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CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI 

 

 

 

 

Roma, 12 gennaio 2023 

                      A tutti gli Iscritti all’Albo 

Circolare n° 01/2023 Prot. n° 003/2023 

 
 

OGGETTO: Quota annua di iscrizione/rinnovo alle Sezioni dell’ International Actuarial 

Association per l’anno 2023. 

 

Cara/o Collega, 

ho il piacere di comunicarti, sentito e d’intesa con il Consiglio Nazionale, che anche per l’anno 2023 il 

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

di essere automaticamente iscritto all’ Actuarial Association of Europe (AAE) e all’International 

Actuarial Association (IAA). Inoltre, il pagamento della quota associativa annuale permette di avere 

accesso alla rivista dell’European Actuarial Journal attraverso le credenziali fornite dalla Springer. 

 

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

richiesti per l’iscrizione come membro dell’AAE e dell’IAA; pertanto, non possono far parte delle due 

Associazioni Internazionali. L’Attuario Iunior può però iscriversi alle Sezioni dell’IAA con le modalità di 

seguito indicate. 

 

Per quanto riguarda le Sezioni dell’International Actuarial Association, come negli anni 

precedenti, per poter esser iscritto è necessario versare una quota per ogni sezione scelta. 

 

Si ricorda che le sezioni dell’IAA a cui è possibile iscriversi sono le seguenti: 

 

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

 

 ASTIN: ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE 

 

 IAAHS: IAA HEALTH  

 

 LIFE: IAA LIFE  
 

 PBSS: PENSIONS, BENEFITS AND SOCIAL SECURITY  

 

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

ad una o più Sezioni dell’IAA; in particolare, l’invito è rivolto ai colleghi coinvolti a vario titolo nelle 

attività dell’Ordine (commissioni/gruppi di lavoro, ecc.). Si ricorda anche l’importante sviluppo della 

collaborazione con l’ASTIN che ha dato luogo all’ASTIN CHAPTER ITALIA con diversi eventi organizzati 

insieme, con l’AFIR-ERM con cui si è organizzato il Colloquium a Firenze nel 2019 (entrambe le sezioni 

presenti al nostro Congresso) e con PBSS (recenti webinar che hanno visto protagonisti alcuni nostri 

colleghi). 

L’iscrizione alle Sezioni dell’IAA è una possibilità di crescita per il singolo e per la professione,  

sempre più connessa agli aspetti e al contesto internazionale che il Consiglio Nazionale segue con la 

massima attenzione supportato da ISOA (l’Associazione attraverso la quale si esplicano tutte le attività 

internazionali degli Attuari italiani). 
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Ricordo che l’attività internazionale è di grande rilevanza per lo sviluppo della professione, e 

assume sempre un maggior rilievo, come è stato evidenziato in più occasioni. in particolare, in questo 

periodo in cui siamo presenti nel Board dell’AAE con un ruolo apicale. Per tutte le informazioni e le 

attività internazionali sia dell’Associazione Attuariale Europea (AAE) che dell’Associazione Attuariale 

Internazionale (IAA) puoi fare riferimento al sito www.ordineattuari.it, con particolare riferimento alla Sezione 

“International News”, e al sito di ISOA  www.actuary-isoa.com 

 

Il costo dell’iscrizione e/o rinnovo alla singola sezione riservato agli Attuari iscritti 

alla sezione A dell’Albo è di 45 euro.  

 

Come per lo scorso anno, questo Ordine Professionale, in qualità di “ente pubblico” 

di cui al D.Lgs. n.165/2001, è obbligato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 

del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm. ii. (recante il “Regolamento dell’Amministrazione digitale”), 

ad accettare i pagamenti ad esso spettanti a qualsiasi titolo attraverso la piattaforma 

tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i 

prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia 

digitale (“AGID”) al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione 

in tutta la gestione del processo di pagamento. A tal fine, questo Ordine ha attribuito i 

compiti di garantire l’implementazione del sistema suddetto di pagamento (“Pago PA”) alla 

società Italriscossioni s.r.l. in veste di partner tecnologico nel rispetto delle specifiche 

tecniche previste dalla vigente normativa e dei termini e delle condizioni specificate nelle 

Linee guida AGID. 

Pertanto, i pagamenti e tutte le procedure e pratiche di incasso e rendicontazione 

delle Quote saranno gestite da Italriscossioni s.r.l. cui questo Ordine ha attribuito il 

mandato mediante apposita Convenzione. 

 

A tal fine, chi fosse interessato ad iscriversi ad una o più Sezioni tra 

quelle sopra indicate è pregato di comunicare entro il 31 gennaio 2023 
tale volontà alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@ordineattuari.it ) 

Coloro che manifesteranno la volontà d’iscrizione ad una o più Sezioni 

riceveranno, sul proprio indirizzo PEC, dalla Società Italriscossioni s.r.l., 
il documento per procedere al pagamento della quota. 

 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

 

 

 

Riferimenti 

Tutti gli Iscritti possono far riferimento a: 

Segreteria dell’Ordine 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 

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

Il Presidente 
Roberta DAscenzi 
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