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TENUTA DEL REGISTRO DEL TIROCINIO: LA COMMISSIONE 

 
La Commissione istituzionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Torino deputata alla tenuta del Registro del Tirocinio risulta essere così costituita: 
 
Presidente   
Lorenzo GINISIO  
 
Vice Presidente  
Mario Paolo MOISO 
 
Segretario 
Massimo BOIDI 
 
Componenti  
Rosanna CHIESA 
Federico LOZZI 
Paolo OPERTI 
Luigi PUDDU 
 
 
La Commissione, unitamente alla Segreteria dell’Ordine, è a disposizione per eventuali chiarimenti e 

necessità.  

I nostri Uffici in Torino -  Via Carlo Alberto, 59 - sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e, su appuntamento, altresì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.   

Telefono 011 812.18.73 – Telefax 011 812.19.58 

E-mail: segreteria@odcec.torino.it 

PEC: segreteria@odcec.torino.legalmail.it  

Sito: www.odcec.torino.it  

___________________________________________________________________________________________ 
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TIROCINIO PROFESSIONALE  

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

 

 Riferimenti normativi: 

D.Lgs. 139/2005, art. 40 – 48; 

D.L. 143/2009; 

D.L. 138/2011, art. 3, comma 5., lettera c); 

D.L. 1/2012, art. 9, comma 5; 

D.P.R. 137/2012, art. 6. 

 

 Modulistica relativa alla richiesta di pubblicazione, nella bacheca online, sul portale di 

Categoria, delle segnalazioni di disponibilità allo svolgimento del tirocinio professionale. 

Si rimanda al link: http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/presentazione 

Modulo segnalazione. 

 

Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti. 

Si rimanda al link: http://www.odcec.torino.it/modulistica 
 Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti e segnatamente: 

 iscrizione nel Registro dei Praticanti; 
 procedura di comunicazione di interruzione e richiesta di sospensione del tirocinio 

professionale; 
 procedura di comunicazione di interruzione e ripresa del tirocinio  professionale; 
 istanza di trasferimento da altro Ordine; 

 rilascio del certificato di compiuto tirocinio. 

Preliminarmente va rammentato che: 

il tirocinio, decorrente dalla data di deposito della relativa istanza presso l’Ordine  di appartenenza 

del Dominus, va svolto, in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste 

dalla normativa vigente), sotto il controllo del Dominus medesimo, per  un orario minimo di 20 ore 

settimanali, presso un Professionista iscritto all’Albo da almeno 5 anni, che abbia assolto l’obbligo 

formativo nell’ultimo triennio in esame. 

Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante : 

 per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo; 

 per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;  

 al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione, antecedente il conseguimento 

della laurea. 

___________________________________________________________________________________________ 

http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/presentazione
http://www.odcec.torino.it/modulistica
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REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO  

SEZIONE A. - COMMERCIALISTI  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE 

 

1. Conseguimento di laurea triennale ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale in 

convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77. 

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, 

il 16 gennaio 2015. 

Il tirocinio in convenzione va svolto: 

 per 6 mesi: in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea magistrale; 

 per 12 mesi: dal conseguimento della medesima. 

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un 

corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l’esonero dalla prima prova 

scritta d’esame di Stato.  

Tale valutazione è di competenza dell’Ufficio Esami di Stato. 

 

2. Conseguimento della laurea secondo i previgenti ordinamenti (quadriennale). 

Il tirocinio va svolto: per 18 mesi dal conseguimento della laurea. 

 

 

3. Conseguimento della laurea magistrale nelle classi 64S, 84S, 56, 77. 

Il tirocinio va svolto: per 18 mesi dal conseguimento della laurea. 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO 

 SEZIONE B. - ESPERTI CONTABILI  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE  

 

1. Iscrizione ai corsi di laurea triennale in convenzione nelle classi 17, 18, 28 e 33. 

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, 

il 16 gennaio 2015. 

Il tirocinio in convenzione va svolto: 

 per 6 mesi: in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea triennale; 

 per 12 mesi: dal conseguimento della medesima. 

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un 

corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l’esonero dalla prima prova 

scritta d’esame di Stato.  

 

Tale valutazione è di competenza dell’Ufficio Esami di Stato. 

 

2. Conseguimento della laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33. 

Il tirocinio va svolto: per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale. 

 

 

3. Conseguimento di laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33 ed iscrizione ai corsi di laurea 

magistrale non in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77. 

Il tirocinio va svolto: per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale. 

___________________________________________________________________________________________ 
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TIROCINIO REVISORI LEGALI 

 

Il Registro dei Revisori Legali è tenuto per legge dal MEF; riteniamo comunque opportuno fornire 

alcune indicazioni utili a coloro che decidessero di iscriversi nel Registro Praticanti Revisori Legali.  

 

Con tale finalità si rimanda alle allegate informazioni tratte dal sito www.revisionelegale.mef.gov    

che Vi suggeriamo di visitare con continuità per un costante aggiornamento in materia. 

 

INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI AI FINI DELL’INQUADRAMENTO  
FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEL TIROCINANTE 

 

Si rimanda all’allegato documento “Proposta di inquadramento fiscale, previdenziale ed 

assistenziale del Tirocinante”, a cura della Dott.ssa Luisella Fontanella, Referente del Gruppo di 

Studio in materia di Lavoro e Previdenza dell’ODCEC di Torino. 

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL TIROCINANTE  

  
Fonti: 

 

 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
(www.cnpadc.it), di riferimento per gli iscritti nella Sezione A 

Si rimanda agli allegati documenti: 
 
La pre-iscrizione, a cura dei Delegati CNPADC; 
Domanda di pre-iscrizione per i Tirocinanti, a cura della CNPADC. 

 

 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI 
COMMERCIALI (www.cassaragionieri.it), di riferimento per gli iscritti nella Sezione B 

Si rimanda agli allegati documenti:  
 
Domanda di pre-iscrizione, a cura della CNPR; 
Borsa di tirocinio formativo, a cura della CNPR. 
 

Per approfondimenti Vi invitiamo a visitare i siti internet sopra indicati.  
 
Precisiamo che i Delegati Previdenziali sono a disposizione per quanto di eventuale necessità; 
potete pertanto contattare la Segreteria dell’Ordine  per prenotare un appuntamento individuale.  
 

___________________________________________________________________________________________ 
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