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REGOLAMENTO DEL TIROCINIO
SCHEDA INFORMATIVA
ATTENZIONE
Informiamo gli iscritti all’Albo professionale ed i Tirocinanti che il Regolamento relativo
al tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione approvato dal Consiglio dell’Ordine nella
sessione del 9 novembre 2011 è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.
Raccomandiamo agli interessati di porre la massima attenzione alle norme Statutarie e
regolamentari sull’argomento richiamato in premessa, in particolare per quanto riguarda la nuova
struttura del Registro dei Tirocinanti composta dalle due sezioni, “A Tirocinanti Commercialisti” e
“B Tirocinanti Esperti Contabili”, introdotte con l’unificazione dei previgenti Ordini professionali dei
Ragionieri e dei Dottori Commercialisti in data 1° marzo 2011.
Gli iscritti all’Albo che hanno in studio uno o più tirocinanti (massimo due) dovranno
prestare la massima attenzione al fatto che il nuovo Regolamento prevede precisi impegni
per il Dominus professionista e per il tirocinante ed anche sanzioni, sino alla
cancellazione dal Registro per il tirocinante, in caso di mancato rispetto del Regolamento e
delle norme statutarie.
COSA FARE
-

I TIROCINANTI

I tirocinanti devono recarsi al più presto presso la Segreteria dell’Ordine al fine di
verificare la loro avvenuta iscrizione nel Registro.
Ricordiamo che l’iscrizione è regolamentata ed è avvenuta in base ai criteri ed alle modalità
dettati dal Decreto Delegato 201/2010 del 29 dicembre 2010, per i tirocinanti provenienti dai
previgenti Ordini professionali, come peraltro comunicato a suo tempo dalla Segreteria
dell’Ordine, e dalle norme statutarie per i nuovi iscritti a partire dal 1° marzo 2010.
Coloro i quali sono in possesso della laurea specialistica per essere ammessi all’esame di
abilitazione e successiva iscrizione alla Sezione A Commercialisti dell’Albo, devono
obbligatoriamente chiedere l’iscrizione nella Sezione A Tirocinanti Commercialisti del Registro del
Tirocinio e nel contempo depositare copia conforme del certificato di laurea specialistica
conseguito: da quel preciso momento decorre l’ultimo anno di tirocinio.
Unitamente alla domanda ed ai documenti richiesti (verificare modulistica) va depositata la
prescritta dichiarazione di impegno professionale e di inizio (continuazione) del tirocinio (ultimo
anno) da parte del professionista dominus.
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Dal 1° gennaio 2012 i tirocinanti sono tenuti all’obbligo della formazione professionale
continua.
Anche i tirocinanti che stanno compiendo il biennio di specializzazione devono verificare la loro
posizione ed espletare alcune formalità presso la Segreteria dell’Ordine ed eventualmente
depositare il certificato di iscrizione relativo al biennio di specializzazione (che consente l’esonero
della formazione professionale obbligatoria).
Tutte le variazioni del tirocinio vanno comunicate tempestivamente alla Segreteria dell’Ordine,
inclusi i periodi di sospensione per evitare le sanzioni previste dal Regolamento.
Si ricorda che il periodo del tirocinio deve essere svolto per un periodo di tempo
ininterrotto; le sospensioni non interrompono il periodo di tirocinio ma solo se sono autorizzate
dal Consiglio dell’Ordine.
L’ interruzione del periodo di tirocinio comporta la cancellazione dal Registro e la perdita
del periodo già compiuto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 13, dello Statuto.
-

IL DOMINUS

Il dominus professionista iscritto all’Albo per accogliere in studio un tirocinante deve avere una
anzianità di iscrizione di almeno 5 anni (si comprendono anche quelli dei previgenti ordini
professionali) ed essere in regola con il Regolamento della Formazione professionale negli
ultimi tre anni certificati dall’Ordine.
Nel momento che accoglie un tirocinante è tenuto alla dichiarazione di inizio tirocinio e
all’impegno alla formazione professionale del tirocinante.
Tale dichiarazione va predisposta e presentata alla Segreteria dell’Ordine anche per gli attuali
tirocinanti precisando quindi la data di inizio del tirocinio.
Ogni variazione del tirocinio va comunicata alla Segreteria dell’Ordine, così pure andrà
comunicata la sostituzione del dominus professionista.
Opportuna comunicazione va fatta per i tirocinanti che non frequentano più lo studio avendo
compiuto il prescritto il periodo di tirocinio o per altri motivi.
La segreteria dell’Ordine è a disposizione per facilitare l’adempimento delle formalità richieste dal
nuovo regolamento.
Si chiede di pertanto la massima collaborazione degli iscritti all’Albo per consentire alla
Segreteria dell’Ordine la regolarizzazione delle pratiche dei tirocinanti.
Gli iscritti all’Albo che hanno tirocinanti in studio sono pregati di mettersi immediatamente in
contatto con la Segreteria dell’Ordine e prestare assistenza al tirocinante al fine di agevolare
l’espletamento delle formalità previste dal nuovo Regolamento.
***
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per i necessari chiarimenti.
Cordiali saluti.

