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ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 
 

       Bologna, 08 Novembre 2010 
 
Prot. 3102/10 
       AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
       DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
       DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA 
 
       LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Oggetto: Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di 
               inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti;   
 
               Linee guida ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento 
               dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. 
 
 
Si informano gli iscritti che nella seduta del 13 Ottobre 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ha approvato il regolamento e le linee guida di cui all’oggetto. 
Nell’inoltrare il testo dei succitati documenti crediamo di fare cosa gradita evidenziando alcune 
conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo formativo: 
 

- il regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento 
dell’obbligo formativo ha snellito notevolmente la procedura per arrivare velocemente 
all’accertamento della sussistenza o meno della responsabilità dell’iscritto all’albo; 

 
-  il dato personale relativo all’avvenuto o al mancato assolvimento dell’obbligo formativo del 

singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le 
modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali ( art. 10, co. 5 
Regolamento FPC). L’ordine di Bologna continuerà con la pubblicazione degli elenchi dei 
dottori adempienti sul sito www.dottcomm.bo.it, mentre si valuterà l’opportunità di 
pubblicare anche gli elenchi degli inadempienti in base alle risultanze dei controlli di fine 
triennio; 

 
- a norma dell’art. 1, co. 5, del Regolamento per il Tirocinio Professionale (Decreto 7 agosto 

2009, n.143), dal 1° gennaio 2011 i professionisti che non hanno assolto all’obbligo di 
formazione nel triennio 2008-2010 e nei confronti dei quali è stato accertato il mancato 
assolvimento dell’obbligo formativo in sede disciplinare, non potranno accogliere nei propri 
studi praticanti per l’intero triennio successivo (2011-2013); 
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- L’allontanamento dalla sede del convegno verificata dal personale preposto, determinerà la 
decurtazione dei crediti corrispondenti alle ore di assenza dall’aula. Inoltre si evidenzia che 
tale comportamento, deontologicamente non corretto, potrebbe costituire motivazione 
sufficiente all’apertura di un procedimento disciplinare; 

 
 
- Il nostro Ordine ha recepito quanto previsto dall’articolo 7, c.2 del Regolamento per 

l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo 
emesso dal C.N.D.E.C., il quale prevede la possibilità per l’Ordine di stabilire l’esclusione 
degli iscritti inadempienti dalle segnalazioni per l’assunzione di incarichi provenienti da enti 
pubblici o privati;  

 
- Si ricorda infine che la sospensione dall’esercizio della professione prevista per 

l’inadempimento degli obblighi formativi viene comunicata agli uffici finanziari e tributari 
oltre che al Pubblico Ministero,  Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale per 
l’assunzione dei provvedimenti del caso. (Ad esempio l’iscritto sospeso non potrà procedere 
ad effettuare gli  invii telematici all’Agenzia delle Entrate).  

 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
       p. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
               (Dott.ssa Vincenza Bellettini)  
            LA SEGRETERIA 
 
 


