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prosecuzione delle attività necessarie al completamento 
degli interventi da eseguirsi nella situazione di criticità 
legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Provveditore per 
le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia 
e la Basilicata provvede in via ordinaria al coordinamen-
to degli interventi pianificati e non ancora ultimati per il 
superamento della situazione di criticità in rassegna, ai 
fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai 
Soggetti ordinariamente competenti, fermo restando che 
l’effettiva attivazione della Galleria resta subordinata alla 
sottoscrizione del previsto accordo interregionale tra le 
regioni interessate per il trasferimento della risorsa idrica. 

 3. Fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4, 
comma 1  -bis  , del sopra citato decreto-legge n. 43/2013, 
il prof. Roberto Sabatelli, Commissario delegato ai sensi 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 3858/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
provvede entro dieci giorni dall’adozione del presente 
provvedimento a trasferire al Provveditorato interregio-
nale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, 
la Puglia e la Basilicata tutta la documentazione ammi-
nistrativa e contabile inerente alla gestione commissaria-
le ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile 
una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei 
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle 
attività ancora in corso con relativo quadro economico. 

 4. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campa-
nia, il Molise, la Puglia e la Basilicata, che opera a titolo 
gratuito, per l’espletamento delle iniziative di competen-
za si avvale delle strutture organizzative del Provvedito-
rato nonché della collaborazione degli enti territoriali e 
non territoriali e delle amministrazioni centrali e perife-

riche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita 
convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei 
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazio-
ne interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

 5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative 
di cui alla presente ordinanza, nei limiti delle disponibi-
lità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, 
le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3919 aperta 
ai sensi dell’art. 6, comma 2 dell’ordinanza del Presiden-
te del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva rias-
segnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 6. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Cam-
pania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è tenuto a re-
lazionare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ed al Dipartimento della protezione civile, con cadenza 
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui 
al comma 2. 

 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui 
all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 febbraio 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A01284  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

  PROVVEDIMENTO  14 febbraio 2020 .

      Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 
16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con 
particolare riguardo all’attestazione sullo stato del rischio, 
nonché all’allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 
2015, a seguito delle novità introdotte all’art. 134, comma 4  -
bis   del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge 
n. 124 del 26 ottobre 2019).     (Provvedimento n. 95).    

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la 
riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 

 Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pub-
blica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante 
l’istituzione dell’IVASS; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
12 dicembre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 
del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto 
dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 

 Visto il regolamento di organizzazione dell’IVASS 
e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio 
dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 
del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il 
piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato 
ai sensi dell’art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’art. 5, com-
ma 1, lettera   a)  , dello statuto dell’IVASS; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
recante il codice delle assicurazioni private; 

 Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 (c.d. decreto 
Bersani) convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007, 
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che prevede il comma 4  -bis   all’art. 134 del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assi-
curazioni private; 

 Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 
sull’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della 
legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedi-
menti per l’adozione di atti regolamentari e generali 
dell’Istituto; 

 Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 
concernente «La disciplina della banca dati attestati di 
rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni priva-
te - Dematerializzazione dell’attestato di rischio»; 

 Visto il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 
2015 concernente le modalità tecniche di trasmissio-
ne dei dati e di accesso alla banca dati attestati di ri-
schio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 
2015, recante la disciplina della banca dati attestati di 
rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui 
all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Demate-
rializzazione dell’attestato di rischio; 

 Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni 
finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura 
dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorren-
za e a garantire la tutela dei consumatori; 

 Visto il provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 con-
cernente le modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 
19 maggio 2015 e al provvedimento IVASS n. 35 del 
19 giugno 2015; 

 Visto il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 con-
cernente i criteri di individuazione e regole evolutive 
della classe di merito universale di cui all’art. 3 del re-
golamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la 
disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’at-
testazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codi-
ce delle assicurazioni private - Dematerializzazione 
dell’attestato di rischio; 

 Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. 
decreto fiscale), recante disposizioni urgenti in mate-
ria fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre, n. 157, in 
particolare l’art. 55  -bis   che ha introdotto modifiche 
all’art. 134, comma 4  -bis  , del codice delle assicurazio-
ni private; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. 
decreto Milleproroghe), in particolare l’art. 12 che ha 
disposto che la nuova disposizione dell’art. 134, com-
ma 4  -bis   entrerà in vigore a partire dal 16 febbraio 
2020; 

 Considerato che le nuove previsioni normative si ri-
flettono sulle indicazioni relative «all’attestazione sul-
lo stato di rischio» determinate, ai sensi dell’art. 134, 

comma 1, del codice delle assicurazioni private, da 
specifica regolamentazione IVASS, rendendo neces-
sario un tempestivo adeguamento della disciplina di 
settore; 

  A D O T T A
    il seguente provvedimento:    

  Art. 1.

      Modifiche agli articoli 2 e 7
del provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018    

     1. Al comma 1 dell’art. 2 dopo le parole «la classe di 
CU 14» sono aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 134, comma 4  -bis  , del codice 
delle assicurazioni private». 

 2. Al comma 2 dell’art. 2 dopo le parole «fatto sal-
vo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: 
«dall’art. 134, comma 4  -bis  , del codice delle assicura-
zioni private e». 

 3. Al comma 2 dell’art. 7 prima delle parole «Le se-
guenti regole» sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 134, comma 4  -bis  , del 
codice delle assicurazioni private,». 

 4. Al comma 2, lettera   i)  , dell’art. 7 le parole «, sal-
vo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”» sono 
soppresse. 

 5. Il comma 3 dell’art. 7 è così sostituito: «In caso 
di applicazione dei benefici previsti dall’art. 134, com-
ma 4  -bis  , del codice delle assicurazioni private, la si-
nistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella 
dell’attestato di rischio.».   

  Art. 2.

      Modifiche all’allegato 1
al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015    

     1. L’allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 
19 giugno 2015 è sostituito dall’allegato 1 al presente 
Provvedimento.   

  Art. 3.

      Pubblicazione    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, nel Bollettino 
dell’IVASS e sul sito istituzionale dell’Istituto.   

  Art. 4.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente provvedimento entra in vigore il gior-
no successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 febbraio 2020 

 Il Consigliere: CESARI    
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 ALLEGATO 1

  

 

Banca Dati Attestati di Rischio 

(SITA-ATRC) 

 
Modalità Tecniche di Trasmissione dei Dati 

 
 

Allegato n. 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalità 

tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al 

Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di 

rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, come modificato dal  Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 e 

dal Provvedimento IVASS n. 95 del 14 febbraio 2020  
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Tracciato record "Attestati di Rischio - Dati generali" 

(Un record per ogni attestato) 

 
DESCRIZIONE CAMPO TIP

O 
OFFSE

T 
LUNG

H.
OBBL

IG.
NOTE

Testata AN 1 50 Sì 
Testata standard ANIA. (Vedi Documento 
“Domini ed esempi” allegato Z) 

Tipo record AN 51 6 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E. 

Cod. Impresa N 57 10 Sì Impresa gestionaria secondo codifica 
ANIA Allineato a destra con zeri 
iniziali 

Formato Identificativo Veicolo AN 67 1 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P 

Identificativo Veicolo AN 68 25 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A 

Tipo Veicolo AN 93 1 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C 

Data scadenza contratto N 94 8 Sì Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901 

Identificativo fiscale contraente AN 102 16 Sì Relativo al contraente indicato sull’attestato. 
(Vedi Documento “Domini ed esempi” 
allegato T) 

Tipo movimento AN 118 1 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato D 

Causale movimento AN 119 1 Sì Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato D 

Identificativo fiscale 
proprietario o avente diritto 
all’attestato 

AN 120 16 Si (*) 
Relativo al soggetto proprietario o avente diritto 
all’attestato indicato sull’attestato. (Vedi 
Documento “Domini ed esempi” allegato T) 

Codice legge AN 136 1 Sì (*) Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato O 

Numero Polizza AN 137 25 Si (*)  

Forma tariffaria AN 162 2 Sì (*) Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato F 

Numero Franchigie 
non corrisposte 

N 164 3 Si (*) 
Valorizzare a zero per le tariffe che non 
prevedono franchigia 

Importo Franchigie 
non corrisposte 

N 167 9 Si (*) 
Valorizzare a zero per le tariffe che non 
prevedono franchigia 

 

Classe di provenienza 
 

AN 
 

176 
 

5 
 

Si (*) 
Classe di provenienza secondo codifica 
interna dell’impresa. 
Allineato a sinistra con spazi finali 

 

Classe di assegnazione 
 

AN 
 

181 
 

5 
 

Si (*) 
Classe di assegnazione secondo codifica 
interna dell’impresa. 
Allineato a sinistra con spazi finali 

Classe di provenienza CU N 186 2 Si (*) 
Valorizzare a zero per le tariffe che non 
prevedono la classe CU 

Classe di assegnazione CU N 188 2 Si (*) Valorizzare a zero per le tariffe che non 
prevedono la classe CU 

 

Campo a disposizione
dell’impresa 

 

AN 
 

190 
 

25 
 

No 
 

Campo libero a disposizione dell’impresa mittente 
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AN 

 

 

AN 

AN 

 

  

movimento d

tificativo fisc
cognome e n

ati, devono es

FFSE
T 

LUN
H

215 40

255 30

285 
 

40

325 30

355 1

356 1

357 17

374 5

379 8

387 1

388 1

389 12

40

di annullo att

cale del sog
nome del so
ssere identic

NG
H.

OBBL
IG.

0 Si (*)

0 Si (*)

0 
 

Si (**)

0 Si (**)

1 No 

1 No 

7 Si (*)

5  

8  

1 Si (*)

1 Si (*)

2  

00  

testato di risc

ggetto propri
ggetto propr
i a quelli del

L

 

 

)
 

)  

Vedi Docu

Vedi Docu

 

Inizializzar

Inizializzar

Vedi Docu

Vedi Docu

Inizializzar

 

chio 

etario o ave
rietario o ave
l contraente. 

NOTE

mento “Dom

mento “Dom

re con spazi 

re con spazi 

mento “Dom

mento “Dom

re con spazi 

ente diritto a
ente diritto a
Per i movim

mini ed esemp

mini ed esemp

mini ed esemp

mini ed esemp

all’attestato c
all’attestato p

menti di annu

pi” allegato M

pi” allegato N

pi” allegato K

pi” allegato J

coincida con
possono non

ullo non sono

M 

N 

K 

J 

n 
n 
o 
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D

 

Inform

DA UTILIZZ

 Testata

Docum

 Tipo re

 Cod. Im

 Format

“Domin

 Identifi

 Tipo V

 Data sc

200809

 Identifi

“Domin

 Tipolog

Docume

 Anno -5

 Numer

di 5 ann
ed esem

 Anno -4

 Numer

di 4 ann
ed esem

 Anno -3

 Numer

di 3 ann
ed esem

 Anno -2

mazioni pres

ZARSI PER

a: testata St
mento “Domin

ecord: identi

mpresa: cod

to Identific

ni ed esempi”

icativo Veic

eicolo: codif

cadenza con

01. 

icativo fisca

ni ed esempi”

gia sinistro: 
ento “Domin

5: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

4: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

3: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

2: contiene i

senti nel flus

R COMUNIC

CON SCA

andard ANI
ni ed esempi

ificazione de

dice ANIA de

cativo Veico

” allegato P)

olo: identific

fica del tipo d

tratto: data 

ale Contrae

” allegato T)

valore che i
ni ed esempi”

l riferimento

nno -5: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -4: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -3: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

sso “Attesta

Input da Im

CAZIONE A

ADENZA FI

A. Informaz
i” allegato Z)

el tipo record

ell’impresa. L

olo: codifica
. 

cativo (targa)

di veicolo (v

di scadenza 

ente: relativ
. 

identifica la t
” allegato G)

o all’anno sol

ene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

ene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

ene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

ati di Rischio

mpresa per A

TTESTATI 

FINO AL DIC

zioni per il c
). 

d (vedi Docu

L’informazio

a del forma

) (vedi Docu

vedi Docume

contratto esp

vo al contr

tipologia di
). 

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

o - Pagellino

ANIA 

DI RISCHI

CEMBRE 20

controllo e l

umento “Dom

one deve esse

ato dell’iden

umento “Dom

ento “Domini

posta sull’att

aente indica

sinistro a cu

cede di 5 ann

pagati in rife
gia di sinistro

cede di 4 ann

pagati in rife
gia di sinistro

cede di 3 ann

pagati in rife
gia di sinistro

cede di 2 ann

o sinistrosità

IO RELATIV

018 

la gestione d

mini ed esemp

ere allineata a

ntificativo (t

mini ed esem

i ed esempi”

testato. Form

ato sull’atte

ui si riferisco

ni quello di sc

ferimento all’
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all’
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all’
o indicata (ve

ni quello di sc

à pregressa”

VI A CONTR

delle inform

pi” allegato E

a destra con z

arga) (vedi 

mpi” allegato A

” allegato C). 

mato AAAAM

stato (vedi 

no i dati del

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

” 

RATTI 

mazioni (vedi

E). 

zeri iniziali.

Documento

A). 

MMGG – es:

Documento

la riga (vedi

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

i 

o 

: 

o 

i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 
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 Numer

di 2 ann
ed esem

 Anno -1

 Numer

di 1 ann
ed esem

 Anno c

 Numer

scadenz
I).

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

1: contiene i

o sinistri an

no quello di 
mpi” allegato

corrente: con

o sinistri an

za del contrat

nno -2: conti
scadenza del
 I).

l riferimento

nno -1: conti
scadenza del
 I).

ntiene il rifer

nno corrent

tto, per la tip

ene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

ene il numer
l contratto, p

rimento all’a

te: contiene 
pologia di sin

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

anno solare d

il numero di
nistro indicat

pagati in rife
gia di sinistro

cede di 1 ann

pagati in rife
gia di sinistro

di scadenza d

i sinistri pag
ta (vedi Docu

ferimento all’
o indicata (ve

no quello di s

ferimento all’
o indicata (ve

del contratto

gati in riferim
umento “Dom

’anno solare 
edi Documen

scadenza del 

’anno solare 
edi Documen

mento all’an
mini ed esem

che precede
nto “Domini

contratto

che precede
nto “Domini

nno solare di
mpi” allegato

e 
i 

e 
i 

i 
o 
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 D

C

DES

Testa

Tipo 

Cod.

Form

Ident

Tipo 

Data 

Ident

Tipo

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Non 

 

Lung

T

DA UTILIZZ

CON SCADE

SCRIZIONE

ata 

 record 

 Impresa 

mato Identific

tificativo Ve

 Veicolo 

scadenza co

tificativo fisc

logia sinistro

o -5 

mero sinistri a

o -4 

mero sinistri a

o -3 

mero sinistri a

o -2 

mero sinistri a

o -1 

mero sinistri a

o corrente 

mero sinistri a

utilizzato 

ghezza totale

Tracciato rec

(Un rec

ZARSI PER

ENZA FINO

E CAMPO 

cativo Veico

icolo 

ontratto 

cale Contrae

o 

anno -5 

anno -4 

anno -3 

anno -2 

anno -1 

anno corrente

e 

cord "Attest

cord per ogn

R COMUNIC

O AL DICEM

TIPO O

AN 

AN 

N 

lo AN 

AN 

AN 

N 

nte AN 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

e AN 

 

  

  

tati di Risch

ni riga del P

CAZIONE A

MBRE 2018

OFFSE LUN

1 50

51 6

57 10

67 

68 25

93 

94 8

102 16

118 2

120 4

124 2

126 4

130 2

132 4

136 2

138 4

142 2

144 4

148 2

150 4

154 2

156 24

 

40

hio - Pagellin

Pagellino sin

TTESTATI 

NG OBBL

0 Sì 

6 Sì 

0 Sì 

1 Sì 

5 Sì 

1 Sì 

8 Sì 

6 Sì 

2 Si 

4 Sì 

2 Si 

4 No 

2 Sì 

4 Sì 

2 Sì 

4 No 

2 No 

4 Si 

2 Si 

4 Si 

2  

45  

 

00  

no sinistrosi

istrosità pre

DI RISCHI

L

Testata sta
“Domini ed

Indicare “A
esempi” all

Impresa g
codifica A
destra con 

Vedi Docu

Vedi Docu

Vedi Docu

Formato A

Relativo al
(Vedi Do
allegato T)

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu
Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Inizializzar

 

 

ità pregressa

egressa) 

IO RELATIV

NOTE 

andard ANI
d esempi” all

ATRC12”. V
legato E. 

gestionaria 
ANIA Alli
zeri iniziali 

umento “Dom

umento “Dom

umento “Dom

AAAAMMGG

l contraente 
ocumento “
 

umento “Dom

mato AAAA; 

umento “Dom

mato AAAA; 

umento “Dom
mato AAAA; 

umento “Dom

mato AAAA; 

umento “Dom

mato AAAA; 

umento “Dom

mato AAAA; 

umento “Dom

re con spazi 

a" 

VI A CONTR

IA. (Vedi 
legato Z) 

Vedi Docum

secondo 
ineato a 

mini ed esemp

mini ed esemp

mini ed esemp

G; Esempio: 

indicato su
“Domini ed

mini ed esemp

Esempio 200

mini ed esemp

Esempio 20

mini ed esemp
Esempio 20

mini ed esemp

Esempio 20

mini ed esemp

Esempio 20

mini ed esemp

Esempio 20

mini ed esemp

RATTI 

Documento 

mento “Domi

pi” allegato 

pi” allegato 

pi” allegato 

20080901 

ull’attestato. 
d esempi” 

pi” allegato 

09 

pi” allegato 

10 

pi” allegato 
11

pi” allegato 

12 

pi” allegato 

13 

pi” allegato 

14 

pi” allegato 

 

ini ed 

P 

A 

C 

G 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Inform

 Testata

Docum

 Tipo re

 Cod. Im

 Format

“Domin

 Identifi

 Tipo V

 Data sc

200809

 Identifi

ed esem

 Tipolog

Docume

 Anno -

 Numer

di 10 an
ed esem

 Anno -9

 Numer

di 9 ann
ed esem

 Anno -8

 Numer

di 8 ann
ed esem

 Anno -7

 Numer

di 7 ann
ed esem

 Anno -6

 Numer

di 6 ann
ed esem

 Anno -5

 Numer

di 5 ann
ed esem

 Anno -4

DA UTILIZZA

DAL GEN

mazioni pres

a: testata St
mento “Domin

ecord: identi

mpresa: cod

to Identific

ni ed esempi”

icativo Veic

eicolo: codif

cadenza con

01. 

icativo fisca

mpi” allegato

gia sinistro: 
ento “Domin

-10: contiene

o sinistri an

nni quello di 
mpi” allegato

9: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

8: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

7: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

6: contiene i

ro sinistri an

no quello di 
mpi” allegato

5: contiene i

ro sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

4: contiene i

ZARSI A PART

NNAIO 2019

senti nel flu

tandard ANI
ni ed esempi

ificazione de

dice ANIA de

cativo Veico

” allegato P)

olo: identific

fica del tipo d

tratto: data 

le Contraen

 T). 

valore che i
ni ed esempi”

e il riferimen

nno -10: cont
scadenza de
 I). 

l riferimento

nno -9: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -8: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -7: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -6: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

nno -5: conti
scadenza del
 I). 

l riferimento

TIRE DALL’E

9, ANCHE PER

DISM

sso “Attesta

Input da Im

A. Informaz
i” allegato Z)

el tipo record

ell’impresa. L

olo: codifica
. 

cativo (targa)

di veicolo (v

di scadenza 

nte: relativo a

identifica la 
” allegato G)

nto all’anno s

tiene il nume
el contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

EMISSIONE D

R EMISSION

MISSIONE DE

ati di Rischio

mpresa per A

zioni per il c
). 

d (vedi Docu

L’informazio

a del forma

) (vedi Docu

vedi Docume

contratto esp

al contraente

tipologia di 
). 

solare che pr

ero di sinistri
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

DEGLI ATTES

NI PRECEDEN

EL TIPO REC

o - Pagellino

ANIA 

controllo e l

umento “Dom

one deve esse

ato dell’iden

umento “Dom

ento “Domini

posta sull’att

 indicato sull

sinistro a cu

ecede di 10 a

i pagati in rif
gia di sinistro

cede di 9 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 8 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 7 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 6 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 5 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 4 ann

STATI RELAT

NTI, ED ESCL

CORD “ATRC1

o sinistrosità

la gestione d

mini ed esemp

ere allineata 

ntificativo (t

mini ed esem

i ed esempi”

testato. Form

l’attestato (v

ui si riferisco

anni quello d

ferimento all
o indicata (v

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

no quello di s

ferimento all
o indicata (v

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

ni quello di sc

TIVI A CONTR

LUSIVAMENT

12” 

à pregressa”

delle inform

pi” allegato E

a destra con 

arga) (vedi 

mpi” allegato A

” allegato C). 

mato AAAAM

vedi Docume

ono i dati del

di scadenza d

’anno solare
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

scadenza del 

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

RATTI CON S

TE DALLA DA

” 

mazioni (vedi

E). 

zeri iniziali.

Documento

A). 

MMGG – es:

nto “Domini

lla riga (vedi

del contratto

e che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

che precede
nto “Domini

contratto 

SCADENZA 

TA DI 

i 

o 

: 

i 

i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 
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 Numer

di 4 ann
ed esem

 Anno -3

 Numer

di 3 ann
ed esem

 Anno -2

 Numer

di 2 ann
ed esem

 Anno -

 Numer

di 1 ann
ed esem

 Anno c

 Numer

scadenz
I).

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

3: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

2: contiene i

o sinistri an

ni quello di s
mpi” allegato

1: contiene i

o sinistri an

no quello di 
mpi” allegato

corrente: con

ro sinistri an

za del contrat

nno -4: conti
scadenza del
 I).

l riferimento

nno -3: conti
scadenza del
 I).

l riferimento

nno -2: conti
scadenza del
 I).

l riferimento

nno -1: conti
scadenza del
 I).

ntiene il rifer

nno corrent

tto, per la tip

ene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

o all’anno sol

iene il numer
l contratto, p

rimento all’a

te: contiene 
pologia di sin

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

lare che prec

ro di sinistri 
per la tipolog

anno solare d

il numero d
nistro indicat

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 3 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 2 ann

pagati in rif
gia di sinistro

cede di 1 ann

pagati in rif
gia di sinistro

di scadenza d

i sinistri pag
ta (vedi Docu

ferimento all
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

ni quello di sc

ferimento all
o indicata (ve

no quello di s

ferimento all
o indicata (v

del contratto

gati in riferim
umento “Dom

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

cadenza del c

’anno solare 
edi Documen

scadenza del 

’anno solare 
edi Documen

mento all’an
mini ed esem

che precede
nto “Domini

contratto

che precede
nto “Domini

contratto

che precede
nto “Domini

contratto

che precede
nto “Domini

nno solare di
mpi” allegato

e 
i 

e 
i 

e 
i 

e 
i 

i 
o 
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DES

Testa

Tipo 

 

Cod. 

Form

Ident

Tipo 

Data 

Ident

Tipol

Anno
Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno
Num

Anno

Num

Anno

Num

Anno

T

CRIZIONE

ata 

record 

Impresa 

mato Identific

tificativo Ve

Veicolo 

scadenza co

tificativo fisc

logia sinistro

o -10 
mero sinistri a

o -9 

mero sinistri a

o -8 

mero sinistri a

o -7 

mero sinistri a

o -6 

mero sinistri a

o -5 
mero sinistri a

o -4 

mero sinistri a

o -3 

mero sinistri a

o -2 

DA UTILIZZA

DAL GEN

Tracciato rec

(Un rec

E CAMPO 

cativo Veicol

icolo 

ontratto 

cale Contraen

o 

anno -10 

anno -9 

anno -8 

anno -7 

anno -6 

anno -5 

anno -4 

anno -3 

ZARSI A PART

NNAIO 2019

cord "Attest

cord per ogn

TIPO O

AN 

AN 

 

N 
 

lo AN 

AN 

AN 

N 

nte AN 

AN 

N 
AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 
AN 

N 

AN 

N 

AN 

N 

TIRE DALL’E

9, ANCHE PER

DISM

tati di Risch

ni riga del P

FFSE

T 

LUN

H

1 50

51 6

57 
 

10

67 1

68 25

93 1

94 8

102 16

118 2

120 4
124 2

126 4

130 2

132 4

136 2

138 4

142 2

144 4

148 2

150 4
154 2

156 4

160 2

162 4

166 2

168 4

EMISSIONE D

R EMISSION

MISSIONE DE

hio - Pagellin

Pagellino sin

NG

H. 

OBBL

IG. 

0 Sì 

6 Sì 

0 
 

Sì 

1 Sì 

5 Sì

1 Sì 

8 Sì 

6 Sì 

2 Si 

4 Sì
2 Si

4 No

2 Sì

4 Sì

2 Sì 

4 No

2 No 

4 Si 

2 Si 

4 Sì
2 Si 

4 No

2 Sì

4 Sì 

2 Sì 

4 No 

DEGLI ATTES

NI PRECEDEN

EL TIPO REC

no sinistrosi

istrosità pre

L

Testata sta
“Domini ed

Indicare “A
esempi” all

Impresa g
codifica A
destra con z

Vedi Docu

Vedi Docu

Vedi Docu

Formato A

Relativo al
(Vedi Do
allegato T)

Vedi Docu

Anno form
Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form
Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

Vedi Docu

Anno form

STATI RELAT

NTI, ED ESCL

CORD “ATRC1

ità pregressa

egressa) 

NOTE 

andard ANI
d esempi” all

ATRC14” V
legato E. 

gestionaria 
ANIA Alli
zeri iniziali 

mento “Dom

mento “Dom

mento “Dom

AAAMMGG

l contraente 
ocumento “

mento “Dom

mato AAAA; 
mento “Dom

mato AAAA; 

mento “Dom

mato AAAA; 

mento “Dom

mato AAAA; 

mento “Dom

mato AAAA; 

mento “Dom

mato AAAA; 
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N 12

N 12

 

N 
 

12

AN 12

AN 12

N 13

 

N 
 

13

AN 13

AN 13

N 13

testati di Ri

omposto al m

FS
T 

LUN
GH.

1 50 

1 6 

7 10 

7 1 

8 25 

3 1 

4 8 

02 16 

18 2 

20 4 

24 2 

26 
 

2 

28 1 

29 1 

30 2 

32 
 

2 

34 1 

35 1 

36 2 

schio – Dett

massimo da

OBBL
IG.

Sì Test
esem

Sì Vedi

Sì Impr
codi
destr

Sì Vedi

Sì Vedi

Sì Vedi

Sì Form

Sì Rela
Docu

Si Tipo
parit
G).

Sì Ann

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

taglio sinistr

a 10 dettagli 

NOT

tata standard
mpi” allegato

i Documento

resa gestio
fica ANIA
ra con zeri in

i Documento

i Documento

i Documento

mato AAAAM

ativo al con
umento “Do

ologie che 
taria (vedi D

no formato A

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

ri paritari" 

di sinistri p

TE

d ANIA. (V
o Z) 

o “Domini ed

onaria seco
A Allineato
niziali 

o “Domini ed

o “Domini ed

o “Domini ed

MMGG; Ese

ntraente indi
mini ed esem

identificano 
Documento “

AAAA; Esem

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

paritari) 

Vedi Docume

d esempi” all

ndo 
 a 

d esempi” all

d esempi” all

d esempi” all

empio: 20150

icato sull’at
mpi” allegato

 sinistri co
“Domini ed 

mpio 2007 

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

ento “Domin

legato E 

legato P 

legato A 

legato C 

0901 

ttestato. (Ve
o T) 

on responsa
esempi” alle

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

ni ed 

edi 

abilità 
egato 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

entuale-3 

Malus-3 

danno -3 

ressivo-4 

entuale-4 

Malus-4 

 

N 
 

13

AN 14

AN 14

N 14

 

N 
 

14

AN 14

38 
 

2 

40 1 

41 1 

42 2 

44 
 

2 

46 1 

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

DES

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

CRIZIONE

danno -4 

ressivo-5 

entuale-5 

Malus-5 

danno -5 

ressivo-6 

entuale-6 

Malus-6 

danno -6 

ressivo-7 

entuale-7 

Malus-7 

danno -7 

ressivo-8 

entuale-8 

Malus-8 

danno -8 

ressivo-9 

E CAMPO TIPO OFF
ET

AN 14

N 14

 

N 
 

15

AN 15

AN 15

N 15

 

N 
 

15

AN 15

AN 15

N 16

 

N 
 

16

AN 16

AN 16

N 16

 

N 
 

16

AN 17

AN 17

N 17

FS
T 

LUN
GH.

47 1 

48 2 

50 
 

2 

52 1 

53 1 

54 2 

56 
 

2 

58 1 

59 1 

60 2 

62 
 

2 

64 1 

65 1 

66 2 

68 
 

2 

70 1 

71 1 

72 2 

OBBL
IG.

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

NOT

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

TE

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

 

Perce

Flag 

Tipo 

Progr

 

Perce

Flag 

Tipo 

Non 

entuale-9 

Malus-9 

danno -9 

ressivo-10 

entuale-10 

Malus-10 

danno -10 

utilizzato 

 

N 
 

17

AN 17

AN 17

N 17

 

N 
 

18

AN 18

AN 18

 18

74 
 

2 

76 1 

77 1 

78 2 

80 
 

2 

82 1 

83 1 

84 217 

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Si Prog
signi

Si 
Cont
dell’
prog
signi

Si Cont
prog
esem

SI Vedi

Inizi

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

gressivo del 
ificativo con

tiene la 
’assicurato 
gressivo pre
ificativo con

tiene il valo
gressivo prec
mpi” allegato

i Documento

ializzare con

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

sinistro par
ntiene il valor

percentual
per il sin

ecedente; s
ntiene il valor

ore relativo 
cedente - Ve
o L 

o “Domini ed

n spazi 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

ritario; se l’e
re zero 

le di re
nistro ident
se l’elemen
re zero 

al sinistro 
edi Documen

d esempi” all

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H. 

elemento no

esponsabilità
tificato dal
nto non è

identificato 
nto “Domini

legato H.

à 
l 
è 

dal 
i ed 

on è 

à 
l 
è 

dal 
i ed 

  

DES

 

Lung

CRIZIONE

ghezza totale

E CAMPO 

e 

TIPO OFF
ET 

  

  

FS LUN
GH.

O
I

 

400 

OBBL
IG.

 

 

NOTTE

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

 

 

 Testata

Docum

 Tracci

 Flag co

Docum

 Stringa

 Canale

ed esem

� User: i

Informazio

a: testata Sta
mento “Domin

ato di input

ontrollo mov

mento “Domin

a anomalie: 

e di trasmiss

mpi” allegato

identificativo

oni presenti 

Outpu

andard ANIA
ni ed esempi

t: riproposizi

vimenti: ind
ni ed esempi

dettaglio de

sione: canale
o S)

o utente che h

nel flusso "

ut da ANIA p

A. Informazio
i” allegato Z)

ione del tracc

dica se nel rec
i” allegato R)

elle anomalie

e usato per l’

ha alimentat

Scarti Attes

per Imprese

oni per il con
).

ciato inviato 

cord comuni
).

e rilevate (ved

’aggiornamen

o la banca da

stati di Risch

ntrollo e la ge

dall’impresa

icato sono sta

di Document

nto della ban

ati on-line (v

hio" 

estione delle

a (esclusa la t

ate rilevate a

to “Domini e

nca dati (ved

vedi canale d

e informazion

testata).

anomalie (ve

ed esempi” a

i Documento

di trasmission

ni (vedi 

di 

allegato Q).

o “Domini 

ne)

 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

T

 

 
D
C

T

T

F

S

A

C

U

N

D
D
 

L
 

N

L
 

 
Il 
de
re

Tracciato rec

DESCRIZIO
CAMPO 

Testata 

Tracciato di 

Flag 

Stringa anom

Ad uso ANIA

Canale 

User 

Non utilizzat

Data Ricezio
Data e

Lunghezza to

NOTE RELA

’ultimo reco

DESCRIZI

Testata Stan
Tipo record 
Non utilizza
Cod. impres
Numero reco
Numero reco
Numero reco

Non utilizza
 
Lunghezza t

 record di ri
ella testata v
ecord riepilog

cord "Scarti

ONE 

input 

controllo 

malie 

A 

to 

one Flusso 
elaborazione 

 

otale  

ATIVE AL F

rd contenuto

IONE CAMP

ndard ANIA 

ato 
sa destinatari
ord letti 
ord scartati 
ord validi (in

ato 

totale 

iepilogo sopr
valorizzato a 
gativo è pres

i Attestati d

TIPO OFF
ET

AN 

AN 5

AN 40

AN 40

AN 50

AN 50

AN 50

AN 53

N 58
N 59

 
 

FLUSSO SC

o nel flusso è

PO 

ia 

nseriti+aggio

ra descritto v
“FINE” (ved

sente nel file 

i Rischio" 

FS
T 

LUNG
H.

1 50

1 350

01 1

02 100

02 1

03 1

04 30

34 51

85 8
93 8

 

600

CARTI 

è un record d

TI

AN
AN
AN

ornati) 

viene inserit
di esempio c
anche in ass

G

Testata 
esempi”

Tracciat

Vedi Do

Vedi Do

Inizializ

Vedi Do

Valorizz

Inizializ

Formato
Formato
 
 

i riepilogo co

IPO OFF

N
N
N

N
N
N
N 

1

to nella parte
contenuto ne
senza di scart

NOTE

standard AN
” allegato Z)

to di input (e

ocumento “D

ocumento “D

zzare con spa

ocumento “D

zato solo per

zzato con spa

o AAAAMM
o AAAAMM

ompilato sec

FSET 

1
51
57
63
73
82
91 

100

e dati del rec
el documento
ti. 

NIA. (Vedi 

esclusa la tes

Domini ed es

Domini ed es

azi 

Domini ed es

r accessi on-l

azi 

MGG
MGG

condo il segu

LUNGH. 

50
6
6

10
9
9
9 

501

600

cord avente 
o “Domini ed

Documento 

tata) 

empi” allega

empi” allega

empi” allega

line 

uente tracciat

NOTE 

 
Contiene: T
 
Es: 000000
Es: 0000024
Es: 000000
Es: 000002

 
 
 

il campo “T
d esempi” al

“Domini ed

ato R 

ato Q 

ato Q 

to: 

TOTALE

0038
436
040
396 

Tipo record” 
legato Z). Il 

d 

 



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

L’el
ore 2

Entr

Ogn
rinv
prec

Tutt
spec
 

Even
altro
Pert
5 6 7
Si in
 

Can

Di s
 

 

Nam

 

 

Flu

 

laborazione d
22.00. 

ro la mattina 

ni flusso è co
io di un nu

cedente comu

ti i campi al
ciali ammess

* 

ntuali caratte
o carattere di
tanto i caratte
7 8 9  * .-  + 
nvitano le im

nali di comu

eguito sono 

Modalità 

BATCH 

ming conven

usso Descr

1 Comu

2 
Comu
proce

3 

Comu
hanno
flusso
d’imp

Spec

dei flussi vie

del giorno s

omposto di u
uovo flusso 
unicazione p

lfanumerici 
i sono i segu

. 

eri alfabetici
iverso da que
eri ammessi 
 /  :  ,  ;  _ ="

mprese a conv

nicazione 

elencati i can

Canale

DIRET
(IMPR
ANIA)

ntions 

rizione fluss

unicazione a

unicazione d
edura di pres

unicazione d
o presentato 
o con tre tipi 
presa con l’a

cifiche Sistem

ene effettuata

uccessivo AN

una testata ch
contenente l
rodurrà lo sc

devono con
uenti: 

- 

i minuscoli v
elli ammessi,
sono i segue
". 
vertire eventu

nali di comu

e 

TTO 
RESA- 
) 

so 

attestati di Ri

degli attestat
a in carico A

degli attestati
delle incong
record) oppu

applicazione 

mistiche 

a da parte de

NIA invia al

he contiene 
lo stesso ide
carto dell’int

ntenere solo 

+ 

verranno nor
, verrà norma
enti: "A B C 

uali caratteri

unicazione pr

Tecnologi

SPAZIO2 

MQ Series

schi (unico f

ti che non h
ANIA (unico 

i che pur av
gruenze (warn
ure attestati c
Web ANIA.

ei Servizi In

lle imprese i 

un identifica
entificativo 
ero flusso. 

lettere e nu

/ :

rmalizzati da
alizzato a bla
D E F G H I

 diversi da q

revisti fra Im

ia di comuni

– Primeur 

s – IBM 

flusso con tre

hanno supera
flusso con tr

vendo supera
ning) oggetto

che sono stati

nformatici de

flussi relativ

ativo “data e
in testata di

umeri e non 

 , 

a ANIA in ca
ank (spazio).
I J K L M N 

quelli indicati

mprese ed AN

icazione 

e tipi record)

ato i contro
re tipi record

ato i controll
o di evidenza
i aggiornati d

ell’ANIA gio

vi all’esito de

e ora” univoc
i “data e or

caratteri spe

; 

aratteri alfab
. 
O P Q R S T

i nel caratter

NIA. 

Protoco

TCP/IP 

TCP/IP 

Nom

). RE

lli della
d). 

SE

i ANIA 
a (unico 
da utenti 

 

SEO

ornalmente a

ell’elaborazio

co per trasm
ra” già utiliz

eciali. Gli u

_ 

betici maiusc

T U V W X Y

re ammesso p

ollo utilizzab

me Flusso D

EINPATR A

EOUSATR I

OUWATR 

 

I

a partire dall

one. 

missione.    Il
zzato in una

unici caratter

= 

coli, qualsias

Y Z 0 1 2 3 4

più consono.

bile 

Destinatario

ANIA 

Impresa 

Impresa 

e 

l 
a 

ri 

si 

4 

 

o 

 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

SPAZIO

 

NAMIN

 

 

Flusso

1 

 

2 

 

 

3 

 

LEGEN

ANIMX

Esempi

 
Per ogn
avvenut

"correl

"sender

 

La trasm

O2 - PRIMEU

NG CONVE

o 
Descrizi

Comunic
record). 

Comunic
della pro
tipi recor

Comunic
controlli
oggetto 
attestati 
l’applica

NDA 

 CODIF

XXXX 

o: 

ni flusso rice
ta ricezione c

id" 

r" 

missione può

UR 

ENTION 

ione flusso 

cazione atte

cazione degl
ocedura di p
rd). 

cazione deg
i ANIA hann
di evidenza 
che sono 

azione Web A

FICA NOME

evuto dall’im
con le seguen

per tutti

corrispo

ò avvenire vi

stati di Risc

i attestati che
presa in caric

gli attestati 
no presentato

(unico flus
stati aggiorn
ANIA. 

E CODA DA

 dov

impresa 91 =

mpresa, ANIA
nti caratteris

i è SEACKIM

ondente al co

ia INTERNE

chi (unico f

e non hanno
co ANIA (un

che pur a
o delle incon
so con tre t
nati da uten

A ANIA AD

e XXXX è il

= ANIM009

A spedirà all
stiche: 

MA (corrispo

odice di ANIA

ET oppure via

flusso con t

superato i co
nico flusso c

avendo supe
ngruenze (wa
tipi record) o
nti d’impres

D IMPRESA

l codice imp

1 

la stessa, sul

ondente al no

A che sarà: "

a LINEA DE

No

tre tipi
IMA

ontrolli 
con tre 

 

ANI

erato i 
arning) 
oppure 
sa con 

 

 

ANI

A 

resa ANIA c

lla coda ANI

ome del fluss

"I0000099".

EDICATA. 

me Coda
No

C

ANATRC RE

MXXXX

 

SE

MXXXX

 

 

SE

con riempime

IMXXXX, u

so ACK della

ome 

ORRELID 

EINPATR 

EOUSATR 

EOUWATR

ento di zeri a

un record di 

a “Naming C

Nome 

SENDER

IXXXXX

 

I00000

R 

 

 

I00000

a sinistra 

conferma di

Convention”)

R 

XXX 

099 

099 

i 

) 

 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

S

 
F
 

P

 

P

I

P

N

 

S

T

 

O

P

I

N

SPAZIO2- P

Flow di tras

Parametri d

Parametri A

ndirizzo TC

Porta da uti

Nome 

S” Classe d

Tipo di 

O” 

Parametri d

ndirizzo TC

Nome Queu

PRIMEUR -

smissione 

di configur

ANIA 

CP/IP ANIA 

lizzare 

del 

i Spazio da

compress

da comunic

CP/IP per c

ue Manager

- COLLEGA

razione 

Queue 

a utilizzare 

sione da

care ad AN

connessione

r 

AMENTO V

“129.35

“12001

Manag

“ANIAD

“SYSP

a utilizza

“SPAZ

NIA 

e 

VIA LINEA D

5.115.235”

1” 

ger

DI

P” 

are

ZI

DEDICATA (TCP/IP) 

 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

M

 

N

 

 

D
 
C

L

R

d

E

R
 
L

MQ SERIES 

NAMING C

Flusso 
De

1 Co

 

2 
Co
del
rec

 

3 

Co
AN
evi
sta

DEFINIZION

Canali 

L’impresa do

RECEIVER 

dove XXXX

Esempio per 

RECEIVER:

La trasmissio

- IBM 

CONVENTIO

escrizione flu

omunicazione

omunicazione
lla procedura
cord). 

omunicazione
NIA hanno p
idenza (unic

ati aggiornati

NI CANALI 

ovrà definire 

: I0000099.T

XXXX è il c

impresa 91: 

 I0000099.T

one può avve

ON 

usso 

e attestati di 

e degli attes
a di presa in

e degli attes
presentato d
o flusso con
i da utenti d’

 E CODE 

un canale R

TO.IXXXXX

codice impre

TO.I0000091

enire via INT

Rischi (unic

stati che non
n carico AN

stati che pur
delle incongr
n tre tipi reco
impresa con 

RECEIVER c

XXX 

esa ANIA co

 

TERNET opp

co flusso con

n hanno sup
NIA (unico fl

r avendo sup
ruenze (war
ord) oppure a

l’applicazio

che dovrà risp

on riempime

pure via LIN

n tre tipi reco

perato i cont
lusso con tre

perato i con
ning) oggett
attestati che 
ne Web ANI

pettare la seg

ento di zeri 

NEA DEDICA

Nome C

rd). IMA

trolli 
e tipi 

 

ANIM

trolli 
to di 
sono 
IA. 

 

ANIM

guente nome

a sinistra 

ATA. 

Coda 

NATRC.RE

MXXXX.SE

MXXXX.SEO

enclatura: 

EINPATR 

EOUSATR 

OUWATR

 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

MQ

 

Flo

 

Par

 

Par

Ind

Por

Nom
 
Par

Ind

Nom

Q SERIES-I

ow di trasmi

rametri di c

rametri ANI

dirizzo TCP/I

rta da utilizza

me del Queu

rametri da c

dirizzo TCP/

me Queue M

IBM - COLL

issione 

configurazio

IA 

IP ANIA 

are 

ue Manager 

comunicare 

IP per conn

Manager 

LEGAMEN

ne 

ad ANIA 

essione 

NTO VIA LI

“10.1.25

“1414”

“MQC1

INEA DEDI

53.55” o “10

1” 

ICATA (TCP

0.1.253.99”

P/IP) 

 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5129-2-2020

 

 

APPENDICE - Modifiche apportate rispetto alla versione precedente 

 

ARGOMENTO PAG. DESCRIZIONE MODIFICA EFFETTUATA 

   

   

   

   

   

   

   

 

  20A01297  


