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Roma, 22 aprile 2020  
 
 
A tutti gli Iscritti all’Albo 

 
 
Circolare CNA n° 02/2020 Prot. n° 097/2020 
 
 
Oggetto: stato dell'arte del progetto di sviluppo della professione   
 

 
Cari/e Colleghi/e, 
 

il Consiglio Nazionale di recente ha fatto il punto della situazione sullo stato dell'arte del progetto di 
sviluppo della professione ormai in atto da 10 anni, che sta dando più di un risultato positivo. Poiché è stata 
spostata la data del Congresso a causa dell'emergenza sanitaria. che era e resta comunque una delle sedi 
ideali per fare il punto su un progetto di questa dimensione ed importanza, al Consiglio Nazionale è apparso 
necessario dare debita informativa sullo stato dell'arte e su tutte le attività. 
  
 
Emergenza sanitaria e riunioni con CUP/RPT 
 
Avete già avuto modo di osservare il lavoro tuttora in corso svolto unitamente al CUP/RPT a tutela dei liberi 
professionisti, e non solo, con analisi dei vari D.D.L.L. che si sono succeduti, lettere al Governo, interventi 
sulla politica, emendamenti ecc...  L’ultima riunione si è svolta il 16 aprile e la prossima è programmata per 
il 28 p.v.. Lato welfare si è fatto riferimento all'Adepp e alle Casse di Previdenza, in particolare nel nostro 
caso all'EPAP, al cui sito si rimanda. Si sta inoltre lavorando ad un manifesto di rilancio del Paese da parte di 
tutte le professioni. 
 
L'Ordine degli Attuari, che sta esaminando questo fenomeno anche sotto il profilo professionale con la 
Commissione Vita, è stato già di supporto al CUP/RPT con alcuni dati ed indicazioni volti in particolare a 
profilare, ove possibile, i possibili scenari futuri a breve e medio termine. 
 
Ho inviato una missiva con la disponibilità della professione alla collaborazione sui vari fronti ai Presidenti di 
Adepp. Mefop, Assoprevidenza, Assofondipensione, IVASS, COVIP, ABI, Febaf, INPS, INAIL, ANRA, ANIA, 
ricevendo già risposta da Adepp e Ivass, nonchè direttamente telefonica dal Presidente dell'ANRA.   
 
Si sta valutando con il Consiglio di inviare una lettera al Governo per sollecitare una nostra vecchia proposta 
mai ascoltata che oggi appare quanto mai attuale, ovvero la creazione permanente di una task force per i 
rischi sistemici (propri quelli oggetto del nostro prossimo Congresso), cui appartiene anche il rischio 
pandemico che stiamo vivendo in questo periodo. Di questo ho peraltro già parlato in sede CUP/RPT 
soprattutto nell’ambito del suindicato manifesto per il Paese. 
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Dal punto di vista operativo le dipendenti della SIA a supporto anche dell'Ordine sono dalla metà di marzo  
in regime di smart working, il che ha consentito alla struttura e alle attività di andare comunque avanti.  
Così dicasi per tutto il resto; una particolare menzione merita l'aggiornamento del sito per il quale devo, 
anzi dobbiamo, un particolare ringraziamento al Segretario del Consiglio Nazionale che costantemente lo 
aggiorna permettendo a tutti noi di fruire in tempi immediati delle novità e aggiornamenti vari, nazionali ed 
internazionali.  
A tal fine ricordo di consultare giornalmente il sito www.ordineattuari.it (dove è inclusa anche la sezione 
International News), nonché i siti di SIA (www.sia-attuari.it) e di ISOA (www.actuary-ISOA.com). 
 
Circa la sessione di primavera degli esami di stato questa sarà spostata; si attende un D.M. a breve che 
definirà le modalità. 
 
 
Comunicazione e relazioni istituzionali  
 
Progetto sempre vivo e costantemente in azione. Avete seguito la notevole azione del Consiglio Nazionale 
sul tema RC famiglia dove tra comunicati stampa e interventi multipli di varia natura abbiamo cercato di 
frenare un provvedimento inutile e tecnicamente sbagliato. Ringrazio la Commissione Danni per il prezioso 
supporto. 
  
Ho inoltre incontrato di recente i nuovi Presidenti dell'INPS e dell'INAIL rinnovando i rapporti da sempre 
ottimi e collaborativi. Siamo in attesa di riprendere i lavori della “Commissione Tecnica per lo studio della 
gravosità delle occupazioni”, di cui faccio parte in rappresentanza dell'Ordine. 
 
Prima di Natale immancabili gli appuntamenti con il Comitato Regionale Piemontese e con quello del Friuli 
Venezia Giulia, sempre stimolanti e produttivi. 
 
 
Sviluppo nuovi spazi professionali 
 
E' il progetto primario e fondamentale su cui si stanno focalizzando tutti gli sforzi più importanti con 
l’obiettivo di consolidarci nei settori in cui siamo già tradizionalmente presenti e soprattutto sviluppare 
quelli nuovi nei quali già alcuni colleghi, lavoratori dipendenti e liberi professionisti, cominciano ad operare. 
Tra questi ricordiamo l’Enterprise Risk Management, i Fondi Sanitari, il mondo dei Dati, il mondo 
finanziario, il welfare integrato e allargato, l’audit interno, l’accounting, i rischi sistemici .... fino ad arrivare 
al project management ed altro ancora. Tutto ciò troverà poi terreno di ampia discussione nel prossimo 
Congresso dove ci sono diverse sessioni dedicate ai wider fields, tenendo anche conto che, dopo aver spinto 
molto sia in sede europea che mondiale, le nuove frontiere della nostra professione sono entrate 
finalmente nelle nuove strategie sia di AAE che IAA. In rappresentanza della professione attuariale italiana 
ho spinto molto in tale direzione, insieme al tema della comunicazione. Si tratta di un progetto di medio-
lungo periodo di cui si stanno già raccogliendo i primi frutti, ed è assolutamente strategico. 
E’ poi importante sottolineare come per affrontare i wider fields sia assolutamente necessario essere 
preparati, da qui l'importanza della filiera formativa, corsi SIA e altro cui l'Ordine attribuisce una valenza 
assolutamente strategica; sul tema ritorneremo durante il Congresso in una specifica sessione sulla filiera 
formativa, da non perdere.   
 

http://www.sia-attuari.it/
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Sul project management già si è organizzato un importante e riuscito evento nell'autunno scorso a Roma, 
che doveva essere replicato in primavera a Milano e poi a Torino, appuntamenti che per le note ragioni 
sono stati rimandati a data da destinarsi. 
Eravamo inoltre pronti a uscire su questo tema con un comunicato stampa ma dovremo attendere. 
Lo stesso dicasi per la RC sanitaria, altro tema che sarà trattato nel congresso e anche in questo caso 
abbiamo dovuto rinviare. 
 
E' terminata da qualche giorno la pubblica consultazione delle linee guida della Funzione Attuariale nei 
Fondi Pensione e non sono pervenute osservazioni interne né esterne. Sul tema avevo anche scritto  
direttamente ai Presidenti di COVIP, MEFOP, ASSOFONDIPENSIONE, ASSOPREVIDENZA, ADEPP E AL 
MINISTERO DEL LAVORO trasmettendo il documento. 
Con la Commissione Pensioni, che ringrazio per il supporto, stiamo ora vedendo il da farsi. 
 
Da qualche giorno sono in pubblica consultazione le linee guida sul giudizio dell'esperto in ambito Solvency 
II predisposte con il supporto della relativa Commissione che ringrazio (termine 30 aprile 2020), che è uno 
dei capitoli del più vasto documento in preparazione di carattere generale sulla Funzione Attuariale nel 
settore assicurativo. 
 
Nel frattempo in diverse occasioni abbiamo dato indicazioni relativamente a provvedimenti in 
consultazione emanati da Covip e da Ivass con il supporto sempre prezioso delle commissioni assicurative e 
di quella pensioni. 
 
 
Internazionale 
 
Abbiamo sostenuto ed aderito alle nuove strategie sia dell'AAE che dell'IAA tese a semplificare la 
governance e a rendere più efficace l'azione di sviluppo della professione, dando il nostro contributo, 
direttamente o come observer, sia relativamente ai wider fields che al tema della comunicazione, 
quest’ultimo aspetto in forte discussione  in particolare in ambito AAE, e nello specifico nell’ambito del 
Board della rivista "The European Actuary (TEA)", di cui faccio parte, periodicamente disponibile sul nostro 
sito, nella quale continuiamo a pubblicare anche articoli che provengono dall’esperienza italiana. Una 
recente riunione a Bruxelles in gennaio ha toccato in profondità tali temi.  Il processo CERA è ancora in 
corso; si aspetta la bozza del trattato e il completamento informativo sul training.  
 
 
GDL economico - progetto struttura e risorse 
 
La situazione economica complessiva CNA, CONA, SIA presenta risvolti positivi anche guardando alla 
organizzazione in corso del prossimo Congresso. La SIA sta chiudendo ancora un bilancio positivo (2019). 
Tutto ciò è di assoluta importanza affinchè tutto il lavoro svolto con il progetto funzioni; anche per questo   
il pagamento della quota associativa annua riveste, come già segnalato in una precedente comunicazione, 
un ruolo essenziale. Invito quindi coloro che ancora non hanno versato a farlo subito ed entro la scadenza 
indicata del 30 aprile p.v., perchè il contributo è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività 
dell'Ordine ed è un segno di adesione e compartecipazione al progetto in corso.  
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Progetto filiera formativa  
 
 A gennaio ho inaugurato la nuova edizione della Scuola di Attuariato del CISA a Firenze, mentre nel mese di 
novembre 2019 la commissione formazione ha supportato la presenza dell’Ordine presso il Salone dello 
Studente a Roma. Quello di Milano della primavera 2020, così come il gran premio della matematica (marzo 
2020) sono stati rimandati per le ragioni note. 
Come noto il progetto della filiera formativa sta portando molti frutti con l'apertura di corsi nuovi e con 
l'aumento degli iscritti in quasi tutto il Paese. Stimo che nel giro di 2/3 anni lavorando con questa intensità 
tutte le Università Italiane saranno al pari con i programmi dell'Esame di Stato, mentre il lavoro che è già 
iniziato, quello più complicato, è inserire corsi nuovi legati ai wider fields che già servirebbero oggi per il 
domani, tra tutti ERM, fondi sanitari, accounting, il mondo dei dati, welfare ecc...  e qui l'orizzonte è un po' 
più lungo. Ma se guardiamo da dove siamo partiti abbiamo fatto passi da gigante.  
 
Le presentazioni fino all'emergenza sanitaria sono state organizzate sistematicamente e anche in questo 
periodo da remoto. Laura Romanello ha fatto una presentazione alla Bicocca (Milano) con un mio 
intervento iniziale e io uno alla Statale di Milano registrato con slides per supplire all'incontro de visu che 
era programmato in marzo. Ho dovuto al momento rinviare le altre che avevo programmato: Trieste, 
Trento, Rimini, Ancona, Verona, Napoli (Federico II); stiamo vedendo se farle da remoto o individuare 
nuove date. 
Prima di Natale ne ho tenuta una a Roma (La Sapienza). Ho in programma Salerno e Torino a breve da 
remoto e un appuntamento con l’Università di Catania a maggio per il quale vedremo come procedere.  
 
Corsi SIA: sono ripresi da remoto, ci auguriamo di continuare con tale modalità sia per quelli a pagamento 
sia per quelli gratuiti. 
 
FAC 31/12/2020: scade il triennio, ricordo la necessita di acquisire i crediti formativi previsti.  
 
Comitato Scientifico: la programmazione 2020 era pronta a partire ma l'emergenza sanitaria l'ha fermata; si 
riprenderà comunque appena possibile 
   
 
Congresso 
 
Sapete già tutto, organizzazione e contenuti pronti, già diversi sponsor e patrocini quasi completati. Temi di 
grande qualità e obiettivi sempre più elevati, peraltro l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo acuisce di 
per se l'importanza di alcuni temi già previsti (rischi sistemici in primis).  
Faremo, mi auguro, nel prossimo Congresso un ulteriore salto di qualità per il livello dei temi trattati ed 
anche per il livello dei partecipanti interni ed esterni di elevato standing nazionale ed internazionale.  
 
I temi li avete visti ma non anticipo altro, quando sarà il momento il programma sarà reso noto. 
Raccomando di iscriversi con le nuove modalità indicate dalla circolare di recente emanata.  
 
Sul piano pratico/operativo ci saranno alcune novità che hanno tenuto conto di alcune istanze pervenute e 
di ulteriori perfezionamenti che abbiamo maturato all'interno via via con l'esperienza; con i numeri che 
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abbiamo raggiunto organizzare un Congresso di questo tipo e anche con un step inferiore ai due anni non è 
cosa semplice ma ce la mettiamo tutta, in primo luogo per i contenuti, in secondo luogo per 
l’organizzazione assai complessa ma ormai per larga parte collaudata. In tal senso ringrazio la struttura che 
vi lavora costantemente ed i comitati organizzatori che si sono succeduti nel tempo. 
 
Vi aspetto tutti a Milano a Novembre augurando per quella data che questo periodo che stiamo passando 
sia solo un brutto ricordo !!  
 

Un caro saluto e a presto  
 

 
 Giampaolo Crenca 

(Presidente Consiglio Nazionale Attuari) 
 


