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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO  
 
Le Commissioni di studio sono istituite all’inizio di ogni mandato consiliare o, quando 

esigenze di approfondire particolari tematiche lo richiedano, anche nel corso del mandato 
stesso. 

L’elenco delle Commissioni è allegato al presente prontuario e sarà disponibile sul sito 
dell’Ordine. 

Le finalità perseguite dalle Commissioni di studio sono le seguenti: 

 promuovere e produrre progetti formativi tali da garantire all’iscritto l’assolvimento 
della attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze professionali sancito dalle norme vigenti, recepite 
dal regolamento emanato dal Consiglio dell’Ordine di Napoli; 

 

 coadiuvare il Consiglio nell’attività di tutela professionale  a favore dei propri iscritti, 
sia nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, sia nei confronti dei terzi, al fine 
di mantenere alto il decoro della categoria e della professione esercitata;  

 

 favorire l’orientamento professionale, in particolare dei giovani colleghi, attraverso 
attività in grado di implementare la conoscenza di sé e delle proprie risorse nonché 
del contesto di riferimento in relazione ai propri obiettivi, per la definizione di un 
progetto professionale, mediando tra gli obiettivi personali e realtà oggettive. 

 
Ogni iscritto all’Ordine, considerate le aree di maggior interesse, può chiedere di partecipare 

ai lavori ed alle riunioni di una o più commissioni, senza alcun limite o vincolo, previa 
richiesta di iscrizione da inviare all’Area Formazione istituita presso la segreteria dell’Ordine o 
direttamente all’indirizzo di posta elettronica della commissione risultante dal sito.  

La partecipazione alle singole riunioni di Commissione fa maturare ad ogni partecipante 1 
credito formativo.  

 
Le Commissioni di studio sono coordinate da uno o più consiglieri delegati e governate da 

una struttura d’indirizzo la cui nomina ha durata annuale, con possibilità di rinnovo in caso di 
efficienza ed efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi di risultato preventivati e 
fissati nelle schede obiettivo allestite dal Consiglio dell’Ordine ad inizio di ogni anno per ogni 
singola Commissione.  

 
Ogni struttura d’indirizzo è cosi composta: 

 Consigliere/i Delegato/i 

 Presidente di Commissione 

 Vice Presidente o Vice Presidenti 

 Segretario 

 Coordinatore scientifico o componente del Comitato scientifico 
Tutti i componenti la struttura d’indirizzo devono essere iscritti all’Ordine di Napoli, fatta 

eccezione per il Coordinatore scientifico (o per i componenti del Comitato scientifico in caso 
di pluralità di partecipanti), che potrà essere un esponente  del mondo scientifico/accademico 
o un professionista iscritto in altro albo professionale; nel caso venga istituito il Comitato 
scientifico, questi potrà avere pertanto anche natura multidisciplinare. 

Il Coordinatore/Comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive, sia  
nell’individuazione dei temi e degli argomenti da trattare negli eventi formativi, sia nella 
segnalazione di relatori particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.   

Le Commissioni di studio, specie quelle che si occupano di argomenti articolati e complessi, 
possono prevedere al proprio interno la presenza di due o più Vice Presidenti. In tal caso, in 
sede d’insediamento verranno stabiliti il ruolo e le mansioni di ognuno di loro. 
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La struttura d’indirizzo non potrà mai rappresentare l’Ordine nei rapporti con i terzi, in 

quanto la rappresentanza é attribuita esclusivamente al Presidente dell’Ordine o, in caso di sua 
assenza, al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato. 

Ogni attività promossa dalla struttura d’indirizzo va preventivamente concordata con il 
consigliere delegato, al quale spetterà la valutazione delle decisioni da prendere e, quando ciò 
necessita, il compito di relazionare al Consiglio al fine di adottare i provvedimenti 
consequenziali.    

 
Entro il mese di febbraio di ogni anno, le singole Commissioni di studio, una volta acquisite 

le “schede obiettivo” fissate dal Consiglio dell’Ordine, preparano il piano annuale delle attività 
da sottoporre al medesimo Consiglio per l’approvazione e per la successiva trasmissione al 
Consiglio Nazionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento Nazionale per la Formazione 
professionale continua. 

 La “scheda obiettivo”, propedeutica alle attività delle Commissioni di studio, è elaborata a 
cura del Consiglio e dai responsabili dell’Area Formazione secondo il modello “Mbo” 
(management by objectives), grazie all’interazione tra il Consigliere delegato, i Consiglieri 
Responsabili dell’”Area Formazione” ed il Personale Dipendente preposto alla medesima 
“area formazione”.  

 
Il Piano annuale delle attività formative proposte dalle singole commissioni di studio ed 

approvato dal Consiglio consentirà ai Consiglieri responsabili dell’Area Formazione di allestire 
il Piano Annuale Formativo da diffondere nella maniera più efficace e tempestiva agli iscritti, 
previa sua trasmissione al Consiglio Nazionale così come disciplinato dall’art.6 co. 5 lett. b) 
del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.       

 
Le Commissioni di studio si dividono in due tipologie: 

 Commissioni Attività professionale 

 Commissioni Attività d’Impresa 
 

 
Le Commissioni Attività professionale, rappresentano la fucina dell’Ordine in tema di 

promozione e di produzione dell’attività formativa demandata agli Ordini territoriali dal d.lgs 
n.139/2005   e dalle norme legislative di riferimento sopra enunciate.  

 
Le Commissioni di Attività professionale, organizzate attraverso le strutture d’indirizzo 

sopra illustrate, affrontano le tematiche e gli argomenti oggetti della professione previsti 
dall’art.1 del d.lgs n.139/2005 e specificatamente dettagliati dall’Elenco delle Materie oggetto 
delle attività formative predisposto ed aggiornato dal Consiglio nazionale, ai sensi dell’art. 3 
co. 2 del Regolamento Nazionale.  

 
Oltre a consentire agli iscritti di approfondire e studiare specifici temi oggetto della 

professione, tali Commissioni consentono di perseguire azioni di tutela a favore della 
categoria professionale quando particolari circostante lo impongono.   

 
Le Commissioni di Attività professionale, al fine di diffondere il proprio operato potranno, 

previa delibera del Consiglio dell’Ordine di Napoli, partecipare ai tavoli tecnici istituiti 
nell’ambito regionale presso la Pubblica Amministrazione, rappresentando lo studio e le 
proposte dei commercialisti sui singoli argomenti, sottoponendo le criticità emerse in seno ai 
lavori delle singole Commissioni.   
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Le Commissioni per lo studio delle Attività d’impresa, anch’esse organizzate attraverso le 
strutture d’indirizzo, a differenza delle Commissioni di Attività professionale, studiano ed 
approfondiscono le singole tipologie d’impresa, il loro modello organizzativo e tutti gli aspetti 
legati alle materie oggetto dell’attività professionale, previste dall’elenco predisposto ed 
aggiornato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art.6 co. 2 lett. a); per ogni  attività d’impresa, 
pertanto, approfondiscono le problematiche inerenti le materie finanziarie, quelle economico-
aziendali, e quelle giuridiche.  

 
Nell’ottica della trasparenza e al fine di favorire la partecipazione di un numero sempre 

maggiore degli iscritti all’Ordine, ciascuna Commissione avrà il compito di definire nel corso 
delle prime riunioni il programma delle attività da svolgere nell’anno ed evidenziare gli 
obiettivi che si propone di raggiungere. In tal modo sarà, quindi, possibile distribuire al meglio 
le risorse disponibili per supportare l’attività di ciascuna Commissione. 
 
Il compito di monitorare le attività delle singole Commissioni e darne contezza, per mezzo di 
opportuna reportistica periodica, al Consiglio dell’Ordine, mediante i Consiglieri delegati è 
attribuito allo Staff di Presidenza. 
 
Le Commissioni dovranno compilare un verbale, seguendo il form presente in Rete, per ogni 
riunione che verrà effettuata, e depositare lo stesso, al termine di ogni riunione, presso la 
segreteria dell’ODCEC. I Segretari di ciascuna Commissione, nel convocare le riunioni, 
dovranno verificare la disponibilità delle sale della sede dell’Ordine, rivolgendosi al Dott. 
Luigi Avallone, avendo cura di rispettare gli orari di inizio e di fine riunione comunicati. 
 
Gli eventi formativi che ciascuna Commissione vorrà programmare, dovranno essere 
sottoposti all’analisi ed all’approvazione del Consiglio dell’Ordine. Tali eventi  dovranno 
essere presentati con modello For01 mod.5 Revisione 19 (For Organizzazione eventi) 
compilato in ogni sua parte tre giorni lavorativi antecedenti ad ogni seduta di Consiglio. 
 
S’intende così istituire un sistema che consentirà il rispetto degli obiettivi formativi di cui al 
Piano Annuale dell’Ordine e la valorizzazione dell’impegno profuso dai colleghi iscritti alle 
Commissioni di studio, monitorando costantemente l’attività effettivamente svolta dalle 
Commissioni e che alla fine di ogni anno permetterà di valutare l’opportunità di mantenere le 
stesse o di modificarne la struttura. 
  

Ogni Commissione avrà il compito di pubblicare sul sito dell’Ordine tutta la normativa e la 
regolamentazione specifica di settore. I lavori pubblicati dalle singole Commissioni potranno 
essere oggetto di un’unica pubblicazione (quaderni) che saranno aggiornati periodicamente.        

 
Le Commissioni per lo studio delle Attività d’impresa hanno il compito, quando possibile, 

di far emergere le interrelazioni tra il comparto, il territorio e la categoria professionale dei 
commercialisti e degli esperti contabili. Lo scopo primario di tale attività è quello di consentire 
agli iscritti un’approfondita conoscenza del settore e delle sue dinamiche all’interno del 
territorio di riferimento, ponendo in essere la dovuta attività di orientamento a vantaggio 
innanzitutto dei giovani colleghi. 

 
Per raggiungere gli obiettivi individuati nel programma, le Commissioni per lo studio delle 

Attività d’impresa, previa delibera del Consiglio dell’Ordine di Napoli, potranno agire in 
partenariato con altri organismi di settore sia pubblici che privati, e potranno altresì agire in 
concerto con altre categorie professionali, quando lo scopo da raggiungere lo suggerirà.  

 
Le due tipologie di Commissioni sopra enunciate, pur avendo tutte le medesime finalità, 
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hanno peculiarità e caratteristiche diverse.  
Per tali motivazioni, il Consiglio dell’Ordine attribuisce ad ognuna di loro un diverso peso 

specifico, attraverso il quale saranno richieste specifiche performance e riconosciute 
particolari premialità. 

 
Le tipologie di Commissioni sopra illustrate saranno pertanto le seguenti: 

 Commissioni con peso 3: sono le Commissioni che affrontano i temi di maggiore 
interesse per la categoria professionale o perché sono Commissioni la cui attività è 
istituzionalmente obbligatoria; tra i compiti ad esse assegnati, va evidenziato 
l’onere di promuovere al Consiglio dell’Ordine, in particolari casi, specifiche 
attività di tutela nei confronti dei colleghi. 
Per le Commissioni che hanno rapporti con gli uffici pubblici (quali Tribunale, 
Commissioni Tributarie, Agenzia delle Entrate, etc), sarà attribuito un obiettivo 
supplementare identificato “di soddisfazione dell’iscritto”, rilevato con 
questionario dedicato.         

 

 Commissioni con peso 2: appartengono a tale categoria le Commissioni che 
approfondiscono temi attuali, il cui interesse è in forte crescita per la categoria o 
tutti quei temi di cui l’attività di orientamento impone l’approfondimento;  

 

 Commissioni con peso 1: fanno parte di questa categoria le Commissioni cd “di 
nicchia” per le quali l’approfondimento potrà consentire una forte 
specializzazione per gli iscritti. 

  
Tutte le iniziative formative poste in essere da ogni tipologia di Commissione, saranno 

oggetto di valutazione della soddisfazione dei partecipanti, registrata attraverso questionario 
dedicato.  

 



Commissione….. 

LIBRO DEI VERBALI…. 

 

1 

 

Verbale della Commissione….. 

L’Anno 2013, il giorno    , del mese di       , alle ore …., in Napoli, alla Piazza dei Martiri, 

n°30, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 

si è riunita 

la Commissione di…………….., per discutere sul seguente  

ordine del giorno: 

1……. 

2……… 

3………. 

Apre la riunione il/la Presidente           , 

Il Presidente accerta e constata: 

1) Che la riunione è stata regolarmente convocata; 

2) che sono presenti: 

 - il Presidente medesimo; 

- il Vice Presidente……. 

- il Segretario……. 

- il Responsabile del Coordinamento Scientifico 

3) che sono legittimamente intervenuti alla riunione i colleghi indicati nel foglio delle 

presenze allegato al presente verbale, sub “A”; 

Apre la discussione il Presidente e sul primo punto all’Odg…….. 

Sul secondo punto all’Odg……. 

Sul terzo punto all’Odg…….. 

Dopo esauriente discussione su tutti gli argomenti all’Odg, la Commissione, con voto 

espresso per alzata di mano, secondo quanto accertato dal Presidente, con la seguente 

votazione 

- favorevoli:… 

- contrari:… 

- astenuti:… 

delibera 

1  

2  

3 

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara chiuso la Commissione alle ore ….. 

Il Presidente                                        Il Segretario 

Dott               Dott. 
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