
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE DI RECIPROCITA’ 
Formazione Continua Obbligatoria  

Professionisti Area Giuridica - Economica 

Bologna, 26 maggio 2009 



CONVENZIONE DI RECIPROCITÀ 
Formazione Continua Obbligatoria Professionisti Area Giuridico - Economica 

 

Le parti 
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, con sede a Bologna in 
via Amendola n. 6 

e 
Il Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna, con sede a Bologna in via Farini n. 14   
 

 

Premesso: 
1) che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha deliberato il proprio 

Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria in data 22.02.2006 con decorrenza 
01.04.2006; 

2) che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a 
decorrere dal 01.01.2008, ha già in vigore il proprio Regolamento sulla Formazione Continua  
Obbligatoria ai sensi del Dlgs 139/2005; 

3) che i Regolamenti di cui ai punti 1) e 2) e le norme che disciplinano le rispettive professioni 
prevedono che gli Ordini territoriali promuovano, organizzino e regolino la Formazione 
Professionale Continua ed Obbligatoria dei propri iscritti e vigilino sull’assolvimento di tale 
obbligo da parte dei medesimi; 

4) che la professione di Consulente del Lavoro e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
hanno in comune alcune materie istituzionali di studio, quali ad esempio diritto tributario, diritto 
del lavoro e della previdenza sociale, diritto privato, diritto pubblico, diritto penale,  ragioneria 
generale; 

5) che molti dei Professionisti che esercitano la propria attività nell’area giuridico-economica sono 
iscritti ad entrambi gli Ordini di cui in epigrafe; 

6) che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna sottoscrivono in data odierna una 
“Convenzione di reciprocità” per la Formazione Continua Obbligatoria; 

7) che la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna organizza, 
anche per conto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, 
incontri, seminari, partecipazione a sessioni di studio, corsi, rientranti nella Formazione 
Continua Obbligatoria; 

 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 
 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e la Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna convengono di stabilire che, negli 
incontri di Formazione Continua Obbligatoria nei quali sarà applicata la regola di reciprocità 
prevista dalla Convenzione sottoscritta in data odierna dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna, a 
tutti gli iscritti, saranno applicate le stesse condizioni di adesione ed economiche riservate agli iscritti 
all’ente organizzatore; per quelli gratuiti fino ad esaurimento dei posti. 
Le comunicazioni agli iscritti, sono a carico dei rispettivi enti. 
 
 
Bologna, 26 maggio 2009 

Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Bologna 

(dott.ssa Antonella Ricci) 
 
…………………………………….. 
 
 
 

Il Presidente della Fondazione  
dei Dottori  Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Bologna 
(dott. Gianfranco Tomassoli) 

 
…………………………………………….

. 


