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Roma lì, 30 DICEMBRE 2022  
 
 

Gli auguri del Presidente Mandolesi a tutti i 

colleghi 

"Auguro un felice e sereno nuovo anno all'insegna di una rinnovata 

socialità e ritrovata vicinanza nonostante le pregresse distanze" 

Cara collega, caro collega,   

quello che sta per concludersi è stato un anno eccezionale seppur di luci ed 

ombre.  

Noi Revisori Legali, nel costante impegno con imprese, istituzioni e cittadini, 

di questa realtà siamo pienamente consapevoli. 

Un contesto nel quale la nostra voce – fatta di competenze professionali e di 

assunzione di responsabilità sul campo – si è fatta sentire sempre più forte, 

fornendo il proprio contributo di idee, proposte e soluzioni al Paese. È proprio 

questo, del resto, l’obiettivo che ha guidato e ispirato l’azione del Consiglio 

Nazionale: riportando la nostra professione, ormai regolamentata al pari degli 

altri ordini, al centro del dibattito ordinamentale giuridico ed economico, 

riconquistando quella reputazione ed onorabilità tipica dei pubblici ufficiali e 

protagonista perduta nel corso degli anni, riaffermando il nostro ruolo a tutela 

dell’ordine pubblico economico nazionale e internazionale.  

Dopo i primi sei anni di lavoro della squadra del nuovo Consiglio Nazionale, 

credo si possa dire che siamo sulla strada giusta.  
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Il nostro impegno quotidiano per un ascolto non più occasionale ma 

strutturato e solido da parte dei nostri interlocutori istituzionali è ormai un dato 

di fatto.  

Le nostre interlocuzioni con Esecutivo e Parlamento sono state costanti e 

fruttuose.  

La nuova compagine governativa ha al suo interno diversi colleghi con i quali 

si è già avviato un dialogo grazie al quale è più facile rappresentare le nostre 

istanze in un’ottica di interesse nazionale ed internazionale non meramente 

categoriale.   

Siamo al lavoro per affermare nostre proposte su una riforma dei Revisori e 

della revisione organica, che ci auguriamo possa finalmente vedere la luce in 

questa legislatura; sugli “audit service” nonché sui “non audit service”.  

Mentre, sul fronte interno, ci siamo impegnati a migliorare ed aumentare i 

servizi, per renderli più aderenti alle esigenze dei Revisori Legali e dei loro 

Tirocinanti senza alcuna referenzialità imparando a valorizzare logiche 

specialistiche e aggregative. 

Con i saluti più cari e sentiti dal profondo del cuore, a nome personale e i 

tutto il Consiglio Nazionale un abbraccio virtuale e i migliori auspici di serenità 

a tutti Voi ed alle vostre famiglie. 

Stefano Mandolesi 

(Presidente del Consiglio Nazionale dei Revisori Legali) 
 


