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• L’assicurazione Auto.

“….riduzione automatica del premio, in assenza di sinistri,
nella misura da indicare obbligatoriamente nel contratto….”

“Le compagnie sarebbero costrette per coprire un
fabbisogno biennale ad applicare alla tariffa corrente un
appropriato caricamento, che potrebbe causare un
incremento immediato dei premi come, peraltro,
ipotizzato anche dall’Ordine Degli Attuari.”
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Why use an actuary?

“Gli attuari sono gli esperti nella modellizzazione di
complessi eventi futuri che possono avere un impatto
finanziario e nell’analisi dei dati relativi al rischio.
Gli Attuari danno soluzioni realistiche ed innovative a
problemi finanziari e di altra natura specialmente di lungo
termine e ad eventi aleatori, utilizzando processi di
controllo per monitorare e rifinire le soluzioni nel tempo.”

“Gli Attuari hanno le competenze per aiutare i loro clienti,
datori di lavoro ad effettuare scelte “consapevoli”.

“Governo, parti sociali, organizzazione dei consumatori,
fondi pensione, imprese, individui”
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Who is a Qualified Actuary?

“FQA è iscritto ad una associazione professionale, che
salvaguardia la qualità del lavoro attuariale dei propri
membri mediante

A. Rigorosi requisiti di formazione iniziale e durante la
vita lavorativa
B. Codice deontologico
C. Linee Guida
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A.
“FQA deve aver completato un piano di studi
che includa: matematica, statistica e probabilità,
economia,
finanza,
economia
aziendale,
modellizzazione, professionalismo, gestione del
rischio”

Cosa sta a riguardo facendo l’Ordine?
• Formazione iniziale
1) Università
2) Tirocinio
3) Esame di Stato.
1) Analisi conoscitiva dei corsi universitari.
• Limitata risposta
• Emergenza di carenze
• Soluzioni?
2) Tirocinio obbligatorio per legge.
• Predisposto Regolamento approvato dai Consigli
• Rapida revisione
• Disponibilità degli Studi Professionali
3) Esame di Stato
• Rivisto Programma
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• Formazione Attuariale Continua obbligatoria
Nel 2011:
• Riunioni di C. R.
• Riunione Attuari Incaricati
• Giornata delle Pensioni
• Eventi organizzati con altri enti
• Seminari IIA
Oltre 50 cfp
Problematiche:

• Caricamento delle attività
• Funzionalità del Software
• Gestione
attività
non
preclassificate
• Pgg di accreditamento
non
definitive
• Revisione del Regolamento: in
corso
• E-learning
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B.Codice Deontologico.
“La condotta degli attuari si basa su principi etici e
comportamentali
quali,
integrità,
obiettività,
competenza, trasparenza, comunicazione, rispetto per
i colleghi e gli utenti” (G.C.A.E.)
• Il Codice Deontologico risponde pienamente a
questi requisiti.
• A breve revisione

C. Linee Guida.
• In corso revisione L. G. Attuario vita
• In fase finale revisione L. G. AIRCA
• L. G. EMESSE: Fondi sanitari, Revisione Attuariale
imprese di Assicurazione e Riassicurazione
• Linee Guida dal G.C.A.E.
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Attività,
Impegni
e
compiti
nell’ambito del progetto di sviluppo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dell’Ordine

Gestione quotidiana
Marketing nelle Scuole e Università
Comunicati Stampa ed articoli per la stampa
Prima Informativa
Espressione di opinioni tecniche
Risposte documenti in consultazione
Rapporti con Autorità di Vigilanza, Ministri, CUP
Proposta di Riforma dell’Ordinamento Professionale
(legge n 148/2011)
Parametri tariffari (onorari in sede giurisdizionale)
Organizzazione di eventi con enti esterni alla
Professione
Partecipazione attività G. C. A. E.
Ricerca

Tutto questo è reso possibile con la collaborazione delle
Commissioni e G.d L.
Comitato Solvency II

Grazie a tutti!
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