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A tutti gli iscritti
A tutti i tirocinanti

Oggetto: regolamento del tirocinio professionale

Premesso che
-

-

-

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha approvato con
decreto 7 agosto 2009, n. 143 (pubblicato in G.U. 16 ottobre 2009, n. 241) il
regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile
tale regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2009
il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per
accedere all’esame di abilitazione e deve consentire l’acquisizione dei
fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione
il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel
rispetto delle norme di deontologia professionale
esponiamo

qui di seguito, in sintesi, le principali novità del provvedimento:

1) orario di tirocinio obbligatorio di 20 ore settimanali effettuate nel normale
periodo di funzionamento dello studio;
2) il tirocinio si svolge in studio e sotto la diretta supervisione del professionista
iscritto all’Albo;
3) il dominus deve essere professionista iscritto all’albo da almeno 5 anni
(maturati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro del
tirocinio) e deve aver assolto l’obbligo di formazione professionale continua
nell’ultimo triennio certificato dall’ordine;
4) il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le
parti, ma il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio;
5) ogni professionista può accogliere nel suo studio un numero massimo di 2
tirocinanti, elevabile, con delibera dell’Ordine territoriale, a 3 in casi particolari
idoneamente documentati in relazione all’organizzazione dello studio e alle sue
capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante;
6) il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda e può
essere sospeso per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio
civile, purchè debitamente documentati, e in conseguenza di sanzioni
disciplinari inflitte al dominus;
7) il periodo complessivo di tirocinio si prolunga per il tempo corrispondente alla
intervenuta sospensione;
8) per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi, la frequenza del
tirocinante presso lo studio del professionista può essere sostituita dalla
frequenza presso un soggetto abilitato all’esercizio di professioni equiparate che
svolge la sua attività in uno Stato membro dell’Unione europea, previa
autorizzazione del Consiglio dell’Ordine;
9) il registro del tirocinio si compone della sezione A “tirocinanti
commercialisti” e della sezione B “esperti contabili”;
10) il tirocinante si deve iscrivere nel registro del tirocinio tenuto dall’Ordine di
appartenenza del dominus;
11) il provvedimento di iscrizione è comunicato anche al dominus;
12) alla domanda di iscrizione deve essere allegata la dichiarazione del
professionista di assunzione dell’impegno deontologico alla formazione del
tirocinante;

13) il Consiglio dell’Ordine vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio con i
mezzi ritenuti più opportuni;
14) il tirocinio per l’accesso alla sezione A “tirocinanti commercialisti” può
essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento
della laurea magistrale;
15) il praticante può chiedere la sospensione se non consegue la laurea magistrale
entro il biennio di studi;
16) in ogni caso almeno 1 anno di tirocinio deve essere svolto presso un
professionista dopo il conseguimento della laurea magistrale;
17) il praticante deve comunicare al Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni, ogni
variazione intervenuta nei dati trasmessi all’atto dell’iscrizione;
18) il Consiglio dell’Ordine può accertare la veridicità del contenuto del libretto
del tirocinio e, qualora rilevi irregolarità, ne dà notizia al praticante e al dominus
e assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi;
19) la mancata consegna del libretto del tirocinio entro il 31 gennaio e il 31 luglio
di ogni anno è sanzionabile da parte del Consiglio dell’Ordine;
20) il praticante è cancellato d’ufficio dal registro del tirocinio se si rende
irreperibile;
21) in caso di violazioni del regolamento del tirocinio il Consiglio dell’Ordine può
sanzionare il praticante con censura, sospensione, interruzione e cancellazione,
annotando le sanzioni comminate sul libretto del tirocinio;
22) in sede di prima applicazione del regolamento, il Consiglio dell’Ordine dispone
il trasferimento d’ufficio per i praticanti iscritti al registro del tirocinio di un
ordine diverso da quello in cui è iscritto il dominus;
23) il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito www.odcec-verbania.it,
sezione regolamenti.
Cordiali saluti.
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