
FAQ 1 

Domande relative all’assimilabilità del praticantato e del tirocinio presso studi professionali al lavoro 

dipendente 
 

La richiesta è alquanto priva di fondamento in quanto coloro che hanno svolto queste attività dovrebbero ben 

conoscere quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell’università N. 143/09 relativo al regolamento del 

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

Commercialista e di Esperto Contabile che in merito alla natura del rapporto di tirocinio professionale dice:  

 

L’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 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) 

prevede: «Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’accesso 
all’esame per l’abilitazione e deve consentire al tirocinante l’acquisizione dei fondamenti teorici, 
pratici e deontologici della professione». 

L’art. 1 comma 6, prosegue: «Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le 

parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio». 

Quello che si evidenzia dalla lettura dell’art. 1 del D.M. 7 agosto 2009 n. 143 è che il rapporto che si instaura 

tra il dominus ed il praticante è un tipo di rapporto a carattere esclusivamente formativo: l’obbligo del 

professionista è quello di impartire l’insegnamento nella pratica ed il tirocinante ha l’interesse ad apprendere 

ed acquisire una formazione tale da consentirgli il superamento dell’esame di Stato per l’accesso alla 

professione e, successivamente, lo svolgimento della professione stessa. Il trattamento economico del 

tirocinio professionale risulta, quindi, non obbligatorio, in quanto è facoltà del dominus riconoscere un 

 

Il Professionista ed il Tirocinante sono liberi di affiancare al rapporto di tirocinio, che si ricorda ha natura 

prettamente formativa e non lavorativa, e nel rispetto del Regolamento del tirocinio professionale, altre 

prestazioni lavorative di diverso inquadramento giuridico. 

 

 

FAQ 2  

Tassatività del requisito relativo all’esperienza professionale 

 
Come tutti i requisiti sono a pena di esclusione e devono essere posseduti alla scadenza del bando. 
 

FAQ 3  

Domande relative all’assimilabilità degli stage e dell’apprendistato al lavoro dipendente. 

 
Lo stage non è assimilabile. 
L’apprendistato è un rapporto di lavoro completamente assimilabile al lavoro dipendente 
 
 

FAQ 4  

Domande relative all’assimilabilità delle attività lavorative svolte presso studi professionali o come 

libero professionista. 

 
I dipendenti di studi professionali, o i liberi professionisti, che operino nelle stesse attività indicate per le 
singole posizioni, possono partecipare (dovranno poi dimostrare con idonea documentazione gli incarichi 
svolti). 
 

FAQ 5  

Domande relative all’assimilabilità delle attività lavorative svolte presso Enti pubblici che svolgono 
servizi. 

 
Le attività svolte in qualità di dipendente presso  Enti pubblici sono valutabili esclusivamente nel caso in cui 
l’Ente svolga le attività indicate nel bando. 
attività di valutazione/selezione di progetti a valere su Fondi Europei/Regionali per la posizione di analista e 
nell’ambito sia della contabilità generale che della pianificazione e controllo di gestione per la posizione di 
contabile 
 



FAQ 6  

Domande relative alla partecipazione a entrambe i bandi. 

 
È possibile presentare domanda ad entrambi i bandi.  
Non è possibile presentare la domanda per entrambe le posizioni del bando a tempo indeterminato. 
 

 
 


