
IL RUOLO DELL’ ATTUARIO NELLA SOCIETA’

Che funzioni ha l’attuario? 

Che contributo dà nella società moderna?

Trento, 16 Ottobre

Festival delle Professioni



Che professione è 

quella dell’«Attuario»?

‘’Si tratta di una professione affascinante 

in quanto costringe non solo ad 

immaginare il futuro ma a calcolarlo in 

modo rigoroso e quindi ad aumentare quel 

livello di certezza di cui abbiamo sempre 

più bisogno in questa società che alcuni 

definiscono appunto dell'Incertezza." (Prof. 

Zygmund Bauman)

"L'Attuario si pone modernamente ed 

utilmente in un mondo in cui di sicuro ci 

sono solo la morte e le tasse " 

(Benjamin Franklin) 2



A·c·tu·ar·y
n. pl. ac·tu·ar·ies

A person qualified to calculate commercial risks and 
probabilities involving uncertain future events, esp in 

such contexts as life assurance
[Latin āctuārius, secretary of accounts, from ācta, 
records, from neuter pl. past participle of agere, to 

drive, do; see ag- in Indo-European roots.]
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Actuary - someone versed in the collection and 

interpretation of numerical data (especially 

someone who uses statistics to calculate insurance 

premiums) 

statistician/ statistics - a branch of applied 

mathematics concerned with the collection and 

interpretation of quantitative data and the use of 

probability theory to estimate population 

parameters

calculator, estimator, figurer, reckoner, computer -

an expert at calculation (or at operating calculating 

machines)

surveyor - someone who conducts a statistical 

survey



Quale attività svolge l’ «Attuario»?

- la gestione dei dati;

- l'elaborazione di analisi statistiche;

- la costruzione e la valutazione di prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali;

- la valutazione delle riserve tecniche e la certificazione nei bilanci delle imprese 

di assicurazione, dei fondi pensione e delle casse di previdenza;

- la valutazione patrimoniale ed economica di aziende pubbliche e private;

- fornisce consulenze tecniche per tribunali;

- valuta i rischi nei più diversi ambiti, effettuando l'insieme delle relative analisi di 

risk management.
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Quale è la storia degli «Attuari»?
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PROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALI

Un cammino importante fondato su 

contenuti professionali, nel segno del 

valore sociale della professione e al 

servizio del Paese
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Come si diventa «Attuario»?

In Italia, per lo svolgimento della 

professione di attuario è necessario il 

superamento dell'esame di abilitazione 
(4 prove: 2 scritte-una pratica ed una orale) 

Per l'ammissione all'esame di Stato, è 

richiesto il possesso della laurea in 

discipline statistiche o finanziarie.
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definisce (art. 26) la professione di Attuario e la professione di Attuario Iunior;

istituisce (art. 25) le due sezioni dell'Albo degli Attuari: la sezione A, relativa alla 

professione di Attuario, e la sezione B, relativa alla professione di Attuario Iunior;

elenca i titoli di studio il cui possesso costituisce titolo di ammissione all'esame di 

Stato per l'abilitazione alla professione di Attuario (art. 27) e, rispettivamente, per 

l'abilitazione alla professione di Attuario Iunior (art. 28);

stabilisce la struttura degli esami di Stato per l'abilitazione alle due professioni 

suddette (art. 27 e 28);

detta alcune norme transitorie (art. 29)

La disciplina dell'ordinamento per le professioni attuariali è 

contenuta nel DPR n. 328 del 5 giugno 2001 che:
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Come si accede all’Esame di Stato per 

«Attuario ed Attuario Iunior»? 
Per accedere alla sezione A dell'albo è indispensabile il possesso 

della laurea magistrale in una tra le seguenti classi:

LM-16 (Finanza)

LM-82 (Scienze Statistiche)

LM-83 (Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie) 
(o classi 19/S, 90/S, 91/S, 92/S per lauree precedenti l'anno accademico 2008/2009)

La sezione B richiede obbligatoriamente il possesso di un titolo di 

laurea triennale appartenente alla classe L-41 (Scienze Statistiche) 
(classe 37 per laurea precedente l'anno accademico 2008/2009).  

Esonera dalla prima prova scritta per l'iscrizione nella sezione A.
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Quando si sostiene l’Esame di Stato per «Attuario 

ed Attuario Iunior»? 

Gli Esami di Stato si svolgono sia presso l'Università 

"La Sapienza" di Roma che presso l'Università degli 

Studi di Trieste e sono previste due sessioni 

all'anno. 

Indicativamente la prima sessione si svolge tra i 

mesi di giugno e luglio e la seconda nei mesi di 

novembre e dicembre. 10



Cos’è l’ «Ordine degli Attuari»?
Si tratta di un Ordine Professionale, composto da 11 membri, rieletti 

ogni 4 anni, che ha il compito di:

1.  tutelare la qualità dell'attività svolta dai professionisti, attraverso 

la formazione continua (FAC);

2. di tenere aggiornato l‘Albo;

3. di svolgere i procedimenti disciplinari (di primo livello);

4. di tutelare la categoria professionale;

5. di garantire l'applicazione del codice deontologico;

6. di partecipare alle iniziative dei Comitati Territoriali degli Ordini 

e Collegi Professionali.
L'Albo è l’«elenco" ufficiale di coloro che sono abilitati all'esercizio della professione, 

mentre l'Ordine è l'istituzione che «manutiene" l'Albo e supporta i professionisti nelle loro 

attività. 11
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Dove sono le sedi dell’ «Ordine degli 

Attuari» in Italia?

I Comitati Regionali sono i seguenti:

Comitato dell'Emilia Romagna;

Comitato del Friuli-Venezia Giulia;

Comitato della Lombardia;

Comitato del Piemonte;

Comitato della Toscana;

Comitato del Veneto
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Il Consiglio Nazionale degli Attuari è costituito da 15 componenti che 

rimangono in carica per cinque anni:

Ha sede legale presso il Ministero della Giustizia che è il suo principale 

referente e mantiene tutti i necessari rapporti con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca.

Opera in collegamento con il mondo delle libere professioni soprattutto 

mediante la partecipazione alle iniziative del Comitato Unitario Permanente 

degli Ordini e dei Collegi Professionali.

Mantiene i collegamenti e gli opportuni contatti con la professione 

attuariale negli altri paesi, sia dell'Unione europea che a livello 

extraeuropeo.

Delibera in secondo grado sui provvedimenti disciplinari.

Provvede all'aggiornamento del Codice Deontologico.



Quanti erano gli «Attuari in Italia» al 31.12.2014?

*  875 Attuari 

* 8 Attuari Iunior
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Chi sono gli «Attuari»?
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A gennaio 2001A gennaio 2001A gennaio 2001A gennaio 2001

le donne le donne le donne le donne 

rappresentavano rappresentavano rappresentavano rappresentavano 

il 35%il 35%il 35%il 35%

OggiOggiOggiOggi

le donne rappresentanole donne rappresentanole donne rappresentanole donne rappresentano

il 42%il 42%il 42%il 42%

PiemontePiemontePiemontePiemonte LombardiaLombardiaLombardiaLombardia VenetoVenetoVenetoVeneto
Friuli Venezia Friuli Venezia Friuli Venezia Friuli Venezia 

GiuliaGiuliaGiuliaGiulia

Emilia Emilia Emilia Emilia 

RomagnaRomagnaRomagnaRomagna
ToscanaToscanaToscanaToscana

Lazio e altre Lazio e altre Lazio e altre Lazio e altre 

regioniregioniregioniregioni
TotaleTotaleTotaleTotale

MaschiMaschiMaschiMaschi 2% 14% 2% 5% 1% 2% 32% 58%58%58%58%

FemmineFemmineFemmineFemmine 1% 11% 2% 2% 1% 1% 24% 42%42%42%42%

TotaleTotaleTotaleTotale 3%3%3%3% 25%25%25%25% 4%4%4%4% 7%7%7%7% 2%2%2%2% 3%3%3%3% 56%56%56%56% 100%100%100%100%

Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e Comitato Regionale di appartenenza - dati al Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e Comitato Regionale di appartenenza - dati al Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e Comitato Regionale di appartenenza - dati al Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e Comitato Regionale di appartenenza - dati al 

15.09.201515.09.201515.09.201515.09.2015

Anno di Anno di Anno di Anno di 

iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione
FemmineFemmineFemmineFemmine MaschiMaschiMaschiMaschi

1963-19801963-19801963-19801963-1980 9% 91%

1981-19901981-19901981-19901981-1990 34% 66%

1991-20001991-20001991-20001991-2000 47% 53%

2001-20102001-20102001-20102001-2010 52% 48%

2011-20152011-20152011-20152011-2015 27% 73%

TotaleTotaleTotaleTotale 42%42%42%42% 58%58%58%58%

Distribuzione % degli Iscritti  all 'Ordine Distribuzione % degli Iscritti  all 'Ordine Distribuzione % degli Iscritti  all 'Ordine Distribuzione % degli Iscritti  all 'Ordine 

Nazionale degli Attuari per anno di Nazionale degli Attuari per anno di Nazionale degli Attuari per anno di Nazionale degli Attuari per anno di 

iscrizione e sesso - dati al 15.09.2015iscrizione e sesso - dati al 15.09.2015iscrizione e sesso - dati al 15.09.2015iscrizione e sesso - dati al 15.09.2015



E’ una professione per i «Giovani»?
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I giovani sono sempre più attratti da una professione affascinante professione affascinante professione affascinante professione affascinante 

basata sulla valutazione dell’incertezza e con ottime prospettive di 

lavoro e di sviluppo professionale ……

Someone says he's "never met actuaries who...didn't love what

they do." 

24-3524-3524-3524-35 36-4536-4536-4536-45 46-5546-5546-5546-55 55+55+55+55+ TotaleTotaleTotaleTotale

MaschiMaschiMaschiMaschi 13% 16% 17% 12% 58%58%58%58%

FemmineFemmineFemmineFemmine 8% 19% 12% 3% 42%42%42%42%

TotaleTotaleTotaleTotale 21%21%21%21% 35%35%35%35% 29%29%29%29% 15%15%15%15% 100%100%100%100%

Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e classe di età Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e classe di età Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e classe di età Distribuzione % degli Attuari iscritti all 'Ordine Nazionale per sesso e classe di età 

- dati al 15.09.2015- dati al 15.09.2015- dati al 15.09.2015- dati al 15.09.2015



E‘ LA PROFESSIONE PIU’ RICHIESTA IN AMERICA NEL 2015E‘ LA PROFESSIONE PIU’ RICHIESTA IN AMERICA NEL 2015E‘ LA PROFESSIONE PIU’ RICHIESTA IN AMERICA NEL 2015E‘ LA PROFESSIONE PIU’ RICHIESTA IN AMERICA NEL 2015

20.000
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E’ una professione per il futuro?



Perché diventare un «Attuario» (fonte indagine 

USA 2015)?

- per le massicce prospettive di crescita nel settore;

- per il reddito elevato ;

- per un buon compromesso tra stress e gratificazione 

intellettuale
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Per saperne di più…

www.ordineattuari.it
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Sito istituzionale dell'Ordine degli Attuari e del Consiglio Nazionale degli Attuari -

Official Site of the Professional Association of Italian Actuaries.


