CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
M I N I S T ER O D E LL A GI U S TI Z I A

Roma, 8 gennaio 2018

Agli iscritti all’Albo degli Attuari
Loro sedi
----------------------------------------

Prot. n. 001/2018
Circ. n. 01/2018

Oggetto: Nuovo regolamento FAC
Cari colleghi/e,
nel bollettino del 30 dicembre 2017 pubblicato in data 2 gennaio 2018, allegato alla
presente e già disponibile sul nostro sito, il Ministero di Giustizia ha approvato il nuovo
Regolamento FAC dell'Ordine degli Attuari in linea con quanto richiesto dal DPR 137/2012
(Riforma delle Professioni).
La lunga gestazione, ricorderete, è dipesa dal fatto che la norma di carattere generale
del citato DPR è trasversale e non guarda alle singole specificità delle professioni, dal che
sarebbe stata praticamente quasi del tutto inapplicabile per l'Ordine degli Attuari.
Fortunatamente le ottime relazioni e interlocuzioni che sono state costruite e consolidate in
questi anni hanno consentito non solo di far capire la questione ai competenti Uffici del
Ministero ma poi via via in un lungo, articolato e non facile percorso, che ha visto impegnati
in particolare il sottoscritto e il segretario del Consiglio Nazionale Mario Ziantoni, nonché
il CNA, il CONA e la Commissione Formazione, di arrivare ad una soluzione che, sempre
rispettosa del dettato normativo, potesse tener conto anche delle nostre esigenze.
Pertanto, il ciclo transitorio FAC triennale e poi prorogato per un anno (obbligo di
conseguimento di 40 Crediti Formativi complessivi), iniziato il 1 gennaio 2014, è terminato
il 31 dicembre 2017. Nelle prossime settimane sarà effettuato il censimento dei Crediti
Formativi maturati. Dal 1 gennaio 2018 ha quindi inizio un nuovo ciclo triennale (non più
transitorio) che terminerà il 31 dicembre 2020, che è il primo regolato dal Regolamento
allegato e dal DPR 137/2012, nonché dalle importanti linee guida che il CNA emanerà
prossimamente che indicheranno i vari Crediti Formativi per le varie attività. In tali linee
guida si terrà conto di tutta la significativa esperienza maturata fino ad oggi e delle
osservazioni nel tempo ricevute. Il nuovo Regolamento comporterà anche qualche
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adattamento sul piano della gestione operativa e delle attività dei vari Gruppi di Lavoro
coinvolti cui stiamo lavorando. Come avete osservato, e osserverete ancora, la SIA srl ha
potenziato le sue attività e la sua struttura e ha elaborato e inviato a tutti Voi la
programmazione corsi, gratuiti e a pagamento, fino al 2019 e si accinge ad inviare un
aggiornamento della stessa, cercando di aumentare in primis la qualità degli stessi,
guardando anche in prospettiva ai settori di sviluppo futuri come prefigurati recentemente
nella mia presentazione durante il 75° anniversario dell’Ordine, disponibile sul sito.
Rimane comunque il tema di fondo cui desidero richiamare ciascuno di noi: a
prescindere da norme e regolamenti la formazione e l'aggiornamento costante devono, non
possono, essere un patrimonio di ciascun Attuario iscritto all'Albo, sia esso lavoratore
dipendente che libero professionista. Pertanto la FAC tutto è meno che compliance o forma,
ma deve essere sostanza come è di sostanza il progetto più generale di sviluppo della
professione in cui come noto la Filiera Formativa è uno dei quattro macro progetti portanti.
Seguiranno sul tema ulteriori indicazioni.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Giampaolo Crenca
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