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Il mercato dell’arte in Italia e nel 
mondo

• Rapporto TEFAF Art Market Report 2014 
• 2013: € 47,4 miliardi + 8% rispetto al 2012
• USA 38% +25%
• UE 32% -3%
• Cina 24% +2%
• UK 20% -2%
• Italia 1% -
• Fatturato vendite all’asta in Italia nel 2013: € 151 M
• Import-Export mondiale dell’arte  € 17,6 Miliardi
• 2,5 milioni di posti di lavoro nel 2013, 400.000 in UE



La realtà Minerva Auctions

• Casa d’aste attiva a Roma dal 2006 (Bloomsbury
>Minerva, 2012)

• 10 dipendenti, vari collaboratori – 10/12 aste all’anno

• Fatturato 2010 3542   2011 3376

• 2012 3572   2013 4188  2014 2834

• Margine di crescita degli ultimi due anni dovuto a vari 
fattori: sviluppo dei reparti MOD e GIO – incremento 
compratori stranieri – marketing più efficace –
sviluppo delle piattaforme on line

• Problematiche: leggi protezionistiche non consentono 
una reale apertura internazionale del mercato



I rischi

• Rischi materiali: furto e incendio, incide nell’ordine del 
2% sul fatturato annuo

• Rischi finanziari: molto ridotti vista la tipica attività di 
mediazione della casa d’aste, nell’ordine del 5% - legati 
soprattutto alle possibili interruzioni nella sequenza 
delle aste e nel turn over del cash flow – possibile 
rischio in caso di investimento finanziario della liquidità

• Rischi speculativi: mancati introiti legati ai mancati 
pagamenti da parte dei buyers, nell’ordine del 10%

• Fattori esogeni: estrema variabilità della natura e 
provenienza delle opere, del gusto e delle tendenze del 
mercato



L’attività professionale dell’Attuario
La rilevanza sociale della figura dell’attuario è connessa alle sue competenze matematico-probabilistiche, che gli 
consentono una quantificazione dei fenomeni incerti e rischiosi. L’attuario interviene nel campo delle pensioni, delle 
assicurazioni, della finanza.
La professione attuariale sta vivendo una profonda evoluzione: nuovi campi professionali si stanno aprendo come 
quello dell’Enterprise Risk Management, ma anche in quelli “tradizionali” si stanno modificando i contenuti per effetto 
delle Direttive Europee Solvency II e Basilea III. 
Al fine di fornire un primo inquadramento dell’attività professionale dell’Attuario si può affermare che l’Attuario è un 
conoscitore della matematica, della statistica e della matematica finanziaria con specializzazione nell’ambito 
probabilistico ed esplica la sua attività, in particolare, nelle valutazioni inerenti i fenomeni quantitativi che presentano 
carattere di incertezza; a titolo esemplificativo ma non esaustivo assicurazioni vita e danni, pensioni di base e fondi 
pensione, finanza probabilistica, risk management, fondi sanitari integrativi.

Inquadramento giuridico e competenze
La professione di Attuario è regolamentata in Italia dalla Legge n. 194 "Disciplina giuridica della professione di 
attuario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 1942. La Legge n. 4/1999 ha inoltre previsto le due 
distinte figure professionali di "Attuario" (Sezione A dell'Albo) e "Attuario Iunior" (Sezione B dell'Albo).



L’oggetto dell’ attività professionale dell’Attuario (iscritto nella Sezione A dell'Albo) è il seguente:

a) la formulazione e l'elaborazione per la costituzione di piani tecnici, la trasformazione, il riassetto, la
liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;

b) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie
e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);

c) l'analisi dei rischi di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e
previdenziali;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni,

relativi reporting e certificazioni;
f) La progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione, la

progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche matematico-

attuariali, inerenti la previdenza, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario;
h) la revisione contabile del bilancio e delle situazioni economiche infrannuali dei fondi pensione e delle

Compagnie di assicurazione, per la parte relativa alle poste con contenuto tecnico-attuariale
(attività riservata per Legge);

i) il ruolo di attuario incaricato per le Compagnie di assicurazione sulla vita (attività riservata per
Legge);

j) il ruolo di attuario incaricato per le Compagnie che esercitano il ramo assicurativo della
responsabilità civile auto (attività riservata per Legge).



Focus sulle attività dell’attuario

Più in dettaglio un elenco più completo e analitico delle attività, riservate e non, comunque non esaustivo di tutte le 
possibili  attività che l’Attuario può svolgere, è di seguito riportato:

• Tutte le attività riservate dalla legge previste dal D. Lgs n. 209/2005 e relativi regolamenti applicativi, con 
particolare ma non esclusivo riferimento all’Attuario Incaricato Vita, Attuario Incaricato RCA, Attuario 
incaricato dalla Società di Revisione  nonché le attività previste dal D.Lgs n. 124/1993 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè da qualsiasi altra normativa presente e futura per la quale si concretizzi 
un’attività professionale da parte dell’attuario e sia prevista o richiesta specificatamente e obbligatoriamente 
la sottoscrizione di un lavoro, elaborato o documento da parte di un Attuario iscritto all’Albo Professionale;

• calcolo del valore del portafoglio e dell’ Embedded Value di una Compagnia di Assicurazione Vita, Danni, a 
qualsiasi fine destinati;

• valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali o con altre metodologie e valutazione 
delle altre riserve tecniche nei rami danni;

• progettazione, predisposizione o revisione di leggi, statuti, regolamenti, convenzioni, contratti, clausole, note 
o schede informative, schede sintetiche nel settore della previdenza, delle assicurazioni e dei prodotti e servizi 
assicurativo/finanziari;

• progetti finanziari per mutui con o senza obbligazioni;
• progettazione di un archivio anagrafico-economico degli assicurati;
• consulenza ed analisi per la soluzione di problemi demografici e/o finanziari a mezzo di elaboratori elettronici;
• consulenza per la stipula di contratti di lavoro nazionali ed aziendali;
• indagini statistiche, anche campionarie, di carattere economico, demografico e sociale;



Focus sulle attività dell’attuario 
• modelli, analisi e interpretazioni di risultanze statistiche e costruzione dei relativi indici;
• costruzione di tavole biometrico-finanziarie o per la determinazione di frequenze di eventi 

aleatori ripetibili;
• costruzione di tariffe per le assicurazioni vita;
• costruzione di tariffe per le assicurazioni danni;
• impianto o riorganizzazione di un ufficio attuariale o di un ufficio di gestione quantitativa dei 

patrimoni;
• studi e valutazioni connessi alla programmazione territoriale, industriale e commerciale;
• studi e valutazioni connessi alla politica degli investimenti e all’ attività di controllo e gestione 

del rischio finanziario e degli investimenti;
• valutazioni di qualsiasi natura relative all’applicazione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, con particolare riferimento a IFRS 2 IFRS 4, IAS 19, IAS 39, nonché relative all’ 
applicazione di altri principi contabili (ad esempio US GAAP);

• progettazioni, valutazioni e bilanci  riguardanti la gestione di trattamenti relativi all’assistenza 
sanitaria complementare;

• valutazioni riguardanti la riserva dei pensionati ed altre valutazioni relative alle gestioni di 
trattamenti di fine lavoro, di fondi pensione, di assistenza sanitaria complementare;

• valutazioni di danni alla persona;
• valutazioni attuariali riguardanti perizie o arbitrati giudiziari ed extra giudiziari, diverse dalle 

valutazioni di danni alla persona. 



Focus sulle attività dell’attuario

• responsabile e membro di Organismi di Sorveglianza di forme di previdenza complementare e relative attività connesse;
• progettazione, valutazione e bilanci tecnici riguardanti la gestione di trattamento di fine rapporto, di fondi pensione, di 

casse previdenziali;
• elaborazione dei bilanci tecnici di Enti, Fondi e Casse di previdenza e/o assistenza

Requisiti per lo svolgimento dell’attività di Attuario

Per svolgere l’attività professionale di Attuario è necessario superare l’Esame di Stato, come regolamentato dal  DPR n. 328 del
5 giugno 2001, che indica anche il contenuto dei programmi. Si segnala che il programma è stato formulato tenendo presente il
"Core Syllabus" approvato dalla Associazione attuariale europea (AAE), mirato alla definizione dell'insieme di competenze dell' 
"Attuario Europeo".

Organizzazione dell’Ordine degli Attuari

L’Ordine degli Attuari è composto dal Consiglio Nazionale degli Attuari e dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari.
Il Consiglio Nazionale degli Attuari è costituito da quindici componenti che rimangono in carica per cinque anni. 
L'Ordine Nazionale degli Attuari è amministrato da un Consiglio di undici componenti che viene rinnovato ogni quattro anni. 
Nell’ambito dell’Ordine sono poi costituite diverse Commissioni e Gruppi di Lavoro.



ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO

1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI

• Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari;
• Asset Liability Management;
• Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting;
• Calcolo delle probabilità avanzato;
• Analisi Data Quality Model e Big Data;
• Diritto delle assicurazioni e della previdenza;
• Diritto Europeo per le Assicurazioni e per la Previdenza;
• Economia e Finanza d'Impresa;
• Economia e Gestione d'Impresa;
• Econometria;
• Elementi di micro e macro economia;
• Finanza matematica;
• Finanza quantitativa;
• Gestione quantitativa dei rischi (Enterprise Risk Management - ERM) per assicurazioni, banche, fondi pensione, enti 

previdenziali, pubblica amministrazione e altre imprese;
• Metodi per la simulazione;
• Modellizzazione e Calcolo stocastico;
• Principi contabili locali e internazionali con rilevanza attuariale;
• Principi, metodi e relativi modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi;
• Processi stocastici per l'assicurazione e la finanza;
• Regolamentazione emanata dalle Autorità di controllo;
• Sistemi di Reporting;
• Riassicurazione;
• Software attuariale;
• Solvency, Basel e altri framework;
• Statistica attuariale;



ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO

• Statistica Avanzata;
• Tecnica attuariale dei fondi pensione;
• Tecnica attuariale della sicurezza sociale;
• Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e assicurazioni catastrofali;
• Tecnica attuariale delle assicurazioni R.C.A.;
• Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute;
• Tecnica attuariale delle assicurazioni vita;
• Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza le banche e la finanza;
• Teoria delle decisioni;
• Teoria del Rischio

2) PROFESSIONALISMO

• Codice Deontologico professionale;
• Linee guida tecniche emanate dagli organismi nazionali;
• Obblighi derivanti dall'appartenenza come  full member degli organismi attuariali italiani agli Organismi 

internazionali della professione: Associazione Attuariale Europea (AAE), Associazione Attuariale Internazionale 
(IAA);

• Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo;
• Organismi internazionali della professione, Associazione Attuariale Europea (AAE), Associazione Attuariale 

Internazionale (IAA), International Association of Social Security (IASS) e International Association of Consultant 
Actuaries (IACA): statuti, agreements, codici di condotta, Linee guida, etc .;

• Previdenza obbligatoria e assistenza - Assicurazione Responsabilità Civile Professionale;
• Regolamento disciplinare;
• Regolamento per la Formazione Attuariale Continua;
• Regolamento per gli Esami di Stato;
• Regolamento per le Commissioni nazionali;
• Standards of practice



Esempio di applicazione istituzionale di Gestione dei rischi: I requisiti 
generali di governance delle Imprese di Assicurazione secondo la Direttiva 

Solvency II

 La logica dei requisiti patrimoniali non è sufficiente a gestire alcuni rischi: devono essere gestiti attraverso 
una completa governance aziendale

 Solvency II prevede che le compagnie istituiscano sistemi di governance efficienti al fine di garantire una 
sana e prudente gestione della società. Questo sistema deve essere adattato alla natura, dimensione e 
complessità dell’Impresa

Il sistema di governance di Solvency II definisce tra gli altri :

 I requisiti generali del sistema di  governance

 Le componenti del sistema di risk management e individua i principali rischi del settore assicurativo

 I criteri di validazione e documenta  la metodologia di valutazione delle riserve tecniche e delle altre attività 
e passività

 Le componenti del sistema di controllo interno e declina  quattro funzioni chiave (risk management, 
compliance, funzione attuariale e internal audit) 

 La politica di gestione e controllo delle attività esternalizzate 



Esempio di applicazione istituzionale di Gestione dei rischi: I requisiti 
generali di governance delle Imprese di Assicurazione secondo la Direttiva 

Solvency II

• Tutti i rischi della compagnia con 
particolare riguardo a :

→ Sottoscrizione e riservazione

→ Asset e liability management.

→ Investimenti finanziari

→ Liquidità e gestione del 

concentration risk

→ Gestione del rischio operativo

→ Riassicurazione e altre tecniche

di risk-mitigation

• Tutti i processi interni ed
esternalizzati

Componenti del sistema di 
governance

Aree coperte dal sistema di 
governance

Aree coperte dal sistema di 
governance

• Controllo di gestione dei rischi 
(in ottica ORSA)

• Sistema di controllo interno

• 4 funzioni chiave:
→Risk management

→Compliance

→Internal audit

→Funzione attuariale

• Organizzazione dei poteri e delle 
responsabilità, applicazione delle 
regole adeguate agli organi di 
governo

• Linee di reporting essenziali

• Le compagnie devono preparare, 
attuare e riesaminare 
periodicamente le politiche scritte, 
almeno riguardanti:
→Risk management
→Compliance
→Internal audit
→Esternalizzazioni

• Il risk management deve essere 
guidato da una strategia di rischi 
chiaramente identificata e 
documentata

• Comunicazioni « Top-Down » e 
« Bottom-Up »



ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)

L’ATTUARIO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA

1. CLASSIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI
2. INDIVIDUAZIONI DELLE POSSIBILI STRATEGIE
3. QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI
4. SCELTA DELLE STRATEGIE OTTIMIZZANTI CON MODELLI QUANTITATIVI

UNIRETE – ROMA 13 E 14 NOVEMBRE 2014
GIAMPAOLO CRENCA

PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI



FOCUS DELL’ ATTUARIO SULLE STRATEGIE  3) E 4) CHE SONO 
FONDAMENTALI

• NON PIU’ SOGGETTIVITA’ MA VALUTAZIONI OGGETTIVE PER
RAZIONALIZZARE LE SCELTE

• INVESTIRE OGGI PER RISPARMIARE IN MODO PIU’ CHE
PROPORZIONALE DOMANI

 COME QUANTIFICARE I RISCHI?
 COME SCEGLIERE LA/LE STRATEGIA/E OTTIMIZZANTI CON CRITERI RAZIONALI?

LA RISPOSTA DEGLI ATTUARI

UNIRETE – ROMA 13 E 14 NOVEMBRE 2014
GIAMPAOLO CRENCA

PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI



Prevedere e Prevenire verso un obiettivo comune

L’AVVOCATO : QUALE RUOLO PER LO SVILUPPO DELL’IMPRESA MODERNA

L’avvocato assume un ruolo specifico nella fase di governance dell’impresa, opera

nel presente e nell’immediato futuro, per la protezione e lo sviluppo dell’impresa.

L’avvocato non solo con l’impresa ma nell’impresa

Nelle fasi :

 di costituzione e conformazione statutaria

 di assistenza pareristica alle operazioni pensate dall’imprenditore

 di conformazione contrattuale dei rapporti economici dell’impresa

 di ideazione e conformazione di nuove strategie aggregative d’impresa

Avv. Andrea Colletti



L’AVVOCATO : QUALE RUOLO PER LO SVILUPPO DELL’IMPRESA MODERNA

I RISCHI CONTRATTUALI

La fase di conformazione contrattuale dei rapporti economici dell’impresa è quella dove si 

annidano la maggior parte dei rischi legali.

In questa fase il legale affianca l’imprenditore nella redazione degli atti necessari a 

regolamentare le diverse attività dell’impresa :

 contratti di lavoro

 contratti con i fornitori

 contratti con la clientela

 contratti e-commerce

La partecipazione dell’avvocato in questa fase di governance

consente la riduzione ed il controllo dei rischi.

Prevedere e Prevenire verso un obiettivo comune

Avv. Andrea Colletti



Prevedere e Prevenire verso un obiettivo comune
STRUMENTI DI COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONE

Avv. Françoise Marie Plantade

Tipo Forma del contratto 

associativo e Adesione

Governance Responsabilità Durata Pubblicità

Consorzio Atto pubblico o scrittura 

privata autenticata

Aperto all’adesione 

successiva di altre imprese

Organo amministrativo 

(CdA, Amm. Un., Comitato 

Direttivo)

Limitata al fondo consortile 

dotato di autonomia 

patrimoniale propria/Resp. 

sussidiaria e solidale dei 

consorziati per le obbligazioni 

assunte per loro conto dagli 

amministratori

Durata prestabilita Obbligo di iscrizione

a Registro Imprese e 

deposito situazione 

patrimoniale

per consorzi con 

attività esterna

ATI Nessun requisito di forma

Partecipazione limitata ai 

soli aderenti e attribuzioni 

ripartite in base alle 

specifiche competenze

Mandato collettivo 

irrevocabile conferito ad 

una delle imprese 

partecipanti quale 

capogruppo

Solidale e illimitata nelle ATI 

orizzontali/ pro quota per i 

lavori

di propria competenza e 

solidalmente alla capogruppo 

nelle ATI verticali

Sino al completamento 

dello specifico lavoro per 

cui

le imprese si sono 

associate

Nessun obbligo 

pubblicitario

Società  

Consortile

Atto pubblico

Aperto all’adesione 

successiva di altre imprese

Organo amministrativo 

(CdA, Amm. Un., Comitato 

Direttivo) e Collegio 

Sindacale

Quella prescritta  per il tipo 

societario prescelto (società di 

persone/ società di capitali), 

purché non in contrasto con 

le norme sui consorzi

Durata prestabilita Quelli prescritti per il 

tipo societario 

prescelto



STRUMENTI DI COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONE

Prevedere e Prevenire verso un obiettivo comune

Avv. Françoise Marie Plantade

Tipo Forma del contratto 

associativo e Adesione

Governance Responsabilità Durata Pubblicità

G.E.I.E

Gruppo

Europeo

Di Interesse 

Economico

Almeno due persone 

fisiche o giuridiche 

appartenenti a due diversi 

Stati dell’Unione Europea.

Scrittura privata autenticata 

da un notaio.

Collegio dei membri; almeno un 

Amministratori, eventuali organi 

di controllo.

Responsabilità in 

funzione del Bilancio 

GEIE e successivamente 

delle Imprese.

Durata

prestabilita

Obbligo di iscrizione al Registro 

Imprese .

Contratto di 

Rete

Atto pubblico o scrittura 

privata autenticata

Aperto all’adesione 

successiva di altre imprese

Facoltà dei retisti di nominare  

un Organo Comune (persona 

fisica o società anche esterna alla 

Rete) che agisce su mandato 

collettivo e non quale organo del

“soggetto rete”

Quella prescritta dalle 

norme codicistiche in 

tema di responsabilità 

contrattuale e, per 

l’Organo Comune, in 

tema di mandato

Durata 

prestabilita

Obbligo di iscrizione al Registro 

Imprese nella sezione in cui è 

iscritto ciascun retista 

(medesimo obbligo anche in 

caso di nuove adesioni)

Joint Venture Accordo contrattuale con 

scrittura privata anche tra 

più parti di diversi paesi, 

verso un oggetto con 

divisione degli utili.

Affidata ad uno o più 

rappresentati mandatari dei 

componenti.

Contrenti Firmatari e\o 

mandatario

Durata 

prestabilita

Non prevista.


