PROTOCOLLO D’INTESA TRA
•

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA, con
sede in Bologna, Piazza De' Calderini n. 2, codice fiscale n. 91291870375, in persona del
Presidente pro tempore BONAZZI ALESSANDRO, nato a Bologna il giorno 17 agosto 1966;

•

ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, Strada Maggiore n.
6, codice fiscale 80039170370, in persona del Presidente pro tempore Giovanni Rossi nato a
_______ il giorno _______
PREMESSO CHE
1. Le parti hanno l’interesse ad operare a livello territoriale, in conformità alle norme istitutive
degli Ordini professionali su indicati e nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità di
ciascuno di essi, al fine di coordinare le azioni intraprese dalle professioni rappresentate
per la tutela dei valori deontologici e del ruolo ad esse assegnato nel sistema sociale,
giuridico ed economico.
2. Lo scopo del presente protocollo è quello di favorire lo scambio di conoscenze
professionali tra i due Ordini professionali;
3. Non saranno assunti impegni di spesa;
4. le parti vogliono mettere a disposizione dei rispettivi associati nuovi strumenti e
conoscenze utili alle rispettive professioni;
5. le parti intendono dare attuazione al Protocollo d’intesa, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali;
6. le parti hanno lo scopo di promuovere l'interlocuzione con i soggetti istituzionali, la
pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di
tutelare gli interessi comuni alle professioni rappresentate;
7. le parti intendono approfondire le materie economiche e giuridiche di interesse degli
associati, anche attraverso la predisposizione di studi, documenti ed eventi formativi;
8. le parti hanno l’interesse a valorizzare e promuovere le iniziative che portino le due
professioni, ciascuna con le proprie specificità, a poter operare anche nel contesto della
sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni in aderenza alla più recente normativa
interna ed ai principi del diritto europeo;
9. le parti hanno intenzione di porre in essere qualsiasi ulteriore iniziativa connessa ai
propri obiettivi istituzionali.
10. Il presente protocollo potrà essere aggiornato e rivisto ogni 2 anni.

LE PARTI CONVENGONO

- L’istituzione di un tavolo di lavoro per individuare, di volta in volta, gli argomenti di interesse
dei rispettivi associati. Le riunioni avranno cadenza almeno semestrale e potranno svolgersi
indifferentemente nelle sedi dei due Ordini. La partecipazione ai tavoli di lavoro sarà consentita
ai consiglieri dei rispettivi Ordini opportunamente delegati ed i Presidenti pro tempore potranno
raccogliere suggerimenti degli associati e delegare i propri associati alla partecipazione alle
riunioni del tavolo di lavoro.
- L’organizzazione di eventi di formazione in cui ciascuno dei due Ordini, sulla base delle
indicazioni pervenute dai tavoli di lavoro, mette a disposizione degli associati ai rispettivi Ordini,
le proprie conoscenze professionali. In particolare l’Ordine dei Commercialisti potrà mettere a
supporto degli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, professionisti che possano fornire, solo ed
esclusivamente all’interno di convegni, seminari o giornate di studio, informazioni e conoscenze di
carattere economico, fiscale, giuridico. L’Ordine dei Giornalisti potrà mettere a supporto degli
iscritti all’Ordine dei Commercialisti, professionisti che possano fornire, solo ed esclusivamente
all’interno di convegni, seminari o giornate di studio, informazioni e conoscenze inerenti i campi
dell’informazione (sia essa cartacea, radiotelevisiva, multimediale o digitale) e della
comunicazione, con particolare riguardo alle best practices da adottare per utilizzare e fornire
corrette informazioni nel sistema mediatico attuale.
- Si potranno organizzare eventi formativi congiunti ed aperti anche ad altri professionisti iscritti
in altri Albi professionali.

LE PARTI ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI
Ciascuna delle due Parti, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’interazione con l’altro, si
impegna a utilizzare le informazioni raccolte all’interno dei rispettivi Ordini ai soli scopi indicati
nel presente protocollo.
In alcuno modo sarà possibile fornire consulenze e pareri.
Promuovere il presente protocollo d’intesa tra i propri iscritti, pubblicando il presente protocollo
sul proprio sito internet.

