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Istruzioni per la compilazione della Sezione 1 – Osservazioni aggiuntive 
 

Con il Provvedimento n. 1 del 19 marzo 2013 sono state stabilite, ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del Regolamento n. 44,  le modalità tecniche con cui le imprese trasmettono la relazione 
annuale.  

In tale sede, sono stati operati interventi di dettaglio sulle modalità di compilazione della 
Sezione 1, interventi che, al fine di agevolare la redazione della relazione, integrano o 
rettificano alcune delle istruzioni fornite con il documento che precede. 

Si dà conto, qui di seguito, dei citati interventi (in alcuni casi con carattere di novità, in altri di 
sostituzione, in altri d’integrazione) rimanendo – per il resto -  confermate tutte le altre 
istruzioni. 

 
Istruzioni di carattere generale 
 
In precedenza era prevista la possibilità di valorizzare la voce “altro” per n. 22 dei 32 quesiti 
previsti. Adesso, tale possibilità è consentita per n. 23 quesiti, essendo stata esclusa per il 
quesito n. 18 e prevista per i quesiti n. 2 e n. 32.  

 
Istruzioni di carattere specifico    
 
Domande n. 9, n. 16 e n. 27. 
L’istruzione relativa, a seguito d’integrazione, è così riformulata: 
“la consultazione di banche dati rinvia al campo “Breve descrizione”, dove illustrare, per 
quelle interne ed esterne, natura, caratteristiche e modalità di consultazione; per quelle 
gestite dall’ANIA, quali tra esse. Per “banche dati esterne” devono intendersi banche dati 
diverse da quelle gestite dall’ANIA”.  
 
Domanda n. 14. 
Assente nelle precedenti istruzioni, ora valga quanto di seguito: 
“nel caso di risposta “si”, nel campo “Breve descrizione” indicare in sintesi gli indicatori 
specificamente utilizzati nella fase di apertura del sinistro”. 
 
Domanda n. 15. 
L’istruzione precedente va sostituita con quella che segue:  
“nel caso di risposta “si”, dovrà essere fornita relazione a parte nella quale saranno precisate 
le motivazioni delle eventuali proposte di integrazione o modifica dei parametri di 
significatività esistenti. In tale documento dovranno essere idoneamente rappresentate e 
riportate le analisi e le valutazioni a fondamento delle proposte avanzate”. 
 
Domanda n. 17. 
A seguito della rimozione di un refuso e di una piccola integrazione, l’istruzione relativa è 
così di seguito riformulata: 
“per le risposte “nel caso di sinistri con danni richiesti superiori ad un determinato importo” e 
“altro”, nel campo “Breve descrizione” precisare per quali importi o tipologie di danni non è 
prevista la perizia sul veicolo”. 
 
Domanda n. 25. 
L’istruzione relativa, a seguito d’integrazione, è così riformulata:  
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“nel caso di risposta “si, con abilitazione al pagamento per importi limitati”, nel campo “Breve 
descrizione” precisare i limiti di pagamento per i quali sono abilitati i periti-liquidatori. Nel 
caso di risposta “si, con esclusione di alcune aree territoriali”, nel campo “Breve descrizione” 
precisare le zone territoriali escluse”. 
 
Domanda n. 29. 
A seguito di una piccola correzione, l’istruzione relativa è così riformulata:  
“nel caso di risposta “si, specifiche istruzioni”, nel campo “Breve descrizione” indicare l’unità 
organizzativa che ha impartito dette istruzioni, descrivendo, sinteticamente, il contenuto delle 
istruzioni stesse”.   
 
Domanda n. 32. 
Una parziale sostituzione ed un’integrazione modificano la precedente istruzione come 
segue: 
“in presenza di denunce/querele presentate dall’impresa designata, nel campo “Breve 
descrizione”  indicare:  

 in valore assoluto, il numero dei sinistri gestiti in qualità di designata cui le 
denunce/querele si riferiscono, riportando i sinistri così individuati nell’esercizio di 
riferimento indipendentemente dall’anno di generazione degli stessi; 

 l’incidenza percentuale di tali sinistri sul numero totale di quelli gestiti in qualità di 
designata. 

Nel caso in cui venga barrata la casella “sono previsti report per Consap”, nel campo “Breve 
descrizione” illustrare ricorrenza e modalità degli stessi report”. 
 
 


