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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE STUDI E ANALISI STATISTICHE

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia che 
esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello 
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in
Italia in regime di libera prestazione di 
servizi o in regime di stabilimento e che 
aderiscono alla CARD
LORO SEDI 

Alle Rappresentanze per l’Italia
di Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto
in Italia 
LORO SEDI 

Per conoscenza:
Alla CONSAP
Via Yser, 14
00198 ROMA RM

All'ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA RM 

Classificazione IV 1 1
All.ti n .                  

Oggetto Sistema incentivante del Risarcimento diretto: Rilevazione dati -
Conservazione della documentazione antifrode.

Rilevazione dati 
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L’Istituto con il Provvedimento n. 79 ha modificato il sistema incentivante della CARD 
perfezionando ed integrando la misura dell’efficienza delle imprese. In relazione a tali
modifiche si rende necessario estendere la rilevazione in oggetto alle variabili “numero dei 
sinistri riaperti da senza seguito” e “numero delle partite di danno poste senza seguito per 
attività antifrode”, necessarie, rispettivamente, per il calcolo della velocità di liquidazione e 
del coefficiente antifrode.

In relazione a quanto sopra esposto è stata resa disponibile sul sito istituzionale
dell’IVASS una nuova versione del manuale della Rilevazione Card (versione 4.0).

Con riferimento ai controlli relativi ai sinistri “chiusi con pagamento” e ai sinistri “aperti 
con pagamento parziale” si fa presente che la consistenza della Stanza di compensazione 
potrà essere monitorata mediante il portale FeedBack (FB) di ANIA (seguirà a tal proposito 
una comunicazione dell’Associazione di categoria).

Conservazione della documentazione antifrode

L’inserimento dei risultati dell’attività antifrode tra gli elementi per il calcolo degli 
incentivi del Risarcimento diretto conferisce ancora più rilievo alla documentazione 
comprovante tale attività, avuto particolare riguardo alle partite di danno poste senza 
seguito per attività antifrode.

Si sottolinea, pertanto, la necessità di conservare, ai sensi di legge, ogni documento 
utile a tal fine. Sarà, infatti, onere dell’impresa dimostrare la sussistenza dei presupposti 
per la classificazione delle partite di danno come senza seguito “per attività antifrode”.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1
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