
Comunicato stampa 
 
Convenzione per la formazione e l’orientamento dei praticanti tra: Il Consiglio dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, la Facoltà di Economia di Perugia, Il 
Tribunale di Perugia.  

 
     
Praticantato in Tribunale: una vera novità nel sistema. 
Firmata la Convenzione tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Perugia, Facoltà di Economia di Perugia e Tribunale di Perugia  
Futuri dottori commercialisti in campo.  
I tirocinanti dottori commercialisti di Perugia iscritti all’omonimo Registro potranno effettuare il 
tirocinio prestando la propria attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale di Perugia. Un 
bacino giudiziario, quello presieduto da Mario Villani, con forti carenze di organico aggravato da 
una logistica articolata su ben 6 sedi. “Il Tribunale di Perugia è favorevole all’apertura verso la 
sperimentazione di forme di collaborazione con le istituzioni che operano nel territorio” dice Villani 
“e questa Convenzione prevede una forma di tirocinio opportuna e vantaggiosa anche in funzione 
del supporto di risorse che, nei limiti ordinamentali vigenti, può derivarne agli Uffici del settore 
civile e consente di modernizzare il nostro Tribunale cercando di fornire il miglior servizio giustizia 
possibile nell’interesse degli utenti”. 
Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Perugia al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.  
Il tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il periodo di formazione presso gli 
Uffici giudiziari deve presentare domanda al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Perugia.  
“Il programma di tirocinio verrà preparato da una Commissione costituita dal Presidente del 
Tribunale, dal Presidente dell’Ordine e dal Preside della Facoltà di Economia o da loro delegati e 
dal Direttore Amministrativo del Tribunale”, specifica Marcella Galvani, presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, “si tratta di un’opportunità formativa di 
grande valore per i nostri giovani, che potranno così approfondire un’importante tematica 
professionalizzante, la valenza è forte sia per i futuri dottori commercialisti che si avvicinano alla 
materia, sia per gli Uffici giudiziari che potranno trarre vantaggio dalle conoscenze tecnico-
scientifiche dei praticanti per snellire e migliorare il proprio lavoro e al tempo stesso contribuire al 
recupero di efficienza del Tribunale”.  
La Convenzione è ampiamente condivisa anche da Pierluigi Daddi, Preside della Facoltà di 
Economia dell’ateneo perugino, il quale sottolinea come l’iniziativa congiunta delle tre istituzioni 
rientri nell’accordo quadro di collaborazione esistente tra l’Ordine dei Commercialisti e la Facoltà 
di Economia siglato nel 2008. “Il presente programma di tirocinio – sostiene il Preside - costituisce 
una interessante iniziativa per avvicinare, su base istituzionale e profili altamente qualificati, i nostri 
laureati al mondo del lavoro nel valido e ambito settore della libera professione” e ricorda che nel 
medesimo contesto istituzionale intercorrente tra gli Ordini di Perugia e Terni e la Facoltà è anche 
attiva, dal 2008, la Scuola di Formazione alla professione di Dottore Commercialista riservata ai 
laureati in possesso della laurea Specialistica in Scienze Aziendali. 
L’iniziativa si presenta  in assoluta coerenza con le nuove linee di formazione oggi presenti nella 
Facoltà di Economia, che tendono a perseguire una maggiore qualificazione culturale e 
professionale correlata alla più elevata pertinenza degli insegnamenti rispetto agli obiettivi 
formativi dei diversi Corsi di Laurea presenti in Facoltà. 
  


