
 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per la circoscrizione del Tribunale di Pisa 

 
Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia 

 

Commissione 
Tirocinio Professionale e 
Avviamento alla 
Professione 
Consiliatura 2013-2016 

 

Consigliere delegato 

Rag. Marco MARCHETTI 

Presidente 

Dott. Alessandro LINI 

Vice Presidente 

 

Segretario 

 

Componenti 

Dott. David ANGUILLESI 

Dott. Massimo ANTONINI 

Dott. Marco BONFIGLIO 

Dott. Andrea CIUTI 

Dott. Mauro CARUGI 

Dott. ssa Francesca CAVALIERE 

Dott. Luca CHELOSSI 

Dott. Leonetto CORTI 

Dott.ssa Paola DELL’ANTICO 

Rag. Lisa DI SACCO 

Dott. Gabriele GUIDI 

Dott. Gianluca MENICAGLI 

Dott.ssa Elena PRO 

Dott.ssa Eleonora SETTESOLDI 

Dott. Leonardo SFORZI 

Dott. Gianpaolo TACCOLA VANNI 

Dott.ssa Elena TANGOLO 

Dott. Mauro TORRIGIANI 

Dott. Riccardo VALORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 
56127 Pisa 
 

Telefono   
050 50.33.18  
 

Fax   
050 49467  
 
 

Recapiti @mail: 
 
segreteria@odcecpisa.it 
 

 

 

 

 

Oggetto: Parere sul trattamento economico dei tirocinanti 

 

L’art. 9 comma 4 del DL 1 gennaio 2012 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 all’ ultimo 

periodo dispone che: “Al   tirocinante è riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  

dopo  i primi sei mesi di tirocinio.” 

Tale disposizione non sembra possa prestarsi ad interpretazioni ambigue, la forma verbale 

utilizzata non lascia dubbi: il rimborso spese ”è riconosciuto”. 

Con il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - in materia di Tirocinio per l’accesso alle professioni 

si è stabilito tra l’altro, al comma 1 che “ Il tirocinio professionale è  obbligatorio,  ove  previsto  dai singoli  

ordinamenti  professionali,  e  ha  una  durata  massima  di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle 

professioni  sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  Il tirocinio consiste nell'addestramento, a  contenuto  

teorico  e  pratico,  del praticante, ed è finalizzato a conseguire  le  capacità  necessarie per 

l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.” Al comma 6 si prevede inoltre che “Il 

tirocinio  professionale  non  determina  l'instaurazione  di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  

occasionale,  fermo  quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27”.  

Del regolamento emanato con il D.M. 7 agosto 2009 n. 143 quindi per il momento, in attesa 

della emanazione di un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche legislative, sopravvivono 

solo quelle le norme che non sono in contrasto con le nuove disposizioni di legge. 

Queste disposizioni sono poi state recepite nel nuovo codice di deontologia professionale che 

verrà prossimamente emanato (il 23 ottobre si è chiusa la pubblica consultazione, si ritiene che possa 

entrare in vigore già dal 1° dicembre 2015). 

 

Art. 36 TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL TIROCINIO 

(in rosso le nuove disposizioni) 

Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato 

come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina 

l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, trascorsi i primi sei mesi  di 

tirocinio  il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfetario. Inoltre il 

professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo 

Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività 

svolta 
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Quindi rimane la facoltà per il professionista di attribuire somme a titolo di borsa di 

studio alla quale si aggiunge l’obbligo di corrispondere comunque un rimborso spese 

forfettariamente concordato tra le parti trascorsi i primi sei mesi. Obbligo che deve intendersi in 

vigore dal 24 gennaio 2012. 

Pertanto, a parere di questa commissione, il mancato riconoscimento di un rimborso spese al 

tirocinante dopo i primi sei mesi di tirocinio comporta una violazione del codice di deontologia 

professionale con le conseguenze del caso; non tanto per quanto prevedrà in nuovo codice, ma in 

quanto già il codice in vigore impone al professionista il rispetto di tutti gli obblighi di legge nell’esercizio 

della professione, e tale adempimento è stato imposto dalla legge già a far data dal 24 gennaio 2012. 

 

Pisa, 28 ottobre 2015 

 

Il Presidente     Il Consigliere delegato 

   

        f.to Dott. Alessandro Lini                    f.to Rag. Marco Marchetti 


