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ORDINE DEL GIORNO 

 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 26 gennaio 2022 

 

 

viste 

 

le “Linee di mandato 2018-2021” approvate con delibera 18 aprile 2018, n. 9, contenenti, tra 

le altre, l’indicazione sulla priorità da attribuire ad un percorso di analisi per la realizzazione 

dell’impianto per la formulazione del bilancio di carattere attuariale, 

 

ribadita più volte 

 

la necessità di adottare e rendere tempestivamente disponibile a tutti gli Organi dell’Istituto 

il bilancio tecnico attuariale, come indicato nella “Relazione programmatica 2019-2021” 

approvata con delibera 20 giugno 2018, n. 12; nel “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2019” approvato con delibera 9 gennaio 2019, n. 1; nella “Relazione 

programmatica 2020-2022” approvata con delibera 23 maggio 2019, n. 8, a partire dalla 

quale è stato codificato l’apposito obiettivo strategico 5.2.5.4 “bilancio attuariale”; nella 

“Relazione programmatica 2021-2023” approvata con delibera 12 maggio 2020, n. 8; nella 

“Relazione programmatica 2022-2024” approvata con delibera 24 maggio 2021, n. 5 e da 

ultimo nel “Conto consuntivo per l’esercizio 2020” approvato con delibera 3 settembre 2021, 

n. 10, 

 

considerato 

 

che nel corso della seduta del Civ del 20 dicembre 2021, la Tecnostruttura ha comunicato, 

di aver costituito, già dall’aprile del 2019, un gruppo di lavoro per la predisposizione del 

bilancio tecnico attuariale sviluppato per un periodo futuro di 15 anni, secondo un modello 

parametrico impostato in moduli, ciascuno relativo alle distinte gestioni assicurative, con i 

parametri relativi alle retribuzioni, all’occupazione, alla gravità degli infortuni, ecc., 

 

 

 

 

 



 
 

preso atto 

 

della positiva conclusione di tutte le attività relative alle fasi di progettazione, realizzazione 

e verifica del modello parametrico, che ha reso possibile una prima presentazione dei 

risultati dell’elaborazione del bilancio tecnico attuariale dell’Istituto, costituito nel suo insieme 

dal prospetto di conto economico attuariale e dal grado di copertura delle riserve, illustrata 

nel corso della seduta del CIV del 20 dicembre 2021, 

 

esaminata 

 

la nota informativa predisposta dalla Commissione Politiche per il bilancio e il patrimonio del 

15 dicembre 2021 

 

sottolineata 

 

l’imprescindibilità e l’urgenza di poter disporre sistematicamente di un bilancio tecnico 

attuariale, quale strumento necessario per la verifica dei principi di equità, di solidarietà e di 

solvibilità, che sono alla base dell’efficacia e dell'efficienza di un sistema assicurativo, 

 

impegna 

 

gli Organi dell’Istituto a una celere adozione e trasmissione al CIV del bilancio tecnico 

attuariale definitivo. 
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