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Il Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018: 

 

 Completa il più ampio processo di dematerializzazione dell’attestato di 

rischio avviato con l’emanazione del Regolamento IVASS n. 9 del 15 

maggio 2015.  

 

 Risponde all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità 

dell’assicurato per la corretta attribuzione del «malus».  
Attualmente i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, o dopo la scadenza 

del contratto, non vengono utilizzati per valorizzare correttamente la sinistrosità 

dell’assicurato, qualora quest’ultimo abbia cambiato compagnia di assicurazione alla 

scadenza della polizza. 

 

 Tutta la materia è stata oggetto di un preventivo confronto nell’ambito di un 

tavolo tecnico, di cui hanno fatto parte l’IVASS, l’ANIA ed i rappresentanti 

di diverse imprese. 
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Il Provvedimento sull’Attestato Dinamico: 

 

 prevede il rilascio dell’attestato per tutte le tipologie di contratto 

(bonus/malus, franchigia e tariffa fissa); 

 

 prevede la modifica della Tabella di sinistrosità pregressa ed annualmente 

la sua progressiva estensione fino a 10 anni; 

 

 adegua la normativa secondaria all’esigenza di valutare correttamente la 

sinistrosità dell’assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal 

periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, 

laddove, alla scadenza del contratto stesso, l’assicurato abbia cambiato 

compagnia (c.d. sinistri tardivi); 

 

 recupera al sistema i sinistri relativi a polizze di durata temporanea che 

saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima 

assumerà il rischio con un contratto annuale. 
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 In caso di sinistro tardivo o relativo a polizza temporanea, la Compagnia che 

lo ha liquidato trasmette all’ANIA gli estremi del sinistro stesso. Il sistema 

verifica nella banca dati SITA-coperture assicurative se il rischio, cui il 

sinistro si riferisce, continua ad essere assicurato dalla stessa compagnia 

oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una 

nuova compagnia. In ogni caso il sinistro viene comunicato alla compagnia 

che ha in carico il rischio, e potrà quindi essere valorizzato nell’attestato. 

 

 Per il realizzazione di tale finalità viene utilizzato lo IUR – Identificativo 

Univoco di Rischio. 

 

 Lo IUR è un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro 

avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di 

usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica 

univocamente ciascuna unità di rischio. 
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Le nuove disposizioni in materia di attestato dinamico entrano in vigore 

dall’1 giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza dall’1 

agosto 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle polizze di 

durata temporanea ed all’estensione a 10 anni della “Tabella di 

sinistrosità pregressa”, che entrano in vigore dall’1 gennaio 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrata in vigore della nuova disciplina 


