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di Gianluca Fazzolari* e Raffaele Chianca**Attualità

I rischi della R.C. Auto sul web
Solo nel 2019 si sono contati 168 siti irregolari, ed i numeri
per il 2020 non fanno certo ben sperare…

Come amaramente noto a tutti gli addetti ai lavori, il comparto assicurativo non è esente da truffe informati-
che, realizzate da persone che, utilizzando siti internet ben confezionati e apparentemente riconducibili ad 
agenti o broker, offrono ai consumatori false polizze R.C. Auto, a prezzi apparentemente convenienti. Stiamo 
parlando del fenomeno dei siti fake o ghost insurance, uno dei tanti tipi di truffa che gravitano nel mondo 
assicurativo, che comporta gravi conseguenze per le vittime le quali, ingannate da allettanti prospettive di 
risparmio, oltre ad essere truffate, si ritrovano prive di copertura assicurativa ed esposte al rischio di pagare 
in proprio i danni causati a terzi, incorrendo nelle sanzioni amministrative previste dal vigente codice stradale.

Ne abbiamo parlato per primi e riparlato più volte, ora sembra giunto il momento di fare il punto su una 
tecnica criminale in forte ascesa e che pare inarrestabile. È facile dire “lo avevamo detto” ma oggi a distan-
za di 5 anni dalla dematerializzazione del contrassegno assicurativo, che negli intendimenti del legislatore 
dell’epoca avrebbe dovuto cambiare le sorti della contraffazione in campo assicurativo, il fenomeno appare 
sempre più fiorente e difficile da arginare, salvo alcune encomiabili azioni di contrasto nel novero di lunghe 
ed articolate attività investigative. 

A titolo di puro esempio, giusto per inquadrare il problema i cui numeri appaiono in costante crescita e non 
sembrano essere destinati a diminuire, nei primi otto mesi di questo infausto 2020, ossia dal 1° gennaio al 7 
agosto 2020, l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ha segnalato ben 142 siti web di interme-
diazione assicurativa irregolari, ed ha emanato 4 avvisi legati al tentativo di commercializzazione di polizze 
contraffatte a mezzo web. Gli strumenti di indagine preventiva, come si ricava dalla Relazione sull’attività 
svolta dall’Istituto nell’anno 2019, “hanno portato nel 2019 alla segnalazione di 168 siti irregolari, in crescita 
rispetto ai 103 del 2018 e ai 50 del 2017. Nel 90% dei casi i siti sono stati posti off-line a seguito delle inizia-
tive di contrasto attivate dall’Istituto”.
Un mercato, quello della commercializzazione della R.C. Auto contraffatta via web, che rispetto ai dati divul-
gati dall’Ente di vigilanza è paragonabile a quello di una vera e propria holding del crimine che lucra profitti 
e - come vedremo più avanti - li reinveste in altre attività, generando gravi ripercussioni ed effetti negativi 
nell’ambito della scopertura assicurativa.

Certamente il periodo di lockdown dovuto al coronavirus ha contribuito alla crescita di questo fenomeno cri-
minale. La prolungata impossibilità di movimento ci ha costretti ad acquistare alcuni beni e servizi attraverso 
internet, questa necessità è stata intercettata da diverse organizzazioni criminali che hanno visto subito un 
motivo di incremento delle loro attività illecite, tra queste sicuramente quelle che stiamo qui trattando.
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La scopertura assicurativa - i numeri
Sul fronte della scopertura assicurativa nel 2017, per 
la precisione al 25 febbraio di quello stesso anno, su 
51.448.065 autoveicoli e motoveicoli registrati nell’ar-
chivio nazionale dei veicoli gestito dalla Direzione 
Generale per la Motorizzazione lo Stato, in termini 
di obbligo di assicurazione ai fini della circolazione, 
offriva un quadro veramente sconfortante visto che, 
secondo i numeri, nel Bel Paese il 13% dei veicoli - 
pari a circa 5 milioni - non risultava assicurato, signi-
ficando che in quel 13% erano certamente ricompresi 
veicoli che per varie ragioni seppur immatricolati non 
erano posti in circolazione poiché collocati in aree 
private. Andando a scavare nel passato a noi più 
prossimo, questa volta secondo i dati dell’Ania, nel 
2014 erano 3,9 milioni le auto senza copertura, ossia 
l’8,7% di quelle circolanti all’epoca, già in progressivo 
e preoccupante innalzamento rispetto ai 3,5 milioni 
del 2013 ed ai 3,1 milioni del 2012, il che rispetto al 
13% del 2017 ci indica che in poco più di tre anni si 
è registrato un incremento di scoperture assicurative 
del 4,3% circa.

Nonostante l’andamento ed i numeri del fenomeno 
nessuno sembra preoccuparsi, anzi, perdonate la di-
vagazione, alcune norme poco chiare accompagna-
te da interpretazioni scellerate, consentono anche ai 
veicoli con targa estera, precisamente a quelli imma-
tricolati in UE e nello SEE, di circolare il lungo e in 
largo sulle strade del nostro Paese, privi di copertu-
ra assicurativa, in forza di una errata interpretazione 
del principio della cosiddetta copertura automatica e 
dell’astensione al controllo assicurativo di tali veico-
li, una situazione che se non fosse tragica sarebbe 
sicuramente ridicola; anche di questo ne dovremo 
riparlare e lo faremo con un articolo espressamente 
dedicato.

La prevenzione da parte dell’utenza
Riguardo alla prevenzione da parte dell’utenza, essa 
è affidata esclusivamente all’IVASS - Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni – che in questi anni ha 
fatto un lavoro meritorio.
Nei suoi comunicati stampa l’Istituto per la Vigilanza 
raccomanda di adottare le opportune cautele nella 
valutazione di offerte assicurative via internet o tele-
fono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata 
temporanea.

In particolare l’IVASS, che sul proprio sito mette a di-
sposizione dei consumatori una specifica area a loro 
dedicata (https://www.ivass.it/consumatori/index.
html) provvista di numero verde 800-486661 Contact 
Center Consumatori (attivo dal lunedì al venerdì h. 
8.30 -14.30), consiglia ai consumatori di controllare, 
prima del pagamento del premio, che i preventivi e 
i contratti siano riferibili a imprese e intermediari re-
golarmente autorizzati e di consultare sul sito www.
ivass.it:
• gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammes-
se ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi 
specifici per la r. c. auto, italiane ed estere); 
• il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) 
e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;
• l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, 
società non autorizzate e siti internet non conformi 
alla disciplina sull’intermediazione.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sotto-
linea, inoltre, che i pagamenti dei premi effettuati a 
favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono 
irregolari, così come sono irregolari i pagamenti effet-
tuati a favore di persone o società, non iscritte negli 
elenchi sopra indicati. 
I siti internet o i profili Facebook e tutti gli altri so-
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cial network riconducibili agli intermediari italiani che 
svolgono attività on-line devono sempre indicare: 
• i dati identificativi dell’intermediario;
• l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero 
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
• il numero e la data di iscrizione al Registro unico 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché 
l’indicazione che l’intermediario è soggetto al control-
lo dell’IVASS.
A tal proposito i siti o i profili Facebook e tutti gli altri 
social network che non contengono le informazioni 
sopra riportate non sono conformi alla disciplina in 
tema di intermediazione assicurativa ed espongono il 
consumatore al rischio di stipulazione di polizze con-
traffatte.
Per quanto concerne gli intermediari dello Spazio 
Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in 
Italia, specifica l’Istituto di Vigilanza sulle Assicura-
zioni, il sito internet deve riportare, oltre ai dati identi-
ficativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato 
membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’in-
dicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichia-
razione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia 
con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato 
membro di origine. 
Va da sé che la distribuzione di polizze assicurative 
tramite i siti oggetto di segnalazione attraverso i co-
municati stampa dell’IVASS è irregolare. Le polizze 
ricevute dai clienti sono da considerare false ed i re-
lativi veicoli non sono assicurati.

Lavoro meritorio quello che svolge quotidianamente 
l’IVASS, ma che serve a poco se l’utenza non pren-
de seriamente atto del fenomeno. A che serve rac-
comandare di adottare le necessarie cautele nella 
valutazione di offerte assicurative se poi tutti, senza 
alcuna verifica, corrono a concludere “l’affare” della 
loro vita? 
Si parta dal presupposto che talvolta il truffato è egli 
stesso partecipe della truffa nella misura in cui non fa 
nulla per evitarla! …o meglio, trovandosi nella condi-
zione di voler investire il meno possibile - per volontà 
o per necessità - in un premio R.C. Auto, non va poi 
tanto per il sottile quando si imbatte in offerte appeti-
bili ed in quel momento alla portata delle sue tasche.
Tuttavia, anche per l’utente più sprovveduto, sarà 
mai possibile che un’impresa pretende l’invio dei do-
cumenti del veicolo a mezzo WhatsApp? …e anco-
ra, potrà mai esistere una compagnia che richiede il 
pagamento del premio tramite ricarica di una carta di 
credito o altro analogo titolo? …questi, come ovvio, 
sono solo alcuni esempi di come non è difficile evita-
re la truffa se solo lo si vuole.

Il contrasto
Apparentemente sembra che non si muova nulla o 
quasi, e l’effetto percepito dalla generalità delle per-
sone è quello di mettersi a svuotare il mare con un 
catino. Si accennava in apertura a lunghe ed artico-
late - quanto complicate - attività d’indagine atte al 
contrasto ed alla repressione del fenomeno, tuttavia 
l’azione repressiva della fattispecie, ben conosciuta 
a tutte le forze di polizia, restituisce esiti molto lusin-

ghieri tracciando la strada da seguire per assicurare 
alla giustizia chi opera in questo malaffare.

In realtà la vera difficoltà e complicazione sta nella 
determinazione del reato da perseguire. Se si tratta 
di una “semplice” truffa abbiamo bisogno di una con-
dizione di procedibilità che non è sempre facile da 
ottenere nell’immediato, soprattutto quando la parte 
offesa è una compagnia di assicurazione, il chè non 
vuol dire che le imprese assicurative in questi fran-
genti siano restie a denunciare, tutt’altro! Molte del-
le recenti operazioni di contrasto al fenomeno sono 
nate, ed hanno trovato esito, grazie agli atti di quere-
la presentati da più gruppi assicurativi. 
Più semplice e diretto, invece, il rapporto con il priva-
to truffato. 

Così per come si presenta quello della truffa c.d. 
semplice, è un reato ritenuto di poco conto … meglio 
sarebbe riuscire a dimostrare l’esistenza di un’asso-
ciazione per delinquere, delitto quest’ultimo che per 
i limiti edittali di pena previsti consente di affrontare 
un’indagine così complessa con tutti i mezzi a dispo-
sizione … uno per tutti: le intercettazioni telefoniche, 
determinanti per l’individuazione dei responsabili.

A grandi linee, e giusto per dare al lettore una seppur 
minima idea di come è articolata una organizzazione 
criminale operativa nel settore del “Fake & Ghost In-
surance”, in cui ciascuno ha uno specifico ruolo, bi-
sogna attivare uno o più domini sulla rete web. Quindi 
ci sarà chi si occupa di questa parte predisponendo 
indirizzi mail dedicati, in cui non è escluso il ricorso al 
furto di identità nei confronti di chi opera nel settore 
dell’intermediazione assicurativa. 
L’attivazione di centralini automatici provvisti di nu-
merazioni geografiche fanno il resto. Il potenziale 
consumatore, allettato dalle condizioni particolar-
mente vantaggiose apprese sul web, cade nella 
“rete” ed effettuerà la sua prima chiamata, avendo la 
convinzione di parlare con un addetto dell’agenzia.
Sim di telefonia mobile e titoli di credito ricaricabili, in-
testati a prestanome e/o a persone all’oscuro di tutto, 
sono indispensabili per il conseguimento dei profitti. 
Sulle utenze di telefonia mobile tramite WhatsApp, o 
a mezzo mail, il consumatore invierà i documenti ri-
chiesti per l’attivazione della prestazione di garanzia 
R. C. Auto e con lo stesso mezzo riceverà, a rica-
rica effettuata sul titolo di credito che sarà indicato, 
la documentazione assicurativa contraffatta. Il gioco 
è fatto! L’organizzazione ha incassato il denaro ed il 
consumatore è in piena scopertura assicurativa! …
solo in caso di incidente stradale o di controllo da 
parte delle forze di polizia avrà contezza del guaio in 
cui si è andato a cacciare.

Nel luglio dello scorso anno un’operazione coordina-
ta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Milano ha portato all’individuazione e al sequestro 
di oltre 220 siti internet irregolari ed all’individuazione 
di una cinquantina di persone responsabili, a vario ti-
tolo, di condotte penalmente rilevanti che vanno dalla 
truffa legata alla pubblicizzazione ed al commercio di 
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polizze contraffatte, all’esercizio abusivo dell’attività 
di intermediazione, al furto di identità di intermediari 
assicurativi regolarmente iscritti ed operanti, al falso 
documentale.

Recentissimo l’esito di un’inchiesta, questa volta 
coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere, che nelle province di Caser-
ta, Torino e Isernia, ha disarticolato una consorteria 
criminale assicurando alla giustizia 16 persone, tut-
te oggetto dell’applicazione di misure cautelari, con 
emissione di decreti di sequestro preventivo per un 
ammontare pari a 30milioni di Euro. 
Le accuse mosse nei confronti degli accoliti, accusati 
di vendere via web false garanzie R. C. Auto, sono 
quelle di: associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di truffa aggravata, riciclaggio e auto-
riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, eserci-
zio abusivo di attività assicurativa e di intermediazio-
ne assicurativa e uso di marchi e segni contraffatti.
Il gruppo criminale con base nell’aversano, operava 
attraverso decine di siti web di finti intermediari assi-
curativi operanti nel settore della R.C. Auto, ed era in 
grado di emettere polizze contraffatte di garanzia per 
la responsabilità civile: temporanea, semestrale ed 
annuale, delle principali imprese assicurative.
Il sequestro preventivo dei beni, per un valore com-
plessivo di 30 milioni di euro, relativo a: 2 sale slot 
e scommesse, 18 società di rivendita di autovetture, 
1 società di commercio di abbigliamento, 1 negozio 

di abbigliamento, 1 immobile, 3 terreni, 1 motoscafo, 
numerose autovetture anche di lusso, nonché nume-
rosi rapporti finanziari, è la cartina di tornasole rispet-
to al fatto di come l’organizzazione fosse particolar-
mente strutturata ed in grado di reinvestire in attività 
apparentemente lecite i proventi derivanti dalla com-
mercializzazione di prodotti assicurativi contraffatti. Il 
tutto in un sistema ben congegnato nel quale ogni 
partecipe, legato dal vincolo associativo, aveva un 
preciso incarico.
Di tutta evidenza, in un contesto del genere, le diffi-
coltà operative derivanti dall’andare ad individuare i 
server attraverso i quali veniva pubblicizzato il pro-
dotto assicurativo onde poi risalire agli autori dei falsi.

Insomma… come sempre la Polizia Giudiziaria cerca 
di fare la sua parte e di farla bene. Attendiamo fidu-
ciosi interventi normativi che ci aiutino ad affrontare 
in modo più incisivo anche questo particolare feno-
meno criminale dei nostri tempi.

* Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura 

della Repubblica

** Consulente ed esperto internazionale 
già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti 
dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non 
impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui uno di essi appartiene.
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