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Polizze infortuni – gestione dei sinistri e delle frodi
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Che cos’è un infortunio

Evento traumatico dovuto a cause fortuite, violente ed esterne che causi lesioni
fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza un’inabilità
temporanea, un’invalidità permamente o il decesso
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Causalità..

Fortuita: ciò che provoca l’infortunio deve essere totalmente
indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se
quest’ultima per distrazione o negligenza può aver contribuito al
verificarsi dell’evento

Violenta: l’azione che provoca la lesione deve essere improvvisa e
repentina attraverso un fatto concentrato in un preciso momento
facilmente individuabile

Esterna: la causa deve trovare origine all’esterno dell’organismo e
da non confondersi con processi morbosi che si sviluppano
all’interno dello stesso, ancorchè in modo fortuito e violento (es.
Infarto)
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Criterio di indennizabilità

L’assicuratore è obbligato per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio: se
al momento dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio
avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
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Le varie tipologie di polizze

Massimale

Rischio

Franchigia

 Fisso
 Parametro

 Professionali
 Extra professionali
 Professionali ed extraprofessionali

 Assoluta
 Relativa
 Strutturata

Tabelle
 Ania
 INAIL
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L’istruttoria del sinistro

Lettura rigorosa della polizza

Valutazione della dinamica

Analisi della documentazione

Consultazione delle banche dati

Richiesta di integrazione dati / accertamenti
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Sinistro col Go-kart

In data 13 settembre 2021 la mia Azienda ha organizzato una convention presso il
Kartodromo di Milano.
Nell'ambito dell'evento in parola, ai partecipanti (circa 28 persone) sono stati noleggiati
dei comuni go-kart (della stessa tipologia di quelli che possono essere usati da chiunque
abbia la patente di guida).
I partecipanti, regolarmente dotati di caschi e sotto-caschi igienici forniti dal personale del
circuito, hanno svolto una gara amatoriale.
Durante un giro, mentre mi trovavo alla guida del mio kart in prossimità di un tornante, il
mio veicolo ruotava di 180 gradi (essendo stato probabilmente toccato da altro veicolo) e
veniva urtato violentemente da un altro kart che sopraggiungeva in quel momento. Per
effetto dell'urto mi sono procurato la frattura della vertebra L1.
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Esempi di esclusioni

1

2
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Esempi di esclusioni

1

2

La polizza 1 esclude le gare e corse (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura
(cioè a carattere amatoriale). E siamo nel caso in esame, pertanto l’indennizzo è dovuto.

La polizza 2 non parla di regolarità pura e parla di ricreatività solo per le competizioni
ippiche, calcistiche e ciclistiche.
L’esclusione di polizza operante è quella sub a) e non quella sub g)
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Le frodi nella polizze infortuni

FRODE IN FASE ASSUNTIVA

FRODE IN FASE LIQUIDATIVA
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Frodi nella fase assuntiva

Art. 1892 c.c. - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito
con dolo o con colpa grave.

Art. 1893 c.c. – Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze
non sono causa di annullamento del contratto ma … se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere
dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose

Dichiaro che faccio supervisione nei cantieri senza attività manuale .. 

… in realtà faccio l’operaio edile in quota

Dichiarazioni false e reticenti in fase assuntiva
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Frodi nella fase assuntiva

Art. 1910 c.c. – Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità.

Il dolo «non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e
volontarietà dell’inadempimento»

«violazione dolosa dell’obbligo di denuncia dell’esistenza di altre coperture assicurative... è necessario... che
l’assicurato avesse la consapevolezza dell’esistenza dei vari contratti, non essendo necessario l’intento di
frode ai danni dell’assicuratore»

Il regime giuridico che ne deriva è diretto non già solo ad evitare che i sinistri divengano occasione di lucro
per i pluriassicurati, ma pure a prevenire le frodi assicurative che danneggiano i singoli assicuratori
interessati, ma soprattutto la massa degli assicurati.

Assicurazione plurima ed omissione dolosa degli obblighi di avviso
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Frodi nella fase liquidativa
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Documentazione sospetta?

Un certificato di pronto soccorso
apparentemente normale…
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Documentazione sospetta?

… solo 7 minuti tra l’ora di
ingresso e l’ora di dimissione. Una
circostanza molto sospetta e che
merita un approfondimento



16

Documentazione sospetta?

Un’esame strumentale
apparentemente normale.
Ma eseguito da chi?
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Documentazione sospetta?

Canali e piano PR e Corporate Communication per il 2020

Ricerca su Google Maps la via e il luogo sulla carta intestata: c’è un negozio di parrucchiere! Le ricerche web sono un
ottimo strumento per cominciare a costruire la pista investigativa. L’elemento indiziario va poi corroborato da un
sopralluogo dell’investigatore.

In altri casi lo stesso «risultato» si ottiene:

- googlando il numero di telefono
- verificando sul sito agenzia delle entrate

l’esistenza della partita IVA, nonché la tipologia
di attività svolta mediante ricerca sul registro
delle imprese

I medici legali di comprovata esperienza nella
difesa delle compagnie assicurative, spesso
riconoscono a «occhio» i reperti diagnostici di
dubbia genuinità per l’utilizzo di testo ciclostilato nel
referto.
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Falsa certificazione medica

Un atto è falso quando:

• attesta fatti non corrispondenti alla realtà. Es: un medico che certifica una lesione non esistente.
• è stato modificato dopo la sua formazione (Es. un certificato di PS che attesta una cervicalgia, e nella sezione 

relativa alla diagnosi viene inserita – artatamente - anche frattura spalla).
• è totalmente falso, in quanto non è attribuibile alla vera volontà di una persona (ad esempio: certificato di PS 

mai emesso dalla struttura sanitaria).

Falso ideologico Falso materiale

La falsità ideologica riguarda il contenuto,
non la forma esteriore del documento.

Commette falso ideologico colui che attesta il
falso, cioè che certifichi in un documento un
fatto mai avvenuto, oppure avvenuto
diversamente dalla realtà.

Il falso materiale riguarda la forma esteriore
del documento e non la veridicità del
contenuto.

Consiste nella contraffazione o alterazione di
un testo inizialmente veritiero.
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Falsa certificazione medica

Falso ideologico Falso materiale

Art. 479 c.p. - Il pubblico ufficiale, che ricevendo o
formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto
o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui
ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o
altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque
attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art.
476.

Il reato di falso ideologico (artt. 480-481 c.p.) si
configura quando il giudizio diagnostico espresso nel
certificato medico si fonda su fatti esplicitamente
dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio
stesso che siano non corrispondenti al vero e che
ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione,
secondo la sentenza n. 11482 del 24.5.1977 della
Cassazione Penale sezione VI e n. 149762/1992 della
Cass. Pen. sez. V.

Art. 476 c.p. - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni(1), forma, in tutto o in parte, un atto
falso(2) o altera un atto vero, è punito con la
reclusione da uno a sei anni

Art. 482 c.p. - Se alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato,
ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle
sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene
stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo
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Esempi di frodi su polizze infortuni - autolesionismo

Merano - Si fa tagliare la gamba per truffare l’assicurazione. Folle piano per riscuotere un premio di
invalidità ma l’emorragia è troppo forte e il giovane perde la vita

Roma – Si fa amputare il pollice destro per far fronte ai debiti. A spingerlo quattro imprenditori romani,
arrestati per truffa

Sassari – Simulavano incidenti sul lavoro e li documentavano con certificati sanitari, fisioterapici e fiscali.
Naturalmente si trattava di documenti falsi nei quali venivano aggiunti dati anagrafici e prognosi che
facevano riferimento a infortuni che in realtà non c’erano mai stati.

Palermo – Di lavoro fratturavano gambe e braccia (c.d. Spaccaossa). Il tutto per truffare le Compagnie di
Assicurazione. Le denunce dei falsi incidenti stradali - con raggiri o veri e propri metodi estorsivi - sono
avvenute a Palermo, ma anche in Piemonte e in Lombardia da palermitani che si recavano fuori dalla Sicilia
ufficialmente "per cercare lavoro" oppure "in vacanza". Circa 2 milioni di euro il volume di affari, di cui 700
mila già pagati dalle compagnie di assicurazione. Pratiche per un milione e duecento mila euro stavano
invece per essere liquidate.
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Mutilazione fraudolenta della propria persona

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.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le
conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto
ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al
sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Art. 642 Codice Penale – Mutilazione fraudolenta della propria persona
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Come combattere le frodi nelle polizze infortuni

 Massima attenzione in fase di apertura del sinistro alla documentazione pervenuta

 Inserimento preciso dei dati nel gestionale aziendale

 Stretta collaborazione tra le Consorelle

 Utilizzo di fiduciari specializzati nel contrasto ai fenomeni fraudolenti

 Continuo investimento negli uffici / tool antifrode

 Anche il liquidatore è peritus peritorum



Grazie per l’attenzione
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