
PROCEDURE ENTI TERZI DELL’ORDINE 
 

DI SEGUITO I PRINCIPALI PASSAGGI CHE DESCRIVONO LA PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LE RICHIESTE 
DI ENTI TERZI. 

 
1. PRIMO ACCESSO: occorre registrarsi al sito (nell’apposita sezione PROCEDURE DI 

ACCREDITAMENTO ENTI TERZI) per ottenere le credenziali di accesso per la 
registrazione dell’Ente. Si invita ad inserire i dati del rappresentante legale dell’ente.  

 
2. ACCREDITAMENTO ENTE: la prima volta occorre inserire nell’area riservata i dati per 

richiedere l’accreditamento dell’Ente unitamente ai documenti menzionati nell’Art. 15 del 
Regolamento SAF 

 
3. PROPOSTA EVENTI: Ai sensi del Regolamento SAF le richieste di accreditamento devono pervenire 

almeno 60 giorni prima della data dell’evento e comunque non oltre i 45 giorni prima.  
Andranno compilati i campi richiesti e caricati i documenti menzionati nell’Art. 17 del Regolamento 
SAF. Il programma dell’evento dovrà contenere precise indicazioni relative alle materie 
caratterizzanti e non caratterizzanti per la Revisione Legale per le singole ore di trattazione 
(qualora le materie fossero valide per la stessa). 
 
L’evento inserito sarà nello stato “In attesa di valutazione” in attesa di Delibera da parte del 
Consiglio (di cui si verrà notificati tramite mail no-reply del sistema) 
 
In ogni momento, in questa area del portale, il richiedente può verificare in maniera autonoma lo 
stato della richiesta accedendovi. 

 
4. FINE EVENTO: L’Ente richiedente, entro 7 giorni dallo svolgimento dell’evento, dovrà caricare nella 

scheda di dettaglio evento, tutti gli allegati richiesti i cui modelli sono disponibili nella pagina 
dell’evento una volta che lo stesso sarà passato in stato di “Approvato”: 

 
 RIEPILOGO PRESENZE 

 
 IL RIEPILOGO QUESTIONARI COMPILATI 

 
 I QUESTIONARI IN ORIGINALE (potranno essere scansionati in formato pdf o caricati in una 

cartella zip) 
 

GLI ATTESTATI per gli iscritti ad altro Ordine saranno generati direttamente dal sistema 
informatico (sia per i docenti commercialisti che per i partecipanti) e l’Ente terzo organizzatore 
potrà spedire gli attestati (scaricabili dalla pagina dell’evento) agli iscritti di altro Ordine.  
Non è più richiesto l’invio della documentazione via e-mail e/o con supporto cd o usb e i 
documenti prevenuti con queste modalità non verranno presi in considerazione. 

 

Si invitano gli Enti terzi a rispettare la tempistica, avvisando fin d’ora che in casi di reiterati ritardi il 
sistema bloccherà automaticamente l’Ente terzo impedendo la presentazione di future richieste di 
eventi formativi. 
 
Non saranno valutate richieste di accreditamento pervenute via mail.  
 


