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Prot. CP_n8_24-04-2021 

A: 

- Tutti i Responsabili di Delegazioni Territoriali nazionali 

ed Estero. 

- Tutti gli iscritti CPE Trader    

Il Presidente protempore con i Poteri conferiti allo stesso dallo Statuto, emana la presente Circolare 
Presidenziale in recepimento della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 art. 2, comma 3; art. 5, lettera d; art. 7 
lettera c e f; art. 8, comma 1. 

Allo scopo di osservare e far osservare, la citata legge, a partire dalla data odierna tutti gli iscritti hanno 
l’obbligo di frequentare la formazione permanente e gli aggiornamenti tecnici biennali, fatta eccezione per 
coloro che sono iscritti alla sola categoria 1G in quanto iscritti al CPE Trader allo scopo di accedere ai 
seminari, convegni ed eventi organizzati da CPE Trader. 

Allo scopo di rilevare l’avvenuta osservanza del predetto obbligo alla formazione permanente, ha seguito 
del superamento della Prova d’esame stabilita per: 

- Trader Primario 
- Trader Secondario 
- Trader e Analista Finanziario Professionale 
- Trader Finanziario Docente 
- Trader Finanziario Consulente Tecnico 

http://www.cpetrader.eu/


Il Presidente rilascerà all’iscritto, Attestazione dell’assolvimento dell’obbligo recante anche la firma del 
Direttore Didattico, in tale attestazione dovrà trovare spazio la seguente frase: 

rilasciato per l’assolvimento da parte dell’iscritto (al superamento della prova d’esame) dell’obbligo alla 
Formazione Permanente Legge Italiana 14 gennaio 2013, n. 4 art.2, comma 3, a seguito della frequenza al 
Corso per la Formazione Permanente elaborato dalla Struttura Tecnico-Scientifica prevista dalla Legge 14 
Gennaio 2013 art. 5, lettera D, e per il possesso degli standard di qualificazione professionale Legge Italiana 
14 gennaio 2013, Art. 7, lettera C e F. Art. 8, Validità dell'attestazione comma 1 - L'attestazione di cui all'art. 
7, comma 1, lettera C e lettera F ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto 
all'Associazione Professionale che la rilascia ed è rinnovato ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un 
corrispondente periodo. Soggetto ad aggiornamento professionale periodico (biennale) previsto dalla Legge 
Italiana 14 gennaio 2013 Art. 5 lettera e. 

L’Attestazione sarà rilasciata in formato multilingua: italiano, inglese e spagnolo. 

A titolo di concorso spese sarà stabilita una quota d’iscrizione all’esame. 

Si dispone la pubblicazione della presente su sito ufficiale. 

Sito web Ufficiale legge 4 gennaio 2013 n. 4: www.cpetrader.eu 

Pec ufficiale: mulinofrancescomaurizio@legalmail.it    

Cologno Monzese li, 24 aprile 2021 

        CPE Trader 

        Il Presidente 

        Mulino Francesco Maurizio 
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