REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI STUDIO DELL’ODCEC DI PALERMO

1. Sono istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, con
delibera del Consiglio, dei Gruppi di Studio sui temi scientifici e tecnici di particolare interesse
per la categoria. I Gruppi di Studio avranno come finalità quella di redigere dei documenti di
approfondimento da divulgare agli iscritti attraverso il sito internet dell’Ordine o con appositi
eventi formativi.
2. Tali gruppi di studio saranno composti da un massimo di venti componenti scelti dal Consiglio
Direttivo tra coloro che faranno richiesta a seguito di apposito Bando emanato dal Consiglio
dell’Ordine. Poiché la partecipazione ai gruppi di studio ha carattere meramente volontaristico
e deve, necessariamente, essere collegata agli aspetti professionali da ciascuno approfonditi, i
partecipanti saranno individuati dal Consiglio Direttivo in funzione del curriculum vitae che dovrà
essere allegato alla propria candidatura da effettuarsi con una mail all’indirizzo info@odcecpa.it.
I candidati dovranno indicare un massimo di tre gruppi di studio, in ordine di preferenza, tra
quelli individuati. Tra i componenti del Gruppo di Studio verranno individuati nella delibera di
costituzione un coordinatore ed un segretario.
3. L’impegno minimo che viene richiesto ai componenti dei gruppi di studio è quello di riunirsi
almeno una volta ogni trimestre e di redigere un documento o organizzare un evento formativo
almeno una volta a semestre per ciascun anno. Qualora nel corso di un anno non si riunisca
nemmeno una volta né produca alcun documento o realizzi un evento formativo, il Gruppo verrà
ritenuto sciolto e il Consiglio potrà deliberare di ricostituirlo con altri componenti.
4. Per consentire ad un numero maggiore di colleghi di far parte dei gruppi di studio, ogni due anni
potrà essere effettuato un rinnovo dei componenti, fatta salva la possibilità di conferma qualora
non vi siano ulteriori richieste di partecipazione.
5. Al fine di poter approfondire i temi affrontati anche da punti di vista differenti da quelli tipici
della nostra professione, ai gruppi di studio potranno essere invitati anche esperti esterni
(docenti universitari, ricercatori, studiosi) sia in forma stabile che occasionale. Dovrà, inoltre,
essere favorita la collaborazione con analoghi gruppi di studio di altri Ordini professionali
(avvocati, notai, consulenti del lavoro). Inoltre, potranno partecipare come uditori anche i
tirocinanti iscritti all’Ordine fino ad un massimo di cinque componenti.

6. Qualora le tematiche affrontate abbiano un carattere di rilevante dimensione regionale, per via
dell’autonomia statutaria della nostra Regione rispetto ad alcune materie normative, il gruppo
di studio potrà coordinarsi con analoghe strutture degli altri ODCEC della Sicilia al fine di
formulare eventuali proposte all’ARS e/o al governo regionale su temi di nostra pertinenza. In
tal caso, i gruppi di studio dovranno sottoporre le proposte al Consiglio dell’Ordine che, dopo
averle condivise, le inoltrerà alle istituzioni competenti.

