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STORIA DELL’ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI

L’Istituto Italiano degli Attuari nasce
dal progetto di Attuari riguardante
una struttura che proseguisse
l’attività dell’Associazione Italiana
per l’incremento della Scienza
attuariale (fondata nel 1897).
Dell’Istituto costituito in Ente Morale
fu approvato lo Statuto dal Regio
decreto 10.10.1929, n.1847. Il primo
Consiglio
Direttivo
annovera
personalità di rilevanza scientifica
quali i proff. Paolo Medolaghi, Paolo
Cantelli e Ignazio Messina.
Per promuovere gli studi attuariali e,
in genere tutti gli studi attinenti alla
tecnica delle Assicurazioni viene
pubblicato il primo numero del
“Giornale dell’Istituto Italiano
degli Attuari” nel luglio del 1930
(con cadenza trimestrale).
Dal 1930 al 2011 il Giornale ha
posto attenzione sull’evoluzione
della scienza e della tecnica attuariale,
pubblicando prevalentemente nei
primi anni di vita contributi sul
calcolo delle probabilità, sulle
assicurazioni vita e sociali e poi
lavori sulle assicurazioni danni e
sulla
finanza
applicata
alle
assicurazioni.
www.attuari.ist
Presidenza Istituto Italiano degli Attuari

I Presidenti dell’I.I.A. si sono sempre prodigati
per mantenere viva la relazione con la
comunità degli Attuari e per promuovere le
scienze di competenza in Italia, in Europa e
nel Mondo.
A livello europeo il Presidente Prof. B. de
Mori fu sostenitore e membro fondatore del
Groupe Consultatif Actuariel Europeen, in
seguito Actuarial Association of Europe
(A.A.E). In quest’ambito il Giornale Italiano
degli Attuari è confluito, nel 2011, nel
corrispettivo giornale continentale “European
Actuarial Journal” e i suoi soci hanno
partecipato attivamente a seminari, scuole
estive, conferenze, congressi organizzati
dall’Associazione Europea. Tra le varie
onorificenze conferite si ricorda l’Honorary
Chairperson alla Prof.ssa C. Angela, past
president dell’Istituto.
A livello mondiale l’Istituto è membro
dell’Associazione Attuariale Internazionale
(I.A.A.), che è l’unica organizzazione in
questo ambito dedicata alla ricerca, alla
formazione e allo sviluppo della professione e
delle associazioni attuariali. Il Giornale
Scientifico internazionale è l’Astin Bulletin –
The Journal of IAA (Cambridge University
Press) in forma cartacea e online, con
numerosi contributi dei soci dell’istituto.
Attualmente l’Istituto annovera più di
novecento soci individuali e collettivi di varie
tipologie, che sin dalla fondazione hanno dato
un supporto sostanziale per lo sviluppo delle
attività istituzionali, vedi l’aggiornamento delle
discipline e la promozione della professione a
livello non solo nazionale.

Nel corso del 2015 la struttura ha
costituito, insieme all’Ordine Nazionale
degli Attuari e al Consiglio Nazionale
degli Attuari, la “Società Italiana degli
Attuari“, con una nuova sede in Viale
delle Milizie 1, 00192, Roma.
Tra le altre attività svolte, si segnala
altresì l’adesione al trattato Chartered
Enterprise Risk Analyst (CERA) ai fini
dell’accreditamento della qualifica che
riconosce all’Attuario competenza e
professionalità
sulle
sempre
più
importanti tematiche dell’Enterprise Risk
Management.
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