CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8320 del 06/07/2021 - Uscita
Impronta informatica: c8cb826e66ee6b65a1a170128f81d5674a536d12280884d4a5e0767f2f67e8cf
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/COO/dt

Roma, 6 luglio 2021
Informativa n. 75/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Compiuto tirocinio
Caro Presidente,
facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute al Consiglio Nazionale e richieste di chiarimenti
formulate da alcuni Ordini, desidero richiamare la Tua attenzione sulle informative n. 3/2014 e n. 39/2016
in tema di compiuto tirocinio, pubblicate sul sito di categoria www. commercialisti.it nella apposita sezione
“Informative” e che, comunque, Ti allego.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità da parte del Consiglio dell’Ordine di deliberare
d’ufficio in merito al tirocinio effettuato entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del
periodo di tirocinio richiesto, previo espletamento dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di
praticantato svolto (art. 11. D.M. agosto 2009, n. 143). L’art. 11 del citato Regolamento del tirocinio
ricollega, infatti, la decorrenza dei 30 giorni alla “consegna del libretto” al termine del tirocinio, senza
necessità di apposita istanza in tal senso da parte del tirocinante, il quale potrà semmai eventualmente
richiedere il certificato di compiuto tirocinio.
Si ricorda, inoltre, che il rilascio del certificato del compiuto tirocinio presuppone giuridicamente l’avvenuta
adozione della delibera di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell’Ordine sicché, in mancanza di tale
delibera, il tirocinante non potrà rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al valido
compimento del tirocinio in sede di presentazione di istanza di ammissione all’esame di Stato.
Quanto alla decorrenza del periodo di validità del tirocinio1, si rammenta infine che gli effetti della delibera
di compiuto tirocinio, da adottarsi nel termine di 30 gg sopra richiamato, retroagiscono al momento in
cui il tirocinante ha temporalmente completato il periodo di praticantato prescritto.
RingraziandoTi per la collaborazione, Ti invio cordiali saluti.
Massimo Miani

1

In base alle previsioni di cui al d.P.R. 137/2012, i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 hanno validità
quinquennale decorrente dalla data di compimento temporale del tirocinio.
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