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PROTOCOLO D'INTESA 

Tra 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con sede in Roma, 

Piazzale delle Belle Arti 2, C.F 97492410580, in persona del Presidente p.t. dott. Mario Civetta 

e 

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma, con sede in Roma, via 

Cristoforo Colombo n. 456, in persona del Presidente p.t. dott. Adalberto Bertucci 

PREMESSO CHE 

- l'art. 12, co. 1, lett. r), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, prevede che i

Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili promuovano,

organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri

iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;

- l'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attribuisce ai Consigli

Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il

perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

- l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dispone che, al fine di garantire la

qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e

della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni

professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale;

l'art 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dispone che il Consiglio Nazionale

dell'Ordine disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del

Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di

aggiornamento da parte degli iscritti e la gestione e l'organizzazione dell'attività di

aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei

soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio Nazionale, dei corsi

di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura

della Formazione continua;

- i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti

del Lavoro hanno adottato i rispettivi i regolamenti per la formazione professionale

previsti dall'art 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;



- nell'esercizio delle due professioni le specifiche attribuzioni possono riguardare materie

comuni;

CONSIDERATO CHE 

- è interesse dei due Ordini garantire ai propri iscritti una offerta formativa che tenga

conto e valorizzi possibili proficue sinergie tra le proposte formative dei due Enti,

perseguendo un elevato livello qualitativo, anche alla luce delle disposizioni impartite

dai rispettivi Consigli nazionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Finalità 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l'Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Roma si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione volto a garantire la 

partecipazione dei propri iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse ed 

il conseguente reciproco riconoscimento dei crediti formativi che verranno riconosciuti validi 

per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei due Ordini. 

Articolo 2 

Modalità di collaborazione e accordi esecutivi 

la definizione e la programmazione delle singole iniziative formative sarà condivisa dai preposti 

uffici per conto dei responsabili della attività formative delegati dai Consigli degli Ordini. 

In proposito sarà attivata una procedura semplificata per il riconoscimento dei crediti formativi 

ai partecipanti alle iniziative formative condivise. 

La registrazione delle presenze sarà effettuata con le modalità previste nei rispettivi 

regolamenti per la Formazione professionale continua degli Iscritti. 

Articolo 3 

Durata 

Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2019 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e sostituisce ogni analogo accordo stipulato in precedenza. È esclusa ogni 

possibilità di rinnovo tacito. 

Articolo 4 

Recesso 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con comunicazione da inviarsi almeno 

due mesi prima a mezzo posta elettronica certificata. 

Articolo S 

Foro competente 



Per qualunque controversia relativa al presente accordo è competente il Foro di Roma. 

Roma, 21 febbraio 2018 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Roma 
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