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Premessa 
La Determina del Ragioniere generale dello Stato, pubblicata sul sito internet della Ragioneria, ha stabilito 
le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni ai Registri di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante 
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le informazioni necessarie per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro potranno pervenire con 
modalità unicamente telematiche. A tal fine, è stata istituita nell’ambito del nuovo “portale” della revisione 
legale (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/), già in linea dal 19 marzo 2013, un’apposita Area riservata 
accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale, nel rispetto della normativa sul 
trattamento di dati personali gestiti esclusivamente per le finalità di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e 
dei relativi regolamenti attuativi. 

L’accesso nell’area riservata consentirà al revisore accreditato di modificare le informazioni contenute nel 
registro. 

1. La procedura di aggiornamento del contenuto informativo  
La procedura di aggiornamento del contenuto informativo da parte dell’utente accreditato, prevede la 
presa visione delle informazioni presenti nel registro ed il loro aggiornamento. 

Il contenuto informativo viene presentato a video su due schede:  

• Dati anagrafici  

• Albi Esteri  

Ogni variazione che sarà inserita e salvata in una delle due schede prevede l’invio automatico della pratica 
in verifica al Registro e non sarà possibile apportare nuovi aggiornamenti fino al consolidamento delle 
richieste inoltrate. 

Ogni scheda prevede il bottone di “Salva Dati” ma è consigliato di verificare sia i dati anagrafici che i dati 
relativi agli albi esteri prima di procedere con il salvataggio perché ogni singolo salvataggio prevede 
l’invio della pratica ed il blocco automatico di entrambe le schede. 

Si specifica, che pur non effettuando “Salva Dati”, le informazioni inserite in una sezione non vengono 
perse nel passaggio all’altra scheda . 

1.1 Revisori Legali - Dati Anagrafici 
La “Schermata” si compone delle seguenti aree, che caratterizzano:  

• Iscrizione al registro – numero di iscrizione, decreto ministeriale, gazzetta ufficiale di pubblicazione   

• Dati anagrafici ; 

• Indirizzo di residenza;  

• Domicilio se uguale a quello di residenza basta selezionare l’apposita casella ;  

• Domicilio fiscale se uguale a quello di residenza basta selezionare l’apposito casella; 

• Indirizzo dove viene svolta l’attività di revisione se uguale a quello di residenza basta selezionare 
l’apposito casella; 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/
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• Indirizzo per le comunicazioni da parte del registro se uguale a quello di residenza basta selezionare 
l’apposito casella ; 

• Recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata 

• Indicazione dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione 
o della quale è socio o amministratore selezionando l’apposita casella e inserendo la partita iva 
della società di revisione (in alternativa al punto successivo) 

• Indicazione dell’eventuale società di rappresentanza di un ente cooperativo incaricato della 
revisione legale in base alla normativa vigente nelle regioni a statuto speciale presso la quale il 
revisore svolge attività di revisione (in alternativa al punto precedente) 

• Indicazione dell’eventuale rete di appartenenza ovvero “della struttura alla quale appartengono un 
revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue 
chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una 
direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa  
strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali” (art. 1 comma 
1 lettera l) del D.lgs 39/2010) 

I campi contrassegnati da * sono campi obbligatori. 

Al termine delle verifiche e degli opportuni aggiornamenti passare all’aggiornamento della sezione Albi 
Esteri, in caso di appartenenza ad un albo estero, selezionando il l’apposito collegamento evidenziato  
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1.2 Revisori Legali – Albi Esteri 
Inserire il Numero di Iscrizione all’albo estero, l’autorità e lo stato quindi selezionare “Aggiungi”, comparirà 
una nuova riga dove sarà possibile inserire una nuova iscrizione.  

Per rimuovere un inserimento, posizionarsi sulla riga che si intende eliminare e selezionare “Rimuovi”. 

 

1.3 Società di revisione - Dati Anagrafici 
La “Schermata” si compone dalle seguenti aree che caratterizzano:  

• Iscrizione al registro – numero di iscrizione, decreto ministeriale, gazzetta ufficiale di pubblicazione   

• Dati anagrafici legale rappresentante della società di revisione 

• Indirizzo di residenza legale rappresentante;  

• Dati anagrafici e domicilio società di revisione ;  

• Recapito per le comunicazioni da parte del registro  
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o Indirizzo e referente da contattare 
o Recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata 

 
I campi contrassegnati da * sono campi obbligatori. 

Al termine delle verifiche e degli opportuni aggiornamenti passare all’aggiornamento della sezione Albi 
Esteri selezionando il l’apposito collegamento evidenziato in figura. 
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1.4 Società di revisione – Albi Esteri 
Inserire il Numero di Iscrizione all’albo estero, l’autorità e lo stato quindi selezionare “Aggiungi”, comparirà 
una nuova riga dove sarà possibile inserire una nuova iscrizione.  

Per rimuovere un inserimento, posizionarsi sulla riga che si intende eliminare e selezionare “Rimuovi”. 

 

 

1.5 Società di revisione - Uffici di rappresentanza 
La schermata di Gestione uffici di rappresentanza consente di Inserire/modificare ed eliminare  eventuali 
indirizzi di uffici di rappresentanza della società di revisione. 

Per procedere con l’inserimento di un nuovo ufficio selezionare il bottone Aggiungi “  ” e si procederà 
alla schermata successiva ; inserire i dati richiesti e selezionare il tasto Salva Dati . 

Per modificare o eliminare un ufficio, posizionarsi sulla relativa riga e selezionare il bottone di Cancella 
ufficio di rappresentanza “X” o Modifica ufficio di rappresentanza  
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1.6 Procedura di aggiornamento Area Incarichi e sezione A/B 
Il revisore legale può,  mediante l’accesso all’area riservata, comunicare ed aggiornare i propri incarichi e 
procedere con il passaggio nelle Sezioni A e B del registro. 

Per poter procedere selezionare dal menù a sinistra,  presente nell’area riservata, INCARICHI E SEZIONE A/B 

  

Viene presentata a video la schermata dove è possibile procedere con il  passaggio della sezione A/B e la 
gestione o la modifica degli incarichi inseriti. 

 

1.7 Revisori Legali – Sezione A/B 
 

1.8 Passaggio nella sezione A 
Il revisore legale,  dopo aver effettuato  l’accesso alla sua area riservata,   mediante il pulsante  GESTIONE 
INCARICHI SEZIONE A/B  potrà visionare  la sezione di appartenenza (es. in figura il revisore è nella Sezione 
B)  e potrà  comunicare l’incarico che gli consentirà .di transitare nella Sezione A del registro. 
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Successivamente il sistema fornira’ un messaggio come da immagine seguente: 

  

 

Cliccando sul tasto OK si procederà alla comunicazione dell’incarico di Revisione come da schermata 
sottostante: 

  

 

Prima di procedere alla comunicazione dell’incarico è possibile consultare la Guida alla Comunicazione 
degli incarichi disponibile all’interno del riquadro sopra riportato. 

Una volta compilati i dati richiesti e salvato il modulo, la comunicazione dell’incarico  verrà trasmessa agli 
uffici competenti  che provvederanno a ad effettuare gli opportuni controlli.  

In caso di validazione o di non validazione dell’incarico comunicato,  il revisore riceverà apposita 
comunicazione nelle caselle di posta elettronica comunicate al registro. 
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1.9 Passaggio nella sezione B 
 

Il revisore legale può chiedere,  anche prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico 
di revisione legale o dall’ultima collaborazione presso una società di revisione legale, di essere collocato 
nella specifica “Sezione  B” del Registro dei revisori legali. Il passaggio nella Sezione B sarà possibile 
attraverso la funzione GESTIONE INCARICHI SEZIONI A/B  dove potrà visionare la sezione di appartenenza 
(Sezione A) e gli incarichi in corso. 

 

 

Successivamente è possibile cliccare sull’apposito bottone Richiesta di passaggio nella sezione B come 
indicato in figura: 

 

 

Una volta cliccato sul bottone di cui sopra il sistema fornirà questa avvertenza: 
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Una volta presa visione delle avvertenze e cliccato sul tasto Ok il sistema fornirà il modello RL 99 in formato 
PDF che dovrà essere salvato in locale, stampato, firmato, provvisto di bollo e trasmesso, con allegato un 
documento d’identità del richiedente,  tramite raccomandata A/R  al seguente indirizzo.   

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali 

Via di Villa Ada, 55 

00199 ROMA 

 

Gli uffici prenderanno in carico la richiesta di passaggio nella sezione B. 

 

1.10 Revisore Legale - Inserimento degli incarichi  
 

Il revisore legale iscritto nella Sezione A del registro potrà comunicare ulteriori gli incarichi selezionando  la 
funzione GESTIONE INCARICHI SEZIONI A/B  ed utilizzando il tasto: 

 

Le informazioni necessarie all’inserimento di un incarico sono: 

• Codice Fiscale del soggetto revisionato 

• Denominazione del soggetto revisionato 

• Check ente di interesse pubblico/ ente sottoposto a regime intermedio (EIP/ERI) – Check 
valorizzato automaticamente dal sistema in caso di inserimento del CF di un ente di interesse 
pubblico/ ente sottoposto a regime intermedio (EIP/ERI) 

• Ruolo – All’interno del campo ruolo il revisore può selezionare la tipologia di incarico che sta 
inserendo specificando se ricopre il ruolo di revisore legale o quello di componente di un collegio 
sindacale. Non va comunicato l’incarico da sindaco supplente presso un collegio sindacale che 
svolge revisione legale, ma solo il subentro a sindaco effettivo 

• Data di inizio incarico – Inserire mediante la funzione calendario la data di esecuzione del contratto 
ovvero dalla data di inizio dell’attività di revisione legale 

• Data  di fine  incarico –  Inserire,  mediante la funzione calendario,  la data di fine che va individuata 
in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione. Si dovrà avere  cura di 
comunicare entro trenta giorni dall’evento  la data di effettiva cessazione dell'incarico 
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• Corrispettivo annuale – Inserire il corrispettivo  al lordo ed in ragione dell’anno. L’importo deve 
essere comprensivo di qualsiasi adeguamento nel periodo di riferimento.  Il corrispettivo  si deve 
riferire alla sola attività di revisione legale e non anche dell’attività di componente del collegio 
sindacale 

Al termine dell’inserimento selezionare “Salva Dati”. 

 

1.11 Revisori Legali – Procedura di modifica e aggiornamento degli incarichi 
Il revisore è tenuto  all’aggiornamento di ogni incarico inserito. Una volta registrato, l’incarico verrà 
visualizzato come in figura: 
 
 

 
 
 
 Posizionandosi sulla riga della tabella di modifica (indicata dalla freccia) è possibile procedere a: 
 

• Modificare - Selezionando questo bottone si potranno modificare i dati dell’incarico in momenti 
successivi all’inserimento; 

• Rinnovare - Selezionando questo bottone si intende comunicare un rinnovo dell’incarico 
selezionato. Il sistema propone la videata di Inserimento/Modifica Incarico con la data 
di inizio incarico valorizzata con la data di fine del precedente incarico. La riga sarà rimossa 
dall’elenco e sarà consultabile nello storico  come in figura: 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.userDatiStrSocAggiornaPageAdmin&codice=9bce7de680dc17b880445ca1c5cd170z
javascript:void(0);
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• Cessazione anticipata  - Selezionando questo bottone si intende comunicare una cessazione anticipata 
dell’incarico (revoca, dimissioni o risoluzione consensuale).  L’incarico comunicato sarà rimosso dall’elenco.  

• Scadenza Incarico - Selezionando questo bottone si intende comunicare che l’incarico è scaduto.  
L’incarico sarà rimosso dall’elenco. Se non si procede a fare questa comunicazione gli incarichi resteranno 
attivi . 

• Eliminare  - Selezionando questo bottone l’incarico sarà rimosso dalla lista 
 
Nel dettaglio 

Aggiornamento incarico  

Selezionando questo tasto si intende modificare uno degli elementi accessori dell’incarico di revisione, che 
resta comunque in essere. Attenzione:  con la modifica della data di fine dell’incarico non si  comunica la 
scadenza o alla cessazione dello stesso, ma è necessario selezionare gli appositi tasti. 

 

Cessazione Anticipata dell’incarico  

Selezionando questo tasto si intende comunicare una risoluzione volontaria anticipata dell’incarico di 
revisione legale rispetto alla sua naturale scadenza (revoca, dimissioni o risoluzione consensuale,  
disciplinati dall’articolo 13 del decreto legislativo 39/2010).  

La comunicazione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi dalla data effettiva di scadenza 
dell’incarico e non richiede l’invio di documentazione aggiuntiva ai sensi D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012. 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.visualizzaAttivitaPGAdmin
javascript:void(0);
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.visualizzaAttivitaPGAdmin
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.userDatiStrSocAggiornaPageAdmin&codice=9bce7de680dc17b880445ca1c5cd170z
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.visualizzaAttivitaPGAdmin
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Una volta cliccato sul pulsante il sistema chiederà al revisore di aggiornare la data effettiva di scadenza 
dell’incarico di revisione.  

L’aggiornamento della presente sezione non implica l’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al 
D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012. In caso di Cessazione Anticipata dell’incarico, il revisore oltre a 
completare la procedura on line è tenuto a procedere con le comunicazioni. 

Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione del sito “Cessazione anticipata dell'incarico di 
revisione legale (art. 13 D.Lgs. 39/2010)” 

Rinnova incarico  

Selezionando questo tasto si intende comunicare  il proseguimento dell’incarico per un analogo periodo di 
tempo dopo la naturale scadenza. Da utilizzare unicamente nei casi di scadenza dell’incarico e di nuovo 
affidamento. 

La comunicazione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi dalla data effettiva di scadenza 
dell’incarico e non richiede l’invio di documentazione aggiuntiva ai sensi D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012. 

Scadenza incarico  

Selezionando questo tasto si intende comunicare la naturale scadenza dell’ incarico di revisione legale.  

Non va utilizzato per comunicare la cessazione anticipata dell’incarico (revoca, dimissioni o risoluzione 
consensuale disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo 39/2010) per cui è prevista un’apposita 
funzione. 

Va utilizzato anche per comunicare la  scadenza dell’incarico derivante da operazioni straordinarie della  
società revisionata  come ad esempio la  fusione e la incorporazione. 

Una volta cliccato sul pulsante il sistema chiederà al revisore di inserire la data effettiva di scadenza 
dell’incarico di revisione. 

La comunicazione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi dalla data effettiva di scadenza 
dell’incarico e non richiede l’invio di documentazione aggiuntiva ai sensi D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012. 

 

Cancella incarico  

Selezionando questo tasto si intende cancellare l’incarico comunicato  perché  si è commesso un errore di 
inserimento,   l’incarico comunicato  non è stato conferito dalla soggetto inserito  o  risulta inutile o 
addirittura inopportuno che nello storico compaia un dato privo di rilevanza. 

 

 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/cessazioneAnticipata/
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/cessazioneAnticipata/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.visualizzaAttivitaPGAdmin
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1.12 Revisori Legali – Ruolo presso società di revisione 
Cliccando sulla voce Ruolo presso società di revisione dal menù di sinistra i soggetti iscritti nel Registro che 
prestano la propria attività presso società di revisione legale possono consultare i dati forniti dalle stesse 
società. 

 

  

 

Una volta avuto accesso all’area si aprirà una tabella riassuntiva circa le attività dichiarate dalle società di 
appartenenza e il ruolo che il revisore svolge all’interno della società. 

 

2 Registro dei revisori Società 
Le società iscritte nel registro possono gestire gli incarichi attraverso l’accesso all’Area riservata in cui 
potranno modificare le informazioni contenute nel registro. 

2.1 La procedura di aggiornamento del Personale della Società 
La schermata di gestione del personale società consente di Inserire/modificare ed eliminare  personale1 
collegato alla società di revisione.   

                                                           
1 Revisori legali soci o amministratori delle società di revisione e gli altri revisori legali che svolgono attività di revisione per conto della società, 
nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale. 
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Per procedere con l’inserimento di un nuovo nominativo selezionare il bottone Inserimento Personale 

Società   , si procederà alla schermata successiva. 

Per modificare una posizione già inserita, posizionarsi sulla relativa riga e selezionare il bottone Modifica 
Personale Società, si procederà alla schermata successiva. 

Prima di eliminare un nominativo occorre verificare che non abbia incarichi collegati mediante l’apposita 
funzione Gestione Incarichi poi procedere con la cancellazione selezionando il bottone di Cancella 
Personale Società “X”.  

 

2.2 Inserimento o Modifica personale della società 
La schermata è suddivisa in due parti: 

Nella prima parte viene richiesto di selezionare il ruolo svolto all’interno della Società di revisione, possono 
essere attivi più ruoli contemporaneamente. 

Attenzione si può selezionare “svolge attività” solo se è attivo il check  “Revisore”. 

Nella seconda parte della schermata vengono richiesti i dati principali del soggetto che si sta inserendo: 

Se è attivo il check “Revisore” occorre digitare il “Numero registrazione del Revisore” e selezionare Cerca; 
se la scelta effettuata non corrisponde ai desiderata, selezionare “Pulisci” e procedere ad un nuovo 
inserimento. 

Se non è attivo il check “Revisore” viene presentata una nuova schermata, dove occorre inserire i campi 
richiesti. 
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Al termine selezionare “Salva Dati”. 

 

2.3 Procedura di gestione incarichi   
La schermata di gestione Incarichi consente di Inserire Nuovi Incarichi e gestire gli incarichi già acquisiti dal 
sistema. 

Per Inserire Nuovi Incarichi selezionare il bottone Inserimento Incarico  e verrà presentata la relativa 
schermata. 

Per ogni incarico già registrato, posizionandosi sulla relativa riga della tabella è possibile procedere a  

• Modificare - Selezionando questo bottone si accede alla videata successiva 

• Rinnovare - Selezionando questo bottone si intende comunicare un rinnovo dell’incarico 
selezionato. Il sistema propone la videata di Inserimento/Modifica Incarico con la data di inizio 
incarico valorizzata con la data di fine del precedente incarico. La riga sarà rimossa dall’elenco. 
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• Cessazione Anticipata dell’incarico - Selezionando questo bottone si intende comunicare una 
risoluzione anticipata dell’incarico.  L’incarico sarà rimosso dall’elenco. 

• Scadenza Incarico - Il sistema lascia attivi gli incarichi anche se è passata la data di scadenza. 
Occorre selezionare questo bottone per confermare la scadenza dell’incarico. L’incarico sarà 
rimosso dall’elenco 

• Eliminare - Selezionando questo bottone l’incarico sarà rimosso dalla lista 

  

2.4 Inserimento / Modifica incarichi della società di revisione 
Le informazioni necessarie all’inserimento di un incarico sono: 

• Identificativo Incarico - Codice assegnato dalla società di revisione per identificare in modo univoco 
l’incarico (es: num. contratto/pratica) 

• Codice Fiscale della società dove sarà svolto l’incarico  

• Ragione sociale della società dove sarà svolto l’incarico 

• Check ente di interesse pubblico/ ente sottoposto a regime intermedio (EIP/ERI) 

• Data di inizio incarico - Inserire mediante la funzione calendario la data di esecuzione del contratto 
ovvero dalla data di inizio dell’attività di revisione legale 

• Data  di fine  incarico - Inserire mediante la funzione calendario la data di fine dell’esercizio 
finanziario oggetto di revisione 

• Corrispettivo annuale – Inserire il corrispettivo in termini di quota annuale; l’importo deve essere 
comprensivo di qualsiasi tipo di adeguamento nel periodo di riferimento. 

• numero di iscrizione al registro dei revisori del responsabile della revisione – il revisore deve essere 
presente nel personale della società  

• Nome e Cognome – valorizzati automaticamente dal sistema dopo aver inserito il campo 
precedente e selezionato “cerca” 
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Al termine dell’aggiornamento e’ necessario cliccare sul tasto Salva Dati. 

3 Revisori Legali/Società di Revisione: Contribuzione annuale 

Dal menù di sinistra il revisore/la società può accedere alla sezione Contribuzione Annuale e verificare lo 
stato dei versamenti. 

 

 

La schermata riassuntiva dei contributi annuali riporta lo storico delle annualità versate dal revisore (dal 
2007 – ad oggi). Sono indicati: l’anno di riferimento, la data del pagamento, l’importo e  la causale e la 
tipologia di versamento effettuato. 
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Come indicato in tabella, il versamento del contributo dell’anno in corso, effettuato in modalità diversa dal 
bollettino, potrebbe essere visibile in un momento successivo rispetto al versamento stesso. 

In caso di omesso versamento è possibile procedere al pagamento del contributo direttamente attraverso 
la sezione Contribuzione Annuale. In basso nel sistema sono segnalate le annualità dovute ed il tasto 

Pagamento on – line contribuzione attraverso il nodo dei pagamenti  

 

 

Per l’annualità in corso è possibile procedere anche al download dell’avviso di pagamento che consente di 
versare il contributo presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa 
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, 
home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere 
pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre 
utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa 
dell'avviso. 
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4 Revisori Legali/Società di Revisione: Pratiche 

Il revisore accreditato puo’ verificare in qualsiasi momento, previo accesso nell’area riservata, l’iter di 
lavorazione delle istanze trasmesse nel registro cliccando sulla sezione Pratiche dal menu’ di sinistra. 

 

 

La sezione riporta l’elenco delle istanze presentate di cui si è conclusa o è in corso l’istruttoria. Il pannello 
riepilogativo  consente all’iscritto di verificare, il tipo di pratica presentata, la data di inserimento della 
stessa nel sistema on line,  lo stato dell’istruttoria in cui si trova l’istanza. 

 

Per avere informazioni sullo stato della pratica e’ possibile cliccare sull’indicazione riportata nel campo 
“Stato pratica”. Il sistema fornirà, mediante l’apertura di un pop up, la descrizione del relativo stato di 
avanzamento dell’istruttoria.  
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Di seguito, la scheda riepilogativa degli stati della prativa visualizzati nell’apposita colonna: 

Stato Riservata Descrizione 
Protocollata La pratica è stata ricevuta dall’Ufficio Protocollo 

ed è in attesa di lavorazione. 
In istruttoria La pratica ha iniziato l’iter amministrativo ed è 

sottoposta ai controlli previsti. Per alcune 
pratiche è previsto il parere obbligatorio della 
Commissione centrale per i revisori legali. 

Richiesta integrazione La pratica è carente di alcune informazioni ed è 
stata avviata la procedura di integrazione nei 
confronti del richiedente. 

In fine istruttoria La pratica ha terminato la fase istruttoria ed è 
stata sottoposta all’organo competente per 
l’adozione del provvedimento finale. 
 

Rifiutata La pratica è stata rifiutata in quanto priva dei 
requisiti previsti. 

Completata La pratica ha completato l’iter previsto. 
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5 Revisori Legali/Società di Revisione: Attestati 

 

Cliccando sulla sezione attestati dell’area riservata l’iscritto potrà procedere con la richiesta di un attestato 
di iscrizione. L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno della stessa 
area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo 
attestato richiesto. 
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