Rimini, lì 1 aprile 2019
Informativa n. 3/2019

A tutti gli Iscritti
A tutti i Praticanti
Loro sedi

Oggetto: Convenzione tirocinio con il Tribunale di Rimini

Cari Colleghi,
con molto piacere, vi informo che il Consiglio dell'Ordine ha sottoscritto una
convenzione con il Tribunale di Rimini volta a consentire ai praticanti dottori
commercialisti, iscritti nell'apposito registro, l'espletamento del tirocinio professionale
obbligatorio presso gli uffici giudiziari riminesi, alle seguenti condizioni:


il periodo di durata massima del tirocinio è di sei mesi;



sono ammessi allo svolgimento del tirocinio solo coloro che abbiano già maturato
un'anzianità di tirocinio presso uno studio professionale di almeno sei mesi;



il tirocinante deve esibire il nulla osta allo svolgimento del predetto tirocinio da parte
del professionista presso cui svolge la pratica;



il tirocinante deve dotarsi di una propria polizza copertura rischi rc.

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione
presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini indicando eventuali ulteriori titoli aventi
maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di
specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni].
Poiché il numero massimo di tirocinanti che il Tribunale accoglierà è di sole quattro
unità, il Consiglio procederà alla formazione di un elenco dei soggetti ammissibili, i quali

verranno proposti al Tribunale in ordine cronologico di presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
I candidati saranno inoltre sentiti dal Consiglio per un colloquio preliminare.
Il Presidente del Tribunale collocherà ciascun praticante nell'ambito degli Uffici
giudiziari, settore procedure concorsuali e settore civile-bancario.
Il Consiglio dell'Ordine sta valutando una convenzione con una compagnia
assicurativa per le polizze copertura rischi rc richieste dal Tribunale.
Ritengo che l'iniziativa rappresenti un ulteriore passo in avanti nella direzione della
collaborazione fra istituzioni, offrendo al contempo, a chi interessato, l'opportunità di
svolgere un'esperienza professionale molto stimolante.
Un caro saluto.

Il Presidente
Prof. Giuseppe Savioli

