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CON\'ENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIEI{TAMENTO DEI PRATICAI{TI

TRA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
LA FACOLTA DI ECONOMIA DELL'UI{IVERSITA DI FERRARA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI COI\TABILI DI FERRARA

Ferrara, 0711212010

II TRIBL]NALE ORDINARIO DI FERRARA
in persona del Presidente Dott. Pasquale Maiorano
La FACOLTA DI ECONOMIA DELL'T]}IIVERSITA DI FERRARA
in persona del Preside della Facoltà di Economia Professoressa Caterina Colombo

il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CONTABILI Di FERRARA

E DEGLI

ESPERTI

in persona del Presidente Dott. Paolo Rollo
premesso

a) che la legge professionale (art. 12 del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di prowedere alla
custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigrlanza sull'esercizio della
pratica professionale;
b) che il regoiamento per la pratica (art.2 del d.p.r. I0 marzo 1995, n. 327) attrtbuisce al Consiglio
dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione del tirocinio
professionale, nonché (art. 3.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte
dei praticanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti piu opportuni;
c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la
verifica che il praticante abbia atteso aIla pratrca stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e
assiduità (aft.9 del d.p.r. l0 maruo 1995,n.327);
"1
d) che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea iS-,
magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 6415) di iscriversi al registro Dottori \y\
Commercialisti praticanti ;
e) che nel percorso didattico dei corsi di studio della Facoltà di Economia dell'Università di Ferrara
è previsto - con modalità diverse - un tirocinio curricolare che gli studenti possono effettuare anche
presso gli Studi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Iscritti all'Ordine
della provincia di Ferrara;

ffi
ffi

qqk5=

j-,'

''#iri?":

'l;",""}fl*

Facottà di Economia
ùrdine

Tribunale di Ferrcra

dei Dottcri Corcn'rercialisti
e d*gli Esperti C+ntabíli
di Ferrara

f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del2ll1'll200I e successive, sul tema
dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uff,rci giudiziari da parte di soggetti non
appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione
istituzionale della Magistratura in questo settore;
g) che tale attività di collaborazione può riguardare la stipulazione di convenzioni con scuole che
prevedano 1o svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali
Circondariali, con moduli speciali dr applicazione scaglionati nel corso e a seconda dei piani di
studio adottati;
h) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Ufhci Giudiziari sia un
effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;
i) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Tribunale
ordinario di Ferrara hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, a rndrctzzare ed
accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli uffrci
giudiziari;
h) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del
Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e
riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei
praticanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione.
Tutto cio premesso, si conviene:

ART. 1
I praticanti Dottori Commercialisti, durante il secondo e il terzo anno di iscrizione al Registro dei
praticanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo complessivo di un anno, prestando
la loro attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale ordinario di Ferrara.
Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo
certificato; sarà altresi riconosciuto dalla Facoltà di Economia - Università di Ferrara ai fini del
tirocinio curriculare previsto dal Corso di laurea magistrale in Economia aziendale management e
professioni e dall'attivando Corso di laurea magistrale in Economia, mercati e management.

ART.2

praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti
ufhci giudiziari deve farne domanda al manager didattico della Facoltà di Economia o, se non
studente, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indicando
eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del
tirocinio lrndu.izzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio
o convegni].

Il

ART.3
con il Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili formerà una graduatoria in relazione alla disponibilità
dei posti e la proporrà al Presidente del Tribunale.

La Commissione didattica della Facoltà di Economia d'intesa
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ART.

4

Il Presidente del Tribunale o un suo delegato collocherà ciascun praticante nell'ambito degli Uff,rci
Giudiziari, che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito.
presso gti Uffici Giudiziari non possono

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio
superare il numero complessivo di sei.

ART. 5
tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente
del Tribunale o da un suo delegato, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e dal Preside della Facoltà di Economia o da loro delegati.
Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un Ufficio Giudiziario viene predisposto un
progetto di tirocinio che prevede:
- I'indicazione di un Magistrato, di un Dottore Commercialista e di un Docente quali tutori e con
fu nzione di ri ferimento di dattic o - or ganizzatl o,
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con I'indic azione dei tempi di presenza
presso I'ufficio giudiziario.
I1 programma-quadro del

n

ART.6

praticante che

ne sia privo stipulerà assicurazione contro gli infortuni, nonché per

la

responsabil ità ci vi le.
I praticanti che nel contempo siano tirocinanti-studenti dell'Università di Ferrara saranno coperli da
assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile stipulata dall'Ateneo per i tirocinanti.

ART.

7

B

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Dottore Commercialista è tenuto a:
- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste dal
,^
progetto di tirocinio, con diligenza, corcettezza e lealtà;
/
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezzae salute sui iuoghi di lavoro;
\
.\
Y
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati,^(\\ì/
informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
\
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
\
- mantenere I'iscrizione al Registro dei Praticanti Dottori Commercialisti.
-À

Il

tirocinio potrà essere interrotto

in

ART.8

qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per
soprawenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario owero dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per motivi inerenti I'ordinamento
professionale.

ART.

9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non compofia
della giustizia e per il

alcun onere per I'Amministrazione
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperli Contabili.
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ART. 10
Nei procedimenti trattati durante il tirocinio, i praticanti non possono assumere atcun lncanco
professionale.

Ferara, 0711212010

IL TRIBLINALE

O

I FERRARA

Il Pr
Dott. Pasqu.

LINIVERSITA DI FERRARA
FACOLTA DI ECONOMIA

Il Preside

ORDINE DEI DOTTOzu COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FERRARA
il Presidente
ott. Paolo Rollo

