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Presentazio
one dell’ope
era
Per gli "add
detti ai lavori", parlare di
d Raffaele Chianca o di
d Gianluca Fazzolari è talmente sc
contato che,,
probabilmen
nte, non ha neppure
n
sensso accingerssi nell'avventtura di presen
ntare un'ope
era impresentabile.
In certo qua
al modo, è come
c
provarre a descrive
ere un quadrro di estremo valore ad una platea di estimatorii
d'arte pittoriica.
Ecco che allora,
a
il sensso di questa presentazio
one, non è ta
anto quello di
d segnalare
e ciò che è segnalato,
s
in
n
quanto tale; ma di richiamare l'atten
nzione del le
ettore di stra
ada (che usa
a la strada e l'automobile
e), come dell
poliziotto, sulla esistenzza di questa guida
g
pratica
a sul controllo della documentazione assicurativa e sulle frodii
in campo asssicurativo.
Una guida che è stata notevolmen
nte migliorata
a, rispetto al
a primigenio progetto, anche alla luce di quella
a
rivoluzione (per altri, involuzione)) legislativa che ha mutato,
m
muta
andola, la legislazione in materia
a
assicurativa
a.
olo inganna
a.
Certo, il tito
Sì, perché se il tema centrale
c
del volume
v
sono
o le frodi assicurative, nelle
n
loro più
ù evidenti forrme dei falsii
incidenti strradali, delle false
f
denuncce di furto, de
el falso docu
umentale e della scopertu
ura assicurattiva (sempre
e
più in auge, nei momen
nti di crisi), tu
utto ciò che gli fa da corrollario, in realtà, appare come un ve
ero e proprio
o
approfondim
mento in punto di diritto e di pratica de
el diritto.
o, il volume si
s apre con l'analisi della
a normativa internaziona
ale, comunita
aria e nazion
nale che, nell
In tal senso
loro insieme
e, compongono il diritto
o globalizzato
o delle assic
curazioni, de
el quale un operatore di
d polizia deii
nostri tempii, non può no
on tenere con
nto.
Ma un operratore di polizzia non può certo
c
limitarssi a prendere
e cognizione delle regole che governa
ano il campo
o
assicurativo
o se poi, all'a
atto pratico, non
n sa ricono
oscere un do
ocumento ve
ero da un doccumento fals
so. Ed anche
e
di questo sii parla e del modo con cui,
c le varie imprese di assicurazione
e, provano a contrastare il fenomeno
o
della falsificcazione della
a documentazzione assicurativa, media
ante l'introdu
uzione di missure di sicure
ezza.
A quella teccnica di polizzia, se ne ag
ggiunge altra
a, attinente la
a conoscenzza delle varie
e banche dati - nazionalii
ed internazzionali - che
e possono consentire
c
d approfondire la validità di una ccopertura as
di
ssicurativa o
dell'intera documentaz
d
ione; sino a chiudere il cerchio con una particolare
p
a
attenzione all'attività
a
dii
accertamen
nto e di contestazione dell'illecito stradale, tra
amite un prrontuario ra
agionato delle variegate
e
fattispecie che
c si posson
no profilare.
Ancora una
a volta, è giussto togliersi tanto di capp
pello dinanzii ad Amici e Colleghi della Polizia Strradale come
e
Raffaele Ch
hianca e Gia
anluca Fazzo
olari che, non a caso, ha
anno fatto dii questa loro
o opera, un omaggio
o
perr
tutti coloro i quali inten
ndono sottosscrivere un abbonament
a
to all'Associa
azione degli Amici e de
ei Sostenitorii
della Polizia
a Stradale (A
ASAPS).

