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L’OFFICINA DEL SAPERE  
COMITATO SCIENTIFICO  
REGOLAMENTO 
 

Associazione Categoria Brokers di Ass.ni e Riass.ni _ Seduta del 14 giugno 2017 

1. Definizione 

Viene istituito il Comitato Scientifico de “L’Officina del Sapere” la Scuola di Formazione e Aggiornamento Professionale 
di ACB - Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (qui di seguito per brevità “ACB”). 

Il Comitato Scientifico è un organo tecnico - consultivo che, in conformità agli scopi di ACB - Associazione di Categoria 
Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, assiste “L’Officina del Sapere”: 

- alla programmazione e realizzazione di studi e di ricerche in materia assicurativa e riassicurativa 
- alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale 
- all’acquisizione di pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico. 

2. Scopo e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, in particolare 
stabilisce i criteri per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. 

3. Composizione e nomina 

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che si sono distinte per la propria competenza professionale. 
Membri del Comitato Scientifico possono essere docenti universitari, professionisti nel settore assicurativo, avvocati, 
commercialisti, economisti, manager e persone di comprovata e riconosciuta competenza tecnico - scientifica nelle 
materie trattate da “L’Officina del Sapere”. 
Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da tre a 7 membri, nominati dal Consiglio Direttivo di “ACB” 
e su proposta del Presidente dello stesso. 
Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente di “ACB” 
Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Segretario e il Presidente, il quale ha la funzione di convocare le 
riunioni del Comitato Scientifico e di coordinarsi con il Consiglio Direttivo di “ACB” per l’individuazione degli obiettivi. 
Nell’eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato Scientifico, essi possono essere 
sostituiti per cooptazione salvo quanto previsto al comma successivo. 
Qualora il numero dei membri del Comitato Scientifico si riduca a meno di tre, il Consiglio Direttivo di “ACB” provvede 
alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo. 

4. Durata e gratuità delle cariche 
Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni e ciascun componente è rieleggibile. 
Il membro del Comitato che, per impedimenti di diversa natura, non partecipasse a n. 3 riunioni consecutive convocate 
nel corso di un anno solare, decade automaticamente. 
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La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita; verranno rimborsate ad ogni componente eventuali spese 
sostenute per la partecipazione alla singola seduta. 

5. Funzioni  

Il Comitato Scientifico svolge, in qualità di organo consultivo e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi de 
“L’Officina del Sapere”, le seguenti funzioni: 

 individua tematiche emergenti di interesse assicurativo e riassicurativo 
 elabora appunti, memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione 

dell’attività de “L’Officina del Sapere”  
 Valuta la correttezza degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto de “L’Officina del Sapere” 
 Esercita le funzioni consultive nelle materie che gli venissero sottoposte dal Consiglio Direttivo di “ACB”; svolge 

altresì incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti. 
 Supporta “L’Officina del Sapere”: 

a) nella definizione delle linee guida e del piano annuale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale  
b) nell’individuazione: 

 di tematiche emergenti nel settore del mercato assicurativo e riassicurativo  

 di bisogni formativi e di aggiornamento degli associati ACB  

 di programmi e contenuti per i corsi di formazione e aggiornamento professionale 
c) nell’analisi  

 di efficienza ed efficacia formativa 

 della valutazione della qualità dei corsi effettuata sulla base sia di criteri prospettici (programma, risorse 
impegnate, curricula dei docenti, eventuale partecipazione di docenti qualificati) che di criteri retrospettivi 
(feedback tramite questionari compilati dai partecipanti ai corsi)  

d) nell’attribuzione di borse di studio promosse da “L’Officina del Sapere”  

6. Esercizio _Convocazione_ Delibere 

Il Comitato Scientifico definisce semestralmente, in sedute specifiche (Gennaio-Luglio) i progetti sui quali indirizzare le 
proprie attività. 

Definiti i progetti sarà compilato il calendario delle riunioni del Comitato Scientifico; in ogni caso il Comitato Scientifico 
si riunisce di norma quattro volte l’anno, con cadenza trimestrale. 
Il Presidente del Comitato Scientifico, sentiti gli altri membri, predispone annualmente il calendario delle riunioni e 
redige di volta in volta l’Ordine del Giorno; eventuali modifiche al calendario dovranno essere comunicate per posta 
elettronica. 
Il Comitato Scientifico può essere convocato in ogni momento qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei 
componenti, oppure per richiesta del Consiglio Direttivo di “ACB”. 
 
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la 
prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza. 
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.  
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Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede sociale di ACB; sarà possibile tenere le riunioni anche attraverso 
incontri telematici. 
 
Ciascuna seduta del Comitato Scientifico si intende validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei 
componenti; non sono ammesse deleghe. 
Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei 
componenti presenti. 
Le adunanze del Comitato Scientifico e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando 
intervengono tutti i componenti. 
 
Il Comitato Scientifico, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo di “ACB”, può invitare a partecipare ai propri lavori 
esperti esterni di elevata qualificazione professionale, ma limitatamente al fine di acquisire dati ed informazioni ritenuti 
utili al dibattito e alle deliberazioni. 

7. Conflitto di interessi 

Nell’ipotesi di conflitto di interessi (per esempio svolgimento per altre associazioni in ambito assicurativo di ruoli 
operativi o in comitati scientifici per le attività trattate dal Comitato Scientifico) ciascun componente si impegna a 
dichiarare la sussistenza del conflitto e ad astenersi dalla discussione e dal divulgare i contenuti delle discussioni 
mantenendo la massima riservatezza, come previsto dall’art. 9 del presente Regolamento. 

Il Comitato Scientifico potrà autorizzare, dopo aver informato il Consiglio Direttivo di “ACB”, la partecipazione al 
Comitato stesso. 

8. Riservatezza 

I componenti del Comitato Scientifico, nonché tutti i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al rispetto della riservatezza 
su tutto ciò che emerge nell’ambito dei lavori del Comitato. 

9. Tutela dei dati 

Il trattamento dei dati da parte dei componenti del Comitato scientifico è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nonché di tutela della riservatezza di cui al D.lgs 196/2003. 

10. Sede 

Il Comitato Scientifico ha sede presso ACB - Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni – 
Via Elba n. 16 – Milano. 

11. Norme Finali 

Per le risoluzioni di questioni riguardanti il Comitato Scientifico decide il Consiglio Direttivo di ACB. 


