
PROVVEDIMENTI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELL’ANNO 2019 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 18.01.2019 

N.2 Provvedimenti Cancellazione Albo sez A 
n. 8 provvedimento Iscrizione Albo sez A 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 18.02.2019 
n.3 provvedimenti cancellazione tirocinanti 
N.5 provvedimenti rilascio certificati compiuto tirocinio 
n.1 provvedimenti interruzione tirocinanti 
n.1 provvedimenti iscrizione tirocinanti 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 18.03.2019 
n.8 provvedimenti iscrizione Albo sez. A 
n. 1 provvedimenti cancellazione Albo sez. A 
n.3 provvedimenti rilascio nulla osta trasferimento Albo sez. A 
n.1 provvedimenti cancellazione Albo esercenti ed iscrizione Elenco Speciale sez.A 
n.3 provvedimenti iscrizione tirocinanti 
n.4 provvedimenti riconoscimento esenzione obbligo formativo 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 17.04.2019 
n.1 provvedimenti iscrizione Albo 
n.4 provvedimenti cancellazione Albo 
n.1 provvedimenti iscrizione STP 
n.11 provvedimenti riconoscimento esenzioni o riduzione obbligo formativo 
n.1 provvedimenti iscrizioni tirocinanti 
n.4 provvedimenti interruzione tirocinio 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 17.05.2019 
n.1 provvedimento relativo pratica sovraindebitamento 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 09.06.2019 
n.2 provvedimenti nulla osta trasferimento Albo sez A 
n. 13 provvedimenti rilascio certificato compiuto tirocinio 
n. 1 provvedimenti iscrizione tirocinanti sez B 
n. 1 cancellazione tirocinanti sez B 
n. 1 cancellazioni tirocinanti sez A 
n.3 provvedimenti riconoscimento esenzioni o riduzione obbligo formativo 
n. 1 provvedimento adozione regolamento accesso civico documenti Ordine 
 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DELL’ 11.07.2019 
n.1 provvedimenti cancellazione Albo 
n. 1 provvedimento cancellazione Elenco Speciale sez A 
n.2 provvedimenti iscrizioni STP 
n.3 provvedimenti iscrizioni tirocinanti 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DELL’ 02.08.2019 
n.2 provvedimenti iscrizione Albo sez A 
n.2 provvedimenti cancellazione Albo sez A 
n.3 provvedimento iscrizioni tirocinanti 
n.1 provvedimenti interruzione tirocinio 
 
 
 



 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL  12.09.2019 
n.1 provvedimenti iscrizioni Albo sez A 
n.1 provvedimenti cancellazione Albo 
n.2 provvedimenti riconoscimento esenzioni o riduzione obbligo formativo 
 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL  10.10.2019 
n.1 provvedimenti iscrizioni tirocinanti  
n.2 provvedimenti riconoscimento esenzioni o riduzione obbligo formativo 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 12.11.2019 
n.2 provvedimenti rilascio certificato compiuto tirocinio SEZ B 
n.9 provvedimenti rilascio certificato compiuto tirocinio SEZ A 
n.2 provvedimenti interruzione tirocinio sez A 
n.3 provvedimenti nuove iscrizioni registro tirocinio sez A 
n.7 provvedimenti cancellazioni tirocinio dopo 5 anni rilascio certificato compiuto tirocinio 
 
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL  11.12.2019 
n.4 provvedimenti iscrizioni Albo sez A 
n.1 provvedimenti rilascio nulla osta trasferimento Albo sez A 
n.1 provvedimenti iscrizione registro tirocinio 
n.2 provvedimenti cancellazioni registro tirocinio 
n.1 provvedimenti interruzione tirocinio 
 
 
 
 
 
 


