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Il documento elenca gli error i rilevati dalla procedur a inf ormatica sulla base
del tracciato recor d dist inti per tipologia di record e per ciascun sinistro
trasmesso (rif. Provvedimento Isvap n.2826 del 10 agosto 2010).

Controlli File Ricevuto
Codice
Anomalia

Id.
Campo

Nome
Campo
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E0000001

Descrizione
Nel file non devono essere
presenti record duplicati.
Altrimenti: il record duplicato è
respinto (se si tratta del record
|0001|, viene indicato l’errore
E0001005 e l’intero file è
respinto).
Sono ammesse le tipologie di
record sancite nel doc. ”Allegati
provvedimento modalità di
trasmissione” Allegato 1. La
codifica del record sconosciuta
viene respinta.

E0000002

Controlli record |0001|
Codice
Id.
Nome
Anomalia Campo Campo
E0001300

1

E0001001

3

E0001002

1

E0001003

2

E0001004

4

E0001005

1

E0001006

1

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei
COD_REK delimitatori: individuati più/meno campi
rispetto a quelli previsti per il record.
Il codice Isvap della compagnia deve
COD_COMP essere congruo con il canale trasmissivo.
File scartato per intero.
Il record di tipo |0001| deve essere
COD_REK posizionato a fine file.
File scartato per intero.
Il record di tipo |0001| non deve
presentare un 0001.idCampo2 già
TIME_INVIO
ricevuto.
File scartato per intero.
Il conteggio dei record presenti nel file 1, deve quadrare con i record dichiarati
N_REC_INV
in 0001.idCampo4.
File scartato per intero.
Il record di tipo |0001| non può essere
COD_REK duplicato.
File scartato per intero.
Nel file sono presenti caratteri ASCII non
COD_REK previsti.
File scartato per intero.

2

Controlli record |SINI|
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Codice
Id.
Anomalia Campo Nome Campo

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei delimitatori:
individuati più/meno campi rispetto a quelli
previsti per il record.
Deve contenere un codice identificativo del
sinistro.

ESINI300

1

COD_REK

ESINI000

2

COD_SINISTRO

ESINI001

3

D_ACCAD

La data fornita deve essere una data valida
(rispetto formato data).

ESINI002

4

D_DENUNCIA

La data fornita deve essere una data valida
(rispetto formato data).

ESINI003

5

D_DEFINIZIONE

La data fornita deve essere una data valida
(rispetto formato data).

ESINI004

6

COD_COMUNE_ACCAD

Il valore fornito deve rientrare nelle codifiche
previste.

ESINI005

7

FLG_DANNO_COSE

ESINI006

8

FLG_LESIONI_FISICHE Deve valere “S” o “N”.

ESINI007

9

TIPO_INVIO_SINISTRO Il campo deve valere “0”, “1” o “2”.

ESINI008

10

ESINI009

3

ESINI010

4

ESINI011

5

ESINI012

9

ESINI013

7

ESINI014

8

ESINI015

9

ESINI016

7

AUTORITA’

Deve valere “S” o “N”.

Il valore fornito deve rientrare nelle codifiche
previste.

La data di accadimento del sinistro deve
essere minore o uguale della data di invio.
La data di denuncia deve essere maggiore (o
D_DENUNCIA
uguale) alla data di accadimento e minore (o
uguale) della data di invio.
La data di definizione:
- per i sinistri aperti deve essere pari a ‘000101-01’;
D_DEFINIZIONE
- per i sinistri chiusi, deve essere maggiore (o
uguale) alla data di denuncia e minore (o
uguale) della data di invio.
Se valorizzato con ‘0’ il sinistro non deve
TIPO_INVIO_SINISTRO
essere già presente nella base dati.
D_ACCAD

Se valorizzato con “S“ deve essere presente
almeno un record |COLL| con
COLL.idCampo12 in (“2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”)”.
Se valorizzato con “S“ deve essere presente
FLG_LESIONI_FISICHE almeno un record |COLL| con
COLL.idCampo12 in (“1”,”3”,”5”,”7”).
Se valorizzato con ‘1’ o '2' il sinistro deve
TIPO_INVIO_SINISTRO
essere già presente nella base dati.
Se valorizzato con “N“ non devono essere
FLG_DANNO_COSE
presenti record |COLL| con COLL.idCampo12
in (“2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”).
FLG_DANNO_COSE

3

8

ESINI018

2

Se valorizzato con “N“ non devono essere
FLG_LESIONI_FISICHE presenti record |COLL| con COLL.idCampo12
in (“1”,”3”,”5”,”7”).
Sulla base di questo record ci si attende di
ricevere almeno un record |COLL| ed un
COD_SINISTRO
record |VEIC|, a meno che non si tratti di
richiesta di cancellazione
(SINI.idCampo9="2").
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ESINI017

4

Controlli record |COLL|
Codice
Anomalia
ECOLL300

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei delimitatori:
individuati più/meno campi rispetto a quelli
previsti per il record.
Deve contenere un codice identificativo
del sinistro.

1

COD_REK

2

COD_ SINISTRO

ECOLL001

3

CAUSALE

ECOLL002

4

TIPO_ OPERAZIONE

ECOLL003

13

ID_VEICOLO

ECOLL004

6

FLG_PROPRIETARIO

Valori consentiti: “S” o “N”.

ECOLL005

7

FLG_CONDUCENTE

Valori consentiti: “S” o “N” o “X”.

ECOLL006

8

FLG_CONTRAENTE

Valori consentiti: “S” o “N”.

ECOLL007

9

ECOLL008

10

FLG_TERZO_N_TRASP

Valori consentiti: “S” o “N”.

ECOLL009

11

FLG_RESP_CIRC

Valori consentiti: “S” o “N”.

ECOLL010

12

COD_DANNO

ECOLL011

11

FLG_RESP_CIRC

ECOLL012

14

FLG_R_D

ECOLL000
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Id.
Campo Nome Campo

Il valore fornito deve rientrare nelle
codifiche previste.
Valori ammessi in (“A”, ”C”, ”S”, ”R”).
Deve contenere il codice identificativo del
veicolo.

FLG_TERZO_TRASPORTATO Valori consentiti: “S” o “N”.

ECOLL013

2

COD_ SINISTRO

ECOLL014

14

FLG_R_D

ECOLL015

5

ID_PERSONA

Il campo deve contenere le valorizzazioni
ammesse (valori da “0” a “8”).
Se il veicolo è un ciclomotore vecchio tipo
(ANAC.idCampo11<>'NNN',
COLL.idCampo2= VEIC.idCampo2,
COLL.idCampo13=VEIC.idCampo3), ci
deve essere almeno un soggetto che
riveste il ruolo di responsabile della
circolazione (almeno un record |COLL|
con COLL.idCampo11 =“S”).
Valori consentiti: “R” o “D”.
Nell’ambito del sinistro ci deve essere
almeno una partita di danno: deve essere
presente almeno un record |COLL| con
COLL.idCampo3 <> da “NND”.
Attenzione: Qualora al danneggiato non
competa alcun risarcimento (chiusura
senza seguito), la causale di trattazione
non va modificata con il codice "NND".
Nell’ambito del sinistro ci deve essere
almeno un veicolo responsabile salvo il
caso di trattazione "VNI".
Deve contenere il codice identificativo
della persona.

5
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ECOLL016

9

Il coinvolto col ruolo di conducente non
deve rivestire contemporaneamente il
FLG_TERZO_TRASPORTATO
ruolo di terzo trasportato in relazione allo
stesso veicolo.
Il coinvolto con il ruolo di proprietario o
contraente o conducente o responsabile
della circolazione del veicolo responsabile
non può essere associato ad una partita di
danno (deve essere:
COLL.idCampo3=”NND”,
COLL.idCampo4=”S”,
COLLidCampo12=”0”).

ECOLL017

5

ID_PERSONA

ECOLL019

2

COD_ SINISTRO

ECOLL020

3

CAUSALE

ECOLL022

4

TIPO_ OPERAZIONE

ECOLL023

4

TIPO_ OPERAZIONE

ECOLL024

5

ID_PERSONA

ECOLL025

6

FLG_PROPRIETARIO

ECOLL026

7

FLG_CONDUCENTE

ECOLL027

8

FLG_CONTRAENTE

Deve essere presente un record |SINI|
riferito a questo sinistro (deve essere:
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2).

6

Se il campo è valorizzato con ‘RTT’, in
questo record deve essere
COLL.idCampo9 pari a “S”.
Se il campo è valorizzato con ‘C‘, deve
essere presente almeno un record
|PAGA|.
Se il campo è valorizzato con ‘R‘, la partita
di danno relativa a ID_PERSONA deve
essere già presente in banca dati e la
corrispondente voce deve valere “C” o “S”.
Deve essere presente un record |ANAC|
riferito a questo coinvolto (deve essere:
COLL.idCampo2=ANAC.idCampo2 e
COLL.idCampo5=ANAC.idCampo3).
Se il veicolo è identificato
(COLL.idCampo13<>“VNI”) e
(ANAC.idCampo11='NNN',
COLL.idCampo2= VEIC.idCampo2,
COLL.idCampo13=VEIC.idCampo3), ci
deve essere almeno un soggetto che
rivesta il ruolo di proprietario (almeno un
record |COLL| con COLL.idCampo6 =“S”),
tranne che il veicolo sia un ciclomotore di
vecchio tipo.
Se il veicolo è identificato
(COLL.idCampo13<>“VNI”), ci deve
essere almeno un soggetto che rivesta il
ruolo di conducente del veicolo (di cui a
COLL.idCampo13): deve essere presente
almeno un record |COLL| con
COLL.idCampo7 = “S” o “X”.
Se il veicolo è identificato
(COLL.idCampo13<>“VNI”), ci deve
essere almeno un soggetto che rivesta il
ruolo di contraente del veicolo (di cui a
COLL.idCampo13): deve essere presente
almeno un record |COLL| con
COLL.idCampo8 = “S”.

ECOLL028

3

ID_VEICOLO

CAUSALE

Le causali (‘VNI’, ‘VNA’, ‘LCA’, ‘PHD’,
‘EXP’ vengono accettate solo per le
compagnie designate ai sensi dell’art.286
del Codice delle Assicurazioni.
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ECOLL029

13

Deve essere presente un record |VEIC|
riferito a questo veicolo (deve essere:
COLL.idCampo2=VEIC.idCampo2 e
COLL.idCampo13=VEIC.idCampo3) salvo
il caso di trattazione "VNI".

7

Controlli record |VEIC|
Codice
Id.
Anomalia Campo

EVEIC300

EVEIC000
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EVEIC001

Nome Campo

Descrizione

1

COD_REK

Fallito Controllo conteggio dei delimitatori:
individuati più/meno campi rispetto a
quelli previsti per il record.

2

COD_ SINISTRO

4

COD_ COMP_
AS

EVEIC002

5

TARGA

EVEIC003

6

TELAIO

EVEIC004

7

MARCA

EVEIC005

8

MODELLO

EVEIC006

9

COD_ DANNO
_VEIC_1

EVEIC007

10

COD_ DANNO
_VEIC_2

EVEIC008

11

COD_ DANNO
_VEIC_3

EVEIC009

12

EVEIC010

13

EVEIC011

14

EVEIC012

15

Deve contenere un codice identificativo
del sinistro.
Il campo deve contenere le valorizzazioni
ammesse.
Se si tratta di ciclomotore tipo vecchio
(VEIC.idCampo14=’W’ e
VEIC.idCampo15=’L’) il campo è vuoto,
altrimenti, deve corrispondere ad
ID_VEICOLO
(VEIC.idCampo3=VEIC.idCampo5).
Il campo accoglie il numero del telaio, se
non è conosciuto è ammessa la
valorizzazione ‘NNN’.
Il campo accoglie la marca del veicolo, se
non è conosciuta è ammessa la
valorizzazione ‘NNN’.
Il campo accoglie il modello del veicolo,
se non è conosciuto è ammessa la
valorizzazione ‘NNN’.
Il campo contiene le valorizzazioni
ammesse (vedasi Allegato 2,Appendice 9
del doc.”Allegati provvedimento modalità
di trasmissione”).
Il campo contiene le valorizzazioni
ammesse (vedasi Allegato 2,Appendice 9
del doc.”Allegati provvedimento modalità
di trasmissione”).
Il campo contiene le valorizzazioni
ammesse (vedasi Allegato 2,Appendice 9
del doc.”Allegati provvedimento modalità
di trasmissione”).

ALTRO_DANNO
Valori consentiti: “S” o “N”.
_VEIC
Il campo deve contenere una codifica
ammessa (vedasi Allegato 2,Appendice
FLG_COERENZA
10 del doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”).
Il campo deve contenere una codifica
ammessa (vedasi Allegato 2,Appendice
TIPO_VEICOLO
11 del doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”).
Il campo deve contenere una codifica
ammessa (vedasi Allegato 2,Appendice
TIPO_ TARGA
12 del doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”).

8
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EVEIC013

EVEIC014

6

TELAIO

EVEIC015

4

COD_ COMP_
AS

EVEIC016

4

COD_ COMP_
AS

EVEIC017

5

TARGA

EVEIC018

2

EVEIC020

3

Combinazioni delle valorizzazioni di
VEIC.idCampo9, VEIC.idCampo10,
VEIC.idCampo11, VEIC.idCampo12
accettate:
1) idCampo9 = ’NN’ idCampo10
=’NN’ idCampo11 =’NN’
idCampo12=’N’;
2) idCampo9 <>’NN’ .idCampo10
=’NN’ idCampo11 =’NN’
idCampo12=’N’;
3) idCampo9 <>’NN’ idCampo10
<>’NN’ idCampo11 =’NN’
idCampo12=’N’;
4) idCampo9 <>’NN’ idCampo10
<>’NN’ idCampo11<>’NN’
idCampo12=’N’;
5) idCampo9 <>’NN’ idCampo10
<>’NN’ idCampo11<>’NN’
idCampo12=’S’.
Se il veicolo è un ciclomotore vecchio tipo
(VEIC.idCampo14=’W’ e
VEIC.idCampo15=’L’) il campo deve
corrispondere ad ID_VEICOLO
(VEIC.idCampo3=VEIC.idCampo6).
Nell’ambito nel sinistro, deve esserci
almeno un veicolo assicurato dall'impresa
dichiarante, salvo che non si tratti di
trattazione di un sinistro CONSAP
(VEIC.idCampo4=0001.idCampo3 se non
è COLL.idCampo3=”VNI” o “VNA” o “LCA”
o “PHD” o “EXP” o “TGF”).
Nell’ambito del sinistro, deve esistere
almeno un record |VEIC| in cui
VEIC.idCampo4=codice compagnia Isvap
della compagnia risulti legato:
1) ad un ID_VEICOLO di |COLL| con
COLL.idCampo14=’R’ e
COLL.idCampo3=’NND’;
2) ad un ID_VEICOLO di |COLL| con
COLL.idCampo14=’D’ e
COLL.idCampo3=’RPD’.
3) ad un ID_VEICOLO di |COLL| con
COLL.idCampo14=’D’ e
COLL.idCampo3=’RTT’.
Il campo deve essere valorizzato come
stabilito nell’Allegato 2, Appendice 8 del
doc.”Allegati provvedimento modalità di
trasmissione”.

Devono essere presenti un record |SINI| e
almeno un record |COLL| riferiti a questo
COD_ SINISTRO sinistro (deve essere: VEIC.idCampo2=
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2 e
VEIC.idCampo3=COLL.idCampo13).
ID_ VEICOLO

Deve contenere un codice identificativo
del veicolo.

9

Controlli record |ANAC|
Codice
Anomalia

Id.
Campo

Nome Campo

1

COD_REK

EANAC000

2

COD_ SINISTRO

EANAC001

3

ID_ PERSONA

EANAC002

2

COD_ SINISTRO

EANAC003

3

ID_ PERSONA

Deve contenere un codice identificativo
della persona.
Devono essere presenti un record |SINI| e
almeno un record |COLL| riferiti a questo
sinistro e a questa persona
(ANAC.idCampo2=
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2 e
ANAC.idCampo3=COLL.idCampo5).
Verifica della sufficienza delle
informazioni anagrafiche che identificano
il soggetto. Deve essere comunicata una
delle seguenti
combinazioni:1)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-01-01',COMUNE<>'NNN'
2)CODFISC<>’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, COGNOME='NNN',
NOME='NNN', DATA='0001-0101',COMUNE='NNN'
3)CODFISC<>’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE=’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
4)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
5)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE=’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
6)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
7)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, , COGNOME='NNN',
NOME='NNN', DATA='0001-0101',COMUNE='NNN' 8) (codice fiscale
numerico di 11 cifre soggetti diversi dalle
persone fisiche che non esercitano
un’attività rilevante ai fini dell’IVA)
CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, COGNOME='NNN',
NOME='NNN', DATA='0001-0101',COMUNE='NNN'
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EANAC300

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei delimitatori:
individuati più/meno campi rispetto a
quelli previsti per il record.
Deve contenere un codice identificativo
del sinistro.

10
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Ad eccezione dei seguenti casi:
1)soggetto sconosciuto (proprietario,
contraente, conducente) di veicolo
sconosciuto COLL.idcampo13=‘VNI’
2)soggetto inesistente: contraente del
veicolo non assicurato
COLL.idcampo3=(VNA, EXP, TGF).
Deve contenere una partita iva valida, o il
valore ‘NNN’ se il dato non è noto.

EANAC004

4

PARTITA _IVA

EANAC005

5

DENOMINAZIONE

EANAC006

6

CODFISC

EANAC007

7

COGNOME

EANAC008

8

NOME

EANAC009

9

DATA_ NASC

EANAC010

10

COD_ COMUNE
_NASC

EANAC011

11

TARGHINO_TELAIO

EANAC012

11

TARGHINO_TELAIO

EANAC013

6

CODFISC

11

Deve contenere la
ragione/denominazione sociale, se non è
nota è ammesso ‘NNN’.
Deve contenere un codice fiscale con il
16° carattere valido, o il valore ‘NNN’ se il
dato non è noto.
Deve contenere il cognome della persona
fisica, o il valore ‘NNN’ se il dato non è
noto.
Deve contenere il nome della persona
fisica, o il valore ‘NNN’ se il dato non è
noto.
Deve contenere la data di nascita della
persona fisica, o il valore ‘0001-01-01’ se
il dato non è noto.
Deve contenere codice Istat del comune
di nascita della persona fisica nata in
Italia o il codice che identifica il Paese in
cui è nato il soggetto straniero o il valore
‘NNN’ se il dato non è noto.
Deve contenere un targhino/telaio valido,
oppureil valore 'NNN'.
Se diverso da ‘NNN’, si verifica che il
coinvolto sia il responsabile della
circolazione
(ANAC.idCampo3=COLL.idCampo5 e
ANAC.idCampo2=COLL.idCampo2 e
COLL.idCampo11=’S’).
Deve contenere un codice fiscale
coerente con i campi anagrafici, o il valore
‘NNN’ se il dato non è noto.

Controlli record |ANFI|
Codice
Anomalia

Id.
Campo

Nome Campo

1

COD_REK

EANFI000

2

COD_SINISTRO

EANFI001

3

ID_PERSONA

EANFI002

3

ID_PERSONA
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EANFI300

EANFI003

3

ID_PERSONA

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei
delimitatori: individuati più/meno campi
rispetto a quelli previsti per il record.
Deve contenere un codice identificativo
del sinistro.
Devono essere presenti: un record
|SINI| (ANFI.idCampo2=
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2) e un
record |COLL| riferiti a questo sinistro e
a questa persona, salvo non si tratti di
un testimone SUPERPARTES (se
ANFI.idCampo3<>’SUPERPARTES’,
deve essere:
ANFI.idCampo3=COLL.idCampo5).
Deve contenere un codice identificativo
della persona.
Verifica della sufficienza delle
informazioni anagrafiche che
identificano il soggetto. Deve essere
comunicata una delle seguenti
combinazioni:1)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
2)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN'
3)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE=’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
4)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
5)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE=’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
6)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
7)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, ,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN'
8) (codice fiscale numerico di 11 cifre
soggetti diversi dalle persone fisiche
che non esercitano un’attività rilevante
ai fini dell’IVA) CODFISC<>’NNN’,
12
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PARTITA=’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN'.
Il campo deve contenere le codifiche
ammesse (vedasi Allegato 2,Appendice
14 del doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”) .

EANFI004

4

FLG_FG

EANFI005

5

PARTITA_IVA

Partita iva valida, se non è nota è
ammesso ‘NNN’.

EANFI006

6

DENOMINAZIONE

Ragione sociale, se non è nota è
ammesso ‘NNN’.

EANFI007

7

CODFISC

EANFI008

8

COGNOME

EANFI009

9

NOME

EANFI010

10

EANFI011

11

EANFI012

12

EANFI013

11

C_COMUNE_CARR

EANFI014

3

ID_PERSONA

EANFI015

3

ID_PERSONA

Deve contenere un codice fiscale con il
16° carattere valido, o il valore ‘NNN’
se il dato non è noto.
Cognome, se non è noto è ammesso
‘NNN’.
Nome, se non è noto è ammesso
‘NNN’.

Data valida, se non è nota è ammesso
’0001-01-01’.
Deve contenere codice Istat del
comune di nascita della persona fisica
COD_COMUNE_NASC nata in Italia o il codice che identifica il
Paese in cui è nato il soggetto straniero
o il valore ‘NNN’ se il dato non è noto.
Deve essere <> da ‘NNN’ se
VIA_CARR
ANFI.idCampo4 in (‘7’,’8’).
DATA_NASC

Codice istat del comune. Deve essere
<> da ‘NNN’ se ANFI.idCampo4 in
(‘7’,’8’).
Se il record identifica un istituto che
gestisce assicurazioni sociali
obbligatorie o un datore di lavoro che
agisce in rivalsa (ANFI.idCampo4 in
(‘A’,’B’)) si verifica che per il coinvolto
sia stato fornito il corrispondente record
COLL
(ANFI.idCampo3=COLL.idCampo5 e
COLL.idCampo12=’8’).
Se il record identifica un medico
(ANFIidCampo4 in (‘2’,’4’)) si verifica
che per il coinvolto sia stata indicata,
nel corrispondente record COLL, la
presenza di lesioni
(ANFI.idCampo3=COLLidCampo5 e
13
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COLLidCampo12 in (‘1’,’3’,’5’,’7’)).

EANFI016

3

ID_PERSONA

EANFI017

3

ID_PERSONA

EANFI018

7

CODFISC

Se il record identifica una carrozzeria
(ANFIidCampo4 in(’7’,’8’)) si verifica
che per il coinvolto sia stata indicata,
nel corrispondente record COLL, la
presenza di danni al veicolo
(ANFI.idCampo3=COLLidCampo5 e
COLLidCampo12 in (‘4’,’5’,’6’,’7’)).
Se il record identifica un testimone non
direttamente collegato ad un coinvolto,
il campo può contenere il valore
’SUPERPARTES’
(ANFI.idCampo3=’SUPERPARTES’ e
ANFI.idCampo4=’9’).
Deve contenere un codice fiscale
coerente con i campi anagrafici, o il
valore ‘NNN’ se il dato non è noto.

14

Controlli record |PAGA|
Codice
Anomalia

Nome Campo

1

COD_REK

2

COD_ SINISTRO

EPAGA001

3

ID_ PERSONA

EPAGA002

3

ID_ PERSONA

EPAGA003

3

ID_ PERSONA

EPAGA004

4

DANNO_TIPO

EPAGA300

EPAGA000
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Id.
Campo

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei
delimitatori: individuati più/meno campi
rispetto a quelli previsti per il record.
Deve contenere un codice identificativo
del sinistro.
Deve essere presente un record |SINI|
(PAGA.idCampo2=
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2) e un
record |COLL| riferito a questo sinistro e
a questa persona
(PAGA.idCampo3=COLL.idCampo5).
Deve contenere un codice identificativo
della persona.
Verifica della sufficienza delle
informazioni anagrafiche che
identificano il soggetto. Deve essere
comunicata una delle seguenti
combinazioni:1)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-01-01',COMUNE<>'NNN'
2)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN'
3)CODFISC<>’NNN’,
PARTITA<>’NNN’, RAGIONE=’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-01-01',COMUNE<>'NNN'
4)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-01-01',COMUNE<>'NNN'
5)CODFISC<>’NNN’, PARTITA=’NNN’,
RAGIONE=’NNN’, COGNOME<>'NNN',
NOME<>'NNN', DATA<>'0001-0101',COMUNE<>'NNN'
6)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME<>'NNN', NOME<>'NNN',
DATA<>'0001-01-01',COMUNE<>'NNN'
7)CODFISC=’NNN’, PARTITA<>’NNN’,
RAGIONE<>’NNN’, ,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN' 8)
(codice fiscale numerico di 11 cifre
soggetti diversi dalle persone fisiche
che non esercitano un’attività rilevante
ai fini dell’IVA) CODFISC<>’NNN’,
PARTITA=’NNN’, RAGIONE<>’NNN’,
COGNOME='NNN', NOME='NNN',
DATA='0001-01-01',COMUNE='NNN'.
Valori consentiti: “V” o “C” o “P” o “R”.

15
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Valore consentito: numero intero
compreso tra 0 e 99.

EPAGA005

5

PERC_C_COLPA

EPAGA006

6

SEGNO

EPAGA007

7

IMPORTO

EPAGA008

8

D_PAGAMENTO

EPAGA009

9

PARTITA_IVA

EPAGA010

10

DENOMINAZIONE

EPAGA011

11

CODFISC

EPAGA012

12

COGNOME

EPAGA013

13

NOME

EPAGA014

14

DATA_NASC

EPAGA015

15

COD_COMUNE_NASC

Valore consentito: “+” o “-“.
Valore consentito: numero intero
maggiore di 0.
La data fornita deve essere una data
valida.
Partita iva valida, se non è nota è
ammesso ‘NNN’.

16

Ragione sociale, se non è nota è
ammesso ‘NNN’.
Deve contenere un codice fiscale con il
16° carattere valido, o il valore ‘NNN’ se
il dato non è noto.
Cognome, se non è noto è ammesso
‘NNN’.
Nome, se non è noto è ammesso
‘NNN’.
Data valida, se non è nota è ammesso
’0001-01-01’.
Deve contenere codice Istat del
comune di nascita della persona fisica
nata in Italia o il codice che identifica il
Paese in cui è nato il soggetto straniero
o il valore ‘NNN’ se il dato non è noto.

4

DANNO_TIPO
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EPAGA016

Si verifica la corretta valorizzazione del
tipo di danno in funzioni di quanto
indicato nel record COLL: 1) se il
record indica il pagamento per un
danno a persona
(PAGAidCampo4="P"), ciò deve essere
coerente con la tipologia di danno
indicata in COLL per il medesimo
coinvolto (COLL.idCampo5=
PAGA.idCampo3 e COLL.idCampo2=
PAGA.idCampo2 e COLL.idCampo5 in
("1","3","5","7")); 2) se il record indica il
pagamento per un danno al veicolo
(PAGAidCampo4="V"), ciò deve essere
coerente con la tipologia di danno
indicata in COLL per il medesimo
coinvolto
(COLL.idCampo5=PAGA.idCampo3 e
COLL.idCampo2= PAGA.idCampo2 e
COLL.idCampo5 in ("4","5","6","7")); 3)
se il record indica il pagamento per un
danno a cose (PAGAidCampo4="C"),
ciò deve essere coerente con la
tipologia di danno indicata in COLL per
il medesimo coinvolto
(COLL.idCampo5=PAGA.idCampo3 e
COLL.idCampo2= PAGA.idCampo2 e
COLL.idCampo5 in ("2","3","6","7")); 4)
se il record indica un pagamento per
azione di rivalsa (PAGAidCampo4="R"),
ciò deve essere coerente con la
tipologia di danno indicata in COLL per
il medesimo coinvolto
(COLL.idCampo5=PAGA.idCampo3 e
COLL.idCampo2=PAGA.idCampo2 e
COLL.idCampo12 ="8").

EPAGA017

8

D_PAGAMENTO

EPAGA018

11

CODFISC

La data di pagamento deve risultare >=
a quella di denuncia
(PAGA.idCampo2=SINI.idCampo2 e
SINI.idCampo4<PAGA.idCampo8).
Deve contenere un codice fiscale
coerente con i campi anagrafici, o il
valore ‘NNN’ se il dato non è noto.
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Controlli record |DEDA|
Codice
Anomalia
EDEDA300

EDEDA000

EDEDA001
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EDEDA002

Id.
Campo Nome Campo
1

COD_REK

2

COD_ SINISTRO

Deve contenere un codice
identificativo del sinistro.

2

COD_ SINISTRO

Deve essere presente un record
|SINI| e un record |COLL| riferito a
questo sinistro e a questa persona
(DEDA.idCampo2=
COLL.idCampo2=SINI.idCampo2 e
PAGA.idCampo3=COLL.idCampo5).

3

ID_PERSONA

EDEDA004

4

EDEDA006

6

EDEDA008

8

EDEDA010

10

EDEDA011

Descrizione
Fallito Controllo conteggio dei
delimitatori: individuati più/meno
campi rispetto a quelli previsti per il
record.

11

Deve contenere un codice
identificativo della persona.

La combinazione
NATURA_LESIONE_1 e
SEDE_LESIONE_1 deve contenere
i valori ammessi nella tabella
NATURA_SEDE_LESIONE_1 "Codici raccordo natura/sede
lesione" delle codifiche previste nel
doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”,
Appendice 16, oppure “NN”.
La combinazione
NATURA_LESIONE_2 e
SEDE_LESIONE_2 deve contenere
i valori ammessi nella tabella
NATURA_SEDE_LESIONE_2 "Codici raccordo natura/sede
lesione" delle codifiche previste nel
doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”,
Appendice 16, oppure “NN”.
La combinazione
NATURA_LESIONE_3 e
SEDE_LESIONE_3 deve contenere
i valori ammessi nella tabella
NATURA_SEDE_LESIONE_3 "Codici raccordo natura/sede
lesione" delle codifiche previste nel
doc.”Allegati provvedimento
modalità di trasmissione”,
Appendice 16, oppure “NN”.
ALTRE_LESIONI

Valori ammessi: “S” o “N”.

PERC_INV_PERM

Deve contenere un valore numerico
maggiore o uguale a zero e minore
o uguale a cento, nel rispetto del
formato a virgola virtuale (parte
intera lunga tre, e parte decimale
lunga due); se
DEDAidCampo13=”S” allora è
ammesso ’11111’.

18
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Il campo deve contenere le codifiche
ammesse (vedasi Allegato
2,Appendice 17 del doc.”Allegati
provvedimento modalità di
trasmissione”).

EDEDA012

12

P_SOCCORSO

EDEDA013

13

DECESSO

Valori consentiti: “S” o “N”.

EDEDA014

13

DECESSO

se DEDAidCampo13=”S” allora
DEDA.idCampo11=’11111’.

EDEDA015

EDEDA016

10

2

ALTRE_LESIONI

Combinazioni delle valorizzazioni di
DEDA.idCampo4, DEDA.idCampo5,
DEDA.idCampo6, DEDA.idCampo7,
DEDA.idCampo8, DEDA.idCampo9,
DEDA.idCampo10 accettate: 1)
idCampo4=’N’ idCampo5 =’N’
idCampo6=’N’ idCampo7=’N’
idCampo8 =’N’ idCampo9 =’N’
idCampo10 =’N’; 2)
idCampo4<>’N’ idCampo5 <>’N’
idCampo6=’N’ idCampo7=’N’
idCampo8 =’N’ idCampo9 =’N’
idCampo10 =’N’; 3)
idCampo4<>’N’ idCampo5 <>’N’
idCampo6<>’N’ idCampo7<>’N’
idCampo8 =’N’ idCampo9 =’N’
idCampo10 =’N’; 4)
idCampo4<>’N’ idCampo5 <>’N’
idCampo6<>’N’ idCampo7<>’N’
idCampo8 <>’N’ idCampo9<>’N’
idCampo10 =’N’; 5)
idCampo4<>’N’ idCampo5 <>’N’
idCampo6<>’N’ idCampo7<>’N’
idCampo8 <>’N’ idCampo9<>’N’
idCampo10 =’S’.

ID_ PERSONA

Si verifica che per il coinvolto leso
sia stato indicato il danno alla
persona nel corrispondente record
COLL
(DEDA.idCampo2=COLL.idCampo2
e DEDAidCampo3=COLLidCampo5
e COLL.idCamp12 in ("1", "3", "5",
"7")).
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Composizione fisica del record di rilevazione dell’errore

1

COD_REK

CHAR

MAX
DESCRIZIONE
DOMINIO
LEN
6
Labe di inzio record “|ERRO|”
di “ERRORE”
Campo utilizzato per tipizzare la
struttura del record.

1

COD_COMP

CHAR

5

2

TIME_INVIO

CHAR

26

3

COD_REK_ERR

CHAR

6

4

COD_SINISTRO

VCHAR 25

5

CONT

NUM

6

CHIAVE_TIPO_REK

VCHAR 45

7

COD_ERR

CHAR
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ID

CAMPO

TIPO

10

8

Codice Isvap della Codice attribuito all’impresa
compagnia che ha assicurativa dall’ISVAP e disponibile
inviato il sinistro
nell’Albo delle imprese ed elenchi
annessi; Formato descritto
nell’Allegato 2,Appendice 7 del
doc.”Allegati provvedimento modalità
di trasmissione”.
Data e ora di invio Formato Timestamp: AAAA-MM-GGdel file
HHMMSSNNNNNN.
Tipologia del record Formato descritto nell’Allegato
su cui è stat rilevato 2,Appendice 1 comma D del
un’anomalia
doc.”Allegati provvedimento modalità
di trasmissione”.
Identificativo
Caratteri alfanumerici non intervallati
univoco del sinistro da spazi.
secondo il numero
di repertorio dei
sinistri denunciati
Posizione del
Campo numerico.
record nel file
ricevuto dalla
compagnia
dichiarante
ID_:PERSONA e/o Campo alfanumerico.
ID_VEICOLO
Codice dell’errore
rilevato
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Campo alfanumerico il cui formato è
rilevabile nella colonna “Id Anomalia”
del documento.

Esempio di record di Errore:
COD_REK
COD_COMP
TIME_INVIO
COD_REK_ERR
COD_SINISTRO
CONT
COD_CHIAVE_TIPO_REK
COD_ERR

|ERRO|
A999S
2010-01-15-13.19.33.230000
|DEDA|
132456789ABCD
342
GNTGNT61R11H501X
EDEDA008

Il campo numerico “CONT” non deve essere delimitato dagli apici.
Il record sarà :
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"|ERRO|";”A999S”;"2010-01-15-13.19.33.230000";"|DEDA|";”132456789ABCD“;342;“
GNTGNT61R11H501X“;“EDEDA008“
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