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HELP DESK REVISIONE LEGALE
Modulo richiesta informazioni

disponibile al seguente link

ASSISTENZA E CONTATTI
(+39) 366 93 31 590 
Attivo ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 

Registro dei Revisori legali | Registro del tirocinio

Area riservata: come accedere
TUTORIAL

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/richiestaAss/index.html
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Area riservata: Login multicanale
«Diverse tipologie di utente, diverse modalità di accesso»

(*) Es.: comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici, inserire e aggiornare indirizzi PEO/PEC, seguire l’avanzamento delle istanze trasmesse 
consultare le comunicazioni ricevute dal Registro, effettuare il pagamento dei contributi dovuti e verificarne l’effettivo versamento.

Il sistema di autenticazione SPID è la chiave di
accesso unica, veloce e sicura ai servizi digitali
della Pubblica Amministrazione.

COME SI OTTIENE SPID?
Le credenziali SPID sono rilasciate dai gestori
(c.d. «Identity Provider») accreditati presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Per maggiori informazioni e per conoscere
l’elenco degli Identity Provider, visita la pagina
web ufficiale https://www.spid.gov.it/

AModalità di accesso per le SOCIETÀ DI REVISIONEA
Le personalità giuridiche iscritte non possono autenticarsi tramite SPID.
È necessario effettuare una procedura di Accreditamento mediante il seguente link.

ASei un REVISORE LEGALE o un TIROCINANTE?A
Tutte le persone fisiche iscritte, revisori e tirocinanti, possono accedere nell’Area
riservata mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale, cliccando sul Box «Entra
con SPID»

L’Area riservata è il canale ufficiale a disposizione di revisori, società e tirocinanti per richiedere attestati e accedere a tutti i servizi dedicati (*)
nonché adempiere agli obblighi comunicativi previsti ex-lege (art. 16, del D.M. 145/2012 e art. 3, co. 2, del D.M. 146/2012)

Perché accedere nell’Area riservata?a

https://www.spid.gov.it/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisione-legale/accreditamentoSocieta/index.html
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SPID: una nuova modalità di accesso

L’introduzione del sistema di autenticazione digitale SPID, in sede di primo accesso, sostituisce di fatto la desueta procedura di Accreditamento.
L’utilizzo di SPID, inoltre, agevola indirettamente la segnalazione di eventuali errori attualmente esistenti nei dati anagrafici.

www.revisionelegale.mef.gov.it
Vai alla pagina web ufficiale1

selezionando la voce in alto a destra oppure il box in basso a sinistra
Clicca su «Accedi all’area riservata»2

Anche i cittadini italiani all’estero possono ottenere le credenziali SPID.
Consulta le indicazioni fornite dall’AgID al seguente link.

Risiedi all’estero o sei un cittadino italiano iscritto all’AIRE?a

• Aggiornamento incarichi di revisione assunti e corrispettivi percepiti
• Accesso alla piattaforma di formazione a distanza (FAD)
• Verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo
• Verifica dell’elenco dei tirocinanti associati
• Verificare il corretto versamento dei contributi annuali

AREA REVISORI: FUNZIONALITÀ SPECIFICHE

AREVISORI LEGALIA

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/spid-per-i-cittadini-italiani-allestero/
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SPID: una nuova modalità di accesso

L’introduzione del sistema di autenticazione digitale SPID, in sede di primo accesso, sostituisce di fatto la desueta procedura di Accreditamento.
L’utilizzo di SPID, inoltre, agevola indirettamente la segnalazione di eventuali errori attualmente esistenti nei dati anagrafici.

ATIROCINANTIA

Non è possibile richiedere SPID usando il permesso di soggiorno, tuttavia 
con quest’ultimo si può ottenere la carta d’identità, per poi acquisire SPID.

Sei un cittadino straniero in Italia?a

• Comunicazione di cambio dominus
• Invio relazioni annuali e verifica del relativo periodo computato
• Richiesta di attestati di iscrizione e di fine tirocinio
• Comunicazioni di sospensione e di ripresa del tirocinio

AREA TIROCINANTI: FUNZIONALITÀ SPECIFICHE

www.revisionelegale.mef.gov.it
Vai alla pagina web ufficiale1

selezionando la voce in alto a destra oppure il box in basso a sinistra
Clicca su «Accedi all’area riservata»2

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/


SOCIETÀ DI REVISIONE
Le persone giuridiche iscritte, prive delle credenziali di accesso nell’Area riservata, 
non possono usare SPID, bensì devono effettuare una procedura di Accreditamento.

INSERIRE PARTITA IVA E INDIRIZZO PEC 
COMUNICATI NELL’ISTANZA D’ISCRIZIONE

ESEGUIRE IL TEST CAPTCHA

La ricezione del PIN2 consentirà alla società di accedere nell’Area riservata attraverso l’inserimento della propria partita IVA 
e della password composta in sequenza dal PIN1 e PIN2. La società potrà impostare una nuova password al primo accesso.

In sede di nuova iscrizione, 
le società di revisione devono fornire
una casella di Posta Elettronica Certificata.

Per maggiori informazioni
visita la pagina web dedicata 
«Accreditamento società - PEC già registrata»

Accreditamento «self-service»

PRENDERE NOTA DELLA PASSWORD 
COMPOSTA DA 4 CIFRE «PIN1» 

CHE APPARE IN VIDEO

IL PIN2 È INVIATO SOLO SE COINCIDONO 
LA PEC INSERITA ON-LINE E QUELLA 

INDICATA NELL’ISTANZA D’ISCRIZIONE

• Comunicazione e aggiornamento dei dati
relativi a collaboratori e personale dipendente

• Verifica dell’elenco dei tirocinanti associati
• Gestione incarichi e corrispettivi

AREA SOCIETÀ: FUNZIONALITÀ SPECIFICHE

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisione-legale/accreditamentoSocieta/index.html
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In caso di discordanza tra il codice fiscale 
risultante nel Registro e quello reale: 
• Invia una segnalazione all’indirizzo 

registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it
inserendo come oggetto della mail 
«Anomalia codice fiscale» 

• Allega copia di documento di identità
in corso di validità e codice fiscale

APROBLEMI DI ACCESSO CON SPID a

Il Sistema «SPID» è sicuro e soprattutto,
affidabile: Ogni Identity Provider rilascia le
credenziali digitali soltanto dopo aver verificato i
dati del richiedente mediante riconoscimento
personale.
L’uso di SPID faciliterà l’individuazione di eventuali
errori presenti nella banca dati del Registro
dovuti a digitazione inesatta da parte dei soggetti
iscritti.

In caso di discordanza fra il codice fiscale inserito dal
revisore in sede di iscrizione e quello certificato da SPID,
il sistema di login non consente l’accesso nell’Area
riservata.

Per assistenza e maggiori dettagli su come attivare SPID, visita la pagina:
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

LO SAPEVI CHE NEL 2021 SPID È STATO UTILIZZATO 
PER EFFETTUARE ACCESSI A SERVIZI IN RETE  571.238.162  VOLTE?

CODICE FISCALE ERRATO ?

?

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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1. DOCUMENTI
NECESSARI

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ITALIANO
TESSERA SANITARIA O CODICE FISCALE

INDIRIZZO EMAIL
NUMERO DI CELLULARE

2. SCEGLI IL TUO
IDENTITY PROVIDER

ACCEDI E REGISTRATI 
SUL SITO-WEB DEL GESTORE 

DI IDENTITÀ VIGILATO DA AGID 
INSERENDO I DATI RICHIESTI

3. INSERISCI
IL CODICE OTP

E ATTENDI IL CODICE OTP
RICEVIBILE TRAMITE SMS

O DALL’APP DEL PROVIDER

4. MODALITÀ DI
RICONOSCIMENTO

EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO
SCEGLIENDO TRA LE MODALITÀ

OFFERTE DAL GESTORE 
DI IDENTITÀ PRESCELTO

SPID: Come si ottiene?
Scopri gli uffici abilitati più vicini a te! Clicca qui.

Alcuni consigli utili

Le modalità di riconoscimento previste sono: di persona, via webcam, audio-video con bonifico, mediante CIE, CNS o firma digitale.
I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito.

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/le-pa-per-attivare-spid/
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Puoi accedere 
con SPID anche da
SMARTPHONE
e TABLET

ACOSA ASPETTI?A
AEntra nella tua Area riservata!A

www.revisionelegale.mef.gov.it
Al prossimo tutorial !

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/

