Al fine di rendere costante memoria a “Maria Beatrice Bitocchi”, adorata figlia del Dott.
Renzo Bitocchi, primo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Tivoli (di seguito, per brevità : ODCEC di Tivoli), si istituisce la

“BORSA DI STUDIO MARIA BEATRICE BITOCCHI”
La borsa di studio viene erogata dalla famiglia Bitocchi con le modalità di cui al seguente
REGOLAMENTO

Art. 1 - Cadenza
La borsa di studio viene erogata con cadenza annuale in occasione del consueto
Conviviale Natalizio.
Detto Conviviale verrà organizzato nel periodo compreso tra il 1/12 ed il 23/12 di ogni
anno.

Art. 2 . Ammontare
La borsa di studio consiste in un riconoscimento economico ammontante ad euro
2.000,00 (duemilavirgolazerozero) a titolo di supporto ed aiuto (anche morale) per le
spese iniziali di gestione di uno Studio Professionale volto all’esercizio dell’attività
professionale di Commercialista.

Art. 3 - Destinatari
La borsa di studio è destinata a tutti i Dottori che, a titolo di “prima iscrizione”, siano
stati inseriti all’Albo tenuto dall’ODCEC di Tivoli alla sola Sezione “A” del suddetto Albo
nel periodo dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di
premiazione/organizzazione del Conviviale Natalizio annuale.
Per l’iscrizione all’Albo dell’ODCEC di Tivoli si farà riferimento alla data di delibera del
Consiglio dell’Ordine.
Si riporta, a titolo maggiormente esaustivo, un esempio:
-. Data premiazione/conviviale: 23/12/2012.
-. L’iscritto, affinché possa essere valutato dalla Commissione, deve aver ottenuto
la delibera di prima iscrizione all’Albo tra il 1° ottobre 2011 ed il 30 settembre 2012.

Chiunque può essere candidato all’assegnazione della borsa di studio purché risponda ai
requisiti descritti nel successivo art. 4 e non sia soggetto ad alcuna delle cause di
esclusione indicate al successivo art. 5.

Art. 4 - Requisiti
L’iscritto non deve aver superato il 33esimo anno di età alla data della delibera di prima
iscrizione.
L’iscritto deve aver brillantemente superato l’esame di stato di abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista.
La borsa di studio è destinata a colui che ha riportato la votazione più alta tra i candidati
individuati ai sensi del presente regolamento.
Nel caso la votazione migliore sia stata conseguita da più iscritti contemporaneamente, la
borsa di studio verrà assegnata al concorrente anagraficamente più giovane, e a parità di
età anagrafica sarà assegnata al concorrente

con una situazione reddituale globale

inferiore.
Non sarà effettuata alcuna distinzione sulle Università presso le quali è stato superato
l’esame di stato di abilitazione alla professione di Commercialista. A tal fine si specifica
che, quindi, varrà il superamento dell’esame di stato di abilitazione in tutte le Università
del territorio Nazionale.

Art. 5 - Esclusioni
Il premio, in nessun caso dovrà essere consegnato:
-

ad un iscritto all’Ordine ODCEC di Tivoli che è sottoposto a procedimento
disciplinare chiusosi con irrogazione di sanzioni;

-

ad una persona di dubbia moralità professionale;

-

ad un iscritto che abbia presentato domanda di “trasferimento”, ancorché nel
periodo considerato valido, da altro Ordine Territoriale (si fa riferimento solo alla
“prima iscrizione”);

-

ad un iscritto che abbia più di 33 anni compiuti alla data di delibera di iscrizione;

-

ad un iscritto che sia già stato candidato in precedenti edizioni.

Art. 6 - Commissione giudicatrice
La valutazione dei requisiti e dei meriti dei candidati sarà effettuata da apposita
Commissione, di 3 membri, nominati dal Consiglio dell’ODCEC di Tivoli entro la data del
30.09 di ogni anno. La Commissione riceverà, entro il 05.10 di ogni anno a cura

dell’ODCEC di Tivoli, l’elenco dei neoiscritti nell’arco temporale indicato all’art. 3 del
presente regolamento.
Entro il 31.10 di ogni anno, La Commissione provvederà alla valutazione del destinatario
mediante graduatoria stilata sulla base delle votazioni conseguite ed assegnate dalle
Università ai candidati individuati con le modalità di cui al presente regolamento.
Entro il 10.11 di ogni anno la Commissione provvederà a comunicare l’esito della propria
valutazione al destinatario del premio.
La scelta della Commissione, al termine delle proprie valutazioni collegiali, è insindacabile
e non soggetta a ricorso.

Art. 7 - Corresponsione
La corresponsione della Borsa di Studio è subordinata alla previa ed integrale
accettazione del presente Regolamento da parte del destinatario con impegno alla
partecipazione al consueto Conviviale Natalizio nel corso del quale si darà luogo alla
premiazione.
L’accettazione del presente Regolamento da parte del destinatario, nonché la conferma
della propria partecipazione al Conviviale Natalizio dovrà avvenire per iscritto, presso la
segreteria organizzativa del Conviviale, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione della borsa di studio.
In caso di mancata comunicazione di accettazione e partecipazione al Conviviale entro il
termine sopra indicato, la Commissione provvederà entro 5 giorni ad una nuova
assegnazione al candidato immediatamente successivo nella graduatoria stilata ai sensi
dell’art. 6.
Se entro i 3 giorni precedenti il Conviviale Natalizio di ogni anno non si riscontrano
accettazioni con le modalità sopra individuate la borsa di studio non verrà corrisposta e
sarà cumulata alla borsa per il successivo anno.

Art. 8 - Periodo transitorio
Per l’annualità 2011 (anno di istituzione del Premio) si terrà conto degli iscritti all’Albo,
sezione A, dal 01/01/2011 al 30/09/2011 ed abilitati in una delle sessioni conclusesi nel
suddetto arco temporale.

Art. 9 - Consegna
Considerata l’intestazione del Premio, lo stesso sarà consegnato dal Dott. Renzo Bitocchi
o da persona da lui designata.

Art. 10 - Approvazione
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine dell’ O DCEC di Tivoli
nella seduta del 30 novembre 2011.
L’art. 4 del presente Regolamento è stato modificato con giusta delibera del Consiglio
dell’ODCEC di Tivoli nella seduta del 21 luglio 2014.

