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MEMO SCADENZE PRIME ATTIVITA’ ANNO 2023 
 

(A) 10/01/2023 ORE 18 – OPEN DAY COPES INTEGRALE IN VIDEO CALL CONFERENCE 
OPEN DAY COPES integrale  

“UNRL Academy Modesto Bertolli”  
 

posposto dal 09/01/23 al 10/01/2023 stessa ora 18:00 p.m. 
Su piattaforma TEAMS di Microsoft 

V^ edizione Corso di Orientamento e Preparazione Esame di Stato Revisori Legali 
possono partecipare tirocinanti e dominus per conoscere docenti e programmi 
Per ottenere link di collegamento inviare manifestazione interesse ad e-mail:  

formazione@revisori-legali.com  
con proprie generalità, recapito mobile ed e-mail 
Il dettaglio corso è consultabile ai seguenti link:  

https://www.revisori-legali.com/copes-inregrale/  
 

(B) CERIMONIA GIURAMENTO PROFESSIONALE E CONSEGNA ATTESTATI  
MILANO 12/01/2023 ORE 15:00 VIA DEL CONSERVATORIO 22 

Aperta a tutti previa prenotazione su eventi@revisori-legali.com  
La cerimonia del giuramento professionale del Revisore Legale é riservata ai 

tirocinanti che hanno passato esame di stato che risultano già iscritti al Registro 
Revisori Legale ed iscritti UNRL in regola con il versamento delle quote associative 

senza soluzione di continuità 
La cerimonia di consegna degli attestati di merito ai docenti si svolgerà presso RSM 

Revisione S.p.A.  
La cerimonia di consegna degli attestati di iscrizione al Registro ed all’U.N.R.L.  

È riservata agli iscritti UNRL in regola con il versamento delle quote associative senza 
soluzione di continuità 

 
per ogni altra esigenza o chiarimento contattateci ad uno dei recapiti che trovate al 

seguente link oppure in chat che trovate su ogni pagina del nostro sito 
www.revisori-legali.com/contatti 
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(C) SCADENZA ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI LEGALI MEF 31/01/2023 
Contributo annuale Revisori Legali  

Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento del contributo annuale di 
iscrizione per l’anno 2023, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del 23-
12-2020) - è pari ad euro 35,00. 

 
Come si paga: 

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, tramite 
gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente 

dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari 
autorizzati. 

 
È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato: 

- all’indirizzo PEC comunicato da ciascun iscritto al registro dei Revisori Legali, 
- ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) 

- e, in via residuale, tramite posta ordinaria. 
 

In caso di mancata ricezione dell’avviso è possibile in ogni caso procedere al 
pagamento del contributo con le modalità indicate nella sezione “Contributi Annuali”. 
Ricordiamo che nell’area riservata, accessibile tramite SPID, sarà possibile per ciascun 

Revisore Legale consultare lo stato dei pagamenti pregressi, 
scaricare copia dell’avviso di pagamento 

aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo PEC. 
 

per ogni altra esigenza o chiarimento contattateci ad uno dei recapiti che trovate al 
seguente link oppure in chat che trovate su ogni pagina del nostro sito 

www.revisori-legali.com/contatti 
 
 
 

(D) SCADENZA INVIO C.F.U. AL MEF 31/03/2023  
Termine Invio Crediti assolvimento Obbligo Formativo 2022-2021-2020 
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(E) 10/04/2023 ORE 18 – OPEN DAY COPES INTEGRATIVO IN VIDEO CALL 
CONFERENCE  

OPEN DAY COPES integrativo  
“UNRL Academy Modesto Bertolli”  

 
Su piattaforma TEAMS di Microsoft 

 
V^ edizione Corso di Orientamento e Preparazione Esame di Stato Revisori Legali 
possono partecipare tirocinanti e dominus per conoscere docenti e programmi 
Per ottenere link di collegamento inviare manifestazione interesse ad e-mail:  

formazione@revisori-legali.com  
con proprie generalità, recapito mobile ed e-mail 

 
Il dettaglio corso è consultabile ai seguenti link:  

https://www.revisori-legali.com/copes-integrativo/ 
 
 
 
 

(F) Il Piano di offerta formativa 2023 e il modulo di adesione  
 

potranno a breve essere consultati al seguente link: 
https://www.revisori-legali.com/corsi-2023/ 

 
per ogni altra esigenza o chiarimento contattateci ad uno dei recapiti che trovate al 

seguente link oppure in chat che trovate su ogni pagina del nostro sito 
www.revisori-legali.com/contatti 
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(G) Contributo associativo UNRL 
 

I nostri contributi associativi sono invariati  
 

potranno a breve essere consultati al seguente link: 
https://www.revisori-legali.com/quota-adesione/ 

 
per ogni altra esigenza o chiarimento contattateci ad uno dei recapiti che trovate al 

seguente link oppure in chat che trovate su ogni pagina del nostro sito 
www.revisori-legali.com/contatti 

 
 
 
 
 
 


