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QUALCHE DATO PER 
CAPIRE IL FENOMENO 
DELLA RCA IN ITALIA



LA 
TERMINOLOGIA 
ASSICURATIVA

FREQUENZA SINISTRI = 
Rapporto tra il numero di 
veicoli assicurati ed il numero 
di incidenti stradali

COSTO MEDIO = Rapporto tra il 
costo complessivo pagato per il 
risarcimento dei danni RCA ed 
il numero di incidenti stradali



ALCUNI DATI SUI 
SINISTRI RCA IN 
ITALIA
• Nel 2019 le denunce di 
sinistro sono state 2,8MLN 
su circa 42MLN di veicoli
assicurati

• Effetto COVID 19 sulla
frequenza sinistri: -30%



La frequenza sinistri 
ed il loro costo

€ 10,7 MLD



I DANNI ALLA 
PERSONA



IL CONTENZIOSO 
GIUDIZIARIO 
CIVILE



LE DENUNCE 
TARDIVE



I DATI UFFICIALI 
SULLE FRODI 
ASSICURATIVE
2,1% dei sinistri



LE RESPONSABILITA’ DEL 
SETTORE ASSICURATIVO

• LE FRODI INTERCETTATE 
RAPPRESENTANO SOLO IL 2% 
DEL TOTALE DEI SINISTRI RCA

• MANCA UN DIALOGO CON 
LE PROCURE PER 
SENSIBILIZZARLE SULLA 
VALENZA SOCIALE DELLE FRODI 
ASSICURATIVI E TROVARE 
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

• MANCA UN 
COORDINAMENTO TRA 
IMPRESE COINVOLTE NEI 
MEDESIMI FENOMENI

• IL SISTEMA CARD ATTUALE 
NON INCENTIVA LA LOTTA ALLE 
FRODI



COSA FARE QUANDO SI 
VIENE COINVOLTI IN UN 
INCIDENTE STRADALE



CAPITA UN INCIDENTE, COSA DEVO FARE?

a) INNANZITUTTO MANTENERE LA CALMA
b) ASSICURARSI CHE NESSUNO SI SIA FATTO MALE
c) VERIFICARE LA PRESENZA DI DANNI
d) COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA PER L’ASSICURAZIONE
e) FOTOGRAFARE I DANNI ED IL LUOGO DEL SINISTRO

Attenzione!!

Chi fugge dopo aver provocato un incidente stradale con

danni alle persone, oltre ad essere un vigliacco pirata della

strada, rischia una denuncia per omicidio stradale. In caso

di morte della vittima la pena va da 2 a 7 anni che

aumentano fino a 12 se l’autore dell’omicidio guidava in

stato d’ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

Educazione civica

Se capita di aver causato un danno ad un veicolo in sosta,

è buona norma lasciare i propri riferimenti sul parabrezza

del veicolo anziché fuggire. Del resto oggi a me domani a

te…………



COSA DICE LA 
LEGGE (Art. 
143 Codice 
delle 
Assicurazioni)

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i
quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei
veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria
impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito
dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In
caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si
applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso
di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di
assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xx/sezione-ii/art1915.html


Il modulo di 
constatazione 
amichevole (CAI)
• Controllate di averne

sempre una copia a
bordo della vostra
vettura

• Si compone di 4 copie:
2 vanno date all’altro
automobilista ed una
va consegnata al
vostro assicuratore



COSA VA SEMPRE 
COMPILATO

Se viene sottoscritto
anche dall’altro

conducente tempi per 
ottenere il risarcimento

si dimezzano: da 60 a 
30gg



FOTOGRAFARE I DANNI
SENZA EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE DI MODIFICA DELL’IMMAGINE

Ormai siamo tutti dotati di smartphone! Appena scesi dal veicolo per constatare i

danni, ricordiamoci quindi di scattare qualche foto ai veicoli coinvolti e allo scenario

dell’incidente. Si tratta di una piccola accortezza che aiuta l’assicuratore

nell’istruzione del sinistro e ci mette al riparo da eventuali contestazioni della

controparte che potrebbe asserire di non aver provocato alcun danno.



LE SCATOLE NERE OGGI
CIRCA 4 MLN DI DISPOSITIVI INSTALLATI A BORDO DELLE VETTURE 

PROFILAZIONE DEL RISCHIO

GEOLOCALIZZAZIONE DELL’EVENTO

RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE DEL SINISTRO

MOLTE DIFFERENZE TECNOLOGICHE TRA I PRODOTTI IN COMMERCIO

ASSENZA DI STANDARD SULLE SPECIFICHE DI SET UP RELATIVE ALLA 
RILEVAZIONE DELLA DINAMICA DELL’EVENTO



A CHI VA 
DENUNCIATO 
IL SINISTRO?

• Sia che tu creda di avere ragione o sappia di
avere torto il sinistro va denunciato alla propria
compagnia di assicurazione entro 3 giorni dalla
data dell’incidente (Art. 1913 Codice Civile)



La richiesta di 
risarcimento

Se pensi di avere ragione, oltre alla denuncia di sinistro 
(Modulo CAI) va presentata anche la richiesta di risarcimento 
che rappresenta l’atto ufficiale con il quale viene messa in mora 
la compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento del danno.

Grazie alla presentazione di una richiesta di risarcimento, la 
Compagnia di assicurazione è obbligata a mandare un perito 
assicurativo ad accertare i danni subiti dal veicolo e a formulare 
un’offerta di risarcimento.

Dalla presentazione della richiesta di risarcimento decorrono 
anche i termini per l’avvio di un’eventuale contenzioso 
giudiziario



FAC-SIMILE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Raccomandata a/r

Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private

Io sottoscritto/a ………….….codice fiscale…………….. nato/a a .………….. il…………...con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data .......a (luogo)..…………….tra il 

veicolo di mia proprietà targato...............condotto da………………..ed il veicolo assicurato con la compagnia………...........targato……...... di proprietà di………….. e condotto 

da………………..............

Descrizione dettagliata delle circostanze e delle modalità del sinistro (allegando l’eventuale modulo C.A.I.)

Sul luogo del sinistro è /non è intervenuta l'autorità di (es. Carabinieri di …) che ha redatto verbale.

Sul luogo del sinistro era presenti i seguenti testimoni (generalità)…….

Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo: .............................................................................................. per cinque giorni non

festivi consecutivi a partire dalla ricezione della presente richiesta, dalle ore .............alle ore….........

A seguito del sinistro ho riportato anche lesioni fisiche come da documentazione allegata.

La mia attività lavorativa è………….e il mio reddito annuale ammonta a €…………..(in caso di lesioni fisiche)

Dichiaro ex art. 142 Codice delle Assicurazioni di avere /non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni fisiche).

Invio attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti (in caso di lesioni fisiche).

In caso di mancato riscontro nei termini di legge, provvederò alla tutela dei miei diritti nelle sedi competenti.

Distinti saluti.

Firma

Allegati:

• Copia modulo C.A.I.

• Documentazione medica delle eventuali lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso; visite specialistiche; ricette e spese medicinali; eventuale perizia medico legale e eventuale 

fattura)

• Preventivo riparazione veicolo

Documentazione attestante il proprio reddito ( in caso di lesioni fisiche)



CONTENUTO 
DELLA 
RICHIESTA 
DANNI

La richiesta di risarcimento per 
danni a cose deve contenere:

• gli estremi dei veicoli
coinvolti (proprietario, 
targa, modello, compagnia
di assicurazione) e quelli del 
sinistro (data, località e 
modalità); 

• i dati degli eventuali
testimoni (se presenti);

• La descrizione dell’evento;

• l’indicazione della località
dove il veicolo è messo a 
disposizione per la perizia.

In caso di danni alla persona, 
la richiesta va integrata con: 

• l’età al momento del 
sinistro, 

• lavorativa e reddito del 
danneggiato (idonea
documentazione fiscale), 

• documentazione medica 
attestante l’entità delle
lesioni, 

• attestazione medica 
comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza 
postumi.



A CHI VA 
INVIATA LA 
RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO

Se l’incidente è avvenuto in Italia e sono rimasti coinvolti solo 2 veicoli, va inviata al 
proprio assicuratore: PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Se nell’incidente sono rimasti coinvolti più di due veicoli o non c’è stata una collisione 
diretta, va inviata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile dell’evento: 
PROCEDURA ORDINARIA

Se il sinistro è stato provocato da un veicolo con targa estera, va rivolta all’UCI: 
PROCEDURA CARTA VERDE.

Se il sinistro è avvenuto all’estero, va rivolta al mandatario dell’assicuratore del veicolo 
responsabile del sinistro: PROCEDURA 4^ DIRETTIVA AUTO

Se il presunto responsabile è scappato o non è assicurato, va rivolta al Fondo di 
Garanzia per le Vittime della Strada. La stessa procedura si adotta anche se il veicolo 
era assicurato con una compagnia di assicurazione posta in LCA: PROCEDURA F.G.V.S.



Tempistiche 
per ottenere 
il 
risarcimento 
del danno

Modulo CAI firmato dai 2 conducenti: 30gg dal 
ricevimento della richiesta danni

Modulo CAI firmato da un solo conducente: 60gg
dal ricevimento della richiesta danni

Per danni alla persona: 90gg dalla comunicazione 
dell’avvenuta guarigione

Dalla scadenza di tali termini può essere attivata l’azione giudiziaria



Come procede la Compagnia di 
assicurazione quando riceve 
una richiesta di risarcimento



Le varie fasi 
del processo 
liquidativo

verifica se la copertura assicurativa sia ancora in vigore

in base alle caratteristiche del sinistro verifica la procedura 
liquidativa da seguire: procedura ordinaria, risarcimento diretto, ecc. 

apre il sinistro attribuendo alla pratica un numero identificativo.

controlla la completezza della richiesta di risarcimento 
(eventualmente chiede i documenti mancanti).

Incarica un perito assicurativo per l’accertamento dei danni.

Valuta le responsabilità del sinistro

Formula l’offerta di risarcimento



Come vengono valutate le responsabilità



Cosa fare 
quando la 
Compagnia non 
rispetta le 
norme sulla 
liquidazione del 
danno

Reclamo all'IVASS (Authority di vigilanza sulle 
compagnie di 
assicurazione): tutela.consumatore@pec.ivass.it, 
via fax (n. 06.42133206) oppure per posta 
ordinaria.

• Controllo sulla trasparenza dei prodotti assicurativi e sulla 
correttezza delle pratiche di vendita;

• Controllo sulla puntualità e correttezza del pagamento degli 
indennizzi;

• Gestione dei reclami di assicurati e danneggiati nei confronti 
delle imprese;

• Assistenza ai consumatori tramite il Contact Center;

• Promozione della cultura assicurativa.



ATTENZIONE ALLE 
FRODI



LE FRODI NELLA RCA• 2% DEI SINISTRI

Il tema delle frodi in ambito assicurativo

viene spesso frainteso e non tutti lo

considerano un reato ma un’occasione

di rivalsa verso l’avido assicuratore a cui

devo annualmente corrispondere un

esoso premio assicurativo.



CHI SONO I 
FRODATORI

• L’associazione criminale finalizzata alla frode 
assicurativa

• Il frodatore seriale 

• Il frodatore occasionale

• Lo speculatore



LE FRODI 
COLLEGATE 
AGLI 
INCIDENTI 
STRADALI

Le frodi del modulo CAI 

I sinistri fantasma 

La Speculazione 

La frode organizzata



Le frodi digitali



COME 
DIFENDERSI 
DAI SINISTRI 
FANTASMA

Quando ti contatta il tuo assicuratori per comunicarti di 
aver ricevuto una richiesta danni per tua responsabilità: 
NEGARE L’EVENTO attraverso un dichiarazione scritta.

Mettere a disposizione il proprio veicolo per una PERIZIA 
DI RISCONTRO finalizzata ad escludere il nesso di causa 
con il sinistro fantasma.

Chiedere l’ACCESSO AGLI ATTI per poter contestare 
puntualmente quanto asserito dalla controparte.

Acquisire una TESTIMONIANZA per escludere il proprio 
coinvolgimento.

Eventualmente presentare una QUERELA verso la 
controparte



LE CRITICITA’ DEL 
SISTEMA NORMATIVO



I GIUDICI DI 
PACE

Per i giudici di pace non è prevista una incompatibilità
assoluta tra la funzione di giudice e la professione forense
(analogamente a quanto avviene per coloro che svolgono
attività professionale per banche o assicurazioni)

• Parte del contenzioso civile viene gestito dai Giudici di pace che
spesso possono risultare in conflitto d’interesse rispetto all’attività
svolta.

• In alcuni casi il Giudice di pace, seppure in un diverso distretto,
svolge la professione di avvocato patrocinatore di casi di
infortunistica stradale. Gran parte del contenzioso civile viene
gestito dai Giudici di pace che spesso possono risultare in conflitto
d’interesse rispetto all’attività svolta.

• In alcuni casi il Giudice di pace, seppure in un diverso distretto,
svolge la professione di avvocato patrocinatore di casi di
infortunistica stradale.



CONCAUSE 
DELLE FRODI 
RCA

Normativa penale

1. la normativa penale che condiziona la perseguibilità della
frode alla presentazione della querela di parte

2. i tempi lunghi della giustizia che favoriscono la
prescrizione del reato

3. Tendenza della Magistratura penale ad archiviare i
procedimenti per frode assicurativa

4. I provvedimenti di indulto che estinguono le pene a
carico dei responsabili condannati

5. Legge sulla non punibilità dei reati con pene edittali non
superiori a 5 anni



ESITO AZIONI PENALI

IL 70%  DELLE  UDIENZE FISSATE A 3 
ANNI  DALLA RICHIESTA

DALL’AZIONE PENALE ALLA 
SENTENZA DI PRIMO GRADO 

PASSANO MEDIAMENTE  4 ANNI

TRA PRESCRIZIONI, ARCHIVIAZIONI E 
TRANSAZIONI, SOLO LA META’ DEI 

PROCEDIMENTI ARRIVA A SENTENZA



COSA SI RISCHIA 
A FRODARE UNA 
COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONE

• La frode assicurativa rappresenta un
REATO espressamente disciplinato dall’art.
642 Codice Penale e punto con una
reclusione da 1 a 5 anni.

• “chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri
l’indennizzo di una assicurazione o comunque un
vantaggio derivante da un contratto di
assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od
occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una
polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione di un contratto di assicurazione è punito
con la reclusione da uno a cinque anni”

• Ogni anno le compagnie di assicurazione
presentano quasi 5.000 querele per il reato
di frode assicurativa che, nonostante sia
stato recentemente depenalizzato, rischia
di causare comunque diversi problemi alle
persone denunciate.



LE ARMI DELLE COMPAGNIE DI 
ASSICURAZIONE PER INTERCETTARE LE FRODI

• SISTEMA DI BANCHE DATI INTEGRATO

• PERITI ASSICURATIVI

• AGENTI ASSICURATIVI

• ACCERTATORI

• SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER ESAMINARE LA 
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL DANNEGGIATO




