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Roma, 19 giugno 2020 

A tutti gli Iscritti all’Albo 

 
Circolare CNA n° 03/2020 Prot. n° 100/2020  
Circolare ONA n° 03/2020 Prot. n° 049/2020 

 
Oggetto:  Linee Guida dell'Ordine degli Attuari e Actuarial Standard Europei (AAE - ESAP) e Internazionali (IAA- ISAP) 

- Verifiche di ISOA 

 

Cari/e Colleghi/e, 

dopo esame accurato da parte di ISOA, con l'ausilio delle Commissioni ordinistiche di competenza, abbiamo verificato 

che le nostre Linee Guida (e per alcune questioni anche il codice deontologico) risultano coerenti sia con gli Actuarial 

Standards ISAP1 che ISAP 1, e di ciò è già stata data comunicazione rispettivamente sia a IAA che ad AAE. 

Sono in corso di valutazione gli altri sei ISAP al momento emanati da IAA. 

Per quanto riguarda invece ESAP2 ed ESAP3, emanati da AAE, questi saranno valutati una volta che saranno state 

integralmente redatte le linee guida della Funzione Attuariale nel settore assicurativo.  

Anche di questi aspetti IAA e AAE sono stati, rispettivamente, informati. 

In 20 anni abbiamo emanato ben 11 linee guida disponibili pubblicamente sul sito. Altre due stanno per essere 

emanate, essendosi esaurita di recente la pubblica consultazione, ovvero quelle dedicate alla Funzione Attuariale nel 

settore assicurativo, limitatamente al "giudizio dell'esperto", e quelle dedicate alla Funzione Attuariale nei Fondi 

Pensione. 

Inutile dire l'importanza di così vaste ed estese linee guida che toccano una larghissima parte delle attività svolte dagli 

Attuari iscritti all'Albo nel nostro Paese, ne avremo a breve ben 13. Sono punti di riferimento importanti e principi 

guida essenziali per un corretto svolgimento delle varie attività professionali, valide sia per i lavoratori dipendenti che 

per i liberi professionisti. 

Questa Circolare verrà anche inserita nell'archivio delle linee guida del nostro sito. 

Gli Actuarial Standards ISAP ed ESAP, ad oggi emanati, sono tutti disponibili sui siti, rispettivamente, di IAA e AAE. 

Un cordiale saluto 

 

Giampaolo Crenca 

(Presidente CNA e ISOA) 

 

Fausto Belliscioni 

(Presidente ONA) 
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