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Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all’Autorità in 
materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali 
e di reti di trasporto, ai sensi della deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas 

 
 
1. Oggetto 
1.1 Le presenti Istruzioni tecniche, adottate ai sensi del punto 3 della deliberazione 

dell’Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas,  definiscono gli indirizzi al Comitato Italiano 
Gas (Cig) per l’attuazione delle disposizioni in materia di rendicontazione all’Autorità da 
parte del Cig, in qualità di contraente della polizza assicurativa a favore dei clienti finali del 
gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto previste dall’Allegato A della 
medesima deliberazione 191/2013/R/gas; in particolare: 
a) il punto2 reca gli indirizzi per la rendicontazione quadrimestrale di cui all’articolo 3, 

comma 2, lettera h), dell’Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas; 
b) il punto 3 reca le istruzioni relative alla rendicontazione annuale di cui all’articolo 3, 

comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas. 
 

2. Rendicontazione quadrimestrale 
2.1 Le informazioni minime della rendicontazione quadrimestrale, riferite a ciascuna delle 

polizze stipulate dal Cig con effetti a partire dal 1 ottobre 2004, sono articolate secondo la 
seguente struttura: 
Parte A - Riepilogo generale, suddivisa nelle sezioni A1 (denunce e pratiche) e A2 
(pagamenti e riserve); 
Parte B - Nuove denunce; 
Parte C - Stato dei sinistri aperti; 
Parte D - Note informative. 

2.2 La sezione A1 (denunce e pratiche) della Parte A riporta: 
a) il numero di denunce di sinistro ricevute dal Cig; 
b) il numero di pratiche attivate, specificando il numero di pratiche chiuse, ancora aperte 

e riaperte, ed evidenziando le variazioni intervenute nel periodo di riferimento. 
2.3 La sezione A2 (pagamenti e riserve) della Parte A riporta: 

a) il valore complessivo degli importi pagati e degli importi posti a riserva, specificando la 
ripartizione di tali valori in relazione alle singole coperture assicurative previste dalla 
polizza, ed evidenziando le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; 

b) il rapporto tra importi pagati ed esposizione complessiva, definita come risultato della 
somma del valore degli importi pagati e degli importi posti a riserva; 

c) il valore assunto dai parametri rilevanti ai fini dell’applicazione delle calusola di 
riduzione incentivante del premio previste dalla polizza assicurativa in vigore per il 
periodo 2014-2016. 

2.4 La Parte B riporta: 
a) il numero di denunce di sinistro ricevute dal Cig nel periodo di riferimento; 
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b) per ogni denuncia di sinistro ricevuta nel periodo di riferimento, gli estremi 
dell’incidente, la data di ricevimento della denuncia da parte del Cig, la data di inoltro 
della pratica alla compagnia assicuratrice, l’indicazione delle coperture assicurative 
invocate. 

2.5 La Parte C riporta l’elenco delle pratiche ancora aperte al termine del periodo di 
riferimento dando specifica evidenza alle pratiche per le quali nel corso del medesimo 
periodo: 
a) sono stati effettuati pagamenti, specificando l’importo del pagamento, la copertura 

assicurativa a cui il pagamento medesimo si riferisce, il totale dei pagamenti già 
effettuati e le eventuali riserve residue; 

b) sono intervenute variazioni nelle somme poste a riserva, specificando l’importo della 
variazione e la copertura assicurativa a cui fa capo la riserva; 

c) è stato richiesto il versamento di un anticipo o è stato versato un anticipo 
precedentemente richiesto, specificando in quest’ultimo caso la data e l’importo 
dell’anticipo richiesto e la data e l’importo dell’anticipo corrisposto; 

d) sono stati completati o programmati adempimenti intermedi necessari per la 
definizione o la chiusura della pratica (ad esempio perizie, visite o prestazioni mediche, 
atti processuali). 

2.6 La Parte D riporta: 
a) un riepilogo sintetico delle principali evidenze risultanti dalla rendicontazione, 

individuando eventuali criticità e possibili soluzioni; 
b) informazioni in merito ad eventuali discordanze tra numero di denunce di sinistro 

ricevute dal Cig e numero di pratiche aperte; 
c) indicazioni in merito al rispetto da parte delle compagnie di assicurazione degli 

obblighi di rendicontazione al Cig e alle eventuali azioni intraprese dal Cig; 
d) indicazioni in merito al rispetto da parte dell’impresa assicuratrice delle clausole 

relative ai tempi di liquidazione e alle eventuali azioni intraprese dal Cig; 
e) informazioni in merito ad azioni e iniziative intraprese dal Cig in relazione 

all’assicurazione. 
2.7 Con riferimento alle polizze assicurative in vigore in periodi anteriori al 1 gennaio 2014 la 

rendicontazione quadrimestrale è resa in base al contenuto delle rendicontazioni 
prescritte dalla polizza o rese disponibili dalle imprese assicuratrici, anche su richiesta del 
Cig, al fine di garantirne la massima completezza e coerenza. 

 
3. Rendicontazione annuale 
3.1 Le informazioni minime della rendicontazione annuale sono articolate secondo la 

seguente struttura: 

Parte A - Resoconto sintetico su sinistri e procedure di risarcimento e sull’attività svolta; 
Parte B - Rendiconto delle somme trasferite dalla CCSE; 
Parte C - Utilizzo delle somme trasferite dalla CCSE, suddivisa nelle sezioni C1 
(trasferimenti alle imprese assicuratrici) e C2 (copertura oneri); 

3.2 La Parte A riporta un resoconto sintetico sull’andamento delle polizze e della relativa 
gestione, evidenziando l’evoluzione delle denunce di sinistro pervenute e lo stato delle 
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procedure di risarcimento, anche con riferimento ai sinistri ancora aperti, e un riepilogo 
delle attività svolte dal Cig in relazione all’assicurazione; 

3.3 La Parte B riporta l’indicazione delle somme trasferite al Cig dalla CCSE nel periodo di 
riferimento ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas, specificando la data e la causale 
dei singoli trasferimenti. 

3.4 La sezione C1 della Parte C riporta l’indicazione delle somme trasferite dal Cig all’impresa 
assicuratrice nel periodo di riferimento ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas, 
specificando gli elementi e i criteri per la determinazione degli importi, la data e la causale 
dei singoli trasferimenti. 

3.5 La sezione C2 della Parte C riporta: 
a)  un prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti dal Cig per lo svolgimento delle attività 

prescritte dalla deliberazione 191/2013/R/gas, classificati per voci omogenee, e del 
relativo ammontare; 

b) una nota informativa nella quale, per ognuna delle voci indicate nel prospetto 
riepilogativo,  sono descritti la natura dei costi, la destinazione delle risorse impiegate, 
la percentuale e i criteri di imputazione alle attività prescritte dalla deliberazione 
191/2013/R/gas; 

c) in allegato, su supporto informatico, copia della documentazione contabile relativa alle 
spese sostenute. 

 


