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NuO\e modali1à per l"upplic:uionc del sistema sanzioontorio per i sinistri RCAuto. 

IL Cm1ITATO DI GL::STlONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

neJI.a seduta del 28 moggio 2009 

ù 

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 fcbbro io 2000. in particolare il Capo IV concememc le 

disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Cemrolc 

Infortuni: 

visti gli nrtt. 18 del ciuliO Decreto Legislativo in materia di obblighi e diri tti degli utenti del C.C. l. c 
20 re lativo all'app licat.ionc delle sanzion i; 

vi~hJ il Decreto Ministeriu le del 27 settembre 2002, con il quale é stato approvato, ai sensi de ll'un. 

22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposiz:ioni di legge in 

materia di rioidino dci compiti e della gestione del Casellario Centrale lnfortuJù ed. in particolare, 

r art. 16 del predeno Regolamento di esecuzione: 

vism la delibem n. l del 2008 di modifica del capo X del Regolamento di esecuzione relativo al 

~ i stema sanzionatorio, trusmessa al Ministero del lavoro per la prescritta approvazione: 

vista la nota del Ministero del Lavoro del IO. l 0.2008 uwnte ad oggetto "Rifonnulaz ione del cnpo X 
"Sistema sanzionatorio". art. 26 e 26 bis de l Regolamento di esecuzione approvato coo D.M. 27 

settembre 2002'': 

preso atto che con dclibcm n. 5 del 2003 il Comitato di gestione ha fissnto. al]u dam del l luglio 

2003. la decorrenza dcii" obbligo delle trosmissioni dei dati . smbilcndo che dalla ~tessa data "avrti 

inizio un periodo di spcrimentazione della durntn di un anno per la vcrifìcn deUa congruità dci 

criteri c delle modalità ti ssnti per l'applicazione delle sanzioni e che dumntc tale periodo (lino al 1° 

lul:llio 2004) non si provvederà ol sanzionumcnto delle ioadempien7.e; 

preso utto della delibera 11 . 7 tle l 2003 cbe pospone al l o ottobre 2003 r obbligo di trasmissione di 

dcn:i dati ; 

\~Sta la delibem n. 3 tlcl 2005 che istituisce un Gruppo di Lavoro con il compito di procedere 

all'analisi c alla valutazione degli esiti della sperimcntazione di cui alla delibero n. 512003 citata: 

vistu la del.ibera n. l del 2006 che, sulla base egli esiti elaborati dal gruppo di lavoro di cui alln 

ciinta delibera n. 3 del 2005, stabilisce di sospendere l' utilizzo del tracciato in formativo re lativo alla 

trusmissionc dei dari affe renti al solo ramo RCAuto; 
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\ ista la delibera n. l~ del 2006 che indi\'idua al !"gennaio 2007 la data del rilascio alle imprese 
assicurative della nuova procedura informatica per r acquisizione delle informazioni relative ui 

sinistri RCAuto c che fisso in 90 giorni il termine entro il quale le imprese dovmnno provvedere alla 
trosnùssione de i dati relativi agli in lonuni prcgrcssi e correnti; 

vista In relazione del Dirigc1JIC responsabile del CosciJario del 21 maggiu 2009, 

DELIOERA 

le ioJorrnazioru relative al mmo RCAmo, che presentano una data evento non anteriore al l 0 

gc110ai.o 2003. pervenute al CCI oltre i termini stabiJlti o.elle delibere di cui in premessa. sono 
sanzionabil~ ai sensi degli artt. 26 e 26 bis del Resolamento di esecuzitmc del CCI. in base ai criteri 
oppresso indicati: 

• lnfom1azioni correnti 
la dala di trasmissione presa in considerazione per rapplicuJrione del procedinlento 
sanzionatorio. è quella relati\'3 ai sinistri RCAuto senza scarti. comunicati al CCI dopo In 
lì ne del secondo mese successivo alla chiusum della punita di danno: 

• Lnforrnazion i prcgressc 
la data di trusmissione presa in considerazione per l ' appl icazion~ del proccdimemo 
sanzionmorio riguordEI le informazioni pervenute al CCI in dala successiva al 3 1 marzo 
2007. novanta giorni successivi all ' l gcnnuio 2007. daLa di ri lasc io del nuovo tracciato 
informativo. 

IL SEG~fRIO SUPPLENTE 

< or.ff~a,@G~ . 


