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COMUNICATO STAMPA 06/10/2022 
di Umberto Calamita, Roma 06/10/2022 

PNRR, i Revisori Legali, unici professionisti indipendenti in 
grado di individuare le frodi e tutelare l’ordine pubblico 
economico e la pubblica fede 
 

PNRR, rilanciare il pubblico ufficio dei Revisori Legali per la certificazione dei 
dati contabili e di bilancio. Questo è l’obiettivo del presidente dell’Unione 
Nazionale Revisori Legali Stefano Mandolesi. 

Gli unici esperti nel controllo e nella gestione dei rischi del settore “Audit & Assurance 
Services” sono i Revisori Legali. Infatti essi rappresentano: 

- Unica professione regolamentata riconosciuta omogeneamente su tutta 
l’U.E.;  

- Unica professione regolamentata con qualifica di pubblico ufficiale abilitata 
dalle norme a garantire la pubblica fede e l’ordine pubblico economico; 

- Unica professione regolamentata con i requisiti di indipendenza dai soggetti 
sottoposti al loro controllo in grado di attestarla attraverso la propria dichiarazione 
di indipendenza; 

- Unica professione regolamentata con i requisiti di indipendenza dall’oggetto 
della propria attività in grado di attestarla attraverso la propria dichiarazione di 
trasparenza; 

- Unica professione regolamentata con i requisiti di terzietà ed obiettività in 
grado di mantenere l’equidistanza dai portatori di interessi attraverso l’applicazione 
dello scetticismo professionale; 

- Unica professione regolamentata con i requisiti di professionalità che attraverso 
l’obbligo di formazione permanente continua sia in grado di individuare e 
gestire i vari rischi di frode, di antiriciclaggio, di individuazione, di controllo interno, 
di intrapresa …; 

- Unica professione regolamentata sottoposta al controllo di diversi enti 
pubblici: del MEF, della CONSOB, della Banca D’Italia, del Ministero 
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dell’Interno, della Corte dei Conti domestica ed europea ecc. ecc., attraverso 
la estrazione a sorte e controllo della qualità e conformità del lavoro svolto dai 
Revisori Legali nonché con la Commissione Centrale Revisori Legali presso il 
MEF ed il Consiglio di Disciplina interno dell’UNRL;   

- Unica professione regolamentata con un esame di stato con scritti ed orali su 19 
materie di esame esperibile esclusivamente dopo 36 mesi di tirocinio ed una 
laurea; 

- Unica professione regolamentata con i requisiti di onorabilità estesa ed un 
codice etico tali da corrispondere alla richiesta di trasparenza e reputazione 
avanzate dal mercato, dagli enti pubblici nonché dai tutti i portatori di interessi; 

- Unica professione regolamentata che consente, in una democrazia avanzata, di 
separare chi gestisce o amministra da chi controlla ed attesta. 

Il Presidente Mandolesi, nel ricordare la precedente circolare UNRL n. 8 emanata lo 
scorso 17/09/2022 nonché il programma per la prossima legislatura proposto lo scorso 
21/09/2022 da sottoporre ai nuovi parlamentari eletti nei quali già evidenziava tali 
problematiche, ribadisce che: “Non si devono creare nuove attribuzioni di ruoli 
non conformi alle norme ed alle attese richieste dai tutti i portatori di 
interessi pubblici, del terzo settore e dei privati”. 

I Revisori Legali   giocano un ruolo chiave indispensabile ed ineliminabile nell’attuazione 
del PNRR.  Al centro: la certificazione dei dati contabili e di bilancio necessari per tutelare 
la conformità delle istanze di finanziamenti e contributi richiesti dalle aziende 
pubbliche e private. 

I Revisori Legali sono unici professionisti regolamentati qualificati e competenti, per 
provvedere esclusivamente ed autonomamente alle asseverazioni richieste nell’ambito della 
realizzazione dei progetti del recovery plan italiano. 

L’UNRL aveva già mostrato un atteggiamento favorevole nei confronti del protocollo 
sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il 
Segretario di Asso Professioni Roberto Falcone. 

Inoltre i Revisori Legali stanno partecipando a livello territoriale ai progetti legati 
all’attestazione ed al controllo dei rendiconti sui fondi europei. 

Gli stessi sono pronti ad incontrare i ministeri competenti per tutelare e garantire la 
pubblica fede, l’ordine pubblico economico nonché il lavoro esclusivo 
della categoria professionale. 
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Circolare n.8 del 17/09/2022 

Le tracce dell’attività di revisione dei conti e le evidenze dei sistemi 

di controllo attraverso il sistema inventariale in Europa risalgono già al 

Medioevo e al Rinascimento. 

Fin da quando nascono i traffici commerciali nazionali ed internazionali 

nonché le istituzioni pubbliche la tutela e garanzia dell’ordine pubblico 

giuridico e della pubblica fede è stata affidata ai “Notari”! 

Mentre per converso la tutela e garanzia dell’ordine pubblico economico 

nonché della pubblica fede e dei relativi mercati economici e finanziari è 

sempre stata affidata a soggetti terzi ed indipendenti che abbiano avuto un 

percorso professionale, un’onorabilità e un codice etico tale da garantire quella 

credibilità, reputazione e affidabilità richiesta dagli investitori stessi (nel 

settore privato) e dai contribuenti (nel settore pubblico).  

Codest’ultima (reputazione ed affidabilità) può essere trasferita a coloro 

che sottoponendosi al loro (terzo, indipendente, onorabile, credibile, scettico 

ed affidabile) giudizio professionale siano meritevoli di tutela ergo di circolare 

sui mercati economici e finanziari con le garanzie, succitate, richieste proprio 

dai mercati stessi e dall’ordinamento giuridico. 

Chi svolgeva tale attività nel tempo ha cambiato “nomen” diverse volte ma 

non il suo ruolo istituzionale e di esercizio di un pubblico potere! 

In tempi più recenti si è passati dal Revisore Ufficiale dei Conti al Revisore 

Legale passando per il Revisore Contabile ma la natura e finalità del suo ruolo 

non sono mai cambiate: 

- Giuridica, di pubblico ufficiale nonché di compliance; 

- Etica, di garante l’ordine pubblico economico e tutelare la pubblica fede; 

- Economica, di corretta attribuzione dei valori (della pubblica ricchezza 

creata) risultanti dai rendiconti e bilanci, ai rispettivi portatori di 

interessi (i componenti del valore aggiunto particolare e del generale 

PIL). 

Per tali succinte ragioni in presenza di erogazioni pubbliche è sempre 

necessario il filtro di codesta figura professionale (oggi Revisore Legale) che 
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garantisca, il legittimo perseguimento della causa e dello scopo (del), 

l’erogazione al contribuente nonché l’eventuale rientro del relativo debito. 

Peraltro anche in presenza delle altre erogazioni private è sempre 

necessario il filtro di codesta figura professionale (oggi Revisore Legale) che 

garantisca, il perseguimento della causa e dello scopo (del), l’erogazione al 

beneficiario nonché l’eventuale rientro del relativo debito ovvero la 

remunerazione dei fattori produttivi portatori di interessi: investitori, 

lavoratori, finanziatori, soci. 

È per tali succinte ragioni che vogliamo promuovere gli associati e tutti coloro 

che si propongono di tutelare la categoria professionale e le attività dei Revisori 

Legali e dei loro tirocinanti proponendole per la prossima legislatura e per i 

prossimi 66 anni! 

Vogliamo portare all’attenzione del legislatore e delle parti sociali rilanciando 

in tal modo il ruolo fondamentale, necessario e imprescindibile del “Revisore 

Legale” quale unico soggetto abilitato alle certificazioni ed 

attestazioni di ogni genere e tipologia con le caratteristiche precedentemente 

descritte e già indicate e previste dal D. Lgs.39/2010 e s.m.i. nonché dal Reg. 

U.E. 537/2014 e dal relativo codice etico ratificato dalla Ragioneria Generale 

dello Stato. 

Tale figura professionale è l’unica che oltre ad aver già dimostrato la sua 

efficacia nel contrasto ad ogni tipo di frodi, tra le quali anche e non ultime 

quelle sulle le cessioni dei crediti d'imposta derivanti dal bonus 110%, che ha 

anche le caratteristiche previste dalle norme nonché richieste dagli investitori 

e dall’ordinamento giuridico! 

Ergo diventa imprescindibile per attuare qualunque piano di pagamento 

ordinario ovvero straordinario di debiti di qualsiasi natura finanziaria, fiscale, 

contributiva e nelle procedure concorsuali. 

#revisori #revisoricontabili #revisorilegali #revisoriufficialideiconti #societàdirevisione #notai #cnn 

#notariato #avvocati #legali #attuari #consulentidellavoro #tributaristi #commercialisti #esperticontabili 
#unrl #unionenazionalerevisorilegali #tirocinanti #lapet #int #CNF #odcec #ISACA #COSO #CIA #CISA 

#livesocialurnl #education #formazione #MEF #finanzalocale #ministerointerno #MISE 

#cameradeideputati #senato #bancaditalia #consob #consiglionazionalecommercialisti #cndcec 

#riformafiscale #commercialisti #professionisti #commercialisticertificatori #ElezioniPolitiche2022 
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Promuoviamo gli associati e 
tutti coloro che si 

propongono di tutelare la 
categoria professionale e le 
attività dei Revisori Legali e 

dei loro tirocinanti 

FORMAZIONE, CULTURA, UNIVERSITA’ E 
RICERCA

1. introdurre percorsi di educazione
economico finanziaria e del controllo
nelle scuole;

2. Introdurre un percorso universitario
ad hoc per la professione intellettuale
di Revisore Legale analogamente ed
al pari delle altre professioni
regolamentate;

3. Consentire esame di stato almeno
due volte l’anno ai tirocinanti dei
Revisori Legali analogamente ed al
pari delle altre professioni
regolamentate;

4. Inclusione categoria Revisori Legali
nella direzione scientifica dei corsi di
Laurea e Master realizzati
all’Università;

5. Inclusione categoria Revisori Legali
non iscritti ad altri ordini nella
composizione delle commissioni di
esame analogamente ed al pari delle
altre professioni regolamentate;

6. Ripristino completo della Formazione
Permanente Continua materie non
caratterizzanti B, e C analogamente
ed al pari delle altre professioni
regolamentate;

7. Riconoscimento scuola di Alta
Formazione dell’Unione Nazionale
Revisori Legali

QUESTE SONO LE 
PROPOSTE PER LA 

PROSSIMA LEGISLATURA E 
PER I PROSSIMI 66 ANNI

LAVORO E WELFARE

1. Costituzione cassa previdenza ed
assistenza dei Revisori Legali e loro
tirocinanti analogamente ed al pari delle
altre professioni regolamentate;

2. Decontribuzione per i giovani Revisori
Legali fino ai 35 anni analogamente ed
al pari delle altre professioni
regolamentate;

3. Unico regime di ammortizzatori sociali
che riguardi tutti i lavoratori inclusi i
professionisti, inclusi i Revisori Legali;

4. Previdenza integrativa a favore dei
giovani Revisori Legali fino a 35 anni;

FISCO SOSTENIBILE

1. Eliminazione dell’acconto annuale Iva;
2. No tax area per tutti i professionisti fino

a 10 mila euro;
3. Eliminazione acconto Irpef o in

alternativa eliminazione ritenuta di
acconto Irpef, riduzione acconto Irap e
Ires dal 100% al’50%;

4. Accordo preventivo con il fisco per la
determinazione del reddito tassabile e
dei pagamenti da eseguire in corso
d’anno per le professioni individuali;

5. A causa periodo pandemico dilazionare
secondo acconto o altri strumenti per
consentire riavvio attività
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BILANCIO PUBBLICO

1. Estrazione a sorte Revisori Legali
Istituzioni pubbliche loro partecipate;

2. Estrazione a sorte componenti OIV ed
almeno un componente essere iscritto al
Registro dei Revisori Legali;

3. Ripristino estrazione a sorte Presidente
Collegio Revisori Legali EE.LL.;

4. Estrazione a sorte Revisori Legali delle
partecipate EE.LL.;

Promuoviamo gli associati 
e tutti coloro che si 

propongono di tutelare la 
categoria professionale e 

le attività dei Revisori 
Legali e dei loro tirocinanti 

QUESTE SONO LE 
PROPOSTE PER LA 

PROSSIMA LEGISLATURA E 
PER I PROSSIMI 66 ANNI

DIRITTI DI CIVILTA’

1. Riconoscere le professioni
regolamentate organizzate in
forma associativa analogamente
ed al pari delle altre professioni
regolamentate organizzate in
forma ordinistica;

2. Ridurre le diseguaglianze tra
professioni regolamentate;

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

1. Garantire partecipazioni alle
commissioni MEF Deontologia
professionale e principi di
Revisione anche a Revisori Legali
iscritti ad UNRL;

2. Garantire partecipazione alla
Commissione Centrale Revisori
Legali a tutte le parti sociali incluse
quelle rappresentanti i Revisori
Legali iscritti ad UNRL;

3. Garantire partecipazione
commissioni di esami stato
Revisori Legali a tutte le parti
sociali incluse quelle
rappresentanti i Revisori Legali
iscritti ad UNRL;

CONCORRENZA PER LA CRESCITA 
ECONOMICA E SOSTENIBILE

1. riconoscere auto determinazione
professione regolamentata Revisori Legali;

2. Ritornare in possesso UNRL del Registro
Revisori Legali sotto il controllo del MEF;

3. Applicare norme come unico
professionista pubblico ufficiale idoneo
per tutte le attestazioni e certificazioni
incluso PNRR ed ESG indipendente e
garante della pubblica fede

4. Consentire la costituzione ordine Revisori
Legali ovvero riconoscere pubblica attività
UNRL;
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