
 

   
 

Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2 
 
 
Prospetto n. 1 
 
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall’impresa, sia 
NO CARD che CARD, al netto dei CARD debitori. I sinistri gestiti contemporaneamente sia 
nel regime NO CARD che in quello CARD devono essere conteggiati come un solo sinistro. 
 
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico. 
 
Nel prospetto sono indicate le regioni suddivise per province come da elenco estratto dal sito 
web dell’Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789).  
 
In relazione a dette province va indicato il numero delle “unità di rischio” come definite all’art. 
2, lett. w, del Regolamento. Per la determinazione di detto numero, deve considerarsi il 
numero dei veicoli assicurati in proporzione al periodo di copertura di competenza 
dell’esercizio di riferimento. Le unità di rischio dovranno, pertanto, riferirsi, sia alle polizze 
emesse nell’esercizio di riferimento, sia a quelle emesse negli anni trascorsi già a riserva 
premi al 31/12 dell’esercizio precedente. (vedasi al riguardo principi di redazione dei moduli 
di vigilanza 28, 29, 29A, 29B e 30 dell’Allegato n. 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 
2008). 
 
Per “sinistri denunciati” sono da intendersi, con esclusione di quelli relativi al rischio 
responsabilità civile del vettore, tutti i sinistri del ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) per i quali 
l’impresa, nel corso dell’esercizio, abbia ricevuto denuncia di sinistro o richiesta di 
risarcimento ai sensi degli artt. 148 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Detti sinistri andranno riferiti alle province di assunzione del rischio cui ineriscono. I sinistri 
relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla 
provincia di residenza del contraente. I sinistri relativi a rischi assunti tramite sportello 
bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale 
che ha effettuato l'intermediazione. 
 
Per “partite di danno” s’intendono le singole voci di cui, anche se derivanti da un unico 
evento, è stato richiesto il risarcimento, suddivise in danni a cose e lesioni personali 
 
Nella determinazione del numero di “sinistri esposti al rischio frode”, si deve tener conto dei 
sinistri così individuati nel corso dell’esercizio, indipendentemente dall’anno di generazione 
degli stessi. 
 
Nella determinazione del numero di “sinistri oggetto di approfondimento in relazione al 
rischio frode”, si deve tener conto dei sinistri così individuati nel corso dell’esercizio, 
indipendentemente dall’anno di generazione degli stessi. 
 
Tra i “sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito”  
vanno enumerati i sinistri come sopra individuati che, in conseguenza delle attività effettuate, 
sono stati chiusi senza seguito . 
 
Nella determinazione del numero di “sinistri per i quali sono state presentate 
denunce/querele” devono essere compresi i sinistri per i quali, nel corso dell’esercizio di 
riferimento, sono state presentate denunce/querele, indipendentemente dall’anno di 
generazione degli stessi sinistri. 
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Prospetto n. 2   
 
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei soli sinistri CARD gestiti dall’impresa in 
qualità di gestionaria (CARD Gestionaria), siano essi CARD CID o CARD CTT. Sono 
ricompresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono 
veicoli assicurati presso la medesima impresa. 
 
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico. 
 
Nel campo “sinistri denunciati” vanno enumerati i sinistri per i quali l’impresa, nel corso 
dell’esercizio, abbia ricevuto denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 
149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
 
Per “partite di danno” s’intendono le singole voci di cui, anche se derivanti da un unico 
evento, è stato richiesto il risarcimento, suddivise, per quanto attiene ai sinistri CARD CID, in 
danni a cose e lesioni personali. 
 
Per “sinistri esposti al rischio frode, sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio 
frode” e “sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza 
seguito ”  si rinvia a quanto specificato nel prospetto n. 1.  
 
Nella determinazione del numero di “sinistri per i quali sono state presentate 
denunce/querele” devono essere compresi i sinistri CARD con le modalità già indicate nel 
prospetto n. 1. 
 
 




