
Dal Consiglio Nazionale dei Revisori Legali dell’UNRL 
un deciso passo avanti nell'unità, nella solidarietà, 

nello sviluppo dell'etica professionale

di Umberto Calamita, 20 dicembre 2022

Si è svolta, lo scorso 16 dicembre a Roma, la prima Consulta Nazionale dei Revisori Legali e loro 
Tirocinanti anche non aderenti all'Unione Nazionale Revisori Legali, presieduta dal Presidente Stefano 
Mandolesi, con la partecipazione, in presenza e da remoto, di moltissimi giovani ed esperti professionisti.

Alla riunione, indetta per discutere una lunga serie di argomenti attinenti alla professione, ha fatto da 
introduzione il Vice Presidente Fabrizio Del Frate con un toccante ricordo di Modesto Berto Ili, che ha 
praticamente tracciato, a partire dal 1956, il percorso di lavoro e di unità professionale dei Revisori Legali in 
Italia, toccando già da allora tematiche tuttora attuali. Scomparso nel 2005, Bertolli ha però auito un 
riconoscnnento del suo lavoro tenace con il Dlgs 39/2010, attraverso cui è stata riconosciuta ope legis la 
professione del Revisore Legale. Al nome di Modesto Bertolli sarà dedicato un Memoriaì Day che si svolgerà 
ogni anno a cura dellUNRL e FAcademy.

Il Presidente Mandolesi ha esposto il suo messaggio alla Consulta Nazionale, contenente tutte le 
tematiche di rilievo attuale della professione e mettendo al centro dell'attenzione lo spirito di comunità che 
fortemente deve ispirare l'Unione. Nel tracciare il bilancio del 2022. Mandolesi ha ricordato innanzitutto i 
progetti ed i servizi interconnessi messi a disposizione dell'occupabilità e della maggiore professionalità, 
attraverso l'erogazione di oltre 481 ore di formazione nell’anno che volge al termine. Con ulteriori progetti. 
Finalizzati all’autodeterminazione professionale ed all'indipendenza dei Revisori Legali. l'UNRL ha realizzato 
incontri pubblici di sensibilizzazione ed avvicinato colleglli giovani ed esperti utilizzando le reti social, i talk 
show, i comunicati stampa e le circolari.

L'indipendenza, la terzietà, la trasparenza e l'etica professionale sono stati anche gli argomenti che 
hanno qualificato il lavoro svolto.

Durante la discussione che s'è aperta in seguito alla relazione di Mandolesi e di Del Frate, tra gli 
interventi dei presenti è stato particolarmente apprezzato quello di Roberto Falcone Revisore Legale, 
Segretario generale di Assoprofessiom e Presidente tributansta LAPET. il quale ha ringraziato i presenti per il 
sentito ricordo di Bertolli, apprezzando il lavoro di Mandolesi, definito "legittimo successore" del defunto 
fondatore del professionismo dei Revisori Legali.

Altri importanti contributi sono stati portati aH'Assemblea della Consulta dei Revisori Legali da Carlo 
Ricciuti e da Stefano Sintoni, membri dell’istituto Nazionale Revisori Legali, i quali hanno ringraziato 
Mandolesi e l'UNRL per l'invito aH'Assemblea e ricordato che è necessario andare verso l’unità dei 
professionisti del settore. Anche ì tirocinanti ed i membri delle varie Commissioni dell’UNRL hanno portato 
contributi al dibattito, menzionando il lavoro fatto finora a vantaggio della professione. Al dunque sono state 
ringraziate tutte le forze politiche, sindacali e professionali interlocutrici ed approvati all’unanimità, inclusi gli 
esterni, tutti i punti all’o.d.g. della Consulta e dell’ Assemblea Nazionale dei Revisori Legali.

Sarà, a questo punto, necessario accelerare verso lo sviluppo della professione, la sua rappresentatività 
nelle relazioni istituzionali, l’affermazione dell'etica professionale fin qui proposta e difesa soprattutto dalla 
linea portata avanti dal Presidente Mandolesi, che ha avuto apprezzamenti unanimi per il lavoro svolto nel 
2022 dichiarandosi disponibile ad accogliere per una comune crescita, attraverso un’operazione straordinaria, 
tutte le organizzazioni che vorranno condividere statuto, mission e Vision dell’UNRL avendo i requisiti della 
professione regolamentata del Revisore Legale circa l'onorabilità e reputazione, circa l'indipendenza, terzietà 
ed obiettività nonché scetticismo professionale ed in regola con i propri rendiconti.

Un sincero augurio di Buone Feste e di Buon Anno Nuovo dal Consiglio Nazionale dell’UNRL e 
dall’Addetto Stampa.
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