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

 
 
Circolare CNA n° 4/2020 Prot. n° 101/2020 
 
 
Oggetto: FAC ed emergenza sanitaria   
 

 
Cari/e Colleghi/e, 
 
 
tenuto conto: 

 dell'emergenza sanitaria in corso, attualmente dichiarata dal Governo fino al 31 luglio 
2020,  

 del  punto 2 dell’art. 5 del Regolamento per la formazione attuariale continua redatto ai 
sensi dell’art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) 
che recita: "per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità 
temporanea, disabilità o invalidità il numero dei CFP previsto nel ciclo interessato, su 
richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle 
linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a 
partecipare alle attività formative" che, anche se non fa riferimento esplicito alla 
pandemia, regola di fatto il principio dell'impedimento per cause di forza maggiore, quale 
appunto l'emergenza sanitaria,     

 del punto 6 dell’art.2 del Regolamento per la formazione attuariale continua redatto ai 
sensi dell’art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) che recita "Ciascun 
iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito di 10 
CFP, che dovranno essere recuperati entro l'anno successivo del ciclo triennale successivo",  

 del richiamato Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia, 
 delle Linee Guida di attuazione del Regolamento sulla formazione attuariale continua 

emanato in data 7 maggio 2018 dal Consiglio Nazionale, 
 della Circolare n. 5/2018 del 7 maggio 2018 di comunicazione delle suddette Linee Guida, 
 dell'approssimarsi del termine del primo ciclo formativo effettivo, predisposto in accordo 

con la nuova normativa a seguito dell'emanazione del citato Regolamento, decorrente dal 
1 gennaio 2018 con termine fissato il 31 dicembre 2020, 

 del monitoraggio del fenomeno sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro "gestione 
crediti", 
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 di quanto comunicato dal gruppo di lavoro "gestione accrediti", 

 
sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e la Commissione Formazione, ha deliberato, 
in via straordinaria e solo per questo I ciclo formativo effettivo in corso, quanto segue, fatte salve 
eventuali ulteriori indicazioni in relazione ai futuri sviluppi dell'emergenza sanitaria: 

 i crediti formativi (di seguito CFP) da conseguire, nel periodo in esame, saranno pari a 25, 
anziché a 30, 

 in proporzione, il limite minimo di 20 CFP, in precedenza richiamato, diventa pari a 17 
CFP, da conseguire al 31/12/2020 per usufruire di un ulteriore periodo utile (un anno) per 
completare i CFP mancanti che, nel caso in specie, saranno pari alla sola differenza 
rispetto a 25 CFP,  

 un ulteriore monitoraggio dei CFP di tutti gli iscritti all'albo sarà effettuato in data 15 luglio 
p.v., 

 in funzione del monitoraggio di cui al punto precedente, si invitano tutti i colleghi a 
"caricare" sul software FAC, qualora tale caricamento non fosse stato ancora 
effettuato, con le note procedure, sia le attività preclassificate che le attività formative 
esterne (rispettivamente lettere a) e b) delle richiamate Linee Guida), sia quelle 
volontarie (non preclassificate) (lettera c) delle richiamate Linee Guida), entro il 15 luglio 
p.v., anche in deroga al limite dei 60 giorni previsto per il caricamento di queste ultime 
attività. Per le attività di cui alla lettera c) resta inalterato il limite massimo di 10 CFP nel 
triennio; per l'e-learning resta inalterato il limite massimo di 15 CFP nel triennio,  

 restano inalterate tutte le altre norme che regolano la FAC, 
 si invitano tutti a conseguire i CFP previsti non solo perché obbligatorio, ma soprattutto 

perché, come ricordato in tantissime occasioni, non si tratta di una attività di compliance, 
ma piuttosto di sostanza ad alto valore aggiunto, essenziale per la propria professionalità 
e per poter dare quella garanzia di qualità della prestazione di cui l'iscrizione all'Albo è 
garante nei confronti dei terzi. Tale garanzia è inoltre uno degli elementi qualificanti 
dell'iscrizione all'Albo, che consente di essere Fully Qualified Actuary ed è anche 
essenziale per far parte a pieno titolo dell'AAE e dell'IAA, 

 si invitano altresì tutti a frequentare i corsi SIA, gratuiti e a pagamento, i seminari e gli 
eventi proposti dall'Ordine, anche attraverso il Comitato Scientifico, nonché a partecipare 
al prossimo Congresso (per il quale sono peraltro previsti in via straordinaria 12 CFP), 
nonché a tutte le altre attività che da Regolamento possano essere utili per acquisire CFP. 
E' da tempo inoltre in funzione l'e-learning con 6 diversi corsi disponibili (si sta lavorando 
per aumentarli). Tutto ciò che riguarda la FAC è integralmente disponibile sul sito 
www.ordineattuari.it. Più volte abbiamo inoltre scritto e ricordato che, soprattutto per chi 
lavora in regioni e città dove non sempre si riescono ad organizzare corsi, su richiesta, SIA è 
disponibile, raccogliendo un numero minimo di iscrizioni, ad organizzare corsi ad hoc 
direttamente presso la sede del richiedente, o a distanza, proprio per venire incontro a 
tali necessità, sussistendo comunque sempre lo strumento dell'e-learning. Inoltre gli 

http://www.ordineattuari.it/
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ultimi corsi SIA per necessità sono stati svolti a distanza e non si esclude per il futuro che 
una parte di essi possano continuare ad essere fruibili con tali modalità. 

Ci auguriamo che tutti gli iscritti all'Albo riescano, per le importanti motivazioni prima 
espresse, a conseguire i 25 CFP ora straordinariamente previsti entro il 31 dicembre 2020.  Dopo 
il monitoraggio del 15 luglio potrebbero seguire in merito ulteriori indicazioni. 
 

Un caro saluto e a presto  
 

 
 Giampaolo Crenca 

(Presidente Consiglio Nazionale Attuari) 
 


