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REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO   

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA 

 

Con delibera del Consiglio direttivo del 31 maggio 2019 è stato istituito il Comitato Scientifico di 

Protezione Sociale Italiana e adottato il seguente regolamento. 

 

 

DEFINIZONE 
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di supporto del Consiglio Direttivo di Protezione 
Sociale Italiana nelle relazioni con la comunità scientifica ed accademica. 
 
 
COMPOSIZIONE 
Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 5 membri, nominati dal Consiglio Direttivo. Il comitato 
scientifico può essere composto da professori universitari, ricercatori, giudici, giornalisti e altre 
figure di particolare rilevanza professionale. Il Comitato Scientifico si riserva di invitare a titolo 
consultivo operatori anche esterni che possano apportare un significativo contributo scientifico. 
 
 
FUNZIONI 
Il Comitato scientifico, in qualità di organismo tecnico scientifico, nell’ambito del perseguimento 
degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge in particolare le seguenti funzioni: 

 
• fornisce pareri agli Organismi di Composizione della Crisi su questioni di particolare rilievo 

giuridico in materia di diritto fallimentare, societario finanziario e bancario; 
• supporta e indirizza l’Associazione nell’organizzazione di Convegni, seminari, corsi di 

formazione e qualsiasi altra attività formativa; 
• supporta e indirizza l’Associazione nella creazione di un osservatorio nazionale sul 

sovraindebitamento che raccolga e analizzi i dati statistici forniti dagli Organismi; 
• valuta eventuali progetti editoriali nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di stanziare 

fondi per sostenere una o più ricerche su temi specifici connessi al sovraindebitamento;  
• stimola l’attività dell’Associazione volta al raggiungimento degli scopi sociali; 
• esercita le funzioni consultive su tutte le materie che vengono sottoposte dal Consiglio 

direttivo dell’Associazione; 
• fornisce o rivede, su richiesta del consiglio direttivo, materiale divulgativo o informativo che 

possa essere utile per le varie attività sociali. 
 
 
SPIN OFF - SOVRAINDEBITAMENTO GRANDI IMPRESE 
Protezione Sociale Italiana ha sviluppato uno spin-off della propria struttura dedicato al 
sovraindebitamento delle imprese che rientrano nell’applicazione della legge fallimentare. Lo spin-
off si propone di assistere le imprese che per limiti dimensionali non possono rientrare 
nell’applicazione degli istituti del sovraindebitamento.  
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I membri del Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio direttivo, possono essere chiamati ad 
esprimere pareri e in taluni casi a prestare la loro consulenza nelle procedure concorsuali e di 
assistenza alle imprese che per legge non possono rientrare nell’applicazione degli istituti del 
sovraindebitamento.  
 
DURATA 
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni, i membri eletti sono rinnovabili. La mancata 
partecipazione alle riunioni dei membri del Comitati Scientifico a più di tre riunioni consecutive 
comporta la decadenza dalla qualità di membro del comitato Scientifico. 
 
CONVOCAZIONE  
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell’associazione di norma due volte l'anno La 
convocazione avviene in via telematica con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi 
almeno quindici giorni prima della data della riunione.  
Le riunioni del Comitato Scientifico potranno essere tenute anche senza necessità della presenza 
fisica dei suoi componenti ma utilizzando strumenti tecnici e/o informatici che consentano di 
seguire in diretta l'adunanza e di esprimere, sempre in diretta, la manifestazione di voto. 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non 
contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Alla 
fine della riunione si deve redigere un verbale da inviare al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
 
RIMBORSI   
Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle 
riunioni, ai convegni e a qualsiasi altra iniziativa destinata al raggiungimento degli scopi sociali.  I 
viaggi e i soggiorni dei componenti del Comitato Scientifico per missioni e trasferte inerenti 
all’attività del Comitato devono essere preventivamente programmati dal Consiglio Direttivo e 
autorizzati dallo stesso.  
 


