
 
 

 
Roma, 14 aprile 2016 

 
Prot. n. 012/16 

 
 

Cari Colleghi, 
 abbiamo il piacere di informarVi che il 1° corso FAC dell’anno 2016, organizzato dalla 
S.I.A. in base alla Convenzione sottoscritta con l'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli Attuari 
iscritti all'Albo, la cui partecipazione è gratuita, si tiene a Roma giovedì 28 aprile pv, dalle ore 
09,15 alle ore 16,45 presso il centro conferenze i Cavour, via Cavour 50/a, Roma (vicino alla 
Stazione Termini). 
 
 Il corso ha come titolo:  
 

“Il bilancio assicurativo: dai principi contabili italiani e internazionali verso Solvency II” 
 
La docenza del corso è affidata al prof. Rocco Roberto Cerchiara (Università della Calabria- 
Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica). 
 

Il corso presenterà le caratteristiche principali del bilancio assicurativo, descrivendo il framework 
normativo previsto dai principi contabili italiani (bilancio civilistico) ed internazionali IAS/IFRS 
(Fase 1) ed evidenziando i cambiamenti derivanti dall’adozione di Solvency II e dalla transizione alla 
Fase 2 dei principi contabili IAS/IFRS. 

 
In particolare il programma del corso si articola come segue: 

Parte I - Bilancio Civilistico 

1. Cenni alla gestione tecnica e patrimoniale delle imprese di assicurazione 
2. Il bilancio d’esercizio 
3. Il margine di solvibilità 
4. La struttura del Bilancio Consolidato in forma IAS/IFRS (Fase 1) 

Parte II – L’adozione di Solvency II e la transizione alla Fase 2 dei principi contabili IAS/IFRS 

1. Solvency II: il nuovo regime di solvibilità  
2. La valutazione delle riserve tecniche alla luce del recepimento nazionale delle linee guida 

Solvency II 
3. Evoluzione dei pricincipi contabili IAS/IFRS, con particolare riferimento al progetto 

Insurance Contracts 
4. Solvency II e IFRS Fase 2: alcune considerazioni sulla valutazione delle riserve tecniche 
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 Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come da Regolamento 
della FAC, si acquisiscono 2 (due) CFP (Crediti Formativi Professionali). 
 
 La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal 
partecipante alla SIA per e-mail (info@sifa-attuari.it) specificando nell'oggetto "richiesta di 
partecipazione 1° corso FAC-SIA 2016". 
 
 La Segreteria della SIA provvederà ad inviare la conferma di partecipazione entro martedì 26 
aprile 2016, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei 90 posti 
disponibili. 
 
 Questo corso rientra tra le iniziative prese dall'Ordine Nazionale degli Attuari, per consentire 
agli iscritti di contenere le spese di formazione dando nel contempo l'opportunità di rispondere alle 
esigenze di aggiornamento professionale. 
 
 Nell’auspicare la massima partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 

L’Amministratore delegato 
(Stefano Borsetti) 
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