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LE	FRODI	ASSICURATIVE	IN	ITALIA	

	

I	dati	ufficiali	sul	fenomeno	delle	frodi	assicurative	

In	Italia	il	tema	delle	frodi	assicurative	è	molto	sentito	e	spesso	viene	utilizzato	dal	settore	assicurativo	per	
giustificare	l’elevato	costo	delle	coperture	assicurative,	soprattutto	nell’ambito	delle	assicurazioni	AUTO.	

Ma	quali	sono	i	dati	sul	fenomeno	delle	frodi	assicurative	in	Italia?	

Gli	unici	dati	ufficiali	sono	quelli	pubblicati	annualmente	dall’IVASS	(Istituto	di	Vigilanza	sulle	Assicurazioni)	
che	tuttavia	solo	limitati	alla	sola	RCA.	
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Se	si	analizzano	di	dati	forniti	dall’Autorità	di	vigilanza	sulle	frodi	assicurative	si	nota	che	i	sinistri	a	rischio	
frode	(quasi	il	25%	dei	sinistri!!),	ovvero	tutte	quelle	pratiche	che	evidenziamo	situazioni	sospette	sono	
oggetto	di	approfondimento	da	parte	delle	compagnie	di	assicurazioni	solo	in	1	caso	su	2.	Questo	dato	può	
essere	letto	in	due	modi:	

• il	sistema	di	rilevazione	delle	frodi	non	è	ben	strutturato	a	causa	di	un	elevatissimo	numero	di	falsi	
positivi	

• le	compagnie	di	assicurazioni	non	effettuano	un’attività	antifrode	a	livello	capillare.	

Se	poi	si	nota	 il	dato	sulle	querele	 (4.117	pari	allo	0,2%	dei	sinistri	e	allo	0,8%	dei	sinistri	a	 rischio	 frode)	
emerge	in	maniera	abbastanza	chiara	che,	almeno	dal	punto	di	vista	statistico,	il	fenomeno	delle	frodi	appare	
del	tutto	marginale.	Se	poi	dovessimo	osservare	il	numero	di	sentenze	di	condanna	per	frodi	assicurative	il	
dato	diventerebbe	ancor	più	irrilevante	dato	che	le	sentenze	di	condanna	raggiungono	a	mala	pena	il	10%	
delle	querele.	

	

*	 Include	 fattispecie	 residuali	 tra	 cui	 ritiri	 delle	 denunce,	 rinvio	 a	 giudizio,	 archiviazione	 per	 opposizione	 e	 trasferimenti	 ad	 altre	
Procure.	
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Un	 altro	 dato	 ancora	 più	 allarmante	 è	 che	 al	 di	 fuori	 del	 ramo	RCA	non	 esistono	dati	 ufficiali	 sulle	 frodi	
assicurative:	es.	 incendi	nei	capannoni	 industriali,	rotture	di	acqua	condotta,	danni	da	grandine,	 infortuni,	
ecc..	In	altre	parole,	al	di	fuori	dell’ambito	dei	sinistri	RCA,	il	settore	assicurativo	non	è	neppure	in	grado	di	
contare	quante	sono	state	le	frodi	pagate!	

In	fase	assuntiva	i	dati	statistici	appaiono	ancora	più	desolanti:	Dal	2013	al	2019	il	numero	di	querele	
presentate	dalle	imprese	assicuratrici	è	diminuito	del	90%,	mentre	le	sentenze	di	condanna	rappresentano	
solo	1,6%	delle	querele.	
	

	

	

Il	costo	delle	frodi		

I	costi	delle	frodi	assicurative	vengono	girati	inevitabilmente	sulla	collettività	degli	assicurati.	Il	pagamento	di	
un	danno	da	circolazione	stradale	inventato	si	ripercuote	sul	prezzo	delle	polizze	assicurative.	

Proviamo	a	fare	due	conti:	
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Nel	2020,	per	le	sole	garanzie	RCA,	le	imprese	assicuratrici	operanti	in	Italia	hanno	incassato	12MLD	di	euro.		

Il	costo	dei	sinistri	è	stato	di	8,2	MLD	di	euro.		

I	sinistri	a	rischio	frode	sono	stati	496.929.	Se	consideriamo	che	il	costo	medio	di	un	sinistro	RCA	è	di	€	4.917	
il	 risparmio	 potenziale	 per	 sinistri	 fraudolenti	 potrebbe	 arrivare	 a	 €	 2,4MLD.	 Il	 dato	 ufficiale	 IVASS	 sulla	
riduzione	del	costo	dei	sinistri	a	seguito	di	attività	antifrode	delle	imprese	assicuratrici	è	di	€	0,25MLD.	Quindi	
solo	il	10%	del	potenziale	risparmio.	
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Le	cause	delle	frodi	assicurative	

In	estrema	sintesi,	il	fenomeno	delle	frodi	assicurative	può	essere	ricondotto	ad	una	serie	di	concause:	

1. Contesto	socio-economico:	La	crisi	economica	che	tende	a	coinvolgere	una	fascia	sempre	maggiore	
della	popolazione	rappresenta	storicamente	una	concausa	delle	frodi	assicurative	che	vengono	ad	
assumere	una	funzione	di	ammortizzatore	sociale.	

2. Sistema	giudiziario:	La	giustizia	penale	rappresenta	un	altro	ostacolo	ad	un’efficiente	lotta	alle	frodi,	
posto	che	il	70%	delle	querele	presentate	dalle	imprese	assicuratrice	si	conclude	con	provvedimenti	
di	archiviazione	o	prescrizione.	

3. Mutualità	delle	frodi:	La	possibilità	di	scaricare	gli	oneri	economici	delle	frodi	sui	premi	assicurativi	
senza	 dover	 rendere	 conto	 dell’attività	 antifrode	 messa	 in	 atto	 per	 contrastare	 determinati	
fenomeni.	

4. Risarcimento	Diretto:	Il	sistema	di	risarcimento	diretto	(CARD)	che	consente	alle	imprese	assicuratici	
di	liquidare	i	sinistri	RCA	per	conto	di	altre	compagnie	senza	alcun	controllo	di	merito	sui	pagamenti	
effettuati.	

5. Arretratezza	digitale:	Il	mancato	utilizzo	della	tecnologia	nella	ricerca	e	nella	prevenzione	delle	frodi.	
6. Assunzione	 sommaria	dei	 rischi:	 Il	 sistema	di	 assunzione	dei	 rischi,	 soprattutto	nell’ambito	delle	

garanzie	AUTO,	non	prevede	l’accertamento	dello	stato	del	rischio	prima	della	sottoscrizione	della	
polizza.	Ciò	significa	che	è	molto	facile	assicurare	un	veicolo	già	danneggiato.	

	

FOCUS	DI	APPROFONDIMENTO	

CRITICITA’	DEL	SISTEMA	DI	RISARCIMENTO	DIRETTO	
	
Attraverso	la	procedura	di	risarcimento	diretto,	l’assicuratore	del	veicolo	NON	RESPONSABILE,	paga	i	danni	
subiti	dal	proprio	assicurato	e	poi	chiede	il	rimborso	all’assicuratore	del	veicolo	RESPONSABILE.	
	
Il	rimborso	non	avviene	in	base	al	costo	reale	del	risarcimento	ma	sulla	base	di	un	costo	medio	(FORFAIT)	
prestabilito	annualmente	dal	Ministero	per	lo	sviluppo	economico.	Alla	Compagnia	che	effettua	il	rimborso	
è	vietato	conoscere	l’importo	reale	del	danno	effettivamente	liquidato	dall’altra	compagnai	per	suo	conto.	
Esempio:		

• Danno	€			800	Rimborso	€	2.000:	in	questo	caso	la	compagnia	che	ha	pagato	il	danno	guadagna	€	
1.200	

• Danno	€	3.000	Rimborso	€	2.000:	in	questo	caso	la	compagnia	che	ha	pagato	il	danno	perde	€	
1.000	

	
Questo	sistema	di	rimborsi	tra	compagnie	di	assicurazione,	disciplinato	per	legge,	crea	tutta	una	serie	di	
anomalie	che	disincentivano	la	lotta	alle	frodi:	
	

ü Assenza	di	controllo	sulla	liquidazione	del	danno	-	L’oscuramento	dell’importo	liquidato	
dall’assicuratore	 diretto	 implica	 che	 da	 parte	 dell’altra	 compagnia	 (assicuratore	 del	
veicolo	 responsabile	 del	 sinistro),	 non	 avendo	 accesso	 al	 fascicolo	 del	 sinistro,	 non	
possano	essere	sollevate	contestazioni	sulle	modalità	liquidative	adottate.	

ü Deterrenza	 all’attività	 antifrode	 -	 L’assenza	 di	 controlli	 sulla	 liquidazione	 operata	
dall’assicuratore	diretto	può	incentivare	comportamenti	speculativi	nel	risarcire	danni	di	
valore	inferiore	al	forfait	di	riferimento,	che	produrrebbero	un	guadagno	tra	importo	del	
danno	 liquidato	 e	 rimborso	 ottenuto	 dall’altra	 compagnia.	 Questo	 aspetto	 genera	
implicazioni	di	non	poco	conto	rispetto	alle	attività	antifrode.	

ü Doppi	 pagamenti	 -	 Le	 modalità	 di	 gestione	 del	 sinistro	 e	 le	 regole	 stabilite	 tra	 gli	
assicuratori	 per	 il	 riparto	 delle	 responsabilità	 adottate	 nella	 Convenzione	 CARD	
determinano	spesso	sdoppiamenti	gestionali	e	doppi	pagamenti.	
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Arretratezza	digitale	
	
Il	sistema	gestionale	delle	imprese	assicuratrici	che	operano	in	Italia	risulta	ancora	molto	arretrato	dal	
punto	di	vista	digitale.	
	

• L’accertamento	dei	danni	viene	sempre	meno	delegato	a	professionisti	e	quindi	la	liquidazione	
viene	sempre	più	spesso	basata	sugli	elementi	probatori	prodotti	dal	danneggiato.	

• Il	sistema	di	gestione	dei	sinistri	non	prevede	un	controllo	massivo	sull’autenticità	della	
documentazione	allegata	alle	richieste	di	risarcimento.	Capita	quindi	che	molti	elementi	
probatori	risultino	contraffatti:	fotografie,	certificati	medici,	ecc.	

• In	sede	di	assunzione	del	rischio,	raramente	si	procede	all’accertamento	dello	stato	del	rischio	
che	non	rispecchia	quanto	dichiarato	dall’assicurato.	

	
	

Conclusioni	

KONSUMER	ITALIA	è	disponibile	a	mettere	a	disposizione	del	settore	assicurativo	la	propria	esperienza	a	la	
propria	conoscenza	della	materia	assicurativa	per	trovare,	anche	a	livello	di	proposte	di	modifica	legislativa,	
una	serie	di	soluzioni	per	efficientare	la	lotta	alle	frodi.	

A	titolo	esemplificativo:	

• Revisione	del	sistema	di	RISARCIMENTO	DIRETTO	
• Obbligo	di	accertamento	del	rischio	in	fase	assuntiva	
• Rivalutazione	della	figura	del	perito	assicurativo	
• Obbligo	di	riparazione	del	veicolo	danneggiato	
• Adozione	di	archivi	documentali	abbinati	a	sistemi	di	Intelligenza	artificiale	e	machine	learning	
• Estensione	della	banca	dati	sinistri	IVASS	anche	a	rami	diversi	dalla	RCA	
• Introduzione	delle	dashcam	abbinate	alle	scatole	nere	
• Creazione	di	un	pool	di	polizia	giudiziaria	specializzata	in	frodi	assicurative	


