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   Roma, 8 gennaio 2015 

Agli Iscritti all’Albo  
 

e p.c.   Ai Comitati Regionali ONA  
All’Istituto Italiano degli Attuari  

 
Prot . CNA n. 002/2015 Circ. n. 01/2015 
Prot . ONA n. 001/2015 Circ. n. 01/2015 

 
 
 
Oggetto:  Linee guida per l'ATTUARIO INCARICATO nel ramo Responsabilità Civile Auto 

(AIRCA) 
 
 
 In allegato le Linee Guida dell’Attuario Incaricato RCA predisposte con il supporto della 
Commissione Interconsiliare Danni e di due colleghi, Giuseppe Melisi e Maria Mochi, che sono stati 
incaricati di collaborare con la Commissione e di redigere le stesse, a cui vanno i nostri ringraziamenti per 
l’opera svolta che è stata lunga, articolata e complessa ma assolutamente proficua, e ha tenuto conto peraltro 
di tutte le esperienze maturate in questi primi otto anni di attività di tale importante figura professionale. 
 
 Le Linee Guida, ora disponibili sul sito www.ordineattuari.it, hanno una notevole importanza 
perché sono le prime specificatamente dedicate alla figura dell’AIRCA ed integrano quelle già emanate 
relative all’Attuario che opera, in via generale, nei rami danni. Ne consegue che quanto riferito all’attività 
dell’Attuario Incaricato RCA è applicabile, fatte salve le specificità normative, anche agli Attuari che 
operano nel ramo RCA e che non rivestono il ruolo di AIRCA. 
 
 Si precisa che con tali Linee Guida l’Ordine degli Attuari non intende in alcun modo introdurre 
norme nuove o sostituire quelle già esistenti, né tanto meno interpretarle, ma primariamente fornire indirizzi 
di carattere generale sull’approccio che gli AIRCA devono seguire in coerenza con il quadro normativo 
vigente, nonché fornire indicazioni e chiarimenti su alcuni aspetti che, alla luce dell’esperienza maturata fino 
ad oggi, non risultano sul piano applicativo e operativo regolati in modo esplicito dalle norme esistenti e che 
risultano comunque importanti per lo svolgimento dell’attività.  In tale contesto, dopo aver avuto alcuni 
incontri in questi mesi anche con l’Autorità di Vigilanza, ha preso quindi forma l’iniziativa dell’Ordine di 
emanare le Linee Guida in oggetto in modo da consentire agli AIRCA, ed anche ai colleghi che anche se non 
sono Attuari Incaricati RCA si occupano di tale materia, di lavorare in condizioni di certezza regolamentare 
al fine di poter svolgere al meglio e serenamente il loro delicato lavoro professionale. Ci sono peraltro 
ancora degli aspetti non completamente definiti che nelle prossime settimane saranno oggetto di un ulteriore 
approfondimento nell’ambito del quale ci auguriamo ancora di coinvolgere l’Autorità di Vigilanza.    
 
 Le Linee Guida in oggetto troveranno prima applicazione per le nuove tariffe emanate a decorrere 
dal 1 aprile 2015, per le riserve tecniche dalle valutazioni relative al bilancio semestrale al 30 giugno 2015. 
  
 Si invitano tutti gli Iscritti all’albo non solo a rispettare tali Linee Guida ma anche a verificarne sul 
campo l’esito applicativo. Con l’occasione si ricorda che il rispetto delle Linee Guida è un obbligo derivante 
dal codice deontologico e in caso di violazione implica l’apertura di un procedimento disciplinare. 

 
     Con i più cordiali saluti 
 

 
Giampaolo Crenca 
(Presidente CNA) 

Fausto Belliscioni 
(Presidente ONA) 
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