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Pesaro, 14 Luglio 2017 

 

Prot. n. 2060/17             AI COLLEGHI  

    LORO SEDI 

 

Circolare n. 40/17                  

 

             Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 

 

 

� ESIBIZIONE LIBRETTI EX ART. 10 D.M. 143/09 

 

Ti prego cortesemente di ricordare ai praticanti che svolgono il tirocinio presso il 

Tuo studio, l’obbligo previsto dall’art. 10 del D.M. 7.08.2009 n. 143 “Regolamento del 

tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”, in forza del quale gli 

iscritti nel Registro dei Praticanti debbono esibire il libretto di tirocinio (tenuto ed 

annotato con cura) entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 

 

Pertanto, entro il 31 luglio p.v. il libretto del tirocinio, rilasciato all'atto 

dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, deve essere esibito alla Segreteria di questo 

Ordine debitamente compilato con indicazione degli atti più rilevanti e delle questioni 

di maggior interesse trattati nel semestre o frazione di semestre di tirocinio 

professionale e debitamente sottoscritto dal dominus. 

 

I libretti convalidati verranno rilasciati in occasione dell’audizione semestrale che 

si svolgerà il prossimo 2 ottobre, a partire dalle ore 15,00. Apposita convocazione 

verrà consegnata direttamente ai praticanti in occasione della presentazione del 

libretto di tirocinio professionale. 

 

 

� COMUNICAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE 

RICHIESTA DI UNA PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI IN SCADENZA  

 

Per opportuna informazione, in allegato alla presente circolare ti inoltro la missiva 

del Presidente del nostro Consiglio Nazionale, relativa all’oggetto. 

 

 

� INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha emanato la seguente informativa: 

 

Informativa n. 34/2017 avente ad oggetto il documento "Portale delle Vendite 

Pubbliche_Osservazioni del CNDCEC". 
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I colleghi interessati potranno prenderne visione sul sito del CNDCEC voce “Circolari 

e Note Informative”, oppure cliccando il seguente link:  

 

       N. 34/2017 http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c5fbc77a-

6d51-4f5f-bf12-aa019bc3e0bd  

 

 

� VARIAZIONE DATA CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

Per opportuna conoscenza ti informo che la riunione consiliare di settembre è stata 

posticipata a lunedì 2 ottobre p.v.. 

 

Ti chiedo cortesemente di divulgare l’informazione ai tirocinanti che svolgono la 

pratica presso il tuo studio. 

 

 
� CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA  

 

Ti informo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa, per il periodo estivo, dal 7 al 

25 agosto p.v..  

 

Ti prego cortesemente di divulgare la notizia ai Praticanti che svolgono tirocinio 

presso il Tuo studio. 

 

 

Un saluto cordiale. 

 


