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Rifer. a nota n.

.

Classificazione

II

del
2

.

3

All.ti n .

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
LORO SEDI
Alle Rappresentanze per l’Italia di
Imprese di assicurazione con sede legale
in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.
che esercitano la r.c. auto in Italia
LORO SEDI
Per conoscenza:
Ministero dello Sviluppo Economico
DGMCCVNT DIV 4
Via Sallustiana, 53
00187 Roma RM
CONSAP
Via Yser 14
00198 ROMA Rm
ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM

Oggetto

Data Quality Banca dati sinistri, Anagrafe Testimoni e Anagrafe Danneggiati (di seguito
DQBDS) - rilascio nuova versione della reportistica periodica di cui alla lettera al
mercato dell'8 luglio 2016, n. 135522/16 (Report DQBDS).
Si fa seguito alla nota n. 164064/19 del 7 giugno scorso concernente la reportistica

mensile DQBDS, con cui l’Istituto intende agevolare l’impresa e, in particolare, il Referente
BDS nell’analisi delle informazioni trasmesse ai sensi dell’art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private.
In proposito, si informa che, a partire dal mese di novembre 2019, sono state
introdotte ulteriori statistiche nel Report DQBDS.
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Le principali novità sono le seguenti:
-

nella sezione 1 (Trasmissione dei dati), è stato introdotto il dato sui sinistri che
l’impresa chiede di eliminare dalla BDS, ad es. a seguito del riscontro di un errore;

-

nella sezione 11 (Analisi per generazioni), allo scopo di assicurare il controllo dei
sinistri ancora non definiti, si fornisce il numero dei sinistri aperti nel mese accaduti
da più di 24 mesi e quelli ancora aperti con anzianità maggiore ai cinque anni1;

-

la nuova sezione 14 relativa alle “causali ammesse” mostra la numerosità dei
sinistri distinti per la tipologia di gestione (procedura risarcimento diretto,
risarcimento ordinario, convenzione terzi trasportati o misti); per le imprese
designate dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FGVS) viene anche
indicata la numerosità dei sinistri FGVS2.
Viene inoltre rilasciato un nuovo report riservato alle imprese designate (Report

sinistri FGVS), in cui sono replicate alcune delle principali statistiche del Report DQBDS
calcolate sui soli sinistri FGVS.
Si allega alla presente la “Guida alla lettura del Report sulla qualità dei dati inviati
alla BDS”, versione 3.0, che fornisce indicazioni per la lettura della nuova reportistica
nonché il Report DQBDS esemplificativo, pubblicati anche sul sito dell’Istituto.
La trasmissione della nuova reportistica mensile continuerà a essere svolta
attraverso il canale telematico impiegato per le trasmissioni alla BDS.
La scrivente Divisione è disponibile per chiarimenti sui nuovi indicatori e per
ricevere suggerimenti di integrazione dei report mensili.
Distinti saluti.
Per delegazione del Direttorio Integrato
firma 1

1

2

In caso di rilevanza, per agevolare la verifica dell’impresa del fenomeno osservato, nel file .xml allegato al
Report si indicano i codici dei sinistri, a partire da quelli meno recenti (se il numero di sinistri è molto
elevato, il dettaglio informativo sarà opportunamente ridotto in funzione della dimensione aziendale e
dell’entità del fenomeno osservato).
Il dettaglio dei sinistri comunicati con anomalie sulla causale di trattazione è fornito nell’allegato .xml.
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