiglieri delle Commissioni permanenti per il lavoro 

profuso con generosità e proficuità, tra mille difficoltà conseguenti anche la 

pandemia. 

 

Un fraterno saluto a tutte voi Colleghe e Colleghi per aver creduto in noi e 

per averci sostenuto anche finanziariamente, con l’auspicio che nell’animo 

di ognuno di noi germoglino sentimenti di pace e serenità forieri di ogni 
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migliore collaborazione individuale e collegiale, nell’interesse superiore 

della democrazia, nell’accezione più ampia e di Aristotelica memoria,  

dell’uomo, dell’impresa, dell’Ente pubblico, del Terzo settore e con la 

migliore qualificazione ed applicazione di ognuno di noi tutti, Revisori 

Legali e loro tirocinanti. 

 

Il bisogno di Audit, Risk Management e Reputazione è emerso in diversi 

contesti, non solo all’interno dell’ambito istituzionale e professionale, ma 

anche in settori come il mondo scolastico ed accademico, il mondo delle 

organizzazioni e nei luoghi dell’emergenza.  

 

Purtroppo, ad oggi, a questo bisogno non corrisponde ancora da parte 

della politica un’attenzione specifica che consenta ai fruitori ed agli attori 

un più ampio accesso, traducendo una domanda concreta in altrettante 

concrete possibilità di lavoro. 

 

Pur conscio del fatto che ci troviamo di fronte a problemi nuovi, per i quali 

non sempre ci sono risposte certe o soluzioni univoche, il lavoro del CN si 

è mosso lungo due canali prioritari: l’interlocuzione col mondo delle 

Istituzioni e l’ascolto attento di tutti Voi Revisori Leali e tirocinanti. 

 

Anche per questo il nostro impegno istituzionale non si fermerà con 

l’esaurirsi (si spera presto) dell’emergenza, ma manterrà attive le 

interlocuzioni con le altre professioni e con le realtà istituzionali che a 

diverso titolo possono essere coinvolte e contribuire a trasformare in 
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pratica la necessità di tutela della professione intellettuale regolamentata 

dei Revisori Legali e per gli effetti di una democrazia economica piena, 

completa e compiuta. 

 

Inoltre, tutti gli eventi e le iniziative messe in campo dal Consiglio 

Nazionale continueranno a essere costruiti dal basso in modo da prestare 

attenzione e ascolto ai vostri bisogni: prima, attraverso dei sondaggi che 

consentono alle iscritte e agli iscritti di essere protagonisti nella definizione 

dei contenuti erogati; dopo, grazie a indagini volte a raccogliere feedback 

di gradimento che permettono di migliorare e potenziare la nostra 

progettualità. 

 

Abbiamo iniziato questa nuova consiliatura 2020-2022 in un momento 

difficilissimo per noi tutti ma con in mente azioni concrete a vantaggio dei 

colleghi e delle colleghe, un’apertura sempre maggiore verso la società e 

il miglioramento della nostra Unione in termini di trasparenza e affidabilità. 

  

È per noi un obiettivo primario quello di una Unione che, accanto ai suoi 

compiti naturali di tutela della professione e cura della deontologia, metta 

al centro la nostra Comunità. 

 

Come Presidente del Consiglio Nazionale sono allora fiero di poter 

ripercorrere con voi le molte attività e soprattutto i tanti servizi messi in 

campo a favore delle istituzioni, delle organizzazioni, delle iscritte e degli 

iscritti durante questo difficile anno. 
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Prima di tutto però, non posso non ringraziare uno straordinario direttivo 

formato dal Vice Presidente Fabrizio Del Frate e dal sostituto Vice 

Presidente Giacomo Dalseno, dal nostro Segretario Generale Michele 

Mizzaro e dal suo sostituto Vice Segretario Generale Susanna Chiabolotti 

e da tutti i Consiglieri ed associati che hanno partecipato attivamente, alla 

realizzazione delle iniziative dell’Unione. 

 

IL BILANCIO DEL 2021 

1. AZIONI PER I REVISORI E LORO TIROCINANTI 

La prima linea di lavoro del 2021 ha visto la realizzazione di progetti e 

servizi interconnessi direttamente e indirettamente all’importante tema 

dell’occupabilità e della maggiore professionalità, erogando ben oltre 394 

ore di formazione per il solo 2021 divise in varie forme e tematiche: 

➢ Progetto COPES INTEGRALE per tutti i tirocinanti ordinistici e non, 

giunto alla IV edizione (da accesso gratuito a tutti i corsi UNRL fino al 

superamento esame di stato); 

➢ Progetto COPES INTEGRATIVO per i tirocinanti iscritti all’ODCEC 

giunto alla III edizione; 

➢ Progetto Corso gratuito di 8 CFU 2021 sulle asseverazioni Project 

Financing accreditato ODCEC e CNF;  

➢ Progetto Corso gratuito di 8 ore 2021 sul passaggio alla contabilità 

economica negli EE.LL. non accreditato; 

➢ Progetto Mini master 20 CFU per i Revisori iscritti ODCEC 

accreditato esclusivamente all’ODCEC; 
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➢ Progetto Mini master 20 CFU per i Revisori anche non iscritti 

all’ODCEC accreditato esclusivamente al MEF; 

➢ Progetto servizi gratuiti per le iscritte e gli iscritti: licenza Microsoft 

365 per il lavoro agile; 2 e-mail nominative; timbro virtuale; ricerca del 

dominus per i tirocinanti ed altri servizi; ricerca del team per la 

partecipazione alle gare e bandi; servizio quesiti; servizio assistenza 

telefonica anche ai non iscritti UNRL;  

➢ Progetto Accordo copertura RC professionale e spese legali anche 

nel penale; 

 

Il Progetto UNRL Academy, coordinato dalla ns. Sara Razzauti, è una 

punta di diamante della nostra formazione aperta a tutte le colleghe e i 

colleghi che vede l’erogazione di servizi gratuiti e non di formazione 

teorica, tecnica e professionale con un ricco calendario di incontri ed 

eventi con ospiti di eccellenza provenienti da mondi diversi.  

 

Affinché le occasioni formative fossero disponibili e fruibili per tutti sono 

state pensate e proposte in differenti 

modalità: workshop, webinar e FAD (Formazione a Distanza). 
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2. AZIONI VERSO LA COLLETTIVITA’ E LE ISTITUZIONI 

 

La seconda linea d’azione ha visto la realizzazione di progetti volti alla 

sensibilizzazione della collettività anche professionale e delle Istituzioni sul 

tema del diritto all’autodeterminazione professionale e 

all’indipendenza dei Revisori Legali.  

 

Tra queste attività ricordiamo: 

➢ Progetto “a tu per tu” con Radio Roma Capitale; (interventi di 30 min) 

➢ Progetto “pillole” con Radio Roma Capitale; (interventi di 5 minuti) 

➢ Progetto proposte legislative ed emendamenti; 

➢ Progetto “imago auditoris”; (serie di opinioni con il ci metto la faccia) 

➢ Progetto “Italia ti Ascolto” (assistenza telefonica anche non associati) 

➢ Progetto internazionalizzazione; (Alessio Faccia e Susanna 

Chiabolotti) 

➢ Progetto Consiglio di Disciplina 

 

Abbiamo avvicinato oltre 6500 colleghi su facebook, oltre 20000 su 

linkedin, oltre 36000 per anno sul nostro sito istituzionale www.revisori-

legali.com  in un ricco calendario di comunicazioni dirette e di massa, 

lavorando per la partecipazione e condivisione con la collettività  

professionale per favorire una sensibilizzazione all’importanza e alla 

centralità del Revisore Legale nel dibattito sociale, culturale e politico. 
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Ancora, il progetto Consiglio di Disciplina coordinato dal Notaio Donato 

Marco Pirro, ha visto la creazione di una consulta che include i 

rappresentanti delle professioni dedicati a importanti temi come le tariffe, il 

codice etico, la lotta ad ogni tipo di violazione. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare e promuovere la nostra 

professione all’interno del Sistema di protezione dei Diritti Umani, quali 

stakeholders di competenze, e di sensibilizzare e formare i colleghi 

attraverso la realizzazione di materiali ed eventi dedicati.  

 

All’interno del lavoro di diffusione della cultura dell’audit e del risk 

management, i progetti coordinati dal Presidente hanno visto la 

presentazione di numerosi contributi di colleghi, stimolando un dibattito 

fertile aperto anche alla società e ai partecipanti.  

 

Ritengo particolarmente apprezzabile le iniziative ricordando a tutti il valore 

di investire sulla conoscenza. 
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3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA NOSTRA UNIONE 

 

L’ultima linea di azione del nostro lavoro è stata centrata sul 

potenziamento e l’ottimizzazione della struttura organizzativa dell’UNRL 

avendo come linea guida concetti cardine, quali la trasparenza, l’efficacia 

del lavoro interno e il principio di accountability. In questo contesto 

abbiamo: 

➢ ristrutturato l’organigramma interno dei dipendenti e lavorato ai processi 

di monitoraggio e raggiungimento degli obiettivi; 

➢ mantenuto e potenziato la trasparenza di tutte le informazioni in merito 

alle decisioni prese; 

➢ implementato il progetto Comunicazione; 

➢ implementato la capillarità territoriale 

 

La ristrutturazione dell’organigramma ha consentito di rivedere 

l’organizzazione interna del lavoro distribuendo compiti o obiettivi in modo 

chiaro e condiviso.  

 

I nostri 2 collaboratori sono validi e preziosi che partecipano attivamente e 

rendono possibile l’enorme lavoro di back office e la messa in campo di 

servizi a iscritti sempre in modo attento e preciso.  

 

In questo modo, si sono definiti processi di accurato monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 

http://www.revisori-legali.com/
mailto:info@revisori-legali.com


 

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 

 

 

La trasparenza è e rimane un impegno per questa consiliatura, non solo in 

quanto obbligo di un ente ma soprattutto come ideale di gestione e 

accountability che consenta a tutti gli iscritti di partecipare alla vita e alle 

scelte del nostro Istituto.  

 

Un aspetto trasversale del nostro lavoro è stato l’impegno nel progetto di 

Comunicazione che ha visto il CN rimanere a fianco dei suoi iscritti con più 

di 60 newsletter, il potenziamento dei canali social e delle indagini dei 

bisogni, che hanno consentito di mantenere un costante aggiornamento di 

tutte le attività professionali così come delle novità legate ai numerosi 

DPCM usciti in questo anno.  

 

Inoltre, il lavoro del gruppo di comunicazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Stampa, ci ha visti uscire più di 200 volte sui media a diverso titolo, 

sottolineando il grandissimo bisogno di tutela della professione e la 

necessità di azioni concrete a favore dell’occupabilità dei Revisori e dei 

tirocinanti.  

 

La nostra voce si è fatta sentire con una chiarezza e una capacità di 

penetrazione sul tessuto sociale senza precedenti. 
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Un’ultima nota di merito è dedicata alle Commissioni permanenti: 

➢ rapporti istituzionali; 

➢ formazione studi ricerche ed Università 

➢ I.C.T. 

centrali per le funzioni dell’Ente  

 

 

Nell’ultimo periodo l’attenzione rispetto alla tutela si è accompagnata al 

monitoraggio attento della rassegna stampa in tal senso sono state 

analizzate almeno 10 segnalazioni a settimana provvedendo a monitorare i 

portatori di interessi. 
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UNO SGUARDO AL 2022: UNA COMUNITÀ UNITA PER IL DIRITTO 

ALL’AUTODETERMINAZIONE PROFESSIONALE ED ALLA 

INDIPENDENZA SOGGETTIVA ED OGGETTIVA. 

 

Iniziamo il 2022 forti dell’esperienza maturata in questo anno e 

consapevoli dell’assoluta priorità di continuare a investire concretamente 

sulla promozione della nostra categoria, sullo sviluppo dell’occupabilità, 

sulla formazione e sull’orientamento, sul lavoro delle Commissioni 

istituzionali e tecnico scientifiche volte alla garanzia di deontologia e tutela 

della professione, nonché su uno spazio sempre aperto per lo sviluppo e la 

diffusione della cultura del risk management e della revisione legale. 

 

Il 2022 vedrà allora la possibilità di investimenti ottimizzati pur con la sfida 

sempre attuale di restare garanti delle attività in una situazione storica 

senza precedenti. 

In questa direzione, alcuni punti cardine del nostro impegno riguardano: 

il mantenimento dei progetti già in essere e lo sviluppo di altri progetti; 

➢ l’attenzione ai temi legati all’autodeterminazione professionale ed alla 

indipendenza; 

➢ il lavoro con il territorio: con l’istituzione dei Presidi territoriali a 

supporto delle delegazioni circondari dei Tribunali e delle Corti di 

Appello;  

➢ l’istituzione di nuovi gruppi di lavoro sul tema della professione; 

➢ gli accordi e convenzioni con università ed enti di ricerca; 

http://www.revisori-legali.com/
mailto:info@revisori-legali.com


 

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 

➢ gli accordi e convenzioni con le organizzazioni di Revisori in Europa ed 

all’estero; 

➢ la trasformazione in fondazione e la nascita della nuova UNRL; 

➢ la nascita degli ADR, degli OCC e del CAF nazionale; 

➢ la nascita di due master e di un corso per esperti oltra al nuovo POF 

2022; 

➢ il nuovo contributo associativo 2022 che include 30 CFU  

 

Sono davvero felice di chiudere quest’anno difficile con la prospettiva 

concreta di poter costruire insieme il 2022, attraverso le proposte di 

progetto che sono certo arriveranno dalla nostra Comunità. 

Il mio pensiero va in particolare a quelle colleghe e quei colleghi che sono 

stati colpiti in prima persona dalla pandemia e che si sono trovati a 

fronteggiare difficoltà senza precedenti: il mio augurio è allora quello di 

potere, ognuno di noi, fare tesoro di un anno che ci ha mostrato come 

siamo ineluttabilmente interconnessi, poiché l’agire del singolo influenza 

l’intera società, così come il bisogno del singolo è il bisogno della società.  

In questo periodo così faticoso per tanti, credo si offra ai Revisori Legali la 

preziosa occasione di sviluppare un maggiore spirito di categoria e una 

consapevolezza più condivisa del valore sociale del nostro titolo e del 

nostro lavoro: attraverso le difficoltà stiamo finalmente acquisendo una 

voce più univoca e riconoscibile agli occhi della società e degli interlocutori 

istituzionali e questo non può che portare maggiori riconoscimenti alla 

revisione legale, ai Revisori Legali, ai loro tirocinanti ed agli stakeholders. 
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L’unica cosa che conta è l’etica. 

Significa altruismo, responsabilità, virtù! 

 

Nel ringraziare tutti singolarmente per il proprio contributo e 

collettivamente per lo spirito di squadra nonché per aver apprezzato, 

condiviso ed esserci stati vicini anche nelle difficoltà, speriamo vogliate 

perdonarci per essere stati sintetici delle molteplici attività svolte non 

indicate e se tutto può essere ulteriormente perfettibile, ma lo abbiamo 

fatto con sincero spirito di solidarietà sociale e con solo le migliori risorse 

professionali interne! 

 

A tutti Voi auguriamo un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo 

all'insegna di una rinnovata socialità e vicinanza ritrovata nonostante le 

distanze. 

 

Auspichiamo a tutti:  

 

➢ che molti dopo essersi allontanati possano tornare a condividere 

insieme parte di questo nostro tempo e potersi riabbracciare anche 

se, per ora, solo virtualmente;  

➢ che molti introversi anche con un semplice “likes” o commento si 

facciano sentire semplicemente per il piacere di esserci;  

➢ che quelli che non ci sono più possano essere certi che saranno 

sempre nei nostri cuori o pensieri;  
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➢ che gli estroversi continuino ad esserci perché senza di loro il nostro 

è uno spazio vuoto. 

 

Con i saluti più cari e sentiti dal profondo del cuore, a nome personale e 

di tutto il Consiglio Nazionale un abbraccio virtuale e i migliori auspici di 

serenità a tutti Voi ed alle vostre famiglie. 

 

Roma lì 23/12/2021 

 

 

Il Presidente 

Stefano Mandolesi                            Il Segretario   
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