ACCORDO TRA:
IL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO
 Il Consiglio Notarile di Milano con sede in Milano Via Locatelli n.5, qui rappresentato dal
Presidente Notaio Domenico de Stefano,
 L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, con sede in Milano
Corso Europa 11 (di seguito in breve ODCEC), qui rappresentato dal dott. Alessandro
Solidoro,
Premesso che
1. è obbligo istituzionale di ambedue gli Ordini Professionali promuovere la crescita
professionale e culturale dei propri iscritti;
2. ambedue gli Ordini professionali organizzano convegni di studio e corsi di formazione e
aggiornamento per i propri associati;
3. sia i Dottori commercialisti ed Esperti contabili sia i Notai hanno l’obbligo di curare la propria
preparazione professionale mediante acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che
li interessano e sono tenuti ad assolvere agli obblighi formativi secondo i rispettivi Regolamenti
sulla Formazione Professionale continua;
4. la professione notarile e la professione dei commercialisti ed esperti contabili operano in ambiti
e su materie di reciproco interesse, che spesso coincidono o collimano
Tutto ciò premesso
le Parti definiscono il seguente accordo:
1. Reciproco riconoscimento degli eventi
a. I Notai iscritti al Collegio Notarile di Milano potranno ottenere crediti formativi previsti dal
Regolamento sulla Formazione Professionale Permanente dei Notai mediante la
partecipazione agli eventi organizzati dalla Scuola di Alta Formazione dell’Ordine Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (SAF), ad eccezione degli eventi in
materie considerate obbligatorie dal regolamento della formazione professionale continua
dei commercialisti;
b. Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano potranno
assolvere agli obblighi formativi previsti dal Regolamento per la Formazione Professionale
Continua del CNDCEC mediante la partecipazione agli eventi organizzati dal Consiglio
Notarile di Milano, ad eccezione degli eventi in materie considerate obbligatorie dal
regolamento della formazione professionale continua dei notai.
2. Informativa agli iscritti
a. Le informazioni sugli eventi formativi organizzati dal Consiglio Notarile di Milano, previa
segnalazione, verranno pubblicate sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano nelle aree previste per la formazione degli Enti Terzi.
b. Le informazioni sugli eventi formativi organizzati dall’ODCEC verranno pubblicate sul sito
del Consiglio Notarile di Milano in un’area dedicata.

3. Iscrizione agli eventi
a. La partecipazione agli eventi organizzati dalle Parti richiede la preventiva iscrizione.
b. Fermo quanto convenuto al precedente punto 2, nell’area dedicata agli eventi dei rispettivi
siti, le Parti si impegnano a dare opportuna pubblicità e rilevanza al presente accordo ed a
rendere possibile un collegamento diretto al sito dell’altra Parte dedicato ai convegni. Le
Parti si impegnano ad indicare in calce ai convegni da loro organizzati le istruzioni per la
iscrizione, nonchè i crediti formativi attribuiti a ciascun convegno sia dai propri Organi
Competenti sia dagli Organi Competenti dell’altra parte.
4. Crediti formativi
In considerazione dei differenti criteri di attribuzione dei crediti formativi previsti dai rispettivi
Regolamenti:
a. le Parti si impegnano a comunicarsi nel più breve tempo possibile l’organizzazione
dell’evento ed il relativo programma;
b. Il Consiglio Notarile di Milano si impegna a presentare apposita domanda al Consiglio
Nazionale del Notariato in tempo utile per ottenere il riconoscimento – a titolo gratuito - dei
crediti formativi agli eventi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano;
c. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano si impegna a
presentare apposita domanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili in tempo utile per ottenere il riconoscimento – a titolo gratuito - dei crediti formativi
agli eventi organizzati dal Consiglio Notarile di Milano;
d. Entrambe le Parti si impegnano, non appena ottenuto il riconoscimento, a comunicare
l’assegnazione dei crediti formativi all’altra parte per la relativa pubblicazione in calce
all’evento.
Al fine di rendere possibile la presentazione della domanda ai rispettivi Organi Istituzionali preposti
all’attribuzione dei crediti formativi, le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente un
calendario degli eventi.
5. Attestati di partecipazione agli eventi
L’Ente organizzatore dell’evento provvederà a:
a. rilasciare ai partecipanti agli eventi iscritti all’ordine professionale non organizzatore,
un’attestazione di partecipazione;
b. comunicare all’ordine professionale non organizzatore la lista dei suoi iscritti che hanno
partecipato all’evento.
Tali adempimenti potranno essere assolti anche attraverso mezzi informatici (es: posta elettronica,
web ecc.) atti a memorizzare e verificare la partecipazione allo stesso eventi.

6. Pubblicità e durata
a. Al fine di dare al presente accordo l’opportuna pubblicità, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e il Consiglio Notarile di Milano, si
impegnano a dare idonea informativa ai rispettivi iscritti, anche con mezzi informatici, del
presente accordo, ed a richiamarlo in tutti gli eventi formativi.
b. Qualora un evento fosse organizzato congiuntamente dalle Parti, le stesse si concedono
reciprocamente sin d’ora l’utilizzo dei rispettivi loghi.
c. Il presente accordo avrà validità per tre anni dalla data di sottoscrizione

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, 24 maggio 2011
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Milano
f.to Dott. Alessandro Solidoro

Per il Consiglio Notarile di Milano
f.to Dott. Domenico de Stefano

