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Nuovo regolamento patrocinio e contributo:
concessione ed erogazione del contributo economico (
(art. 2 del Regolamento)
Il nuovo regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019
(informativa n. 99/2018)
➢ Concessione del contributo (art. 2, commi 4 e 5)
• il contributo può essere concesso per gli eventi formativi degli Ordini ai quali il
CNDCEC conceda il patrocino Ordini (NO eventi sportivi e culturali previsti
dall’art. 3 del regolamento)
• la richiesta deve essere presentata contestualmente alla richiesta di patrocinio
Il contributo può essere deliberato solo a favore degli Ordini che siano in regola con il
pagamento dei contributi di cui all’articolo 29, co. 1 lett. h), d. lgs. 139/2005, relativi
all’annualità precedente.
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…nuovo regolamento patrocinio e contributo:
concessione ed erogazione del contributo economico (
(art. 2 del Regolamento)
➢ Entità del contributo (art. 2, comma 4)
• massimo 1000 euro
• per 1 solo evento l’anno per ciascun Ordine
nell’ambito della risorse stanziate dal bilancio preventivo CNDCEC
➢ Erogazione del contributo concesso (art. 2, comma 6)
• a condizione che le spese per l’organizzazione dell’evento superino le entrate
Il rendiconto analitico delle entrate e delle spese, con allegata la documentazione, deve essere
presentato entro il termine di 2 mesi dalla conclusione dell’evento.
La mancata presentazione della documentazione necessaria entro il termine indicato comporta la
decadenza dal diritto all’erogazione del contributo (art. 2, comma 6).
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Albo – Trasferimento da un Ordine all’altro

Il trasferimento è una procedura complessa che comprende:
• un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione
• un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza
Riferimenti normativi:
• d.lgs. 139/2005 (artt. 37 e 38)
• legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo

N.B. Il trasferimento deve avvenire senza soluzione di continuità
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…Albo – Trasferimento da un Ordine all’altro

Articolo 38 del d.lgs. 139/2005
Trasferimento

1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il
trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio
professionale.
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva
nell'Albo di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a
procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della
professione.
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
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…Albo – Iscrizione per trasferimento

Istanza di iscrizione per trasferimento
all’Ordine di destinazione
•
•

presentata dall’interessato all’Ordine territorialmente competente
con indicazione dell’Ordine in cui il soggetto istante si trova iscritto (Ordine di provenienza)

l’Ordine che riceve l’istanza richiede il nulla osta
all’Ordine di provenienza
acquisizione nulla osta

6

…Albo – iscrizione per trasferimento
Esito positivo Nulla osta
(non esistono motivi ostativi)

Esito negativo Nulla osta
(esistono motivi ostativi)

accoglimento della domanda di iscrizione per
trasferimento

rigetto della domanda di iscrizione per
trasferimento

comunicazione dell’iscrizione
ai soggetti previsti dall’art. 37 d.lgs. 139/2005
e all’Ordine di provenienza

comunicazione del rigetto
ai soggetti previsti dall’art. 37 d.lgs. 139/2005
e all’Ordine di provenienza

cancellazione da parte dell’Ordine di provenienza
con decorrenza data delibera di iscrizione
nell’Ordine di destinazione
comunicazione da parte dell’Ordine di provenienza
all’Ordine di destinazione della avvenuta
cancellazione

In caso di rigetto il soggetto istante rimane
iscritto nell’Ordine di provenienza
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Tirocinio – Novità ed anticipazioni

Scadenza dei tirocini ed esame di Stato
Nel corso del 2019 iniziano a scadere i tirocini
• I tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 sono soggetti a scadenza (art. 6, comma 12, d.P.R.
137/2012)
• Il tirocinio perde efficacia trascorsi 5 anni dal suo compimento senza che sia stato superato l’esame di
Stato
Informativa n. 11/2019
«validità temporale del tirocinio ai fini del sostenimento dell’Esame di Stato»
Ai fini della partecipazione all’esame di Stato possono essere considerati validi tutti i tirocini non
ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di ammissione (nota MIUR prot. n.
2854 del 29 gennaio 2019)
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…Tirocinio – Novità ed anticipazioni

Regolamento per accogliere più di tre praticanti contemporaneamente
VERRÀ EMANATO NEI PROSSIMI MESI
Il regolamento:
• attua quanto previsto dal d.P.R. 137/2012 (art. 6, comma 3)
il professionista affidatario “… non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva
la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività
professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine
o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”

• consentirà di rivestire il ruolo di professionista affidatario (c.d. «dominus») per più di 3
praticanti contemporaneamente fino ad un massimo di 6
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…Tirocinio – Novità ed anticipazioni

Criteri fissati dal regolamento che verrà emanato

Riguardano la struttura in cui opera il professionista affidatario che deve far parte di (requisiti alternativi)

▪

Società tra professionisti (STP)

▪

Associazione professionale

▪

Società di revisione legale

per ciascuna di queste strutture organizzative il regolamento
individua:
✓ n. minimo di iscritti nell’albo DCEC che devono far parte della
struttura (soci/associati/partners)
✓ n. minimo di dipendenti/collaboratori
✓ volume di affari

Al professionista titolare di uno studio individuale
non può essere rilasciata autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a 3
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…Tirocinio – Novità ed anticipazioni
Procedura prevista dal regolamento che verrà emanato
presentazione dell’istanza di autorizzazione
da parte del professionista interessato
entro 30 gg
dalla presentazione dell’istanza

adozione da parte del Consiglio dell’Ordine
del provvedimento motivato di concessione o diniego della autorizzazione
La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti o, in alternativa,
va resa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000.
L’ autorizzazione concessa è revocata dal Consiglio dell’Ordine nel caso del venir meno dei requisiti.
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