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ELENCO CONSULENZE PER L’ANNO 2022 

 
Attività Soggetto Importo contrattuale 2022 

(inclusa IVA e oneri di legge) 
Durata 

Incarico professionale per l’attività di 
assistenza e consulenza in materia fiscale 
e tributaria (C.Q. 23.09.2020, 19.05.2022) 
– procedura comparativa rdo n.  2931119 

Studio Puoti ed associati 

€. 31.720,00 

Dal 1° giugno 2022 al 31 
maggio 2026 

Incarico di consulenza relativo al 
coordinamento delle attività medico-
sanitarie svolte nelle sedi della Camera. 
Misure di carattere medico e sanitario, 
nonché attività volte a prevenire 
contenere la diffusione del COVID-19 
nelle sedi della Camera 

Prof. Angelo Santoliquido 

€. 60.000,00 

Dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022, salvo 
cessazione emergenza 
sanitaria o diversa 
organizzazione del servizio 
medico sanitario nelle sedi 
della Camera. 

Incarico professionale per le valutazioni 
attuariali sull’equilibrio economico  - 
finanziario del Fondo di previdenza per il 
personale della Camera dei deputati per 
l’anno 2021. 

ORION Studio attuariale associato 

€ 41.811,84 

Sino al 31 dicembre 2022 

 
Totale  

 
€.  133.531,84 

 

 



ROMA 
Via Panama 68 - 00198 
Tel. (+39) 06 84.40.491 
Fax  (+39) 06 85.30.14.04 
studio@studiopla.it

MILANO 
Via Durini 27 - 20122 
Tel. (+39) 02 76.01.72.87 
Fax (+39) 02 76.02.88.03 
studio@studiopla.it

ISTANBUL 
Adbi İpekçi Caddesi, Hayal Apt. No.39  
K.2; D.3, NİŞANTAŞI, ŞİŞLİ

Tel./Fax (+90) 212 219.5134 
Tel. (+90) 212 219.5227 

PUOTI,  LONGOBARDI,  BIANCHI 
STUDIO LEGALE , TRIBUTARIO E INTERNAZIONALE  

PRESENTAZIONE

1. COMPONENTI

Lo Studio, fondato nel 1977 dal Prof. Avv. Giovanni Puoti, è costituito in associazione 
professionale ed abbina le professionalità di avvocati e dottori commercialisti. 
Per quanto riguarda l'area legale, accanto al socio Prof. Giovanni Puoti (già professore ordinario di 
diritto tributario italiano e internazionale nella Università di Roma "La Sapienza", Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza nella Università “Niccolò Cusano”, già membro del Consiglio 
Superiore delle Finanze, già Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione), sono 
presenti il Prof. Avv. Achille Chiappetti, l’Avv. Laura Arcangeli, l'Avv. Stefano Cammarano, 
l'Avv. Giuseppe Ferrante, l’Avv. Giuseppe Lomonaco e l’Avv. Alessandra Puoti. 

Per quanto riguarda l'area dei dottori commercialisti, accanto ai soci Dott. Gerardo Longobardi 
(Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
professore a c. in valutazioni d’azienda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Dott. 
Christian Bianchi, sono presenti il Dott. Lorenzo Ago, il Dott. Martin Bianchi, la Dott.ssa Gemma 
Carallo, il Dott. Giorgio Cirillo, la Dott.ssa Stefania Fumarola, la Dott.ssa Cristina Rocchi e la 
Dott.ssa Federica Maria Tocci. 

Allo Studio assicurano la propria attività professionale, in qualità di consulenti, per il settore delle 
valutazioni aziendali e delle problematiche concernenti riorganizzazione aziendali e impostazioni 
di bilancio, il Prof. Franco Fontana (professore ordinario di economia aziendale nella Università 
LUISS di Roma) e il Dott. Ascanio Salvidio. 

E' stato, inoltre, attivato un settore per le problematiche di diritto penale tributario e societario, al 
quale collabora come consulente il Prof. Filippo Sgubbi, professore ordinario di diritto penale 
nella Università di Bologna e di diritto penale dell'economia nella Università LUISS di Roma. 
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2. SETTORI DI ATTIVITÀ

Diritto tributario e societario: 
- consulenza tributaria e societaria (anche mediante redazione di pareri, istanze e richieste di

chiarimento all’Amministrazione Finanziaria);
- consulenza in operazioni societarie ordinarie, studio ed attuazione di "operazioni straordinarie"

(ristrutturazione degli assetti societari, fusioni, scissioni, etc.) e di operazioni internazionali,
attività di due diligence;

- attività di advisor  in relazione ad operazioni di cessione, ristrutturazione e liquidazione di
società ed enti;

- pianificazione fiscale sia interna che internazionale per l'identificazione di strutture ottimali;
- assistenza e rappresentanza nei giudizi innanzi agli organi della giurisdizione tributaria,

amministrativa e ordinaria;
- assistenza e rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato,

Corte dei Conti) e alla Corte Costituzionale.

Diritto civile e commerciale: 
- consulenza ed assistenza in materia contrattuale, sia interna che internazionale;
- assistenza e rappresentanza giudiziale, a tutti i livelli di giurisdizione;
- consulenza ed assistenza in materia di disciplina della concorrenza e nei procedimenti dinanzi

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Diritto amministrativo: 
- consulenza, assistenza e rappresentanza giudiziale con particolare riferimento alle

problematiche concernenti l'amministrazione finanziaria, i beni demaniali, la navigazione
aerea e marittima e il trasporto terrestre.

Diritto dei trasporti:  
- diritto della navigazione aerea e marittima;
- assistenza e consulenza relativamente alla costituzione, organizzazione, ristrutturazione e

finanziamento di compagnie aeree e marittime;
- consulenza, assistenza in operazioni contrattuali ed in generale sui problemi contrattuali e di

gestione di compagnie aeree e marittime;

Diritto comunitario: 
- assistenza e consulenza sia sui riflessi del diritto comunitario sulle problematiche interne, sia

nella trattazione - a livello comunitario - delle questioni di particolare rilievo nei settori
tributario, commerciale e dei trasporti;

- assistenza tecnica nelle procedure presso organismi internazionali, giurisdizionali e non.
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3. I NOSTRI CLIENTI

Tra i clienti dello Studio si annoverano società multinazionali, aziende, imprenditori, istituti 
finanziari ed istituzioni pubbliche che necessitano di consulenza legale e fiscale in ambito 
nazionale ed internazionale per transazioni transfrontaliere e attività di investimento interne ed 
esterne. 
La clientela dello Studio opera, tra l’altro, nei seguenti settori: 

- Costruzioni
- Logistica
- Trasporto
- Navale
- Marittimo
- Difesa
- Immobiliare
- Finanziario
- Energia
- Editoria
- Cultura

4. UFFICI

Lo Studio ha uffici propri in Italia e all’estero. 
La sede principale è in Roma,Via Panama n. 68, c.a.p.00198. 
L’ufficio di Milano è situato in Via Durini n. 25, c.a.p. 20122. 
Lo Studio ha un ufficio in Turchia, ad Istanbul, ove è presente il Dott. Massimiliano Traina ed è 
situato in Adbi İpekçi Caddesi, Hayal Apt. No. 39 K.2; D.3, Nisantaşi Şişli. 

Roma, 5 luglio 2016 
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CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV . GIOVANNI PUOTI  

Giovanni Puoti, nato a Roma il 20 luglio 1944, iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma e 
nell’Albo delle Giurisdizioni Superiori, è socio dello Studio Legale Tributario ed Internazionale 
"Puoti, Longobardi e Bianchi", composto da avvocati e dottori commercialisti esperti nel settore 
tributario, internazionale e societario, nonché in diritto dei trasporti, con uffici a Roma, Milano, e 
Istanbul. 

E’ Professore ordinario di Diritto Tributario, Rettore Vicario e Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza, dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" - telematica - Roma nonché 
incaricato di diritto tributario internazionale presso la LUISS – Guido Carli.  

E' stato professore ordinario  nell'Università la Sapienza di Roma dal 1 novembre 1986 al 31 
ottobre 2011. 

E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università Cusano dal giugno 2015. 

Ha avuto l’incarico di Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione nel Governo Dini 
(XII Legislatura gennaio 1995 – maggio 1996). 

Tra i vari incarichi è, tra l'altro, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Automobile Club 
di Roma (ACR), membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per il 
Microcredito, Direttore della Scuola Tributaria Europea, creata con il patrocinio dell'Unione 
Europea, con sede in Pontremoli e Roma. 

E’ stato membro della Commissione Giuridica dell’Automobile Club d’Italia (ACI). 

E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC) e Presidente del Comitato dei Probiviri di Assoclearence. 

E’ stato membro del Consiglio Superiore delle Finanze nel periodo 1995 – 2001. 

Ha fatto parte dell'ordine giudiziario come magistrato della Giustizia Militare, prima, come 
magistrato ordinario e, successivamente, come magistrato amministrativo destinato al TAR 
dell'Umbria. 

E’ stato Direttore di numerose ricerche scientifiche sia nazionali che internazionali, con il 
finanziamento dell’Unione Europea, del CNR, della Università di Roma “La Sapienza”. 

E’ stato Direttore del Corso di perfezionamento post lauream in Diritto tributario internazionale 
attivato a partire dall’anno accademico 1989-1990 e fino all’anno accademico 2010-2011 presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” ed attualmente Direttore dei Master in Diritto tributario 
internazionale e in Diritto del Commercio internazionale presso l'Università degli Studi Niccolò 
Cusano di Roma. 

E’ stato membro del Comitato promotore della Scuola di Specializzazione in Scienze finanziarie 
italiane e comunitarie, attivata presso la II Università degli Studi di Napoli ad opera di un 
consorzio formato da quindici Facoltà universitarie italiane. 
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Ha tenuto corsi presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”, presso l’Accademia della 
Guardia di Finanza, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, presso la 
Scuola Superiore di Economia e Finanza. 

E’ autore, nell’ambito del diritto tributario e amministrativo, di numerose opere monografiche, 
voci enciclopediche, articoli scientifici, note a sentenze, relazioni in congressi scientifici nazionali 
e internazionali. 

Nel gennaio 1999 ha fondato la “Rivista di diritto tributario internazionale” (la cui testata è 
compresa nel novero delle riviste scientifiche di proprietà dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”),  di cui è Direttore responsabile. 
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CURRICULUM VITAE DEL DOTT . GERARDO LONGOBARDI  

Gerardo Longobardi, nato a Roma il 17 luglio 1958, laureato, con lode, in Economia e Commercio 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è Dottore Commercialista dal 1984. 

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, all’Albo dei Consulenti Tecnici nonché all’Albo dei Periti 
in materia penale presso il Tribunale di Roma.  

Svolge l’attività professionale come socio dello Studio Legale, Tributario e Internazionale “Puoti, 
Longobardi, Bianchi”, con sede in Roma, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e 
societaria di società ed enti pubblici, anche di rilevante interesse nazionale, nonché del patrocinio 
innanzi alle Commissioni Tributarie.  

Ha partecipato a numerose operazioni straordinarie relative ad importanti gruppi, sia pubblici che 
privati.  

Ha ricoperto e ricopre incarichi di CTU e CTP in contenziosi societari, tributari e penali, nonché 
di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Straordinario di grandi imprese 
in crisi.  

Presidente e membro di Collegi Sindacali di società ed enti pubblici e privati. 

Docente in numerosi corsi e seminari organizzati da enti pubblici (INPS, Camere di Commercio 
italiane, Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti), Amministrazioni pubbliche e società di 
rilevante interesse nazionale.  

Ha partecipato, in qualità di organizzatore e relatore, ai seminari di aggiornamento presso gli uffici 
dell'Amministrazione Finanziaria.  

Già docente presso il Master Tributario IPSOA e presso la Scuola Superiore delle Guardia di 
Finanza, ha partecipato, in qualità di organizzatore e relatore, ai seminari di aggiornamento presso 
gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. 

Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni”, ha tenuto corsi su 
argomenti fiscali presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate di diverse Regioni.  

Autore di numerosi articoli su argomenti di carattere fiscale e societario sulla stampa specializzata. 

Ha collaborato con l’Istituto di Ragioneria dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 1987 al 
2002 relativamente ai seguenti insegnamenti: Ragioneria Generale ed Applicata I, Economia 
Aziendale, Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali.  

Ricopre l’incarico di Professore a c. in valutazioni d’azienda presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.  

E’ stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 
2012.  

Dal 31 luglio 2014 è il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 
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CURRICULUM VITAE DEL DOTT . CHRISTIAN BIANCHI  

Christian Bianchi, nato a Roma il 6 gennaio 1968, laureato in economia e commercio nella 
Università LUISS Guido Carli di Roma, Dottore Commercialista dal 1994, è iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili dal 1999.  

Svolge l’attività professionale come Partner dello Studio Legale, Tributario e Internazionale 
“Puoti, Longobardi, Bianchi”, con sede in Roma, occupandosi prevalentemente di consulenza 
fiscale e societaria di società ed enti pubblici - anche di rilevante interesse nazionale - nonché del 
patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie.  

Nella sua qualità di consulente ha partecipato a numerose operazioni straordinarie (fusioni, 
scissioni, conferimenti, ristrutturazione degli assetti societari, etc.) relative ad importanti gruppi, 
sia pubblici che privati.  

Membro di Collegi Arbitrali, anche nella qualità di Presidente. 

Membro di Collegi Sindacali di società ed organismi costituiti sotto forma di associazione. 

Docente in corsi e seminari organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma. 

Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni – Scuola di 
formazione del Ministero dell’economia e delle finanze. In tale veste ha tenuto e tiene corsi 
specialistici su argomenti fiscali presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate di diverse Regioni e 
lezioni nell’ambito del “Master in diritto tributario”. 

Dal 2003 al 2012 è stato membro della Commissione consultiva delle Imposte dirette istituita 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
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ANGELO SANTOLIQUIDO 

CURRICULUM VITAE 

Il Prof. Angelo Santoliquido è nato a Roma il 18 gennaio 1965. 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 1988/89, con la votazione di 
110/110 e lode.  

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella seconda 
sessione relativa all’anno 1990. 

 Ha conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nell’anno 
accademico 1993/1994 presso l’Università di Tor Vergata in Roma, con votazione finale di 50/50. 

Il 19 Gennaio 2001 è risultato vincitore di concorso per Ricercatore Universitario del 
settore scientifico-disciplinare F07A – Medicina Interna. Nel Luglio 2005 ha ricevuto la 
conferma nel ruolo di Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED 09 – Medicina 
Interna. 

Dal 2011 è Professore Aggregato in Medicina Interna, con affidamento di numerosi 
insegnamenti, come descritto nei successivi paragrafi. 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

Ha prestato e presta servizio in maniera ininterrotta attività assistenziale presso la Divisione 
di Medicina Interna ed Angiologia e presso il Servizio di Angiologia dal 1° Novembre 1991 a 
tutt’oggi. 

Nell’ambito di tale prolungato periodo lavorativo il Prof. Angelo Santoliquido ha conseguito 
un’esperienza pluriennale con responsabilità diretta in strutture di Medicina Interna per l’assistenza 
di pazienti con patologie internistiche.  

In particolare dal 3 marzo 2020 è stato coinvolto direttamente nell’organizzazione delle 
unità di Medicina Interna del Policlinico Gemelli nella gestione dell’emergenza COVID-19 e 
dal 16 marzo all’11 maggio ha diretto una Divisione di Medicina Interna della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli per la gestione dei pazienti COVID19 positivi o con 
sospetto COVID. Nelle ultime settimane la funzione principale di tale Divisione è consistita 
nell’escludere in pazienti ricoverati per diverse patologie la coesistenza della malattia da 
coronavirus mediante esecuzione di esami sierologici e di tamponi molecolari. 

Dal marzo 2020 il Prof. Santoliquido è responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale di 
Angiologia e Diagnostica Vascolare non Invasiva presso la Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Nell’ambito della pluriennale attività presso il Policlinico Universitario A. Gemelli e della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il Prof. Santoliquido, ha 
svolto e svolge attività di tutoraggio per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
per gli specializzandi in Medicina Interna e Chirurgia Vascolare, collaborando alla elaborazione di 
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tesi di Laurea e di Specializzazione ed alla preparazione delle lezioni di didattica formale agli 
studenti ed agli specializzandi. 

Dall’anno accademico 2010/2011 a tutt’oggi è affidatario dell’insegnamento di Medicina 
Interna nell’ambito del corso integrato di Malattie Umane, Terapie ed Emergenze del III anno del 
corso di laurea Magistrale di Odontoiatria. Dall’anno accademico 2011/2012 a tutt’oggi è 
coordinatore  del suddetto corso Integrato. 

Dall’anno accademico 2013/2014 a tutt’oggi il Prof. Santoliquido è nel corpo docente 
dell’insegnamento di Metodologia al III anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia. 

Dall’anno accademico 2013/2014 è affidatario dell’insegnamento di Medicina Interna nel 
corso di Laurea Triennale in Ostetricia. 

Il carico didattico per l’anno accademico 2019/2020 è pari a 178 ore l’anno. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’attività di ricerca del Prof. Santoliquido ha portato alla pubblicazione a stampa su riviste 
internazionali di circa 100 lavori (con un Impact Factor totale pari a circa 250 ed un H-index pari a 
25), di alcuni capitoli di libro, con numerose letture in Congressi a carattere Nazionale ed 
Internazionale.  

Roma, 26/05/2020 

Prof. Angelo Santoliquido 

ANGELO SANTOLIQUIDO 
CF: SNTNGL65A 18H501J 



 

 

O R I O N  S T U D I O  A T T U A R I A L E  A S S O C I A T O 

ALESSANDRA MORGANTE 

MICAELA GELERA 

FRANCESCA EVANGELISTA 

ANTONELLA ROCCO 

MASSIMO DI PIETRO 

 

 

 06.32 36 373 

 06.32 36 484 

 Via Donatello, 75 | 00196 Roma 

 

 

 segreteria@orionattuari.it 

 orionattuari.it 

 03891331005 

 

 

Roma, 12 luglio 2019 

 

 

ORION STUDIO ATTUARIALE ASSOCIATO 

 
 
In premessa si sottolinea che Orion Studio Attuariale Associato, già Studio Attuariale Orrù & Associati, ha 
assunto la nuova denominazione dall’1.1.2019 mantenendo inalterata la composizione dei Soci, la sede legale 
e la partita IVA. 
 
Orion Studio Attuariale Associato, già Studio Attuariale Orrù e Associati, opera in ambito attuariale, con una 
specializzazione nelle tematiche previdenziali e assistenziali, dal 1990, anno della sua costituzione da parte 
del Prof. Giuseppe Orrù e offre al mercato le capacità di un gruppo di attuari associati (in qualità di “Soci”), 
tutti con specifica preparazione ed esperienza, pronti a rispondere alle più diverse richieste di consulenza in 
materia attuariale, previdenziale, finanziaria, assicurativa, statistica e informatica. I Soci attualmente sono: 

Alessandra Morgante   socia dal 1991 

Micaela Gelera    socia dal 1996 

Francesca Evangelista   socia dal 1996 

Antonella Rocco    socia dal 2003 

Massimo Di Pietro    socio dal 2003 

 
Tutti i Soci sono iscritti alla sezione A dell’Albo degli Attuari e rivestono incarichi nell’ambito dei principali 
organismi rappresentativi della professione - Consiglio Nazionale degli Attuari, Ordine Nazionale degli Attuari 
- o partecipano a Commissioni tecniche professionali, oltre a svolgere incarichi di docenza sia a livello 
universitario che in occasione di convegni e seminari tecnici in materie di previdenza, assistenza sanitaria 
integrativa, risk management, benefits aziendali.  
 
Lo Studio si avvale inoltre dei migliori professionisti nei campi economico, finanziario, fiscale e legale, 
garantendo così una risposta completa e tempestiva ad ogni richiesta di consulenza di enti ed aziende 
riguardante la gestione delle risorse umane. 
 
Da tempo lo Studio collabora con associazioni e operatori dei settori della previdenza e dell’assistenza 
sanitaria, quali Assoprevidenza, Mefop e AICP. 

mailto:segreteria@orionattuari.it
http://www.orionattuari.it/
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Lo Studio impiega tecnologie informatiche all’avanguardia e, oltre alle competenze intellettuali e 
professionali, ha al suo interno soci con eccellenti capacità informatico-attuariali, grazie ai quali sviluppa e 
gestisce internamente i software necessari per la realizzazione dei calcoli attuariali, che vengono predisposti 
in modo personalizzato per ogni singola commessa.  
 
L’attività dello Studio è rivolta ai seguenti settori: 

• principi contabili internazionali e solvency  
• previdenza 
• assistenza sanitaria integrativa 
• risk management 
• assicurazioni e riassicurazioni 
• statistica e informatico 

 
Assai rilevante è l’esperienza maturata, a partire dal 2003, nell’ambito delle valutazioni secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, a seguito dell’introduzione dell’obbligo per tutte le Società degli Stati 
membri dell’Unione Europea, con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di 
predisporre a partire dal 2005 bilanci d’esercizio e consolidati secondo i predetti principi. In tale contesto lo 
Studio ha offerto la propria assistenza e consulenza a numerose aziende del settore bancario, industriale, 
assicurativo e della new economy nella valutazione di tutti i benefits previsti a favore delle risorse umane, 
ovvero di dipendenti, dirigenti, consulenti e rappresentanti.  
 
Con particolare riferimento al settore previdenziale, lo Studio attualmente offre la propria consulenza a 
diverse Casse di previdenza dei liberi professionisti, a Organi Istituzionali (Parlamento, Regioni) oltre che a 
numerosi fondi pensione per i dipendenti di aziende pubbliche e private, soprattutto del settore bancario, 
dove lo Studio ha rapporti di consulenza con primari Gruppi Bancari italiani.  
 
Inoltre lo Studio svolge la propria attività anche nel settore dell’assistenza sanitaria integrativa, sia per Fondi 
sanitari e Società di Mutuo Soccorso sia per aziende che offrono tali prestazioni ai propri dipendenti; in tale 
ambito redige i bilanci tecnici di previsione, verifica l’adeguatezza dei contributi, offre il supporto per la 
predisposizione o revisione di Piani sanitari/Nomenclatori e  di Convenzioni assicurative, valuta l’introduzione 
di nuove prestazioni, effettua analisi di serie storiche con individuazione di indici e/o trend.  
 
Lo Studio offre la propria consulenza anche nel campo del rischio d’impresa (Risk Management) attraverso 
l’applicazione di modelli statistico-attuariali per la mappatura, la quantificazione e la valutazione dei rischi 
aziendali, al fine di salvaguardare il capitale aziendale e di accrescere il posizionamento sul mercato e la 
capacità di creare valore. 
 
Nel settore assicurativo e riassicurativo lo Studio effettua consulenze nel ramo Vita e nei rami Danni sia per 
Compagnie di Assicurazione o Riassicurazione sia per gli assicurati e i loro beneficiari (contenziosi, verifica di 
riserve matematiche). 
 
Le consulenze in ambito statistico-informatico riguardano la realizzazione di indagini di mercato e di 
opinione, la collaborazione a ricerche sulla sicurezza sociale, le analisi di serie storiche con individuazione di 
indici e/o trend, la predisposizione di modelli statistici per analisi di business e per il controllo interno, la 

http://www.studioattuarialeorru.it/principi.htm
http://www.studioattuarialeorru.it/principi.htm
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predisposizione di programmi per acquisizione, gestione ed estrazione dati, l’analisi informatica per 
l’implementazione di software attuariali per enti previdenziali. 
 
Lo Studio collabora con alcune società di consulenza finanziaria e compagnie di assicurazione per lo sviluppo 
integrato di software per specifiche analisi e valutazioni. 
 
Inoltre, l’ampia competenza maturata ha permesso allo Studio di sviluppare anche l’attività pubblicistica, 
mediante la produzione di numerosi articoli, interviste e relazioni a convegni, nonché la funzione di scuola di 
praticantato per la professione attuariale, che lo Studio svolge per i giovani colleghi che entrano poi con 
ottimi risultati nel mercato del lavoro. Lo Studio organizza anche corsi di formazione su previdenza, assistenza 
e benefits aziendali. 
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PREVIDENZA E ASSISTENZA 

 
Orion Studio Attuariale Associato è presente dal 1990 come consulente attuariale su tematiche previdenziali 
e assistenziali per Fondi Pensione, per Enti e Casse di previdenza dei liberi professionisti, per Organi 
Istituzionali (Parlamento, Regioni), nonché per le aziende su tematiche riguardanti il personale. 
 
Le principali consulenze offerte dallo Studio sono: 
 
• redazione di bilanci tecnici, sia in base ai criteri contabili local che internazionali; 
• stima degli effetti di modifiche statutarie e legislative, compresi gli effetti di nuove norme fiscali; 
• piani di riequilibrio; 
• consulenza per l’applicazione delle previsioni di cui alla Direttiva IORP II  
• valutazioni in caso di commissariamento di fondi; 
• stima dell’impatto dei diversi parametri caratterizzanti la gestione previdenziale e ricerca dell’equilibrio 

tecnico finanziario della gestione; 
• costruzione di coefficienti di capitalizzazione delle pensioni e dei coefficienti per riscatto e ricongiunzione 

di anzianità contributive; 
• costruzione e aggiornamento di tavole di mortalità specifiche e altre basi tecniche; 
• consulenze informatiche e realizzazione di procedure per le gestioni previdenziali; 
• valutazione degli impegni delle gestioni previdenziali verso singoli iscritti; 
• valutazione di prestazioni per invalidità e premorienza; 
• predisposizione di Statuti e Regolamenti; 
• predisposizione di convenzioni per la gestione amministrativa e finanziaria e di convenzioni con compagnie 

di assicurazioni per l’erogazione delle rendite e per le coperture assicurative aggiuntive; 
• selezione dei gestori assicurativi, finanziari e amministrativi; 
• progettazione di nuovi fondi pensione e assistenza nell’iter di autorizzazione presso la Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP); 
• assistenza per l’adeguamento alle direttive COVIP; 
• fusioni, trasformazioni, liquidazioni di fondi pensione e assistenza nell’iter operativo; 
• analisi e valutazione dei rischi del fondo pensione; 
• mappatura degli iscritti, analisi dei fabbisogni previdenziali e calcolo tassi di rendimento obiettivo; 
• valutazione dei flussi di entrate e uscite per l’ottimizzazione degli investimenti e per il controllo della 

liquidità (Asset Allocation e Asset-Liability Management); 
• consulenze tecniche a tribunali; 
• studio e valutazione di prestazioni accessorie di solidarietà;  
• implementazione di sistemi di gestione diretta delle rendite; 
• valutazioni inerenti i trattamenti pensionistici a favore di organismi elettivi e relativi dipendenti; 
• assistenza tecnica nella stesura di leggi regionali in tema di previdenza e assistenza riguardanti Organismi 

elettivi e dipendenti delle Amministrazioni. 
• consulenza a Enti Istituzionali su turn-over, trattamenti retributivi e previdenziali; 
• previsione dei costi di modifiche nelle progressioni di carriera; 
• corsi di formazione del personale su temi previdenziali; 
• corsi di aggiornamento professionale nell’ambito degli Organismi Professionali attuariali. 
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ASSISTENZA SANITARIA 

 
Orion Studio Attuariale Associato svolge la propria attività anche nell’ambito dell’assistenza sanitaria, sia 
per Enti, Fondi sanitari, Casse e Società di Mutuo Soccorso sia per aziende che offrono tali prestazioni ai 
propri dipendenti 
 
Le principali attività svolte dallo Studio sono: 
 
• redazione di bilanci tecnici di previsione e proiezioni di flussi di contributi e prestazioni per la verifica 

della sostenibilità economica; 
• analisi dei dati storici per la verifica della situazione economica della gestione e della congruità dei 

contributi previsti rispetto alle prestazioni erogate; 
• analisi dei rischi del fondo; 
• costruzione e aggiornamento di basi tecniche specifiche; 
• determinazione di indicatori caratteristici della gestione (quali, ad esempio, frequenza sinistri per 

iscritto, frequenza sinistri per evento, numero sinistri per tipologia di prestazioni, importo prestazione 
media, costo medio sinistri) utili per un corretto monitoraggio del livello di solidità del fondo; 

• analisi e congruità di base dati; 
• consulenze informatiche e realizzazione di procedure; 
• predisposizione e/o verifica di convenzioni assicurative per l’erogazione delle prestazioni e assistenza 

nella scelta della Compagnia ridefinizione del premio di rischio di specifiche prestazioni; 
• costruzione di prestazioni di non autosufficienza permanente (LTC) gestita mediante autoassicurazione; 
• determinazione del premio di rischio per nuove prestazioni sanitarie e/o assistenziali; 
• predisposizione di modelli statistici per la valutazione del costo di modifiche delle prestazioni sanitarie 

esistenti o di nuove coperture da introdurre; 
• stima degli effetti di modifiche statutarie e legislative, compresi gli effetti di nuove norme fiscali; 
• studi di fattibilità per la creazione o l’ampliamento di un fondo sanitario; 
• predisposizione e revisione del nomenclatore anche con confronto codifica del SSN; 
• confronto degli indicatori della gestione sanitaria con dati nazionali; 
• predisposizione di Statuti e Regolamenti; 
• analisi e valutazione dei rischi del fondo; 
• corsi di formazione del personale e di aggiornamento professionale su temi riguardanti i fondi sanitari e 

le prestazioni assistenziali e sanitarie. 
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ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 

 
La consulenza di Orion Studio Attuariale Associato nel settore assicurativo – rami Vita e Danni – è rivolta sia 
alle Compagnie di Assicurazione o Riassicurazione sia agli assicurati e ai loro beneficiari (contenziosi, verifica 
di riserve matematiche). 
 
Le principali attività svolte dallo Studio sono: 
 
• calcolo e verifica delle riserve matematiche su polizze individuali o collettive; 
• valutazione del portafoglio, calcolo dell’Embedded Value e dell’Appraisal Value; 
• certificazione di riserve tecniche e revisione di bilanci contabili; 
• consulenza per perizie giudiziarie ed extra-giudiziarie; 
• Asset-Liability Management; 
• Risk Management; 
• Solvency II; 
• autorizzazione all’attività di nuove compagnie; 
• costruzione di nuovi prodotti: tariffa, nota informativa, condizioni di polizza, premi, analisi informatica 

per CED, assistenza o predisposizione software per agenti, profit-testing; 
• stima del valore della produzione; 
• valutazione dei livelli di costo minimo di remunerazione della rete distributiva;  
• consulenza aziendale riguardante business plan, analisi di fattibilità e posizionamento in nuovi mercati, 

supporto tecnico in fase di start-up, valutazioni e due diligence in caso di fusioni e acquisizioni; 
• supporto all’attività di controllo interno; 
• predisposizione di programmi per la gestione informatizzata di preventivi da parte delle agenzie; 
• valutazione del danno biologico; 
• valutazioni inerenti il ramo Grandine; 
• organizzazione e formazione del personale su temi assicurativi. 
 
 
  



 

7 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

 
Orion Studio Attuariale Associato ha maturato un’ampia esperienza anche nell’ambito delle valutazioni 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e US GAAP. In tale contesto lo Studio offre la propria 
assistenza e consulenza a numerose aziende del settore bancario, industriale, assicurativo e della new 
economy, quotate e non quotate in Borsa, nella valutazione di tutti i benefits previsti a favore di dipendenti, 
dirigenti, consulenti e rappresentanti. 
 
Le principali attività svolte dallo Studio sono: 
 
• valutazioni dei benefici ai dipendenti (TFR, premi di anzianità di servizio, bonus “una tantum”, mensilità 

aggiuntive al TFR, assistenza sanitaria, etc.) secondo i principi contabili internazionali; 
• valutazioni delle indennità meritocratiche e indennità suppletive di clientela per gli agenti assicurativi; 
• comparazione e omogeneizzazione di benefici in caso di fusione tra aziende; 
• analisi e valutazione di piani di stock option; 
• analisi di congruità dei dati per valutazioni attuariali relative a poste di bilancio contabilmente rilevanti 

secondo i principi contabili internazionali; 
• valutazioni delle problematiche relative alla tempistica di assunzione del personale e all’impatto 

economico di modifiche dei contratti di lavoro. 
 
 

RISK MANAGEMENT  

 
Orion Studio Attuariale Associato offre la propria consulenza anche nel campo del Risk Management (analisi 
del rischio d’impresa) attraverso l’applicazione di modelli statistico-attuariali per la mappatura, la 
quantificazione e la valutazione dei rischi aziendali, al fine di salvaguardare il capitale aziendale e di 
accrescere il posizionamento sul mercato e la capacità di creare valore. 
 
Le principali attività svolte dallo Studio sono: 
 
• analisi dei dati, mappatura e quantificazione dei rischi con modelli statistico-attuariali; 
• supporto alle imprese nella costruzione di un sistema di reporting per tutti i rischi; 
• supporto alle imprese nella costruzione di un processo decisionale ottimale che assicuri la continuità del 

business; 
• studio congiunto dei rischi operativi, finanziari, strategici e reputazionali, al fine di rendere più 

trasparente l’organizzazione aziendale; 
• scelta delle strategie ottimizzanti e test di best fitting mediante applicazione di specifici modelli 

quantitativi attuariali deterministici e stocastici; 
• monitoraggi periodici e stress test. 
  

http://www.studioattuarialeorru.it/principi.htm
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STATISTICA E INFORMATICA 

 
Orion Studio Attuariale Associato garantisce la massima professionalità anche su altre tipologie di 
consulenze riguardanti problematiche inerenti l’ambito statistico, informatico e di gestione dei dati. 
 
Le principali attività svolte dallo Studio sono: 
 
• analisi e consulenza per la realizzazione di procedure informatiche-attuariali personalizzate finalizzate 

alla redazione del bilancio tecnico e per le altre necessità della gestione; 
• predisposizione di programmi per acquisizione, gestione ed estrazione dati; 
• studio della struttura della popolazione degli iscritti ad enti di previdenza e analisi delle necessità 

previdenziali e assistenziali; 
• analisi e sviluppo di procedure informatiche relative a gestioni pensionistiche, sanitarie e assicurative; 
• attività di collaudo di procedure software finalizzate a valutazioni attuariali di casse di previdenza; 
• disegno, analisi e sviluppo di procedure per la verifica e congruità di basi dati; 
• studio e costruzione di basi tecniche specifiche; 
• analisi per software finalizzati alla gestione amministrativa; 
• attività di collaudo di procedure gestionali; 
• analisi di serie storiche con individuazione di indici e/o trend; 
• analisi e modellizzazione di fenomeni incerti e/o rischiosi; 
• ricerche di mercato, indagini statistiche e relative analisi; 
• modelli statistici per analisi di business; 
• modelli statistici per controllo interno; 
• disegno, analisi e sviluppo di procedure informatiche su varie piattaforme per la realizzazione di software 

finalizzati al calcolo della tassazione delle erogazioni. 
 
 
 

ALTRE CONSULENZE  

 
Orion Studio Attuariale Associato garantisce la massima professionalità anche su altre tipologie di 
consulenze riguardanti problematiche inerenti l’ambito finanziario, quali: 
 
• valutazioni relative al rischio di credito; 
• valutazioni per fondi di garanzia di prestiti e mutui agricoli; 
• elaborazione di piani di ammortamento (italiano, francese, tedesco); 
• calcolo di interessi legali e rivalutazioni monetarie; 
• valutazioni di nuda proprietà e usufrutto. 
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PUBBLICAZIONI, RELAZIONI E INTERVENTI 
 
“Il bilancio tecnico dei fondi pensione e la funzione attuariale alla luce della IORP II” docenza di Alessandra 
Morgante e Antonella Rocco al corso MEFOP “Corso Governance e aggiornamento alla IORP II” - Roma 
Maggio 2019 

“Progetto di Sviluppo della Professione: alcuni aspetti salienti. Ne parliamo insieme ad alcuni protagonisti 
dell'Ordine degli Attuari con il focus su: sviluppo della professione, internazionale, filiera formativa, 
formazione, comunicazione” intervento di Massimo Di Pietro – XII Congresso Nazionale degli Attuari – Roma 
21-23 Novembre 2018 

“Welfare: la direttiva IORP II -la Funzione attuariale e il risk management nelle forme pensionistiche”, 
Sessione congressuale presieduta da Micaela Gelera – XII Congresso Nazionale degli Attuari – Roma 21-23 
Novembre 2018 

“Il ruolo dell’attuario nel forecast: previsioni di vendita e analisi delle serie storiche”, intervento di Francesca 
Evangelista nella Sessione "Attuario nella gestione dell'Impresa" – XII Congresso Nazionale degli Attuari – 
Roma 21-23 Novembre 2018 

Quaderno n. 22 MEFOP “La gestione del rischio nei fondi sanitari integrativi” sul tema “Le determinanti della 
scelta del modello di gestione del rischio” – contributo di Alessandra Morgante e Antonella Rocco, 2019 

“L’analisi della platea degli assistiti, la mappatura dei fabbisogni assistenziali e la compatibilità con i vincoli di 
bilancio” docenza di Alessandra Morgante all’interno del corso di formazione MEFOP “La gestione del rischio 
sanitario nei fondi integrativi” – MEFOP - Roma, 10 maggio 2018 

“Le determinanti della scelta del modello di gestione del rischio” docenza di Antonella Rocco all’interno del 
corso di formazione MEFOP “La gestione del rischio sanitario nei fondi integrativi” - Roma Maggio 2018 

“Quali i gap previdenziali e assistenziali e quale il possibile ruolo dei Fondi Pensione Negoziali” intervento di 
Micaela Gelera al convegno “Un progetto di welfare per i Fondi Pensione Negoziali” organizzato da 
Assofondipensione e Ordine degli Attuari - Roma, 27 febbraio 2018 

Contributo di Antonella Rocco al volume “La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla 
riforma Fornero” del Prof. Guido Canavesi, professore di ruolo II fascia di Diritto del Lavoro presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza presso l’Università di Macerata – 2017 

“Il paradosso di un patrimonio bloccato” Relazione di Micaela Gelera in evento istituzionale 80 anni 
dell’ENPAM – Roma, novembre 2017 

“L’attuario nelle casse di previdenza, un focus su ALM” Docenza in Master universitario di I livello PREVICASSE 
“Economia e Welfare delle Casse professionali - Anno accademico 2016-2017” - MEFOP - Roma, giugno 2017, 
giugno 2016 e aprile 1015 

“La mortalità dei percettori di rendita in Italia” intervento di Micaela Gelera nell’ambito dell’evento 
organizzato dall’Ordine Nazionale degli Attuari – Roma, 13 dicembre 2016. 

“Il principio contabile IAS 19 per i benefici ai dipendenti” – Corso organizzato dallo Studio Orrù per il Gruppo 
BNL- BNP – Novembre 2016  
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“La gestione dei rischi nei Fondi Sanitari e nelle assicurazioni malattia” – intervento di Alessandra Morgante 
- XI Congresso Nazionale degli Attuari – Bologna 16 giugno 2016 

“La filiera formativa e la formazione continua” – intervento di Antonella Rocco - XI Congresso Nazionale degli 
Attuari – Bologna 16 giugno 2016 

“Il progetto sviluppo e risorse: la S.I.A” – intervento di Massimo Di Pietro - XI Congresso Nazionale degli 
Attuari – Bologna 16 giugno 2016 

“Pensioni: la flessibilità in uscita tra riduzioni eque e opzione contributiva” -  intervento di Alessandra 
Morgante – convegno dell’Ordine degli Attuari: “La flessibilità in uscita e le opportunità del welfare: l’analisi 
degli Attuari” –Giornata Nazionale della Previdenza – Napoli 12 maggio 2016 

“Il ruolo dell’attuario nella previdenza” contributo di Micaela Gelera al capitolo “Rapporto sulla previdenza 
complementare e sulle casse previdenziali - 2015 - Edito da Baffi Carefin-Bocconi in collaborazione con 
Mondo Institutional 

“Il ruolo dell’attuario nell’analisi dei bisogni previdenziali” – intervento di Micaela Gelera - Convegno “Il 
contributo degli attuari nella gestione dei rischi del welfare”, Inail, Roma 2015  

“Il funding ratio negli Enti previdenziali privati” Relazione di Micaela Gelera - Convegno “Le recenti novità 
normative in tema di previdenza e assistenza: il punto di vista dell’attuario - Il tfr in busta paga, la portabilità 
delle prestazioni e il funding ratio degli enti pensionistici” in Giornata Nazionale della Previdenza - Napoli, 
maggio 2015 

"Il Fondo Pensioni promotore di un progetto di welfare integrato: l’idea e i primi risultati” relazione di 
Alessandra Morgante – Convegno Assoprevidenza- Luiss Business School “Previdenza e Assistenza: proposte 
per un approccio integrato” – promosso da Studio Attuariale Orrù & Associati e Mercer Italia - Roma. 
dicembre 2013 

“Welfare allargato e integrato” Relazione di Micaela Gelera - Assemblea annuale Ordine Nazionale degli 
Attuari - Roma, luglio 2013 

Tavola rotonda “Il sistema welfare ed il ruolo degli attuari” Moderatore Alessandra Morgante - X Congresso 
Nazionale degli Attuari - Roma, giugno 2013 

“L’aspetto professionale: il progetto commissioni” Relazione di Micaela Gelera - X Congresso Nazionale degli 
Attuari - Roma, giugno 2013 

“Pensioni a rischio povertà” Intervista di Micaela Gelera - Italia Oggi del 18 maggio 2013 

“La non autosufficienza” Relazione di Alessandra Morgante - Convegno “Ricomporre il circolo virtuoso del 
welfare: il contributo degli attuari” in Giornata Nazionale della Previdenza - Milano, maggio 2013 

“Tassi di sostituzione: percentuali da interpretare” Relazione di Micaela Gelera - Convegno “Ricomporre il 
circolo virtuoso del welfare: il contributo degli attuari” in Giornata Nazionale della Previdenza - Milano, 
maggio 2013 

“Il projected unit credit method e la sua applicazione al trattamento di fine rapporto” Relazione di Antonella 
Rocco, Massimo Di Pietro e Micaela Gelera - Convegno Università di Roma La Sapienza “Strumenti innovativi 
del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione” - Roma, dicembre 2012 
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“1942-2012: passato, presente e futuro della professione di Attuario in Italia” Relazione di Giuseppe Orrù - 
70.mo Anniversario dell’Istituzione dell’Ordine Nazionale degli Attuari - Roma, novembre 2012 

“Il bilancio tecnico e gli accantonamenti tecnici dei Fondi Sanitari Integrativi” Relazione di Alessandra 
Morgante - Seminario dell’Ordine degli Attuari su “Regole applicative e linee guida per le valutazioni attuariali 
dei fondi sanitari integrativi” - Roma, giugno 2012 

“Casse: sui bilanci tecnici istruzioni tardive” Intervista di Micaela Gelera - Italia Oggi del 2 giugno 2012  

Corso di Tecnica Attuariale dei Fondi Pensione (Laurea Magistrale in Scienze Attuariali e Finanziarie), Docenza 
non di ruolo di Antonella Rocco - aa.aa. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 

“Inapplicabile la norma sulle Casse” Intervista di Micaela Gelera - Italia Oggi del 13 dicembre 2011 

“Lo schema di Regolamento di attuazione dell’art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005” Relazione di Micaela Gelera -  
Giornata degli attuari delle pensioni, Ordine Nazionale degli Attuari – Roma, dicembre 2011 

“Anche la crisi ha avuto il suo peso” Intervista di Micaela Gelera - Italia Oggi del 14 dicembre 2010  

“Green Paper” Relazione di Micaela Gelera - Giornata degli attuari delle pensioni, Ordine Nazionale degli 
Attuari - Roma, novembre 2010 

“Attuario: una professione creativa che trasforma le norme in numeri” Relazione di Giuseppe Orrù in Atti del 
Convegno CUP “Il Valore sociale delle professioni intellettuali” – novembre 2010 

“La professione di attuario: il valore del futuro” Relazione di Giuseppe Orrù in Atti del IX Congresso Nazionale 
degli Attuari – Torino, maggio 2010 

“Le forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei professionisti” Docenza di 
Micaela Gelera - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro - varie sedi, anni 2009-2010 

“Le previsioni attuariali di lungo periodo delle gestioni amministrate dall’INPS” – Corso INPS – Docenza di 
Massimo Di Pietro e Micaela Gelera – Roma, giugno 2009 e ottobre 2009 

“Possibili cambiamenti nell’attuale strategia di investimento alla luce della crisi finanziaria” Intervento di 
Alessandra Morgante, moderatore della Tavola rotonda - Convegno su “Pensioni in Italia” di FT Global Events 
- Roma, giugno 2009 

“Un futuro previdenziale ancora incerto” Articolo di Giuseppe Orrù - Press - mensile di categoria dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili - giugno 2009 

“I bilanci tecnici alla luce del Decreto 29 novembre 2007” Relazione di Micaela Gelera - Giornata degli attuari 
delle pensioni Ordine Nazionale degli Attuari – Roma, marzo 2009 

“L’ordine degli attuari, funzioni, caratteristiche e attività” Articolo di Micaela Gelera, Numero speciale 1° 
Congresso EPAP - Roma, ottobre 2008  

“Indicatori di stabilità degli Enti di Previdenza Professionale” Relazione di Micaela Gelera, Alessandra 
Morgante e Antonella Rocco del 22 settembre 2008 

“Bilanci tecnici in due tempi” Intervista a Giuseppe Orrù, Giovanni Geroldi e Massimo Angrisani - Italia Oggi 
del 18 settembre 2008  

“Valutazioni attuariali del trattamento di fine rapporto” Relazione di Antonella Rocco, Atti del Seminario sul 
Trattamento di fine rapporto e i fondi pensione – Macerata, maggio 2008 

http://www.studioattuarialeorru.it/allegati/Articolo_Rocco_tfr_MC2008.pdf
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“Riforma della previdenza dei consulenti del lavoro” Intervista a Giuseppe Orrù - Il Consulente del lavoro n. 
7, luglio-agosto 2008 

“Tavola Rotonda su Professionisti e politica – Confronto sulle riforme” Intervento di Micaela Gelera – 
Convegno del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro – Roma, 2008 

Corso di Tecnica Attuariale della Sicurezza Sociale presso la Scuola di specializzazione in Diritto Sindacale, del 
Lavoro e della Previdenza dell’Università di Macerata – Docenza di Antonella Rocco – a partire dall’anno 
accademico 2007/2008. 

“Il mondo dei professionisti” Relazione di Micaela Gelera - Giornata degli attuari libero professionisti Ordine 
Nazionale degli Attuari - Roma, giugno 2007 

“IAS 19 E IAS 37: Valutazioni attuariali e impatto contabile” - S.I.F.A. srl - XXXII Corso di formazione attuariale 
permanente, Docenza di Alessandra Morgante, Antonella Rocco e Massimo Di Pietro - I edizione aprile 2006, 
II edizione, Maggio 2007 

“Tavola rotonda sulla Riforma delle professioni” Intervento di Micaela Gelera, in Atti dell’VIII Congresso 
Nazionale degli Attuari – Trieste, 2007 

“Previdenza complementare e TFR: orientamenti del Governo e direttive generali COVIP - Aspetti attuariali” 
- S.I.F.A. srl - XXX Corso di formazione attuariale permanente, Docenza di Alessandra Morgante - I edizione 
2006 , II edizione giugno 2007 

“La previdenza dei professionisti” Intervento di Giuseppe Orrù – Volume Adepp - giugno 2007 

“La riforma delle professioni” Relazione di Giuseppe Orrù – VIII Congresso Nazionale degli Attuari – Trieste, 
settembre 2007 

“Dal TFR alla previdenza complementare” Relazione di Giuseppe Orrù e Antonella Rocco con il contributo di 
Antonella Rocco – Forum delle Assicurazioni 2006 – Milano, novembre 2006 

"IAS 19 e TFR" Articolo di Micaela Gelera, in Il Consulente del Lavoro - Pubblicazione mensile dell'Ordine e 
dell'ENPACL, Anno VII, n.6 - 2006 

“Aspetti finanziari, fiscali e attuariali dei fondi pensione complementari” Docenza di Micaela Gelera sul tema 
“Rischio di longevità: una mutua di riassicurazione tra fondi pensione e casse professionali” - S.I.F.A. srl - XVIII 
e XXI Corso di formazione attuariale permanente - Roma, dicembre 2004 e aprile 2005 

“Aspetti finanziari, fiscali e attuariali dei fondi pensione complementari” Docenza di Alessandra Morgante sul 
tema: “Nuove problematiche attuariali riguardanti i fondi pensione” - S.I.F.A. srl - XVIII Corso di formazione 
attuariale permanente - Roma, dicembre 2004 

“Gestione dei rischi sociali tra stato e mercato” Tavola rotonda coordinata da Giuseppe Orrù – VI Congresso 
Nazionale di Scienze e Tecniche delle Assicurazioni – Bologna, gennaio 2004 

“Tasso di sostituzione e sostenibilità del sistema” Articolo di Giuseppe Orrù in “Previdenza Forense n. 2 - 
Roma, febbraio 2004 

“Prospettive attuariali ed economiche per una rivisitazione del sistema previdenziale” Relazione di Giuseppe 
Orrù alla I Conferenza Nazionale sulla tutela dei giovani avvocati – Gardone Riviera (BS), maggio 2004 

“Principi contabili internazionali IAS 19” Intervento di Alessandra Morgante al VII Congresso Nazionale degli 
Attuari – Verona, novembre 2004 

http://www.studioattuarialeorru.it/allegati/Articolo%20Micaela_ENPACL.pdf
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“Assicurazioni, pensioni e finanza: il contributo professionale degli Attuari” Relazione di Giuseppe Orrù in atti 
del VII Congresso Nazionale degli Attuari – Verona, novembre 2004 

Tavola rotonda “L’attuario e le pensioni” Intervento di Alessandra Morgante al VII Congresso Nazionale degli 
Attuari - Verona, novembre 2004. 

“Rischio di longevità: una mutua di riassicurazione tra fondi pensione e casse professionali?” Relazione di 
Micaela Gelera nel VII Congresso Nazionale degli Attuari – Verona, novembre 2004 

“La direttiva 2003/41/CE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione 
degli enti pensionistici aziendali o professionali” – Intervento di Alessandra Morgante al Seminario 
organizzato dalla Cassa Forense nell’ambito di un ciclo seminariale di diritto dell’economia e nuovo diritto 
societario sul tema “Il quadro normativo delle Assicurazioni” - Auditorium Cassa Forense - Roma, aprile 2004 

“Valutazioni attuariali internazionali per un fondo pensione” e “Il sistema di vigilanza sui fondi pensione” 
Interventi di Alessandra Morgante S.I.F.A. srl - XVIII Corso di formazione attuariale permanente: “Previdenza 
complementare: la sfida dei prossimi anni” - Roma, ottobre 2003 

“La flessibilità della previdenza” Intervento del Prof. Giuseppe Orrù all’VIII Conferenza Nazionale della Cassa 
Forense – Sorrento, settembre 2002 

“Valutazioni attuariali nelle diverse tipologie di Fondi Pensione” – Relazione di Alessandra Morgante al 
Convegno “La fase operativa dei Fondi Pensione”, organizzato da Ateneo Banca Impresa in collaborazione 
con l’Istituto Studi Bancari di Lucca – Firenze, maggio 2000 

“Fondi Pensione” - Corso di matematica attuariale per non attuari – Workshop nel convegno IRI “Come 
prepararsi ad affrontare il nuovo mercato dei fondi pensione” Docenza di Micaela Gelera – Milano, 2000 

“Fondi Pensione” - Corso di matematica attuariale per non attuari - Workshop nel convegno IRI, Docenza di 
Alessandra Morgante – Milano, marzo 1998 

“Le trasformazioni dei fondi pensione” e “L’attuazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 124/1993: obblighi e possibili 
opzioni” Interventi di Alessandra Morgante - IV Corso di formazione attuariale permanente dell’Ordine degli 
Attuari dal titolo: “I fondi pensione dopo il D.Lgs. n. 124/1993: aspetti gestionali e tecnici” - Torino, febbraio 
1998 

“L’impegno dell’Ordine per una presenza sempre più incisiva” Relazione di Giuseppe Orrù, in atti del VI 
Congresso Nazionale degli Attuari – Milano, ottobre 1998 

“I fondi pensione: la gestione tecnica” - Corso di aggiornamento, Docenza di Alessandra Morgante presso 
l’Università LUISS Scuola di Management - Roma, marzo 1997 

“Problemi Tecnici dei Fondi Pensione Autorizzati all’erogazione delle Rendite” Articolo di Giuseppe Orrù in 
rivista IPSOA Diritto e pratica del lavoro, serie Oro n.4, 1995 

“Piano delle valutazioni, basi di calcolo, esposizione ed interpretazione dei risultati” Articolo di Alessandra 
Morgante al XXI Corso di aggiornamento dell’Istituto Italiano degli Attuari dal titolo: “Problemi tecnico-
attuariali dei fondi pensione” - Roma, ottobre 1995 

“Innovazione e tradizione in tema di fondi pensione: indicazioni tecnico-attuariali per l’applicazione del 
Decreto Legislativo n. 124/1993” Articolo di Giuseppe Orrù e Francesca Romana Barittoni in INPDAP n. 6, 
novembre, dicembre 1993 
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“Un Ordine in crescita” Relazione di Giuseppe Orrù, V Congresso Nazionale degli Attuari – Firenze, ottobre 
1992 

“Problemi e prospettive di riforma del sistema pensionistico italiano” Relazione di Giuseppe Orrù e Adriano 
Perone, III Congresso Nazionale degli Attuari – Trieste, ottobre 1990 

“La misura dell’efficacia di diverse procedure di rivalutazione automatica delle pensioni” Articolo di Giuseppe 
Orrù in “Previdenza Sociale” n. 3 – anno 1979 

“Analisi dei fattori di variazione degli oneri nell’assistenza sanitaria” Articolo di Giuseppe Orrù, in “I problemi 
della Sicurezza Sociale”, n. 4 – anno 1979 

“Reddito e sicurezza sociale nei paesi della Comunità Europea” Relazione di Giuseppe Orrù, in “Atti del IV 
Convegno di Contabilità Nazionale” – Roma 1979 

“Il metodo della simulazione nel calcolo della ridistribuzione del reddito operata dalla sicurezza sociale” 
Studio di Giuseppe Orrù, quaderno n. 74 dell’Istituto di Scienze Attuariali dell’Università di Roma - 1978 

“Redistribuzione del reddito e sicurezza sociale” Articolo di Giuseppe Orrù in “Previdenza Sociale” n. 6 – anno 
1977 

“L’adeguamento delle prestazioni delle assicurazioni sociali” Relazione di Giuseppe Orrù, atti del II congresso 
nazionale degli attuari – Roma, maggio 1974 

“Primi risultati di una ricerca sulla redistribuzione dei redditi operata in Italia dalla Sicurezza Sociale nel 1969” 
Studio di Giuseppe Orrù, quaderno n. 4 dell’Istituto di Scienze Attuariali, Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
Roma, 1973 

“L’influenza della natura dell’invalidità sulla mortalità degli invalidi” Studio di Giuseppe Orrù, quaderno n. 30 
dell’Istituto di Scienze Attuariali dell’Università di Roma, anno 1973 

“Nuovi contributi all’analisi dei costi dell’assistenza sanitaria” Studio di Giuseppe Orrù in “I problemi della 
sicurezza sociale”, n.1- anno 1972 

“Indagine sull’influenza di diversi fattori sulla durata delle malattie” Relazione di Giuseppe Orrù, in atti della 
V Conferenza Internazionale degli Attuari e Statistici della Sicurezza Sociale” – Berna, 1971 

“Sulla estensione di un modello per la valutazione degli effetti economici di una modifica del sistema di 
sicurezza sociale”, Studio di Giuseppe Orrù, quaderno n.17 dell’Istituto di Scienze attuariali dell’Università di 
Roma, anno 1970 

“Il problema dell’inserimento dell’attuario nel mondo del lavoro” Relazione di Giuseppe Orrù, atti del I 
congresso nazionale degli attuari – Roma, ottobre 1969 

“La rivalutazione delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria” Articolo di Giuseppe Orrù in 
L’INADEL, n. 7, anno 1965 

 




