
Attenzione alle truffe…Polizze RC Auto false in commercio 

 

Le segnalazioni dell’ Ivass (autorità di vigilanza e controllo delle imprese di assicurazione) di polizze di 

assicurazione RC Auto e di certificati e contrassegni falsi sono ormai numerosissime!!! 

Questo fenomeno esploso negli ultimi anni pone un problema all’intera società, in particolare agli assicurati che 

vengono danneggiati in un sinistro da persone che circolano con veicoli non assicurati. In pratica succede che se 

la controparte del sinistro non è assicurata con un’ impresa autorizzata dall’Ivass, il danneggiato (che ha 

ragione) non può rivolgersi alla propria impresa assicurativa e richiedere il risarcimento con l’indennizzo diretto, 

nè tantomeno richiederli all’impresa della controparte in quanto inesistente, e sarà quindi  costretto a richiedere 

i danni direttamente alla controparte con il rischio di non ricevere nulla! L’alternativa è quella di rivolgersi alla 

Consap per utilizzare il Fondo per le vittime della strada (il  quale provvede al risarcimento dei danni causati 

da veicoli o natanti non assicurati per danni alla persona nonché per danni alle cose) con una trafila purtroppo 

abbastanza lunga ed estenuante. Sarebbe consigliabile verificare che nella vostra polizza sia presente la 

garanzia di TUTELA LEGALE.. potrebbe rivelarsi molto utile in casi come questi! 

 
 

Ecco dei consigli per non acquistare (inconsapevolmente) una polizza falsa:  

1. la prima regola è di diffidare di un prezzo nettamente inferiore rispetto a quanto abitualmente avete 

pagato a parità di condizioni assicurative, dietro può esservi una truffa!!! 

2. dubitare se la Compagnia ha un nome poco famoso o simile ad uno noto ma lievemente diverso; 

3. verificare che chi vende sia regolarmente autorizzato dall’ Ivass (si possono chiedere informazioni al 

numero verde 800.486661); 

4. consultare l’elenco delle imprese italiane assicurative o l’elenco delle imprese straniere assicurative sul 

sito www.ivass.it 

In questo scenario pertanto è di fondamentale importanza non abbassare la guardia e di attivarsi tramite figure 

di intermediari assicurativi seri e professionali per non incorrere in spiacevoli situazioni con conseguenze 

alquanto dannose!!! 

 

 

http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageContattiTutelaUtenti.jsp?folderPath=CONTENUTI_GENERICI/LINK_SERVIZIO/CONTATTI_FILES/
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F8164/ELENCHI%20IMPRESE%20ITALIANE%20OPERANTI%20NELLA%20R.C.AUTO%20E%20NATANTI%20OBBLIGATORIA.pdf
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F8458/ELENCHI%20IMPRESE%20ESTERE%20OPERANTI%20NELLA%20R.C.AUTO%20E%20NATANTI%20OBBLIGATORIA.pdf

