
 
 
 

 

SESSIONE SPECIALE 
RICCIONE 

20 settembre 2012 ore 09.00 
 
 
 
 

 

LLee  ffrrooddii  aassssiiccuurraattiivvee 
 
Contrasto, prevenzione, repressione, le 
norme, il controllo documentale 
 
 

 
 
Presiede  
Carlo BUTTARELLI Comandante Generale Polizia Locale di Roma Capitale 
 
 
Introduce 
Giordano BISERNI Presidente A.S.A.P.S. 
 
 
D.L. "liberalizzazioni": Approfondimento 1) Misure volte a contrastare le frodi 
nell'assicurazione r.c.auto 

  L'attività antifrode delle imprese di assicurazione - relazione annuale  
  Liquidazione dei danni: ispezione del veicolo, consultazione della banca dati sinistri r.c.auto 

ISVAP,  
  maggior rigore nell'accertamento delle "micropermanenti" e delle sanzioni per frodi 

nell'attestazione dei danni  
Massimo TREFFILETTI Responsabile Area Sinistri Auto ANIA  
 
 



 
D.L. "liberalizzazioni": Approfondimento 2)  Frodi e "non assicurazione" - 
ruolo centrale della tecnologia  

  La "dematerializzazione" del contrassegno e dell'attestato di rischio e i controlli "telematici della 
copertura r.c.auto  

  Banche dati dei veicoli e  dispositivi di controllo a distanza: in particolare le banche dati ANIA 
  Scatole nere: sperimentazioni effettuate  e prospettive di utilizzo nel settore assicurativo 

Giuseppe MORNATA Responsabile Servizi Informatici ANIA 
 
 
Le norme 

 La normativa nazionale 
 Tutto quanto c’è da sapere alla luce delle novità legislative 
 Sanzioni amministrative ed adempimenti giudiziari in caso di falsa documentazione 

assicurativa 
Maurizio MARCHI Comandante PM 
 
 
La copertura assicurativa internazionale 

  La copertura automatica 
  Il certificato internazionale di assicurazione - carta verde 
  Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) 
  Veicoli di paesi non aderenti a convenzioni internazionali 

Gianluca FAZZOLARI Polizia Stradale La Spezia 
 
 
Il controllo della documentazione assicurativa 

 Le tecniche di controllo documentale della documentazione assicurativa italiana ed estera 
 Le tecniche di stampa 
 Le misure di sicurezza antifalsificazione 

Raffaele CHIANCA Polizia Stradale Rimini 
 
 
Interventi e repliche dei relatori 
 
 
 
 
Tutor e segreteria organizzativa 
Stefano BRAVI PM Russi 
 
ore 8.30 accreditamento partecipanti 
 
A tutti i partecipanti, purchè preventivamente registrati, verrà distribuito GRATUITAMENTE il testo 
dal titolo:  
LE FRODI ASSICURATIVE  
Guida pratica sul controllo della documentazione assicurativa e sulle frodi in campo assicurativo 
di Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI 
 
I soci ASAPS, in possesso della relativa tessera 2012, AVRANNO LIBERO INGRESSO a questa 
sessione speciale iscrivendosi (preventivamente e fino ad esaurimento posti) al convegno con 
l’apposita scheda, senza pagamento della quota prevista. Non si accetteranno iscrizioni in sede di 
convegno. 
 


