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In caso di
incidente
stradale

CAPITOLO  1



L'utente della strada, in caso di incidente comunque

ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di

prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente,

abbiano subito danno alla persona.

 Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni

misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,

compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non

venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili

per l'accertamento delle responsabilità.

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i

conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono

inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione,

secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di

polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione

di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione,

con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per

appurare le modalità dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie

generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini

risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono

presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi

sopraindicati.

Cosa dice il Codice Della Strada

Art. 189. * Comportamento in caso di incidente.

1.

2.

3.

4.

In caso di incidente stradale
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Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non

ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di

incidente, con danno alle sole cose, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale

caso, se dal fatto deriva un grave danno ai

veicoli coinvolti tale da determinare

l'applicazione della revisione di cui all'articolo

80, comma 7, si applica la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da quindici giorni a due

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1)

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in

caso di incidente con danno alle persone, non

ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la

sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida da uno a tre

anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Nei casi di cui al presente comma sono

applicabili le misure previste dagli articoli 281,

282, 283 e 284 del codice di procedura penale,

anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo

280 del medesimo codice, ed è possibile

procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381

del codice di procedura penale, anche al di fuori

dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)
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Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera

all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,

è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi

e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del

titolo VI. (1) (3)

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a

coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi

immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,

quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di

lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il

caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore

successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione

degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di

cui al terzo periodo del comma 6. (2)

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 84 a euro 335.

L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque

ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o 

 più  animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  
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fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea  ad 

 assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli

animali  che  abbiano  subito  il  danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo

precedente  è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una  somma  da euro 410 a euro 1.643. Le

persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più

animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in

atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo

intervento di soccorso.

Chiunque non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo

precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento  di una somma da euro 82 a euro 328.

Come comportarsi
in caso d'incidente
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Quando capita di essere coinvolti in un incidente

stradale, occorre innanzitutto mantenere la calma,

verificare le condizioni fisiche proprie e delle altre

persone coinvolte e, se necessario, attivarsi per

chiedere l’intervento di un’ambulanza.

Dopo aver pensato alle condizioni di salute proprie e

delle altre persone, è opportuno ricordarsi di attuare

quei minimi comportamenti che possono poi fare la

differenza per ottenere un celere risarcimento del

danno.



In primo luogo, è opportuno ricordarsi che lo smartphone che tutti

molti utilizzano quotidianamente per scattare dei selfie può

servire anche a fotografare i veicoli coinvolti nell’esatta posizione

in cui si trovano dopo la collisione. Non sarebbe male fotografare

anche la segnaletica stradale per dimostrare ad esempio la

presenza di segnali di precedenza.

Se i veicoli sono ancora funzionanti e non ci sono feriti, è

necessario spostarli in una zona che non rechi intralcio alla

circolazione e tentare di trovare un accordo con l’altro

conducente nella descrizione delle circostanze dell’incidente. In

questo caso è opportuno compilare subito il modulo CAI

apponendo entrambi le firme per avvalorare quanto è stato

scritto. 

In presenza di controparti irascibili o poco collaborative può

essere opportuno chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Qualora non sia possibile ottenere un intervento delle forze di

Polizia può essere opportuno identificare possibili testimoni

presenti sul luogo dell’incidente e verificare una loro disponibilità a

rilasciare una dichiarazione scritta sulle modalità di accadimento

dell’incidente.  In caso di sinistri con soli danni a cose il nome di

eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente va riportato

nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale che

manderai all’impresa di assicurazione. L’identificazione avvenuta

in un momento successivo potrebbe infatti comportare

l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
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La denuncia di sinistro
(Modulo CAI)

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…

Occorre sapere che la legge (art. 143 Codice delle

Assicurazioni) prevede che i conducenti dei veicoli

coinvolti nell’incidente o, se persone diverse, i

rispettivi proprietari sono tenuti ad informare del

sinistro il proprio assicuratore (mediante la c.d.

“denuncia di sinistro”), avvalendosi preferibilmente

del modulo fornito dal medesimo (il c.d. “Modulo CAI”,

modulo di constatazione amichevole di sinistro), il cui

modello è approvato dall’IVASS (art. 143 cda).
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Se non è stato compilato il modulo CAI, in ogni caso va informato

per iscritto il proprio assicuratore formulando, anche nel proprio

interesse, la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ossia la

descrizione del sinistro.
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Molte compagnie hanno predisposto delle applicazioni per

smartphone che consentono di effettuare questa operazione anche

con modalità digitali.

   La legge (art. 1913 del Codice civile) prevede che il sinistro debba

essere denunciato al proprio assicuratore entro 3 giorni da quello in

cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. 

  La denuncia di sinistro al proprio assicuratore va effettuata a

prescindere dall’assenza o meno di responsabilità che in ogni caso

verrà valutata dalla Compagnia di assicurazione. 

  L’omessa o ritardata denuncia di sinistro, oltre a ripercuotersi

contro lo stesso assicurato che si preclude la possibilità riferire la

sua versione dei fatti rischia di causare un pregiudizio

all’assicuratore, qualora si trovi costretto ad un pagamento non

dovuto. In quest’ultimo caso l’assicuratore ha diritto di rivalersi

sull’assicurato per il pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice civile).

   Se al momento dell’incidente gli automobilisti coinvolti non hanno

un Modulo CAI da compilare, possono rimandare tale operazione ad

un momento successivo oppure possono descriverne la dinamica su

carta libera, inserendo tutte le informazioni necessarie che saranno

indicate di seguito.

Attenzione: Scatta le foto dei danni subiti dai veicoli! 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.
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Come si compila il Modulo CAI

Indica i riferimenti dei soggetti coinvolti

nell’incidente;

riporta i dati dei veicoli e dei rispettivi assicuratori, 

descrive le modalità di accadimento del sinistro 

indica i danni subiti dal veicolo

TARGHE dei due veicoli coinvolti;

NOMI degli assicurati;

NOMI delle compagnie;

descrizione delle CIRCOSTANZE dell’incidente;

DATA dell’incidente;

FIRMA dell’assicurato o del conducente

Il modulo CAI è un formulario adottato a livello

europeo ed approvato dall’Istituto di vigilanza italiano

sulle assicurazioni private (IVASS) attraverso il quale

l’assicurato:

Il modulo CAI è identico in tutti i Paesi dell’Unione

Europea ed è costituito da 2 pagine, presenti in 4

copie in ogni modulo.

Premesso che è sempre meglio compilare

integralmente il Modulo CAI, occorre sapere che gli

elementi indispensabili per denunciare il sinistro sono

solo i seguenti:
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Il Modulo CAI firmato da
entrambi i conducenti

Quando entrambi i conducenti e/o assicurati sono concordi

sulla descrizione delle modalità con le quali è avvenuto

l’incidente, possono firmare entrambi il medesimo modulo.

Se il Modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti/assicurati, i

tempi per l’offerta di risarcimento dei danni al veicolo o alle cose

danneggiate si accorciano da 60 a 30 giorni. Per i danni alla persona

i termini rimangono invece di 90 giorni.

Attenzione a firmare un modulo unico quando non si è

sicuri del contenuto! Giurisprudenza e buona parte della

dottrina considerano la firma apposta sul modulo di

constatazione amichevole alla stregua di una confessione

stragiudiziale sulle modalità di accadimento del sinistro.

Cambiare versione dopo aver firmato un modulo CAI può

essere molto complicato è fattibile solo in casi eccezionali

(ad esempio in presenza di un elemento oggettivo che

avrebbe portato ad una diversa valutazione delle

responsabilità, come ad esempio l’esistenza di un segnale di

precedenza non visto).

Consiglio: Quando non si è sicuri di aver descritto in

maniera corretta la dinamica dell’incidente è meglio evitare

la sottoscrizione congiunta del modulo ma rivolgersi ad un

professionista che sappia consigliare al meglio l’assicurato

per la tutela dei propri diritti.
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Il Modulo CAI, una volta

compilato e sottoscritto va

consegnato al proprio

assicuratore per

denunciare l’accadimento

del sinistro. 

È importante sottolineare

che le quattro copie del

modulo, essendo ricalcate

su carta chimica, sono del

tutto identiche tra loro e

non possono essere quindi

modificate unilateralmente

da uno dei due conducenti. 

Eventuali aggiunte o

correzioni sono possibili,

ma devono essere fatte

congiuntamente, in modo

che vengano riportate su

tutte le quattro copie.

A chi va consegnato il
Modulo CAI
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La richiesta
di

risarcimento

CAPITOLO  2



La richiesta di risarcimento è l’atto con il quale il danneggiato

mette formalmente in mora la compagnia di assicurazione

tenuta alla liquidazione del danno. 

È solo con la presentazione di una richiesta di risarcimento

che scattano i termini fissati dal legislatore a carico della

compagnia per formulare un’offerta risarcitoria.

La normativa vigente prevede che il diritto al risarcimento

derivante da sinistro stradale si prescriva in due anni dalla

data di accadimento (art. 2947 del Codice civile), quindi la

richiesta di risarcimento può essere inviata anche dopo il

termine dei tre giorni che la legge prescrive per la denuncia di

sinistro.

La richiesta danni
di risarcimento
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 con raccomandata a/r;

 consegnata a mano, anche al proprio

intermediario;

con telegramma o fax;

con la PEC;

via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità per l’invio della richiesta di

risarcimento sono:

Le modalità di denuncia e richiesta di

risarcimento previste dalla legge potrebbero

essere integrate (ma non sostituite) con

forme di comunicazione più immediate (es.

operatore telefonico) a seconda della

compagnia.

Le modifiche apportate dalla legge n.

27/2012 all’art. 148 del codice delle

assicurazioni non prevedono più che la

richiesta di risarcimento sia corredata della

denuncia di sinistro (Modulo Blu). 

Allegare tale documentazione è necessario

in un’ottica di completezza delle

informazioni sul sinistro.

La normativa attuale prevede – nell’ambito

della procedura di risarcimento diretto - un

preciso obbligo di assistenza delle imprese

assicuratrici nei confronti del proprio cliente

danneggiato. 
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In particolare, oltre a tutto quanto stabilito nel contratto,

l’impresa deve prestare al cliente il supporto tecnico nella

compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della

quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli, il suo controllo e

l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri

di responsabilità. (codice delle assicurazioni, art. 150 e

regolamentato dal d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254).

La richiesta di risarcimento può essere inviata anche dopo tre

giorni, obbligatori però per denunciare l’incidente.

17

FAC SIMILE RICHIESTA DI RISARCIMENTO
PER DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nome compagnia d'assicurazione tenuta al risarcimento
Indirizzo sede sociale

Mittente:
Nome e Cognome

Indirizzo
Tel.

 
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………………....
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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)



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)

Iindicazione della località

dove il veicolo è messo a

disposizione per la perizia.

La richiesta di risarcimento per

danni a cose deve contenere:

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.

In caso di danni alla persona,

la richiesta va integrata con:

19

Il contenuto della richiesta
di risarcimento 



A differenza del Modulo CAI, la

richiesta di risarcimento rappresenta

il documento con il quale si chiede

all’assicuratore del veicolo ritenuto

responsabile del sinistro il

risarcimento del danno. 

È solo attraverso una formale

richiesta di risarcimento che

scattano i termini per la messa in

mora dell’assicurato e per

l’attivazione di un’eventuale azione

giudiziaria qualora l’assicuratore non

abbia presentato un’offerta di

risarcimento o ne abbia presentata

una ritenuta non accettabile da parte

del danneggiato.

La richiesta di risarcimento
e la sua differenza con il

modulo di denuncia
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Se l’assicurato intende avvalersi della cosiddetta procedura

ordinaria, la richiesta di risarcimento va indirizzata

all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile.

Se l’assicurato intende avvalersi della procedura di

risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento va indirizzata al

proprio assicuratore.

Se il sinistro è accaduto in Italia ma provocato da un veicolo con

targa straniera, la richiesta di risarcimento va indirizzata all’UCI

(Ufficio Centrale Italiano) oppure al mandatario in Italia

dell’assicuratore estero.

Se il sinistro è accaduto all’estero, la richiesta di risarcimento

va inoltrata al mandatario in Italia della Compagnia che assicura

il veicolo con targa straniera. Il nominativo del mandatario per la

liquidazione dei sinistri va richiesto al Centro di informazione

della CONSAP.

Se il sinistro è stato provocato da un veicolo rubato, non

identificato, non assicurato o assicurato con una compagnia in

liquidazione coatta amministrativa, la richiesta di risarcimento

va inoltrata all’impresa territorialmente designata dal Fondo di

Garanzia per le Vittime della strada.

A seconda delle caratteristiche del sinistro la richiesta di

risarcimento può avere un destinatario differente:

21

A chi va inviata la
richiesta di risarcimento?



Qualsiasi procedura sia stata attivata, l'impresa è tenuta

a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla

data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o

al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due

conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono

congiuntamente il modulo di constatazione amichevole

di incidente (C.A.I. o modulo blu).

Per il caso di lesioni alla persona, i 90 giorni decorrono

dalla data di presentazione di un certificato medico di

avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Nei siti internet delle imprese si possono trovare altre

informazioni su come muoversi in caso di sinistro

nonché l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri che

compongono la rete periferica delle diverse imprese.

Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è

molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli

elementi previsti dalla legge. 

Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale,

l’impresa è tenuta ad indicarti, entro 30 giorni, le

informazioni integrative necessarie alla definizione del

sinistro. Una volta accettata la somma offerta, la

Compagnia di assicurazione è poi tenuta ad effettuare il

pagamento entro i successivi 15 giorni.
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Tempistiche per ottenere
il risarcimento del danno



La garanzia RCA offre al danneggiato a possibilità di agire

direttamente nei confronti dell’assicuratore tenuto al

risarcimento del danno (vedere paragrafo precedente)

senza doversi prima rivolgere al proprietario o al

conducente del veicolo responsabile dell’incidente.

In altre parole, l’impresa di assicurazione si sostituisce al

responsabile dell’incidente nel risarcimento dei

danneggiati secondo quanto stabilito nel contratto,

evitando a questi ultimi il rischio di un’azione nei confronti

dei soggetti responsabili, che potrebbero non disporre

delle somme necessarie.

Fino al massimale di polizza, l’assicuratore non può opporre

al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né

clausole che prevedano l'eventuale contributo

dell'assicurato al risarcimento del danno. Esempio: se il

conducente del veicolo che ha causato l’incidente guidava

in stato d’ebbrezza, la Compagnia di assicurazione

provvede comunque a pagare i danni subiti dai terzi salvo

poi rivalersi nei confronti del conducente per chiedere la

restituzione dell’importo risarcito.

L’azione diretta può essere proposta solo dopo che siano

decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona,

decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto

all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
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il controllo sulla trasparenza dei prodotti assicurativi e sulla

correttezza delle pratiche di vendita;

il controllo sulla puntualità e correttezza del pagamento degli

indennizzi;

la gestione dei reclami di assicurati e danneggiati nei confronti

delle imprese;

l’assistenza ai consumatori tramite il Contact Center;

la promozione della cultura assicurativa.

Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento

del danno non abbia riscontrato nei termini sopra descritti la

richiesta di risarcimento del danno, oltre ad attivare un’azione

giudiziaria, il danneggiato ha la possibilità di presentare un reclamo

al Servizio di Tutela del Consumatore presso l’IVASS (Istituto di

Vigilanza sulle Assicurazioni Private).  

Il reclamo all'IVASS può essere presentato tramite la casella di

posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it,

via fax (n. 06.42133206) oppure per posta ordinaria.

Il Servizio di Tutela del Consumatore svolge principalmente le

seguenti attività:
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Cosa fare quando
la Compagnia
non rispetta le

norme sulla
liquidazione del

danno



In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla

dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la

richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è

possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di

Conciliazione Paritetica.
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Conciliazione Paritetica

Cosa fa l’impresa che ha
ricevuto la richiesta di

risarcimento

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. 

La Compagnia di assicurazioni, appena riceve la richiesta di

risarcimento del danno, effettua una serie di controlli preliminari:

Se tali verifiche hanno avuto un esito positivo, procede alla

cosiddetta apertura del sinistro attribuendo alla pratica un

numero identificativo, dopodiché controlla la completezza della

richiesta di risarcimento. 



In caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova

contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso

ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

negli altri casi (collisione contro un pedone, un ciclista,

un tram, un palo della luce, ecc.), il conducente del 

 veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a

persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non

prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla

medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è

responsabile al 100% del sinistro;

Per stabilire la responsabilità di un incidente la Compagnia di

assicurazione segue regole ben precise.

Innanzitutto, occorre ricordare che il Codice civile, all’art.

2054 stabilisce che:

La presunzione di corresponsabilità di cui al punto 1 viene

superata interpretando la dinamica del sinistro descritta sul

modulo di denuncia, eventualmente confermata da

dichiarazioni testimoniali o da verbali delle Autorità

intervenute sul luogo del sinistro.

I criteri stabiliti dalla legge per ricostruire le circostanze di

un incidente si basato sui seguenti principi:

Determinazione del grado di
responsabilità e formula la

propria offerta di risarcimento
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se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che

cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto

tra due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume

una responsabilità concorsuale al 50%;

se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da

una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un

veicolo in circolazione, è responsabile al 100%;

se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o

sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontrano

frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al

50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse

mediano della carreggiata, la responsabilità è integralmente a

carico di quest’ultimo;

se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui

direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è

interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno

che le precedenze non siano indicate in maniera differente da

segnali stradali o semaforici.

se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è

interamente responsabile del sinistro;

se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del

sinistro.
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A questi principi, la legge ha anche previsto che attraverso

l’incrocio delle 17 casistiche riportate sul modulo di constatazione

amichevole venga determinata la responsabilità dell’uno o dell’altro

veicolo. Il riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano

coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di

specie, i criteri contemplati dalla tabella di seguito riportata

(casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole),

recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base

della casistica ricorrente.
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della corresponsabilità dovuta al

mancato rispetto del limite di velocità,

quantificabile in una misura che varia

dal 30% al 70%. 

del mancato rispetto delle modalità

previste dal Codice della strada per le

svolte a destra e sinistra,

quantificabile in una misura che varia

dal 30% al 70%. 

il veicolo con la portiera aperta ha

sempre torto

 il veicolo con obbligo di precedenza

ha sempre torto

Le percentuali di responsabilità indicate

nello schema possono variare in funzione: 

A prescindere dalle indicazioni riportate

nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà

valutato nel caso concreto tenendo conto

anche di ulteriori circostanze che possono

aver influito sulla dinamica del sinistro. 

Occorre infine prestare attenzione ad una

serie di regole convenzionali stabilite dalle

imprese di assicurazioni nell’ambito della

gestione della procedura di risarcimento

diretto:
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Il
risarcimento

diretto

CAPITOLO  3



 in Italia

 tra due veicoli a motore 

i due veicoli devono essere entrati direttamente in collisione

tra loro

i due veicoli devono essere identificati (quindi con targa

italiana) 

i due veicoli devono essere assicurati con imprese che

partecipano al sistema di risarcimento diretto 

La procedura di risarcimento affianca la procedura ordinaria e

consente all’assicurato danneggiato di ottenere il risarcimento dei

danni subiti direttamente dalla sua compagnia di assicurazione.

La possibilità di rivolgersi al proprio assicuratore agevola la

procedura liquidativa se non altro per l’esistenza del rapporto

fiduciario preesistente con la propria compagnia di assicurazione

che nella fase del sinistro è obbligata a prestare una particolare

assistenza al proprio cliente nella valutazione delle responsabilità

del sinistro e nella quantificazione dei danni subiti.

L’applicazione della procedura di risarcimento diretto è tuttavia

subordinata alle seguenti condizioni: 

Il sinistro deve essersi verificato:

La procedura di 
risarcimento diretto
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Condizioni di applicabilità della
procedura di risarcimento diretto



al veicolo senza limiti di valore

 alla persona del conducente purché di lieve entità (9% di I.P.)

alle cose trasportate di proprietà del conducente o

dell’assicurato senza limiti di valore

La procedura si applica limitatamente ai danni:

Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto l’assicuratore

del veicolo non responsabile del sinistro (in tutto o in parte)

gestisce i danni in nome e per conto dell’assicuratore del veicolo

civilmente responsabile, che dovrà poi rimborsarlo per quanto

anticipato per suo conto.

L’azione diretta viene esercitata verso l’assicuratore del veicolo

non responsabile con possibilità di reingresso dell’assicuratore del

responsabile ed estromissione dell’impresa citata.
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Casi di
annullamento della

procedura di
risarcimento

diretto
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la perizia medico-legale ha stabilito che le lesioni riportate

nell’incidente dal conducente sono superiori al 9% di invalidità

permanente. In questo caso, il danno inerente alla persona

verrà trattato dall’impresa del responsabile, mentre il danno

materiale continuerà ad essere trattato direttamente

dall’assicuratore del danneggiato. Il danneggiato, pertanto,

riceverà due risarcimenti separati: uno dal proprio assicuratore

per il danno alle cose, l’altro dall’assicuratore del responsabile

per il danno alla persona.

Casi di annullamento della procedura di risarcimento diretto

Nel corso della gestione del sinistro possono essere rilevate delle

situazioni che determinano l’annullamento di tale procedura ed il

relativo trasferimento all’assicuratore del veicolo responsabile del

sinistro secondo la procedura ordinaria.

Le cause di annullamento della procedura di risarcimento diretto

sono le seguenti:



nel sinistro non c’è stata collisione tra i due veicoli (es. Una

vettura non rispetta il segnale di precedenza e  l’altra,  per

evitarla finisce contro un muro) oppure i veicoli coinvolti sono

più di due;

il sinistro è avvenuto con un veicolo immatricolato in un paese

diverso dall’Italia;

uno dei due veicoli alla data dell’incidente non risultava

assicurato.

Se il risarcimento diretto non è applicabile, l’assicurazione deve

avvisare il danneggiato entro 30 giorni invitandolo a rivolgersi alla

compagnia di assicurazione che assicura il veicolo responsabile

dell’incidente. 

Il risarcimento dei passeggeri a bordo di un veicolo è disciplinato da

una procedura semplificata che consente loro di rivolgere la

richiesta di risarcimento direttamente all’assicuratore del veicolo

sul quale stavano viaggiando al momento dell’incidente.

Tale procedura prescinde dagli accertamenti delle responsabilità

dell’incidente a condizione che al passeggero non risulti

corresponsabile per il danno subito (es. mancato utilizzo della

cintura di sicurezza). Negli altri casi al passeggero danneggiato non

possono essere invece eccepite questioni di responsabilità che

riguardano solo i conducenti.
34

Il risarcimento del terzo
trasportato
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In base a questa procedura, disciplinata dall’art.

141 del codice delle assicurazioni, l’assicuratore

del veicolo vettore è impegnato al risarcimento del

danno nel limite dei massimali minimi di legge.

Qualora tale plafond venga superato è previsto il

coinvolgimento dell’impresa del veicolo

civilmente responsabile per l’eventuale

maggior danno e a condizione di una copertura

superiore rispetto al massimale minimo.

Il passeggero ha azione diretta nei confronti

dell’assicuratore del veicolo vettore fermo il diritto

dell’impresa del responsabile di intervenire nel

giudizio estromettendo l’altra impresa e

riconoscendo la responsabilità del proprio

assicurato.



Le procedure
ordinarie di
risarcimento

del danno

CAPITOLO  4



La procedura
ordinaria di

risarcimento del
danno
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quando nel caso in cui siano coinvolti più di due veicoli, 

quando l’incidente è avvenuto all’estero, 

quando è coinvolto un ciclomotore non munito di targa,

quando le lesioni subite dal conducente sono gravi (superiori

al 9% di invalidità),

quando l’assicuratore del veicolo non responsabile non

partecipa alla procedura di risarcimento

Quando la richiesta di risarcimento viene rivolta all’assicuratore

del veicolo civilmente responsabile siamo nell’ambito della c.d.

“procedura ordinaria” disciplinata dall’art. 148 del Codice delle

Assicurazioni.

La procedura ordinaria, di norma si applica quando non è

applicabile la procedura di risarcimento diretto, ovverosia:

Nel caso in cui in un incidente tra due veicoli si verifichino danni

anche alle persone, se si tratta di danni di lieve entità essi

verranno risarciti direttamente dall’assicuratore del danneggiato;

qualora invece i danni siano gravi (e cioè qualora il pregiudizio

fisico sia stimato maggiore a nove punti percentuali di invalidità

permanente) l’obbligo di risarcimento spetta all’assicuratore del

responsabile mentre la procedura di risarcimento diretto può

continuare ad applicarsi per i danni al veicolo od alle cose

trasportate.
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il Modulo Blu con la descrizione delle modalità del sinistro;

il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;

il luogo e gli orari in cui sia possibile per l’impresa di

assicurazione ispezionare le cose danneggiate per accertare

l’entità del danno.

l’età del ferito;

 l’attività e il reddito della persona danneggiata;

l’entità delle lesioni subite;

la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione con o

senza postumi permanenti.

Assieme alla richiesta di risarcimento del danno da inviare

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono

anche essere allegati:

Nel caso in cui vi sia anche un danno alla persona, la richiesta di

risarcimento deve indicare:

Il codice delle assicurazioni ha aggiunto a questi elementi anche la

dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di

istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS o

INAIL) in relazione a quell’infortunio.

In caso di danno alla persona, il danneggiato deve ovviamente

collaborare ai necessari accertamenti medici che l’impresa

indennizzante deve compiere per poter correttamente quantificare

il danno. 

Un suo eventuale rifiuto determina la sospensione dei termini per la

formulazione dell’offerta.

Una volta presentata l’offerta, se il danneggiato dichiara di

accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento

entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.



Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta

al danneggiato che abbia comunicato di non accettare

l’offerta.

In questo caso il danneggiato tratterrà la somma

corrisposta a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva

del danno.

Qualora invece il danneggiato non faccia pervenire

all’impresa alcuna comunicazione, l’impresa dovrà lasciar

decorrere 30 giorni decorsi i quali corrisponderà la somma

offerta.

Casi particolari

Se il danneggiato è un passeggero - trasportato, la richiesta

di risarcimento va indirizzata sempre all’impresa di

assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a

bordo al momento del sinistro in qualità di trasportato, a

prescindere dall’accertamento della responsabilità dei

conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Decorso dei termini in caso
di interruzione
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Se nella richiesta di risarcimento mancano informazioni

necessarie a valutare la richiesta di risarcimento,

l’assicuratore deve richiederne l’integrazione; in questo

caso i termini vengono interrotti e decorrono nuovamente

dal momento in cui vengono ricevute le informazioni

richieste.



veicolo non identificato (es. Pirata della Strada) - Il

risarcimento può essere richiesto solo per i danni alla persona.

Se a seguito dell’incidente siano derivati anche gravi danni alla

persona, il risarcimento può essere chiesto anche per i danni

alle cose ma con una franchigia di Euro 500,00 (quota che

resta pertanto a carico del danneggiato)

veicolo non assicurato – Il risarcimento può essere chiesto

per danni alla persona nonché per danni alle cose con una

franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00.

veicolo assicurato con una compagnia posta in

liquidazione coatta amministrativa;

La procedura del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in

caso di sinistro provocato da un veicolo privo di copertura

assicurativa o non identificato, il risarcimento del danno, ai sensi

dell’art. 283 del D.lgs. n. 209 del 7/9/05, è a carico del Fondo di

Garanzia per le Vittime della strada (FGVS).

Il Fondo, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito, sotto il

controllo del Ministero delle attività Produttive, dalla CONSAP

(concessionaria dei servizi assicurativi Pubblici).

Il Fondo di garanzia interviene in caso di sinistro provocato da:

La procedura del
Fondo di Garanzia

per le Vittime 
della Strada
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veicolo rubato (a condizione che il furto sia stato denunciato

alle pubbliche autorità) sia per i danni alla persona che per i

danni alle cose – per presentare la relativa domanda di

risarcimento;

Collegarsi al sito internet di CONSAP:

https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-

per-le-vittime-della-strada/ipotesi-a/

Generare il modulo di richiesta di risarcimento;

Compilare on line il modulo così generato in tutte le sue parti;

Stampare il modulo compilato in doppia copia e firmarlo;

nviare per raccomandata la prima copia del modulo firmato,

con tutti gli allegati, all’impresa designata competente,

indicata nel modulo in base alla regione di accadimento del

sinistro;

Inviare la seconda copia del modulo firmato e scannerizzato

dal richiedente, senza alcun allegato, all'indirizzo pec: ⦁
 richiestedirisarcimento@pec.consap.it. In alternativa è

possibile inviare per raccomandata la seconda copia della

richiesta di risarcimento, sempre firmata e senza alcun

allegato, all'indirizzo di Consap indicato sul modulo di domanda.

Nei suddetti casi la procedura per attivare la richiesta di

risarcimento prevede il compimento dei seguenti passi:

L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono per legge di esclusiva

competenza dell’impresa designata, individuata in base al luogo di

accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di

risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui

confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere

esercitata l’eventuale azione giudiziaria. 



Imprese designate 
(ai sensi del provvedimento Ivass n.32 del 19 maggio 2015) 

per i sinistri accaduti
dal 1.07.2015.

La designazione delle imprese, valida per un triennio, avviene per

legge tramite provvedimento dell’IVASS.

L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al

momento del sinistro.
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Il cittadino italiano danneggiato all’estero, anche in qualità di

pedone o di trasportato su un veicolo condotto da altri, ha la

possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in Italia, ma con

l’applicazione delle norme e delle regole del Paese in cui è avvenuto

il sinistro.

Per conoscere il nominativo della compagnia estera che assicura il

veicolo e del suo mandatario in Italia, deve essere inoltrata una

richiesta al Centro di Informazione Italiano istituito presso

CONSAP, indicando chiaramente tutti gli elementi utili, quali data e

luogo di accadimento del sinistro, targa del veicolo responsabile,

nazionalità e, se conosciuta, l’impresa di assicurazione del veicolo

responsabile.

Sinistro avvenuto
all'estero

43



44

detiene le informazioni relative alla copertura assicurativa dei

veicoli stazionanti abitualmente in Italia;

detiene le informazioni relative ai mandatari per la gestione e la

liquidazione dei sinistri r.c. Auto nominati dalle imprese Italiane

negli altri Stati dello Spazio Economico Europeo;

Il Centro ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al

risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro

diverso da quello di residenza causato dalla circolazione dei veicoli

a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati dello Spazio

Economico Europeo.

Se, infatti, durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema

Carta Verde si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato

da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello

Spazio Economico Europeo, si può chiedere il risarcimento dei danni

subiti rivolgendosi all'impresa di assicurazione estera del

responsabile del sinistro o, preferibilmente, al suo rappresentante

in Italia (cosiddetto Mandatario).

Il Centro fornisce altresì, per i sinistri nazionali, informazioni sulla

copertura assicurativa del veicolo italiano responsabile alla data del

sinistro.

In particolare il Centro:

Il centro di
informazioni italiano



fornisce informazioni ai danneggiati sull' impresa di

assicurazione del veicolo estero responsabile e del suo

mandatario in Italia, nel caso di sinistri accaduti all'estero;

fornisce informazioni ai danneggiati sulla copertura

assicurativa del veicolo italiano che ha causato il sinistro.

Per l'acquisizione dei dati necessari da fornire all'utenza, il Centro di

Informazione Italiano - ai sensi del Regolamento Isvap n. 3 del 23

maggio 2006 - si avvale dei dati reperiti nel Data Base delle

coperture assicurative gestito dall'Ania (SITA). L'Ania non risponde

dell'assoluta completezza, esattezza e aggiornamento dei dati

medesimi.

Per l'esercizio delle proprie funzioni nel settore dei sinistri

transfrontalieri, il Centro Informazione collabora in tutte le forme

necessarie con i Centri di Informazione degli altri Paesi dello Spazio

Economico Europeo.
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Ottenuta questa informazione, è possibile formulare direttamente

al mandatario (il rappresentante obbligatoriamente nominato in

Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro) una

normale richiesta di risarcimento. Qualora il mandatario non fosse

stato nominato o non provvedesse al risarcimento, ci si può

rivolgere all’ Organismo di Indennizzo Italiano, ruolo assegnato

alla Consap, alla quale ci si può rivolgere anche nel caso in cui il

veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto o risulti non

assicurato.

Negli altri casi, invece, occorrerà rivolgersi direttamente all’impresa

del responsabile se il fatto è avvenuto nel Paese di

immatricolazione del veicolo che ha causato il sinistro; oppure al

Bureau centrale del Paese in cui si è verificato l’incidente se il

veicolo appartiene a uno stato diverso.

4046
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l'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile abbia

omesso di designare in Italia il proprio Mandatario per la

liquidazione dei sinistri;

la stessa Impresa o il suo Mandatario (il cui nominativo potrà

essere richiesto al Centro di Informazione costituito presso

Consap - Via Yser, 14 - 00198 Roma - e-mail: ⦁
 richieste.centro@consap.it) non abbia fornito, entro 3 mesi

dalla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, una

risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta stessa.

Dal 2003 la Consap - quale gestore del Fondo di Garanzia per le

vittime della strada - svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo

italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE).

L'Organismo di Indennizzo ha il compito di agevolare le persone lese

residenti in Italia nel conseguimento - in determinate fattispecie -

del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro r.c. auto

accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico

Europeo, a partire dal 20.1.2003.

In particolare l'Organismo di Indennizzo è legittimato ad intervenire

in tre ipotesi:

(Ipotesi A) - Veicoli regolarmente assicurati

Il sinistro è causato da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente

in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo per visualizzare

l'elenco:

Organismo di Indennizzo
Italiano (O.D.I.)
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un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;

un veicolo di cui risulti impossibile, entro 2 mesi dalla data del

sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.

In tali casi, l'Organismo di Indennizzo interviene anche qualora il

sinistro sia accaduto in un Paese non appartenente allo Spazio

Economico Europeo, il cui Ufficio nazionale abbia aderito al sistema

della carta verde sempreché il veicolo responsabile sia assicurato e

stazionante abitualmente in uno Stato dello Spazio Economico

Europeo diverso dall'Italia.

Per visualizzare l'elenco dei Paesi carta verde.

(Ipotesi B) - Veicoli non identificati o non assicurati

Il sinistro è causato in un altro Stato dello Spazio Economico

Europeo da:

(Ipotesi C) - Veicoli assicurati con impresa in liquidazione

A seguito della sottoscrizione, in data 6.11.2008, della

Convenzione tra Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia europei

per la gestione dei sinistri causati da veicoli assicurati con imprese

in liquidazione, l'Organismo di indennizzo italiano è legittimato a

gestire anche le richieste di risarcimento relative a tale tipologia di

sinistri qualora:

siano avvenuti in altro Stato dello Spazio Economico europeo

aderente alla Convenzione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,

Lettonia, Lichtestein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,

Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Ungheria);



il veicolo responsabile stazioni abitualmente nel Paese di

accadimento del sinistro (si veda la nazionalità della targa);

il veicolo responsabile sia assicurato con un’ impresa di

assicurazione dichiarata in stato di insolvenza

successivamente al 1° gennaio 2009;

la legislazione del Paese di accadimento del sinistro preveda

l'intervento risarcitorio del Fondo di garanzia della strada nel

caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

Il danneggiato, in tali casi, potrà quindi rivolgersi all'Organismo di

Indennizzo italiano, indirizzando - a mezzo raccomandata A/R - la

richiesta di risarcimento danni corredata di tutta la

documentazione relativa al sinistro secondo apposita procedura
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Data e località dell’incidente

Nazionalità e targa del veicolo estero

Descrizione del veicolo estero

Tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)

Marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)

Breve descrizione dell’incidente

Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID)

Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo

l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale,

ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e

della località.

In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato

all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre

inviare una esplicita richiesta a: UCI – Corso Sempione, 39 –

20145 Milano tramite lettera raccomandata con avviso di

ricevimento oppure in alternativa a mezzo PEC a: uci@pec.ucimi.it

(se si invia la PEC non serve la raccomandata) indicando ogni dato

utile a rendere veloce l’evasione della richiesta.

Nella richiesta di risarcimento devono essere riportati i seguenti

dati obbligatori:

1.

2.

Sinistro avvenuto
in Italia ma

causato da un
veicolo straniero



Nome della compagnia di assicurazione del veicolo

estero,

Cognome, nome e indirizzo del proprietario del

veicolo estero,

Cognome, nome e indirizzo del conducente del

veicolo estero,

Copia della Carta Verde esibita dal conducente del

veicolo estero,

Copia dei documenti eventualmente forniti dal

conducente estero.

se disponibili, anche le seguenti informazioni sono

molto utili per una rapida evasione della richiesta:

Per una celere risposta è necessario indicare un

indirizzo email.

A ricezione della richiesta l’UCI incarica la Società

nominata dalla Compagnia di assicurazione estera

indicata nella richiesta danni per le successive

attività. Sarà questa Società a disporre la perizia per la

valutazione del danno, a valutare la responsabilità e

formulare l’offerta o motivare il diniego.
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Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di

individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo

estero, l’UCI svolgerà accertamenti nel Paese di presunta

immatricolazione del veicolo per individuarla o per verificare

comunque la possibilità del proprio intervento.

Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale

del Paese di immatricolazione del veicolo estero; le norme che

regolano i rapporti tra Bureaux prevedono un termine di sei

settimane per la risposta, fermo rimanendo che Uci si attiva per

ottenere un riscontro nel minor tempo possibile.

Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla

prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo

possesso ed allegare ogni documento fornito dal conducente

estero.

Si ricorda che il termine previsto dalla legge per formulare l’offerta

o motivare il diniego è di 3 mesi (articolo 125 comma 5 bis Dlgs

209/2005).
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Il danno 
alla persona

Esempi di Danno emergente: Costi relativi a visite specialistici,

esami diagnostici, trattamenti riabilitativi, ecc.

Esempi di Lucro cessante: Limitatamente al caso di un

lavoratore autonomo perdita di fatturato per ogni giorno in cui

non è stato possibile recarsi al lavoro. 

In Italia, il risarcimento del danno alla persona rappresenta la

componente economicamente più rilevante per la liquidazione dei

sinistri, con circa il 65,0% del costo complessivo dei sinistri.

Ogni 100 sinistri, 15 presentano almeno un danno alla persona. 

Se a seguito di un incidente stradale si ritiene di aver subito un

danno alla persona è fondamentale produrre all’assicuratore tenuto

al risarcimento del danno tutte le prove del danno subito.

In primo luogo, occorre tuttavia sapere quali sono le voci di danno

risarcibili.

Questa voce di danno indica i costi sostenuti dal danneggiato a

seguito dell’incidente (cosiddetto Danno Emergente) e l’eventuale

perdita di guadagno futuro sempre a causa della lesione patita

(cosiddetto Lucro Cessante). 

Il Danno Patriomoniale
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Mentre il danno emergente si dimostra attraverso la produzione

delle fatture relative alle diverse prestazioni sanitarie il Lucro

cessante viene calcolato sulla media della dichiarazione dei redditi

degli ultimi tre anni rapportata ad ogni giorno di astensione totale o

parziale dal lavoro.

Per i lavoratori dipendenti, i pensionati, gli studenti o i disoccupati il

danno patrimoniale riguarda esclusivamente la componente del

danno emergente.

Questa tipologia di danno, espressamente disciplinata dagli artt.

138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e nota come Danno

Biologico, ovverosia “…la lesione temporanea o permanente

all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento

medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del

danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla

sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve

entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico

strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni,

quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di

strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno

biologico permanente”.

In altre parole, il danno biologico non è altro che un modo per

valutare una menomazione subita da un soggetto a prescindere

dalla sua capacità di produrre reddito.

Il Danno NON Patriomoniale
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Si tratta di una conquista di grande

civiltà da parte del nostro ordinamento

giuridico che precedentemente legava la

possibilità di risarcimento solo ai

soggetti in grado di produrre un reddito.

Grazie a questa evoluzione giuridica,

prima a livello giurisprudenziale e poi a

livello normativo, un pensionato

appassionato di passeggiate che riporta

a seguito di incidente stradale, una grave

menomazione ad una gamba tale da

impedirgli la deambulazione ha

comunque diritto ad essere risarcito per

la menomazione psicofisica patita. 

Le stesse considerazioni possono

essere fatte per una giovane ragazza

che subisce una grave cicatrice facciale

con gravi ripercussioni a livello

psicologico sia a livello di turbamento

estetico che di perdita di opportunità di

vita (relazioni sociali, opportunità di

lavoro, ecc.).

Il danno BIOLOGICO si distingue a sua

volta in due sottocategorie a seconda

che le conseguenze della menomazione

abbiano natura permanente o

temporanea.
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Come viene risarcito il danno biologico? 

Il danno biologico temporaneo viene valutato con il riconoscimento

di un’indennità giornaliera pari a 47,49 se inabilità è considerata

totale (cioè il danneggiato è completamente allettato ed

impossibilitato ad espletare anche le attività quotidiane relative

alla cura della persona). Se invece l’inabilità è parziale tale importo

viene ridotto in proporzione.

Quando la natura della lesione ha invece natura permanente, il

legislatore ha voluto effettuare un’importante distinzione a

seconda che la percentuale d’invalidità sia superiore o meno al 9%.

Come si stabilisce la percentuale di invalidità? 

Si parte dal presupposto che una persona integra sia a livello fisico

che psichico valga 100. In base alla tipologia di lesione tale valore

subisce delle decurtazioni espresse in valore percentuale sulla

base di valutazioni effettuate da un Comitato scientifico medico-

legale i cui orientamenti fino ad oggi sono stati tradotti nella

seguente norma di legge ma solo per le lesioni con invalidità fino al

9%.



DM della Salute, 3 luglio 2003 – Tabella micropermanenti per i

risarcimenti in Responsabilità Civile

Esempi di valutazioni di danni alla persona:
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Per le invalidità permanenti cha vanno dal 10% al 100% si fa invece

riferimento a delle linee guida elaborate dal Comitato scientifico

medico legale e adottate dalle Tribunale di Milano i cui parametri

rappresentano il riferimento adottato dalla maggior parte dei

Tribunali italiani.



Qual è il valore economico del danno biologico? 

Secondo quanto detto in precedenza occorre distinguere le

invalidità a seconda che siano comprese tra 1 e 9% o tra 10 e

100%.

Nel primo caso la legge ha adottato delle tabelle di valutazione

economica del danno il cui valore di base aumenta in funzione

dell’ammontare percentuale dell’invalidità e decresce con

l’avanzare dell’età del soggetto.

In altre parole, la stessa invalidità avrà un risarcimento più

generoso per una persona giovane, costretta a sopportare la

menomazione per un maggior numero di anni, rispetto ad una

persona anziana con ancora pochi anni di vita davanti.

Qual è il valore economico del danno biologico? 

Secondo quanto detto in precedenza occorre distinguere le

invalidità a seconda che siano comprese tra 1 e 9% o tra 10 e

100%. Nel primo caso la legge ha adottato delle tabelle di

valutazione economica del danno il cui valore di base aumenta in

funzione dell’ammontare percentuale dell’invalidità e decresce con

l’avanzare dell’età del soggetto. 

In altre parole, la stessa invalidità avrà un risarcimento più

generoso per una persona giovane, costretta a sopportare la

menomazione per un maggior numero di anni, rispetto ad una

persona anziana con ancora pochi anni di vita davanti. 
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Se a seguito del medesimo incidente ho subito più lesioni, come si

calcola il danno biologico?

In questo caso parliamo di danni plurimi monocroni. In sostanza

quando siamo in presenza di lesioni plurime non si dovrà procedere

alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle

percentuali previste per il singolo organo od apparato, bensì alla

valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni

tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-

fisica del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terrà conto,

di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro

concorrenti o coesistenti.
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Se il danneggiato aveva già subito lesioni

pregresse, come si calcola il danno

biologico?

Nel caso in cui la menomazione interessi

organi od apparati già sede di patologie od

esiti di patologie, le indicazioni date dalla

tabella andranno modificate a seconda della

effettiva incidenza delle preesistenze

rispetto ai valori medi.

Questa tipologia di danno si distingue dal

danno Biologico perché è svincolata dalla

lesione in se, ma riguarda esclusivamente le

sofferenze fisiche e psicologiche subite

dalla persona in conseguenza della lesione.

Di norma tale voce di danno non viene

riconosciuta con automatismi risarcitori

nelle lesioni di lieve entità essendo invece

apprezzabile nelle gravi lesioni. Va tuttavia

precisato che secondo la Suprema corte Il

danno morale può essere liquidato anche

nelle lesioni lievi, derivanti da sinistro

stradale, ma soltanto se la sofferenza subita

è stata provata e l'onere ricade sul

danneggiato.

Il Danno Morale
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Purtroppo, le migliaia di vittime della strada

lasciano alle loro spalle un’immensa

sofferenza da parte dei parenti superstiti. 

Questo dolore, che probabilmente non ha

prezzo, fa scattare un diritto al risarcimento

nei parenti della vittima che varia in funzione

del grado di parentela.

Anche per questa materia, fino ad oggi non

regolamentata a livello normativo,

prevalgono le linee guida del tribunale di

Milano riportate nello schema seguente:
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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. 

Tale assunto è profondamente sbagliato perché i costi delle frodi,

non solo nella RCA, ricadono solo in prima battuta sulle imprese

assicuratrici ma di fatto, tali costi vengono inevitabilmente

spalmati su tutti gli assicurati che ne supportano l’onere finale. Da

questo punto di vista, la frode assicurativa è concettualmente

equiparabile all’evasione assicurativa che colpisce l’erario ma gli

effetti ricadono su tutti i cittadini.

Se è infatti un dato di fatto che l’evasione fiscale si riflette su

minori servizi al cittadino è altrettanto vero che la frode

assicurativa rappresenta uno dei fattori di costo delle polizze di cui

gli assicurati onesti farebbero volentieri a meno.

Le Frodi nella RCA
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La frode assicurativa non è quindi un crimine senza vittime o

insignificante, come molti pensano, perché: n determina premi più

elevati per tutti gli assicurati; n è spesso collegata a frodi e

criminalità in altri settori, come le frodi previdenziali o la criminalità

organizzata; n molte frodi assicurative hanno un impatto su

persone innocenti e il costo umano è significativo, sia che si tratti

di perdita economica sia quando le frodi determinano lesioni fisiche

o emotive, come lo stress causato alle vittime innocenti di incidenti

fasulli.

Andando oltre la definizione del codice penale al reato di frode

assicurativa, il comportamento fraudolento può avere un ambito di

applicazione molto vasto:

a) L’associazione criminale finalizzata alla frode assicurativa – In

quest’ambito rientrano vere e proprie organizzazioni criminali ben

organizzate e che utilizzano i risarcimenti assicurativi come una

sorta di “Bancomat” per finanziare altri tipi di attività criminali come

ad esempio l’acquisto di armi o di sostanze stupefacenti. Si tratta

di fenomeni molto difficili da intercettare, e che spesso

coinvolgono una pluralità di compagnie di assicurazione. In questi

casi è fondamentale attuare un valido coordinamento tra

assicuratori coinvolti e prestare la massima collaborazione alle

autorità investigative e giudiziarie.

Chi sono i frodatori?
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b) Il frodatore seriale - A differenza

dell’associazione criminale, in questo caso il

frodatore agisce singolarmente e in maniera

recidiva. Il profilo criminale di questi  soggetti

non è da sottovalutare a causa della loro

profonda conoscenza del mondo assicurativo

e della loro abilità a sfruttare i punti deboli del

sistema per garantirsi entrate economiche

costanti nel tempo. Grazie alle banche dati di

mercato messe a disposizione dall’IVASS e ai

moderni tools antifrode di cui si sono dotate la

maggior parte delle imprese assicuratrici,

questi soggetti hanno maggiori possibilità di

essere intercettati e denunciati all’Autorità

Giudiziaria.

c) Il frodatore occasionale – In questo caso

non siamo di fronte ad un professionista della

frode ma ad un soggetto che spera di risolvere

i propri problemi economici in modo facile. In

realtà questi soggetti sono quelli che

commettono più errori e vengono spesso

intercettati dai servizi antifrode delle

Compagnie di assicurazione. Le loro avventure

si risolvono spesso con una querela.
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d) Lo speculatore – A differenza di tutte le altre categorie, lo

speculatore appartiene al mondo dei “furbi” che sperano trarre

vantaggio da un’occasione apparentemente sfortunata (es. un

incidente stradale).

In questa categoria rientrano quelli che chiedono al carrozziere di

sistemare anche danni non provocati dall’incidente subito oppure

quelli che a fronte di un micro-tamponamento chiedono un

risarcimento per il cosiddetto colpo di frusta sostenendo di ave

subito un’invalidità permanente quando invece la lesione si è risolta

con qualche giorno a riposo. In realtà anche questi comportamenti,

nonostante il sentimento comune non li percepisca come criminali,

rientrano tecnicamente nel reato di frode assicurativa.



6368

Le tipologie di
frode più

diffuse

Attenzione quando si acquista una polizza

L’attività assicurativa (cioè la copertura dei rischi) e quella di

intermediazione assicurativa (la commercializzazione di polizze

assicurative) possono essere esercitate solo da imprese e

intermediari iscritti negli Albi tenuti dall’Istituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni (IVASS). 

Purtroppo, si verificano con sempre maggior frequenza casi di

operatori abusivi che propongono polizze false, oppure si

presentano sfruttando il nome di imprese regolarmente

autorizzate. 

Per questo bisogna essere estremamente prudenti - soprattutto

quando non si ha a che fare con un intermediario di fiducia o si vuole

acquistare una polizza da remoto, tramite call center o sito web -

per non andare incontro a brutte sorprese. 
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gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare

in Italia (se si tratta di un’impresa che offre polizze r.c. auto

bisogna consultare gli elenchi delle imprese ammesse a

operare in quel ramo assicurativo); 

gli elenchi con gli avvisi di casi di contraffazione o avvisi di

imprese non autorizzate o non abilitate; n l’elenco degli avvisi

relativi ai siti internet irregolari; 

il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI); n l’elenco

degli intermediari dell’Unione Europea.

verificare i dati identificativi dell’intermediario che opera su

internet e della sua iscrizione al Registro unico degli

intermediari (RUI) gestito da IVASS; 

non effettuare pagamenti di premi a favore di carte ricaricabili;

verificare subito dopo la stipula del contratto l’esistenza della

copertura assicurativa R.C. auto tramite il Portale

dell’Automobilista  oppure procedere alla verifica  tramite 

Consiglio

In primo luogo, un consumatore in possesso di un preventivo di una

polizza può verificare che questo documento sia riferito ad una

impresa o a un intermediario regolarmente autorizzato dall’IVASS,

consultando il sito dell’Istituto (www.ivass.it) dove sono pubblicati:

Attenzione all’acquisto di polizze sul web 

In particolare, è necessario adottare degli accorgimenti a propria

tutela prima di procedere all’acquisto di polizze online, come ad

esempio: 
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le applicazioni per smartphone che forniscono questo servizio

tramite l’inserimento della targa.

Per quanto riguarda la distribuzione di prodotti assicurativi, va

sottolineato che ogni intermediario sul proprio sito web è tenuto

per legge a riportare tutte le informazioni che lo identificano (es.

numero e data di iscrizione al Registro unico degli intermediari,

indirizzo della sede, recapito telefonico e indirizzo di posta

elettronica certificata). 

E’ importante verificare che le informazioni fornite coincidano con

quelle pubblicate negli Albi IVASS e, in caso di dubbi, inviare una

richiesta all’impresa, utilizzando i recapiti pubblicati sul sito

dell’Istituto di Vigilanza o quelli sul sito della stessa impresa.

Inoltre, conviene leggere i dati riportati nella polizza, inclusi le

intestazioni e i piè di pagina, facendo particolare attenzione alle

correzioni e alle piccole differenze, perché in alcuni casi potrebbe

trattarsi di contraffazione: a volte infatti gli operatori abusivi

utilizzano il nome di un’impresa regolarmente autorizzata

(specialmente se straniera) e tentano la truffa modificando la

dicitura della compagnia anche di una sola lettera.

Per avere maggiori informazioni o per segnalare un

possibile operatore abusivo, è possibile rivolgersi al

Contact Center Consumatori di IVASS chiamando il

numero verde gratuito 800 486661
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Le tipologie di frodi che possono nascondersi dietro ad un incidente

stradale e in alcuni casi vengono perpetrate a danno di ignari

automobilisti.

Le frodi del modulo CAI – Abbiamo visto in precedenza che il

modulo CAI, quando viene sottoscritto da entrambi i conducenti

coinvolti nell’incidente, rappresenta un sistema per velocizzare i

tempi di risarcimento del danno sul presupposto che le parti hanno

trovato in via amichevole un accordo sulla ripartizione delle

responsabilità. In molti casi è proprio da questa procedura,

concepita per semplificare la vita ai consumatori, che nascono

molte frodi. I due automobilisti possono essersi messi d’accordo

nella simulazione di un incidente mai accaduto ma che, a fronte di

una denuncia di sinistro condivisa da entrambi, ha maggiori

possibilità di essere accolta dall’assicuratore tenuto al

risarcimento del danno.

In questi casi, uno dei due frodatori si accolla la responsabilità

dell’incidente a fronte di una successiva ripartizione del

risarcimento con il complice.

I sinistri fantasma - A molti sarà capitato di sentire parlare dei

cosiddetti “Sinistri Fantasma”. Come è intuibile dal nome stesso,

si tratta di eventi che non si sono mai verificati.
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Le modalità con le quali si può creare a tavolino

un sinistro fantasma sono piuttosto semplici.

Supponiamo che di essere il proprietario di un

veicolo danneggiato a seguito di altri eventi e

mai riparato. In questo caso posso presentare

una richiesta danni per un sinistro mai esistito

con responsabilità attribuita ad un veicolo

individuato a caso per strada (meglio se si

tratta di una vettura a noleggio o di un mezzo

del trasporto pubblico locale). La richiesta di

risarcimento può essere integrata con un a

dichiarazione testimoniale rilasciata da un

complice.

In questi casi, per l’assicurato di controparte

può essere problematico negare l’evento e,

ancora di più, presentare elementi probatori a

sostegno della propria tesi.

La Speculazione - Un altro caso ancora più

frequente, ma sempre di frode si tratta, è quello

che deriva da una collisione reale dalla quale

non è derivato alcun danno oppure non nella

misura di quelli indicati dalla controparte nella

propria richiesta di risarcimento. In molti casi il

veicolo danneggiato non viene neppure messo

a disposizione del perito della Compagnia di

assicurazione che, davanti ad un atto di

citazione in giudizio,  si trova spesso nella 
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nella condizione di liquidare il danno solo sulla

base di un preventivo e di fotografie del danno

(in molti casi “photoshoppate”).

Quante volte vi sarà capitato di sentire un

parente o un amico dire: “……si l’ho toccato

leggermente e la compagnia gli ha risarcito

danni per 3.000 euro oltre al risarcimento per

un colpo di frusta….”

Purtroppo, questa casistica è molto diffusa e

spesso non viene neppure considerata come

una frode ma come una semplice

speculazione.

Le stesse Compagnie di assicurazione non si

sono attrezzate per combattere questo tipo

di frode e, nella maggior parte dei casi,

preferiscono risarcire il danno anziché avviare

delle costose attività di accertamento non

sempre dal risultato garantito.

Questo malcostume, tipicamente italiano, è

responsabile in buona parte dell’elevato costo

delle polizze RCA.
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Per difendersi dal rischio di sinistri fantasma è fondamentale

rispondere tempestivamente al vostro assicuratore che vi chiede

se siete stati coinvolti o meno in un sinistro. A questo proposito

occorre sapere che ogni qualvolta un assicuratore riceve una

richiesta di risarcimento o viene a conoscenza da un’altra

compagnia dell’esistenza di un sinistro che riguarda un proprio

assicurato è obbligato a contattarlo immediatamente e chiedergli la

denuncia di sinistro.

In questi casi è fondamentale negare l’accadimento del sinistro

supportando, se possibile, tale dichiarazione da una dichiarazione

testimoniale che attesti che a quella data e a quell’ora il veicolo si

trovava in un altro luogo da indicare con la maggior precisione

possibile.

Attenzione! Alle compagnie di assicurazione, a seguito di accordi

per la liquidazione dei sinistri, non è sufficiente una dichiarazione

che attesta che l’assicurato al momento del sinistro si trovata ad

esempio sul luogo di lavoro

Il sinistro potrebbe infatti essere stato causato da un altro

soggetto che aveva la possibilità di guidare il veicolo.

Un altro comportamento che può aiutare la Compagnia di

assicurazione a non pagare un sinistro falso è quello di mettere a

disposizione il proprio veicolo per far accertare l’assenza di danni o,

comunque di danneggiamenti incompatibili con la dinamica

denunciata dalla controparte.
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Non solo nei sinistri fantasma ma in tutti casi in cui l’assicurato

nutra dei dubbi su come è stato gestito il sinistro dalla Compagnia

di assicurazione, è importante presentare una richiesta di accesso

agli atti.

Tale facoltà viene infatti riconosciuta dal Codice delle assicurazioni

agli assicurati e ai danneggiati che vogliano vederci chiaro sul

risarcimento operato dall’assicuratore.

Se l’assicurato ritiene che il risarcimento del danno sia stato

eccessivo può sempre presentare un reclamo all’IVASS,

soprattutto se l’evento era stato precedentemente negato e se

era stato messo a disposizione il veicolo per le verifiche di

incompatibilità con la dinamica denunciata dalla controparte.

Molti pensano che truffare l’assicuratore non sia un reato e, al

tempo stesso rappresenti l’occasione per recuperare parte dei

premi assicurativi pagati nel corso degli anni.  Non tutti sanno

invece che questo tipo di truffa rappresenta un reato

espressamente disciplinato  dall'art. 642
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Codice penale e punto con una reclusione da 1 a

5 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.

Nel corso degli ultimi anni il sistema assicurativo

si è dotato di diverse banche dati dove vengono

conservati tutti i dati degli incidenti stradali. 

Il più importante di questi archivi è la Banca Dati

Sinistri gestita dall’IVASS (Istituto di Vigilanza

sulle Assicurazioni Private) dove confluiscono

tutti i dati sui sinistri RCA gestiti dalle Compagnie

di assicurazioni che operano in Italia. 

Nella Banca Dati Sinistri oltre ai dati dei veicoli

coinvolti negli incidenti stradali confluiscono

anche i nominativi di conducenti, danneggiati,

testimoni, avvocati ed autoriparatori. Qualora tali

nominativi siano presenti in più sinistri, sulla base

di algoritmo definito dall’Autorità di Vigilanza,

scattano dei segnali di attenzione

Le banche dati antifrode



sul possibile rischio di frode. Ad esempio se il sig. Mario Rossi

risulta danneggiato in 5 sinistri negli ultimi 6 mesi, quel nominativo

viene segnalato alla compagnia di assicurazione che sta gestendo il

sinistro per disporre eventuali accertamenti investigativi sulla

natura fraudolenta di quell’incidente.

La stessa cosa capita quando un testimone ricorre con una certa

frequenza in più incidenti oppure quando l’accadimento di un

sinistro avviene pochi giorni prima della scadenza del periodo di

assicurazione.

La Banca Dati Sinistri è stata inoltre collegati con altri importanti

archivi informatici (es. Motorizzazione Civile, archivio patenti,

Casellario Centrale infortuni, Casellario giudiziario, banca dati dei

furti d’identità, ecc.) che consentono l’acquisizione di altre

numerose informazioni, che opportunamente correlate,

contribuiscono ad evidenziare altri importanti indicatori di frodi.

Grazie a questo complesso sistema di prevenzione delle frodi

assicurative, ogni anno vengono attenzionati alle compagnie di

assicurazioni oltre 600.000 sinistri che rappresentano più del 20%

degli incidenti stradali.

Oltre a questi strumenti di mercato, ogni Compagnia di

assicurazione si sta dotando di tools antifrode sempre più

sofisticati e spesso supportati da sistemi di intelligenza artificiale 
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che in alcuni casi sono anche in

grado di prevedere i rischi di

possibili comportamenti fraudolenti.

Uno dei sistemi antifrode di ultima

generazione riguarda l’analisi dei

documenti in formato digitale,

comprese le fotografie del danno,

per rilevare eventuali manomissioni

dei medesimi effettuati attraverso

operazioni di fotoritocco.

Prima di pensare ad un utilizzo

fraudolento connesso ad un

incidente stradale è pertanto utile

ricordarsi che i propri dati finiranno

comunque dentro questa sorta di

“Grande Fratello” che andrà a

segnalare agli uffici antifrode delle

compagnie di assicurazione

eventuali comportamenti sospetti. 
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