
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2021
 
UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: VIA PIAVE n°2, 00018 Palombara Sabina (RM)
 
Rappresentante legale: MANDOLESI STEFANO nato/a a Roma (RM) il 22/09/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MANDOLESI STEFANO nato/a a Roma (RM) il 22/09/1965 data accredito: 13/09/2017
Del Frate Fabrizio nato/a a Civita Castellana (VT) il 10/10/1958 data accredito: 12/09/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
rappresentiamo interessi della categoria professionale dei revisori legali in particolare:
dall'allargamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza tributaria, alla corretta formazione dei
gestori della crisi diimpresa e da sovraindebitamento, al visto pesante e leggero, dell'iscrizione
all'ini - pec dei revisori legali, all'aggiornamento delle tariffe della professione del Revisore Legale
e quant'altro necessiti per la tutela della categoria, della pubblica fede nonché dell'ordine pubblico
economico
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
il nostro obiettivo è rappresentare lo status economico e sociale dei revisori legali ancora poco
conosciuti nonostante i circa 152.000 professionisti revisori legali (includendo i tirocinanti e i
cancellati in posizione di attesa per eventualmente riprendere l'attività professionale) detenuto dal
MEF (ministero economia e finanze) e la tutela della pubblica fede e dell'ordine pubblico
economico ! Purtroppo nonostante le proposte di emendamenti non abbiamo ottenuto ancora molte
delle istanze presentante. Tuttavia inostri ultimi interventi possono così riassumersi:- assicurare
l’indipendenza soggettiva la terzietà e l’imparzialità dei Revisori Legali anche rispetto agli statuti di
altre organizzazioni professionali che non necessitano di tali requisiti attraverso estrazione a sorte
dei Revisori Legali anche per le società private attraverso un meccanismo simile aquello del
Ministero interno per gli EE.LL. (Enti Locali) detenuto dal Ministero Sviluppo Economico ovvero
da Info Camere per le società private e gli entri enti anche non profit. Estensione che a parere
dell’UNRL (unione nazionale revisori legali ) dovrebbe estendersi a tutto il settore pubblico
allargato incluse le partecipate, ed altre entità pubbliche nonché a tutte le regioni a statuto speciale.
Infine per rafforzare l’indipendenza dalla revisione legale sarebbe oltremodo opportuno ed urgente
definire ed aggiornare le tariffe professionali dei Revisori Legali in modo da rispettare l’art.11 del
D.Lgs.39/2010;



- assicurare l'indipendenza soggettiva dei Revisori Legali razionalizzando ed autodeterminando le
varie tariffe attualmente vigenti in un “unicum” ;
- assicurare l'indipendenza oggettiva/economica dalla revisione legale mediante la completa
applicazione dell'art. 5 c.1  Regolemento U.E. n.537/2014 direttamente applicabile nel nostro
ordinamento giuridico con particolare riferimenti alla rappresentanza tributaria nonché al visto
pesante e leggero;
- assicurare l'inserimento della pec dei Revisori Legali nel sito INI - PEC del Ministero
SviluppoEconomico;
- assicurare la costituzione di una cassa di Previdenza unitaria per i Revisori Legali a tutt'oggi
ancora sprovvisti;
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
nonostante la emergenza sanitaria pandemica tuttavia abbiamo effettuato un incontro (fino a prima
del lockdown)  con On. Jacopo Morrone presentando l'unione nazionale revisori legali e le istanze
dei revisori legali
per assicurare l'indipendenza soggettiva dei Revisori Legali razionalizzando ed autodeterminando le
varie tariffe attualmente vigenti in un“unicum” ;
per assicurare l'indipendenza oggettiva/economica dalla revisione legale mediante lacompeta
applicazione dell'art. 5 c.1  Regolemento U.E. n.537/2014 direttamente applicabile nel nostro
ordinemanto giuridico con particolare riferimenti alla rappresentanza tributaria nonché al visto
pesante e leggero;
pe rassicurare la costituzione di una cassa di Previdenza unitaria per i Revisori Legali a tutt'oggi
ancora sprovvisti;
per il reinserimento dell'Unione Nazionale Revisori Legali quale ente maggiormente rappresentativo
nelle commissioni per la Revisione Legale e corretta informazione e presentazione offerta formativa
dei Revisori Legali in MEF (ministero economia e finanze); per la rappresentanza tributaria,
l'inserimento della pec dei Revisori Legali nel sito INI - PEC del Ministero SviluppoEconomico;
per l'estrazione a sorte dei Revisori Legali anche per le società private attraverso un meccanismo
simile a quello del Ministero interno per gli EE.LL. (Enti Locali) detenuto dal Ministero Sviluppo
Economico ovvero da Info Camere per le società private e gli entri enti anchenon profit. Estensione
che a parere dell’UNRL (unione nazionale revisori legali ) dovrebbe estendersi a tutto il settore
pubblico allargato incluse le partecipate, ed altre entità pubbliche nonché a tutte le regioni a statuto
speciale. Infine per rafforzare l’indipendenza dalla revisione legale sarebbe oltremodo opportuno ed
urgente definire ed aggiornare le tariffe professionali dei Revisori Legali in modo da rispettare
l’art.11 del D.Lgs.39/2010
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MORRONE, JACOPO
purtroppo a causa emergenza sanitaria pandemica le attività sono state molto ridotte 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun collaboratore oltre alle persone accreditate


