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                  2. 

 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

PREMESSO 

 

che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Delegato del 30 luglio 2015 n. 123 portante 

"modifiche al Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 201 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili - ed al relativo allegato "Ordinamento della professione di commercialista ed 

esperto contabile e statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Repubblica di San Marino" è stato istituito l'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili non residenti;  

nella riunione del 5.10.2015, ha approvato il seguente  

 

“REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI NON RESIDENTI” 

 

Art.1 - Istituzione 

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2015 è istituito formalmente l’Albo Speciale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti al quale possono iscriversi i dottori 

commercialisti e gli esperti contabili regolarmente iscritti in un equivalente albo estero, 

con le modalità di seguito specificate.  

2. Il  Consiglio dell’Ordine ha facoltà di fissare, discrezionalmente ed annualmente, con 

propria delibera un limite quantitativo all’iscrizione dei professionisti non residenti, sia 

nell'Albo A - Sezione Dottori Commercialisti, sia nell'Albo B - Sezione Esperti Contabili.  

            

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                3. 

 

Art. 2 - Limiti e documenti  

1. L’iscrizione all’Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non 

residenti, che consente di esercitare la libera professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile nel territorio della Repubblica di San Marino, è temporanea ed è 

disposta, per la durata di ciascun incarico professionale, dal Consiglio dell’Ordine, su 

istanza scritta dell’interessato, alla quale sono allegati i documenti comprovanti il 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere regolarmente iscritto all’Albo di un Ordine equivalente a quello dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che consenta, 

a condizioni di reciprocità, l’iscrizione anche temporanea degli iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;  

b) aver eletto un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino presso un 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

c) godere dei diritti civili;  

d) non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui all’articolo 6, 

commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 201;  

e) avere ricevuto una proposta di incarico professionale da svolgersi nel territorio della 

Repubblica di San Marino, con l’indicazione della durata del medesimo;  

f) avere comunicato per iscritto al proprio Ordine di appartenenza la richiesta di 

iscrizione temporanea all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Repubblica di San Marino.  

g) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali con validità in 

corso e copertura anche sul territorio della Repubblica di San Marino.  

I documenti di cui alle lettere precedenti devono essere regolarizzati con le imposte di bollo, 

se previsto dalla legge, e non devono avere data anteriore di tre mesi a quella di deposito della 

domanda.  

Nei 30 giorni successivi all’iscrizione il professionista non residente dovrà dare dimostrazione 

di avere regolarizzato la propria posizione fiscale e contributiva secondo le disposizioni di 

legge vigenti nella Repubblica di San Marino.   

 



 
 

 

 

 

            4. 

 

Art. 3 - Iscrizioni  

1. Le iscrizioni sono effettuate su conforme delibera favorevole del Consiglio dell’Ordine, 

che deve essere adottata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di deposito 

dell’istanza da parte dell’interessato, completa di tutti i documenti richiesti. 

 

Art. 4 - Rispetto delle norme  

1. Coloro che sono iscritti all’Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili non residenti, nell’esercizio della professione in territorio sammarinese, sono 

soggetti alle norme deontologiche e disciplinari previste dallo Statuto e devono attenersi 

al rispetto di tutte le altre norme vigenti nell’ordinamento giuridico della Repubblica di 

San Marino, comprese le norme di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento 

al terrorismo. 

2. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili provvede d’ufficio a 

segnalare formalmente all’Ordine nazionale di appartenenza le eventuali violazioni poste 

in essere dagli iscritti all’Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili non residenti, al fine dell’adozione degli atti di competenza. In caso di 

violazione penale, sussiste anche l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria.  

 

Art. 5 - Rapporti con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti     

Contabili Italiani 

1. Tenuto conto dell’entrata in vigore del trattato internazionale "Accordo di Cooperazione 

Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino" avvenuta il 5 

novembre 2014, che riconosce la piena equiparazione dei professionisti sammarinesi a 

quelli italiani; 

2. Tenuto conto dell’entrata in vigore del Decreto Delegato n.123 del 30/7/2015, che, con 

l’istituzione dell’Albo speciale per non residenti, rende possibile l’effettiva reciprocità di 

trattamento con ordini di altri Paesi ed in particolare con l’Italia;  

 

 

 



 
 

 

        

 

                 5. 

 

3. Tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione firmato tra il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiani e 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San 

Marino il 25 febbraio 2015; considerato quanto riportato nei commi precedenti, il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili italiani emanerà una propria 

circolare esplicativa al fine di stabilire le modalità di iscrizione di dottori commercialisti ed 

esperti contabili sammarinesi negli Ordini territoriali italiani di competenza. 

 


