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ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI 

  

 

 

Roma, 24 gennaio 2019 
 

Circolare n° 02/2019 

Prot. n° 02/2019 

 

 
A tutti gli Iscritti all’Albo e 

e p.c. A tutti i Comitati Regionali 

 
 

OGGETTO: Quota associativa anno 2019 e iscrizione/rinnovo sezioni International 

Actuarial Association. 

 

Cara/o Collega, 

ho il piacere di comunicarti che per l’anno 2019 le quote di iscrizione all’Albo degli Attuari restano 

inalterate rispetto allo scorso anno. 

 

Nell’allegato n. 1 sono riportate in dettaglio sia le quote associative che le modalità 

operative, con particolare riferimento ai casi di sospensione per morosità e cancellazione 

dall’Albo nonché alla casistica particolare dei passaggi, nell’anno, dallo svolgimento della 

professione come libero professionista a quello da dipendente e viceversa. 

 

Il pagamento della quota associativa annuale per l’iscrizione all’Albo Nazionale degli 

Attuari consente di essere automaticamente iscritto all’European Actuarial Association (AAE) e 

all’International Actuarial Association (IAA). Inoltre il pagamento della quota associativa 

permette di ricevere dall’AAE la rivista dell’European Actuarial Journal. 
 

 

  Ti ricordo altresì che gli Attuari Junior, iscritti alla Sezione B dell’Albo, non rispondono ai 

requisiti di Fully Qualified Actuary, come definiti nei regolamenti dell’AAE e dell’IAA, pertanto 

essi non sono formalmente rappresentati nelle due Associazioni Internazionali. L’Attuario Junior 

può peraltro iscriversi alle Sezioni Scientifiche dell’IAA con le modalità sotto precisate. 

 

 

Desidero suggerire di prestare attenzione alle coordinate bancarie di riferimento  

(Codice  IBAN),  riportate  nell’allegato  n.  1,  per  effettuare  il  bonifico 
 bancario. Tale modalità è l’unica utilizzabile per il pagamento della quota associativa. 

Ti sollecito inoltre ad inserire sempre nella causale del versamento il Nome e il 

Cognome facendoti portavoce anche con il tuo datore di lavoro (nel caso al pagamento 

provvedesse direttamente lo stesso) sulla necessità che nella causale del bonifico sia 

chiaramente individuato l’iscritto (o gli iscritti nel caso il bonifico venga effettuato per 

più colleghi attuari) per il quale (o per i quali) si sta procedendo al pagamento. 
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All’interno delle indicazioni sulle quote troverai anche quelle, analoghe, riferite alle Società 

Tra Professionisti, per le quali l’Ordine ha costituito una specifica sezione dell’Albo, dedicata e 

riservata a queste ultime, in linea con quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 

2011, n. 183 e dal Regolamento attuativo, Decreto 8 febbraio 2013, n. 34. 

Sottolineo che i singoli Attuari appartenenti ad una Società Tra Professionisti iscritta nella 

specifica sezione dell’Albo dedicata, dovranno continuare a corrispondere la quota annua 

associativa per la loro iscrizione all’Albo come singoli restando valide tutte le indicazioni riportate 

nell’allegato n. 1 alla presente. 

 

Ti informo che il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre 

il 30/04/2019 e ti invito a fare attenzione al rispetto di tale scadenza, per non incorrere nella 

maggiorazione per ritardato pagamento. 
 

Ti ricordo infine di verificare i tuoi dati personali, riportati nell’area riservata del 

sito dell’Ordine degli Attuari, accessibile tramite le credenziali a suo tempo trasmesse, 

e a tenere costantemente aggiornati tutti i campi ivi previsti in quanto rappresentano 

le informazioni ufficiali fornite all’Ordine degli Attuari. 

 

Iscrizione/rinnovo sezioni International Actuarial Association – anno 2019 
 

Come lo scorso anno, il Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari, attraverso il Consiglio 

Nazionale, procederà direttamente alla comunicazione dell’elenco dei colleghi interessati 

all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione alle diverse sezioni dell'Associazione Attuariale 

Internazionale, nonché al versamento delle relative quote ricevute dai colleghi. 

 

 Ricordo che l’attività dell’International Actuarial Association è di grande rilevanza per la 

professione. Per le attività internazionali sia dell’Associazione Attuariale Europea (AAE) che 

dell’Associazione Attuariale Internazionale (IAA) potrai fare riferimento all’Annual Report Section 

Activities riportate sul sito http://www.actuaries.org 
 

Ti invito inoltre a consultare i documenti relativi alla “Relazione annuale sulle attività 

internazionali”, disponibili nella sezione del sito dell’Ordine degli Attuari dedicata alle 

Commissioni e ai Gruppi di Lavoro, che riporta informazioni sulle attività dell’Associazione 

Attuariale Europea (AAE) e sull’Associazione Attuariale Internazionale (IAA), descrivendo nel 

contempo anche le caratteristiche ed i contenuti delle suindicate sezioni dell’IAA, nonché la 

specifica sezione del sito “International News”. 

 

Le sezioni dell’IAA sono le seguenti: 

 
 AFIR/ERM: ACTUARIAL APPROACH   FOR   FINANCIAL   RISKS/ ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT 
 

 ASTIN: ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE 
 

 AWB: ACTUARIES WITHOUT BORDERS 
 

 IAAHS: IAA HEALTH SECTION 
 

 IAALS: IAA LIFE SECTION 

mailto:segreteria@ordineattuari.it
http://www.ordineattuari.it/
http://www.actuaries.org/Sections/2015_Annual_Report_Section_Activities.pdf


Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma - Tel. 06 3210350 - Fax 06 3210250 - Codice fiscale 80404380588 
segreteria@ordineattuari.it - www.ordineattuari.it - Istituito con legge 194/1942 

ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI 

 

 

 

 IACA: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CONSULTING ACTUARIES 
 

 PBSS: PENSIONS, BENEFITS AND SOCIAL SECURITY SECTION 

 

Invito tutti i colleghi, ciascuno per le proprie aree di interesse e/o di competenza, ad 

iscriversi ad una o più sezioni; in particolare l’invito è rivolto ai colleghi coinvolti a vario titolo 

nelle attività dell’Ordine (commissioni/gruppi di lavoro, ecc.). L’iscrizione alle sezioni IAA è una 

possibilità di crescita per il singolo e per la professione, professione che deve essere sempre più 

votata agli aspetti e al contesto internazionale. 

 

Ricordo inoltre che l’iscrizione ad una delle sezioni AFIR/ERM, ASTIN, IAALS, PBSS dà 

anche diritto a ricevere l’ASTIN Bulletin, costituito da 3 volumi all’anno con il primo in 

distribuzione nel mese di marzo. 

 

Il costo dell’iscrizione e/o rinnovo alla singola sezione riservato ai “Fully 

Qualified Actuaries” è di 38 euro (valido dunque per gli Attuari iscritti alla sezione A 

dell’Albo) e di 76 euro per gli Attuari Iunior iscritti alla sezione B dell’Albo (non 

rientranti nella categoria di “Fully Qualified Actuaries”). 

Chi fosse interessato ad iscriversi ad una o più Sezioni dovrà corrispondere all’Ordine 

entro e non oltre il 10 febbraio 2019 la relativa quota (importi di cui sopra da intendersi da 

corrispondere per la singola Sezione alla quale ci si intende iscrivere o per la quale si intende 

rinnovare l’iscrizione) indicando nella causale del bonifico (separato rispetto a quello relativo 

alla corresponsione della quota annua associativa dell’Ordine) la(e) sigla(e) (AFIR/ERM, 

ASTIN, AWB, IAAHS, IAALS, IACA, PBSS) della(e) sezione(i) per cui si sta corrispondendo 

la(e) quota(e) di iscrizione/rinnovo. 

 

Il mezzo di pagamento è il seguente: 
 

Bonifico bancario: SWIFT BIC: BCITITMX (deve indicarlo obbligatoriamente solo chi paga 

con bonifico internazionale) 
codice IBAN: IT79N0335901600100000125974 

Intestazione: Ordine Nazionale degli Attuari 

Causale: <nome iscritto> - Quota(e) Sezione(i) IAA 2019 <sigla della(e) Sezione(i)> 
 

0 

0 0 

 

Ti rinnovo l’invito alla consultazione costante del sito dell’Ordine nel quale non solo 

vengono forniti tutti gli aggiornamenti riguardanti gli organismi professionali, ma soprattutto 

vengono pubblicati tutti gli interventi effettuati nei vari eventi e seminari promossi dall’Ordine 

degli Attuari nonché fornite notizie su tutto ciò che può riguardare la professione dell’Attuario, 

ivi inclusa l’attività internazionale cui è stata dedicata una specifica sessione (International 

News). Tra l’altro tra pochi giorni troverete caricate sul sito le foto del Congresso Nazionale di 

Roma di fine novembre 2018. 
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Come noto il Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari, ufficialmente insediato a fine 

anno 2017, risulta così composto: 

 

Fausto Belliscioni (Presidente) 

Gianluca D'Acunto (Segretario) 

Laura Brusco (Tesoriere) 

Daniela D'Andrea 

Antonella Chiricosta 

Antonino Maddonni 

Salvatore Forte 

Francesco Cuzzucrea 

Antonella Rocco 

Carlo Conforti 

Silvia Mattioni (Junior) 

 

Nell’ottica di recuperare la nostra vocazione accademica, considerata la recente grave perdita 

dell’Istituto Italiano degli Attuari, questo Ordine, con una completa identità di vedute tra Consiglio 

Nazionale e Consiglio dell’Ordine, ha creato un Comitato Scientifico che possa coordinare 

innanzitutto le attività di tipo scientifico e accademico da proporre in seminari di approfondimento. 

In estrema sintesi, il Comitato Scientifico ha approvato l'avvio di cicli semestrali di Seminari che 

abbiano il prioritario obiettivo di stimolare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze attuariali, 

da realizzare innanzitutto attraverso la creazione di una più stretta rete di contatti e relazioni tra i 

ricercatori maggiormente attivi in tale ambito. 

E' inoltre auspicabile la presenza, tra i relatori, di alcuni ricercatori di altri settori scientifico-

disciplinari in considerazione del fatto che, sempre più spesso, la ricerca scientifica avanzata nel 

campo delle Scienze attuariali può beneficiare di conoscenze e competenze specifiche più ampie di 

quelle tradizionalmente patrimonio della formazione dell'attuario.       

A tal fine il Comitato Scientifico dell'Ordine degli Attuari in relazione al primo semestre 2019 ha 

individuato un primo ciclo di questi seminari, ciascuno della durata prevista di circa 45 minuti che 

presto Vi verranno presentati con una comunicazione congiunta di CNA e CONA.   

 

Come ulteriore notizia volevo avvisarvi che procederemo nei prossimi giorni ad inviare 

a  tutti i partecipanti al Congresso degli Attuari, svoltosi a Roma dal 21 al 23 novembre 

2018, una survey (del tutto anonima) che possa raccogliere idee, proposte e valutazioni 

su come avete vissuto questa esperienza e sulle iniziative e osservazioni di cui ci vorrete 

rendere partecipi con l’obiettivo di stimolare e migliorare, con le vostre riflessioni, il 
servizio che vogliamo offrire, soprattutto agli iscritti al nostro Albo. 

 

L'anno appena trascorso è stato denso di appuntamenti (per citarne solo alcuni, oltre ovviamente 

al Congresso Nazionale di Roma, si sono svolte 2 riunioni di approfondimento sui compiti e le 

problematiche della Funzione Attuariale verificandone lo Stato dell’arte, in ambito organizzativo e 

tecnico, inclusa l’analisi dei punti ancora aperti mettendo a fattor comune le diverse esperienze 

concrete di operatività della Funzione stessa nel mercato assicurativo italiano. Le Imprese ci hanno 

chiesto di emanare delle Linee Guida e con questo fine sono stati scelti 3 Macrotemi  relativi al  

parere sulla politica dii sottoscrizione, al parere sull’efficienza delle politiche di riassicurazione e 

infine quello relativo al “giudizio esperto”. Su questi macrotemi, l’Ordine ha raccolto numerose 

adesioni e, con il coordinamento della Commissione Solvency II, fornirà quanto prima, indicazioni 
concrete agli iscritti. 
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Confermo la necessità per la nostra Professione di organizzarsi sempre di più per far fronte a nuovi 

compiti e realizzare, in veste di protagonista, le soluzioni, spesso innovative, alle sempre più 
complesse valutazioni in cui siamo impegnati. 

Vorremmo inoltre rafforzare la campagna di informazione nelle scuole, dotandoci di strumenti più 

adeguati e contando su una partecipazione di “volontari” più assidua. In tema di FAC il nuovo 

regolamento definitivo, in funzione dal 1 gennaio 2018, richiede una presenza più capillare di tutti 

gli iscritti ai vari eventi di formazione (ivi incluse forme di e-learning più diffuse che cercheremo di 

realizzare). Sarà nostro specifico compito creare occasioni d’incontro che valorizzino la nostra 

professionalità perché le FAC sono espressione qualificante e strategica del nostro essere 

professione viva e aggiornata costantemente. 

L'anno nuovo ci vedrà coinvolti in molte attività seminariali e di studio e conto molto sul vostro 

continuo supporto (innanzitutto la partecipazione ai Gruppi di lavoro e alle Commissioni) anche 

attraverso una comunicazione diretta che vorrete avere con me e con l'Ordine in tutte le sue 

espressioni. Faremo tesoro dei preziosi consigli e dei sempre graditi suggerimenti che avrete voglia 

di inviarci. 

Il nostro obiettivo primario è quello di costituire un organismo sempre più aperto e disponibile al 

confronto per svolgere appieno la nostra “missione” che è quella di contribuire a migliorare la 

professionalità degli iscritti, informarli e renderli protagonisti della vita dell’Ordine stesso, 

valorizzando la figura professionale dell’Attuario anche presso le Istituzioni del Paese.  

 

Colgo l’occasione, insieme a tutti i consiglieri, per augurare a Te e alla Tua famiglia un proficuo 

2019. 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Il Presidente 

Fausto Belliscioni 

 

Riferimenti 

Tutti gli Iscritti possono far riferimento a: 

Segreteria dell’Ordine 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 

Tel. 06/3210350, Fax 06/3210250, indirizzo mail: segreteria@ordineattuari.it 

Presidente Cell. 3357819340 
Indirizzo mail: f.belliscioni@ordineattuari.it 
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Allegato n. 1 - Quota Associativa Ordine Nazionale degli Attuari: 

Tabella “Quote e tasse anno 2019” 

 

QUOTE E TASSE PER L'ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI ED IL CONSIGLIO 

NAZIONALE DEGLI ATTUARI IN VIGORE NELL'ANNO 2019 

 

Descrizione Importo in euro 

Tassa iscrizione valida per tutte le 

casistiche (*) 
50 

Quota Annuale 
- Ordinaria per iscritti che al 31 

dicembre 2018 non abbiano ancora 
compiuto 30 anni 

130 

- Ordinaria per iscritti che al 31 

dicembre 2018 abbiano già compiuto 
30 anni 

140 

- Professionale per iscritti che al 31 

dicembre 2018 non abbiano ancora 
compiuto 30 anni 

260 

- Professionale per iscritti che al 31 

dicembre 2018 abbiano già compiuto 
30 anni 

350 

- Società Tra Professionisti 50 

Versamenti in ritardo 
- dal 1/5 al 30/9 

30 

Tassa reiscrizione valida per tutte le 

casistiche (*) 

 

100 

Quota annua interessi di mora 

(dovuta nel solo caso di 

reiscrizione successiva alla 

sospensione per morosità-vedi 

punto i) seguente) 

30 

- per ogni certificato 15 

- duplicato tessera 50 
 

 
 
(*) si rammenta che la tassa di iscrizione viene corrisposta solo nell’anno di 1° iscrizione all’Albo mentre 
per coloro che sono usciti dall’Albo per morosità o dimissioni, è prevista, oltre alle quote specifiche, una 
tassa di reiscrizione; quindi ogni anno coloro che risultano iscritti regolarmente devono corrispondere la 
sola quota annuale. 
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a. La quota annuale deve essere versata entro il 30 aprile 2019 

 

b. Il mezzo di pagamento (unico possibile) è il seguente: 

Bonifico bancario: SWIFT BIC: BCITITMX (deve indicarlo obbligatoriamente solo chi 

paga con bonifico internazionale) 
codice IBAN: IT79N0335901600100000125974 

Intestazione: Ordine Nazionale degli Attuari 

Causale: <nome iscritto> - Quota anno 2019 

(PRESTARE ATTENZIONE AI RIFERIMENTI BANCARI) 

c. Sulle quote versate in ritardo (entro il 30/09/2019, termine massimo previsto) è dovuto 

l’onere di ritardato pagamento. In caso di omissione del pagamento della quota annuale 

l’iscritto è sospeso dall’Albo per “morosità”; nella prima riunione successiva al 30/09/2019 

il Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari ratifica tale situazione e procede alla 

cancellazione dall’Albo. 

 

d. La quota annuale professionale è dovuta da coloro che svolgono la libera professione; in 

particolare la quota annuale professionale è dovuta in caso di esercizio della libera 

professione in forma singola, associata o societaria senza vincolo di subordinazione, anche 

se in forma casuale saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa, svolta 

nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché si svolga contemporaneamente attività 

di lavoro dipendente. La quota professionale è dovuta in ogni caso in presenza di svolgimento 

di una attività che sia riservata per legge all’Attuario. In tutte le altre casistiche è dovuta la 

quota ordinaria. 

 

 
e. In caso di inizio/ripresa di attività libero professionale in corso d’anno e di cessazione in 

corso d’anno di attività libero professionale è necessario dare debita comunicazione alla 

Segreteria dell’Ordine Nazionale degli Attuari (è ritenuta valida a tal fine anche la 

comunicazione tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli 

Attuari). Il relativo trattamento dei casi citati è il seguente: 
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Iscritti che eseguono il passaggio entro il 30 giugno del 2019 

Movimenti in 
corso d'anno 

Variazione quota Tempo per adeguamento quota  

 
Passaggio da 

libero 
professionista a 

dipendente 

 
Metà della quota 

pagata in eccesso, 
data dalla differenza 

tra la "quota libero 
professionista" 
(pagata) e la 

corrispondente "quota 
dipendente" verrà 
considerata come 

anticipo per il 

pagamento della quota 
dell'anno successivo. 

 
L'importo pagato in eccesso verrà 
considerato come anticipo per il 
pagamento della quota dell'anno 

successivo. 

 

 

Passaggio da 
dipendente a 

libero 

professionista 

 
Metà della quota 

pagata in difetto, data 
dalla differenza tra la 
"quota dipendente" 

(pagata) e la 
corrispondente "quota 
libero professionista" 

dovrà essere integrata  

 

L'importo dovrà essere corrisposto 
dall'iscritto entro 15 gg dall'inizio 
dell'incarico come professionista 

 

 

 

 

 

Iscritti che eseguono il passaggio dopo il 30 giugno del 2019 

Movimenti in corso d'anno Variazione quota   

 
Passaggio da libero 

professionista a dipendente 

 
La quota parte pagata in eccesso e data dalla 

differenza tra i valori di competenza del periodo in 
cui si è “semplici dipendenti” e non “liberi 

professionisti” non sarà oggetto di valutazioni, come 

se il passaggio fosse avvenuto alla fine dell’anno. 

  

 
Passaggio da dipendente a 

libero professionista 

 
La quota parte pagata in difetto e data dalla 

differenza tra i valori di competenza del periodo in 
cui si è “liberi professionisti” e non “semplici 

dipendenti” non sarà oggetto di valutazioni, come se 
il passaggio fosse avvenuto alla fine dell’anno. 

  

 

f. Coloro che con decorrenza 1 gennaio non svolgono più la libera professione, per versare la sola 

quota annuale ordinaria, dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre all’Ordine Nazionale degli 

Attuari, una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. In assenza della dichiarazione è 

dovuta la quota annuale professionale. Coloro che con decorrenza 1 gennaio cominciano a 

svolgere la libera professione dovranno trasmettere entro il 31 dicembre all’Ordine Nazionale 
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degli Attuari una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. Sono ritenute valide a tali 

fini anche le comunicazioni tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

degli Attuari. 

 
g. La prima quota annuale associativa è dovuta per intero a copertura dell’anno solare di prima 

iscrizione all’Albo a prescindere dalla data di iscrizione allo stesso. Non è pertanto prevista 

riduzione pro-rata della quota non goduta. 

 

h. Non sono previste restituzioni pro-rata della quota non goduta in caso di cancellazioni in corso 

d’anno (dovendo intendersi la quota associativa corrisposta anticipatamente), compreso il caso 

di richiesta di dimissioni. 

 
i. Si ricorda che le dimissioni dall’Albo presentate dagli Iscritti, tramite l’invio di una lettera 

indirizzata all’attenzione del Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari o tramite 

l’invio di una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale degli Attuari utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata, possono 

essere accettate solo se l’Iscritto è in regola con il pagamento delle quote. Tali dimissioni sono 

deliberate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari e avranno efficacia dalla prima riunione 

del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta o, se 

esplicitamente indicato dall’iscritto nella richiesta di dimissioni trasmessa, dal 1 gennaio dell’anno 

successivo a quello per il quale è stata pagata la quota. Anche nel caso in cui la richiesta di 

dimissioni pervenga entro il 30 aprile, termine per il pagamento della quota annuale, senza che 

tale pagamento sia avvenuto, le dimissioni, previa deliberazione del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale degli Attuari, avranno efficacia dalla prima riunione del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta. Qualora l’Iscritto non fosse in regola con 

il pagamento delle quote sarà applicata la sospensione “per morosità”, deliberata dal Consiglio 

secondo le modalità indicate al precedente punto c), che ha efficacia dalla data della stessa 

delibera. Sia i sospesi “per morosità” che i dimissionari verranno cancellati dall’Albo, nel primo 

caso dalla data della deliberazione del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari, nel secondo 

con le tempistiche di cui ai precedenti capoversi. 
 

j. I colleghi cancellati dall’Albo per dimissioni possono essere reiscritti all’Albo dietro versamento 

della tassa di reiscrizione e della quota per l'anno in corso. 

 
 

k. I colleghi cancellati dall’Albo per morosità possono essere reiscritti all’Albo versando la somma: 

 delle quote annue di iscrizione pregresse, ciascuna aumentata della quota annua per 

interessi di mora; 

 della quota annua associativa dell'anno in corso; 

 della tassa di reiscrizione. 

 

La somma delle sole quote annue di iscrizione pregresse, al netto degli interessi di mora, non può 

essere superiore a sei volte la quota annua di iscrizione dell’anno in corso. Le quote annue di 

iscrizione pregresse da corrispondere e da considerare nel calcolo sono quelle “ordinarie” minime 

indipendentemente dall’età. 

  

Per i dettagli relativi alla formalizzazione delle iscrizioni o reiscrizioni all’Albo si vedano gli appositi 

moduli disponibili sul sito internet www.ordineattuari.it. 
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