
 

 

 
Roma, 4 febbraio 2013 

 
 Agli Iscritti all’Albo Nazionale Attuari 

 Ai Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari 

 Loro sedi 

 

 

Oggetto: Primo annuncio del X Congresso Nazionale degli Attuari 
     Roma - Salone delle Fontane, 5-6-7 giugno 2013 

 

Cara/o Collega, 

  siamo lieti di comunicarTi che nei giorni 5-6-7 giugno 2013 si svolgerà a Roma il X Congresso 

Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale, dall’Ordine Nazionale e dall’Istituto 

Italiano dal titolo “L’Attuario: una professione in evoluzione al servizio della società”. In linea 

con il più recente passato viene confermato l’impegno per un Congresso con cadenza triennale 

che assume quest’anno una particolare rilevanza perché viene organizzato in un momento in cui la 

nostra Professione ha intrapreso un processo di trasformazione importante. Il Congresso sarà 

quindi un rilevante momento di condivisione dello stato del progetto, dei suoi ultimi sviluppi e 

della sua dinamica prospettica. Inoltre in tale sede saranno discussi i temi più attuali e rilevanti 

della nostra Professione sia sotto il profilo giuridico-istituzionale che tecnico-professionale in 

molteplici campi del nostro operare (assicurazioni, previdenza, finanza, imprese, fondi sanitari, 

banche, ecc...). Si tratta pertanto di un altro Congresso pieno di contenuti e di significati destinato 

a lasciare il segno e a tracciare una ulteriore svolta nella storia della nostra Professione. Una 

particolare attenzione sarà rivolta alle nuove frontiere di sviluppo dell’Attuario con un attento 

sguardo alle questioni internazionali.  

 

I lavori congressuali si svolgeranno presso il Salone delle Fontane, zona Eur, Roma. 

Le giornate di lavoro del 6 e 7 giugno saranno precedute dalla seduta inaugurale che si 

svolgerà nel pomeriggio del 5 giugno. In una prossima comunicazione saranno forniti il 

programma dei lavori e altri dettagli sull’organizzazione congressuale.  

 



 

 

 

 

 

Possiamo comunque fin da oggi anticipare alcuni argomenti che saranno trattati, quali il 

welfare (previdenza di base, complementare e assistenza), la gestione dei rischi (Solvency II vita e 

danni per le assicurazioni, ERM per le aziende, Basilea III per le Banche), l’assicurazione RCA, il 

processo di sviluppo della Professione attuariale.  

In allegato troverai la scheda di iscrizione con l’indicazione delle quote di partecipazione e le 

modalità di pagamento. Seguirà, appena completato, l’elenco degli alberghi con i quali si stanno 

discutendo possibili convenzionamenti. La partecipazione è estesa, con le stesse modalità, anche a 

coloro che non sono iscritti all’Albo degli Attuari né all’Istituto Italiano degli Attuari; tariffe 

agevolate sono poi previste per chi, iscritto o meno all’Albo o all’Istituto Italiano degli Attuari, 

dimostri di frequentare una delle lauree magistrali che consentono l’accesso agli esami di Stato o 

un dottorato di ricerca in materie attinenti la nostra Professione. Si è riusciti a contenere le quote 

di partecipazione grazie al consistente apporto degli Sponsor che hanno risposto positivamente 

all’approccio adottato e a un nuovo processo di relazioni che ha consentito non solo di ottenere 

un sostegno economico ma anche e soprattutto di instaurare rapporti più intensi e partecipativi 

con gli interlocutori esterni. 

Nell’ultimo Congresso c’è stata una notevole partecipazione (circa 600 congressisti); ci 

aspettiamo pertanto, per l’importanza dei temi trattati, che anche in questa occasione ci sia una 

larga partecipazione. In virtù di tali considerazioni la Presidenza, in via straordinaria, ha previsto 

che ai fini FAC siano assegnati 12 crediti formativi, che saranno validi anche per coloro che, prima 

della data di inizio del Congresso, avessero già raggiunto i 30 crediti formativi minimi previsti dal 

periodo transitorio 2010-2012 di recente prorogato. Solo in questo caso, i 12 crediti formativi 

saranno infatti utili per il successivo periodo a regime della FAC, come noto in via di 

regolamentazione. Nel caso in cui l’iscritto dovesse utilizzare i 12 crediti formativi per il 

completamento del programma di formazione del periodo transitorio, l’eventuale eccedenza, 

rispetto al raggiungimento del requisito minimo di crediti formativi previsti per tale periodo, non 

potrà essere attribuita al periodo successivo.  

 

 

 

 



 

 

 

La S.I.F.A. s.r.l. Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale, organizzatrice del X Congresso 
Nazionale degli Attuari, ha affidato la segreteria organizzativa alla società G&G Congressi Srl. Per 
qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso dal momento dell’iscrizione fino allo 
svolgimento dello stesso si prega rivolgersi esclusivamente e direttamente a:  

 

G&G Congressi Srl, n. tel. 06519511, n. fax 065033071,  

indirizzo e-mail: elisabetta.desantis@gruppogeg.com 

 

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente  

 

La Presidenza 

  

Giampaolo Crenca Carla Angela  Riccardo Ottaviani 
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