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INVITO PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA CONSULTA NAZIONALE REVISORI LEGALI E LORO 
TIROCINANTI 

Carissimi amici, colleghi e associati,  
finalmente dopo quasi due anni possiamo rivederci e salutarci personalmente pur nel rispetto della prevenzione del 
contagio da COVID-19 pertanto  

VI INVITIAMO A PARTECIPARE 
alla consulta della professione regolamentata dei Revisori Legali e loro Tirocinanti presso la: 

sala conferenze https://www.casacappucciniroma.it/ 
in Via Vittorio Veneto 21 – 00187 Roma 

per il giorno 16 Dicembre 2022 alle ore 15:00 
sarà l’occasione per conoscerci personalmente nonché condividere la MOZIONE da presentare alle istituzioni come 

da comunicati stampa: 
1. Registrazione Partecipanti 
2. Saluti Istituzionali sono stati invitati: On. Stefano Pedica (socio Onorario), On. Massimo Ungaro, On. Jacopo 

Morrone; On. Sandra Savino, On. Massimo Bitonci (socio Onorario), il Segretario Generale CISAL Terziario 
Dr. Vincenzo Caratelli, Amministratore Delegato RSM Revisione Italia S.p.A. nonché Mazars Italia S.p.A. ed 
il presidente LAPET e segretario generale ASSOPROFESSIONI Dr. Roberto Falcone, On. Emiliano Minnucci, 
On. Ylenia Lucaselli, Cons. Mirta Paganelli, On. Alessandro Palombi, On. Luciano Ciocchetti, On. Paolo 
Barelli, Cons. Massimiliano Maselli, On. Daniele Pesco, On. Alessandro Colucci, On. Maurizio Gasparri, On. 
Giorgio Simeoni,  On. Renzo Tondo, Presidente Confassociazioni Angelo Deiana, Presidente Consiglio 
Nazionale Forense, Notariato, Attuari ed altri; 

3. Relazione Presidente, Consiglieri Nazionali, Presidenti Commissioni Permanenti e partecipanti; 
4. APPROVAZIONE MOZIONE ISTANZE ALLE ISTITUZIONI 
- indire l‘esame di Stato per i tirocinanti dei Revisori Legali con la partecipazione organizzativa gratuita e sotto 

l'egida dell'UNRL; 
- reinserire i Revisori Legali e loro tirocinanti in tutte le Commissioni Istituzionali al fine di rappresentare gli 

interessi di coloro che non sono rappresentati attualmente, considerato il patto comune stipulato nelle attuali 
Commissioni, inaudita altera parte maggiormente rappresentativa; 

- rendere effettiva la professione del Revisore Legale, ripristinando tutte le materie non caratterizzanti della 
norma; 

- consentire una formazione plurima e differenziata anche per il settore dei Revisori EE.LL.; 
- istituire l’organo di autodeterminazione della categoria professionale, analogamente al Consiglio Superiore 

della Magistratura (C.S.M.), composto da un solo componente per portatore di interessi e non secondo il 
principio di proporzionalità, in quanto questo è contrario alle norme sugli organi di controllo ed alla stessa 
indipendenza e terzietà dei medesimi (escludendo chi si veste dello stesso colore); 

- ripristinare l’obbligo formativo dei Revisori Legali per i gestori della crisi, curatori ecc. analogo alle altre 
professioni regolamentate; 

- ripristinare estrazione a sorte dei Revisori Legali nelle pubbliche istituzioni e loro controllate e collegate; 
- ridurre i default attraverso una riduzione dei pagamenti settore pubblico e privato al max entro i 60 gg. fine 

mese e la re-introduzione dell’obbligo di nomina dei Revisori Legali; 
- varie ed eventuali 

 
per organizzazione è obbligatoria conferma scritta di partecipazione ad eventi@revisori-legali.com con chiara 

indicazione di partecipazione alla Consulta (max 200 posti) 
ai Revisori partecipanti sarà omaggiato corso 3 CFU del 20/12 accreditato MEF valido assolvimento FPC 2022 

nel durante si svolgerà anche l’assemblea straordinaria generale delegati distretti corti di appello 
 

Cordialità!  
Il Presidente U.N.R.L. Stefano Mandolesi 

 


