
La recente pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni nel 2020, offre lo spunto per alcune ulteriori riflessioni in materia di ghost insurance in quanto ad 
incisività in termini numerici del fenomeno che, nell’arco temporale di un solo lustro, annovera ben 572 siti 
internet irregolari.

In un articolo a doppia firma realizzato a quattro mani con l’Amico Raffaele Chianca, pubblicato sul numero 
232 di questo magazine, avevo già affrontato l’argomento legato ai rischi della R.C. Auto sul web, in cui il 
pericolo per l’utenza era, e come vedremo continua ad essere, quello di imbattersi nei così detti siti fake in 
cui, apparentemente senza argine alcuno - sebbene l’azione di contrasto sia capillare ed efficace -, trovano 
spazio offerte di garanzia assicurativa che alla prova dei fatti - un controllo stradale o un evento infortunistico 
-  si rivelano essere false.

Il fenomeno, gestito da organizzazioni criminali ben strutturate i cui accoliti sono legati tra loro dal vincolo as-
sociativo, conosciuto a livello internazionale con il nome ghost insurance o ghost broking, è particolarmente 
nocivo e merita particolare attenzione da parte di tutti gli addetti ai lavori - Forze di Polizia, Autorità Giudizia-
ria, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Aree Speciali, ecc. - poiché, in aggiunta alla truffa determina  
importanti conseguenze per le  vittime che, ingannate da allettanti prospettive di risparmio, oltre ad essere 
raggirate, si ritrovano con un veicolo privo di copertura assicurativa ed esposte al rischio di pagare in proprio 
i danni causati a terzi, incorrendo nelle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente 
codice stradale.

“…io speriamo che me la cavo…” 
I numeri della ghost insurance
Nel 2020 l’IVASS ha contato 241 siti irregolari, 73 in più 
rispetto all’anno precedente!
In un lustro 572 i siti web oscurati
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Nell’intento di far abbassare le difese del consumatore, il costo della polizza offerta dal gruppo criminale a 
garanzia della R.C. Auto, è di solito contenuto ed associato a vantaggiose quanto mendaci offerte. Si tratta 
di una tecnica ben nota e relativamente semplice quanto ad efficacia e penetrazione nei confronti di chi è 
a caccia della tariffa migliore, in quanto fa leva sull’esigenza di risparmio da parte dell’utenza che, attratta 
dall’affare, cade - più o meno (in)consapevolmente - nell’inganno. 

Non dimentichiamo che per molti utenti della strada ancora oggi, a distanza di ben 52 anni dalla legge 24 
dicembre 1969, n. 990, che per prima ha introdotto in Italia l’obbligatorietà dell’assicurazione per la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il pagamento del premio assicurativo non viene 
percepito come una garanzia per se e per gli altri, ma è annoverato come uno dei più odiosi balzelli imposti 
agli automobilisti sul quale, a detta di alcuni, lucrano le imprese… tutto ciò la dice lunga su quanto ci sia an-
cora da fare in materia di educazione assicurativa nel nostro Paese!

Riguardo alla (in)consapevolezza da parte dell’utenza cui si faceva cenno poco prima, essa è da porre in 
relazione alla circostanza che in tutti, o quasi tutti, i casi in cui si configura il delitto di truffa (art. 640 c. p.) in 
un certo qual modo la vittima è essa stessa partecipe della condotta antigiuridica, nella misura in cui si pone 
in una posizione in cui non può, o forse non vuole, far nulla per evitare il raggiro… 

Tuttavia evitare l’inganno è possibile! Basta volerlo! Come già indicato nell’articolo “I rischi della R.C. Auto sul 
web” (ne “il Centauro” n. 232) “sarà mai possibile che un’impresa pretende l’invio dei documenti del veicolo a 
mezzo WhatsApp? …e ancora, potrà mai esistere una compagnia che richiede il pagamento del premio tra-
mite ricarica di una carta di credito o altro analogo titolo?” Questo al giorno d’oggi è inaccettabile, ma tant’è!
A questo punto ricordo a me stesso che per parte della dottrina l’interesse tutelato dalla norma penale (art. 
640 c.p.) è di natura privatistica e va individuato nel patrimonio. A sostegno di ciò si evidenzia che la scelta 
predominante di subordinare la perseguibilità del delitto di truffa alla condizione di procedibilità della querela 
dimostra la scelta del legislatore di collocare la tutela penale all’interesse patrimoniale della persona offesa. 
Non è detto, infatti, che tutte le vittime, una volta scoperto l’imbroglio, si rivolgano agli organi di polizia per 
chiedere l’individuazione e la punizione dei colpevoli… 

I numeri del fenomeno
Come si ricava dalla relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2020, presentata il 1° luglio 2021 dal 
Presidente Luigi Federico Signorini, la truffa, o più correttamente l’attività criminale, colpisce prevalentemen-
te il settore delle polizze R.C. Auto obbligatorie (Ramo 10), percepite dalla maggior parte dell’utenza come 
costose ma al tempo stesso semplici da acquistare via web. I siti che offrono queste polizze, così come si 
ricava dall’attività di contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia e dall’IVASS, utilizzano loghi e immagini 
del tutto simili a quelli di compagnie realmente esistenti o richiamano illecitamente i riferimenti abilitativi di 
intermediari regolarmente iscritti nel Registro Unico Intermediari (RUI). 

In tema di ghost insurance nel corso dell’an-
no 2020 l’IVASS ha diramato 32 comunicati 
con i quali ha segnalato ben 241 siti internet 
irregolari. 
Sulla base dei dati ufficiali diramati dall’Istitu-
to di Vigilanza nel 2019 i siti irregolari erano 
168, in crescita rispetto ai 103 del 2018, ai 50 
del 2017 ed ai 5 del 2016. Una situazione, 
quella appena descritta, analiticamente raffi-
gurata nel grafico a lato.
Nella maggior parte dei casi i siti - in totale 
572 - a seguito delle iniziative di contrasto at-
tivate dall’Istituto sono stati posti off-line

Fonte IVASS - Siti irregolari 2016-2020
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Nella relazione annuale riferita al 2020 l’Istituto di Vigilanza da’ ragione 
dell’aumento del fenomeno, prendendo in considerazione la circostanza che 
“i vincoli alla mobilità a seguito della pandemia hanno modificato i comporta-
menti dei consumatori accelerando il ricorso ai canali digitali per la ricerca di 
beni e servizi. Di pari passo, sono cresciuti i rischi di frodi informatiche, che 
hanno interessato diversi settori dell’economia, incluso quello assicurativo.” 
Deduzione assolutamente condivisibile quella dell’IVASS, sulla quale tutta-
via preme soffermarsi per una breve riflessione rispetto al quinquennio 2016 
– 2020:  gli obblighi imposti nel corso dell’anno 2020 per far fronte alla pan-
demia hanno certamente contribuito al cambiamento delle abitudini di mol-
tissimi consumatori favorendo l’espansione di questa forma di criminalità a 
mezzo web. Tuttavia non si può non tener conto del fatto che nel quadriennio 
che ha preceduto il 2020 (2016 – 2019), in cui non era stata mai dichiara-
ta alcuna emergenza sanitaria da SARS-CoV- 2, il trend del ghost broking, 
come ampiamente dimostrato dai dati divulgati, non ha trovato alcuna battu-
ta d’arresto. A tal proposito, in un esercizio puramente accademico, facendo 
due conti non è possibile sottostimare il fenomeno nella misura in cui  i 55 siti 
irregolari che si contavano nel 2017 sono più che triplicati nel 2019!

Giusto per fare un’empirica proiezione rispetto a come si evolverà il fenomeno nei prossimi mesi, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e la prima decade del mese di agosto 2021, l’IVASS ha segnalato 164 siti web di 
intermediazione assicurativa irregolari; nello stesso periodo dell’anno precedente ne erano stati individuati 
142. Tutto ciò mi porta lapalissianamente ad ipotizzare che se questa tendenza non troverà una battuta d’ar-
resto, il 2021 farà registrare numeri di gran lunga superiori a quelli degli anni scorsi confermando (ahinoi) 
ancora una volta la tendenza al rialzo!
In uno scenario come quello raffigurato ritengo assolutamente puntuale e meritoria l’azione dell’Istituto di Vi-
gilanza rispetto all’informazione nei confronti dei consumatori i quali, attraverso il numero verde 800-486661 
ed una specifica area web a loro dedicata (https://www.ivass.it/consumatori/index.html), possono essere 
messi in guardia rispetto alle insidie che si celano dietro a quelle offerte forse un po’ “troppo” vantaggiose. 
L’informazione, in questi casi, se non vincente è sicuramente l’arma più efficace per prevenire il fenomeno.
In attesa della prossima relazione annuale, della prossima querela, e della prossima operazione di polizia 
giudiziaria che smantellerà l’ennesima organizzazione criminale, da cittadino del “Bel Paese” mi vien da dire: 
“…io speriamo che me la cavo…”
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