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Presentazio
one dell’ope
era
Fatta la leg
gge... Beh, noi,
n
italiani, brava gente
e, si chiudere
ebbe subito con un fam
mosissimo de
etto: "trovato
o
l'inganno!".
Proprio cossì: parliamo d'inganno!
d
di inganno si parla!
p
In fond
do, in fondo,, quest'ingan
nno non è po
oi così grave
e
ed anzi, pro
oprio grazie a quest'inga
anno, una vo
olta tanto, è l'impresa asssicuratrice cche paga! E'
E chiaro che
e
questa è so
oltanto un'ide
ea malsana, giacché
g
quante più perdite subisce l'impresa, tan
nto più altro diverrà
d
il c.d..
"premio", ch
he ne costituirà il ristoro: insomma, ch
hi ci rimetterà
à davvero sa
arà, come se
empre, l'assic
curato.
Come già detto, sono da
avvero tante le occasioni per frodare le assicurazzioni, tanto ch
he se ne può
ò scrivere un
n
libro come questo.
q
Un libro nel quale non si parrla soltanto della
d
frode assicurativa, propriamente
e detta (falsii
sinistri strad
dali e furti), ma
m di tutto ciò
c che attien
ne al corretto
o controllo do
ocumentale, finalizzato a prevenire ill
c.d. "falso documentale
d
" ovvero la contraffazion
c
e o l'alterazio
one della do
ocumentazion
ne assicurativa. Dunque,,
, mediante ili quale, il Maestro
un manuale
e del falso documentale
d
M
Raffa
aele Chianca ed il suo inseparabile
e
adepto, Gia
anluca Fazzo
olari, divulga
ano il loro sa
apere giuridicoscientifico
o, sì da conssentire ai c.d
d. "addetti aii
lavori" di evitare
e
che simili fenom
meniche frau
udolente con
ntinuino ad accadere. In tal senso
o, gli Autorii
richiamano alla memoria del lettore
e le leggi ch
he sono statte "positate" e quelle ch
he sono "pos
ste" (nonché
é
quelle che saranno, forrse, le nuove
e leggi) a tu
utela dell'imp
presa di assicurazione e della fede pubblica, ivii
comprese, quelle che attengono alla posizio
one degli "stranieri" asssicurati, su
ul territorio dello Stato;;
propongono
o le metodicche necessa
arie per approcciarsi ad un buon co
ontrollo su sstrada, alme
eno di primo
o
livello, illusstrando le te
ecniche di stampa e le
l misure di
d sicurezza utilizzate in
n campo documentale-assicurativo
o; illustrano il variegato mondo delle
e "frodi assic
curative"; offfrono informa
azioni utili per
p accedere
e
agli organi di
d vigilanza e relative banche dati e, infine, chiud
dono il tutto con
c un praticco prontuario
o operativo e
la più attualle ed utile raccolta di massime in ma
ateria. Insomm
ma, come se
empre, si pottrebbero dire
e tante cose,,
anche su questo
q
enne
esimo manuale operativvo, ma si direbbe semp
pre poco: l'u
unica cosa, quindi, è dii
avvalersene
e!
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