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Attualità e

Curiosità: tutte
le notizie

Continua la piaga delle polizze RC auto false, con decine
o centinaia di clienti truffati. Quali misure sono state
predisposte a tutela dei consumatori? Tante, ma forse
non basta.

22 luglio 2019 - 15:23

Non passa settimana senza che l’IVASS segnali la presenza di
siti internet irregolari che vendono polizze RC auto false.
Dopo l’oscuramento da parte della Guardia di Finanza di ben
222 siti che spacciavano assicurazioni fasulle, l’Istituto di
Vigilanza ne ha segnalati altri 33 lo scorso 17 luglio e ulteriori
16 il giorno successivo. E decine, o forse centinaia, di persone,
attirate dall’offerta di tariffe molto vantaggiose, continuano a
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cadere nella trappola di questi siti truffa sottoscrivendo
polizze auto che in realtà non esistono. Urge dunque
che tutte le parti in causa predispongano nuove e più efficaci
misure a tutela del consumatore.

POLIZZE RC AUTO FALSE: COSA FARE PER TUTELARE
IL CONSUMATORE
È dello stesso parere Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA,
Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione,
che ha proposto un tavolo di concertazione con l’IVASS
per studiare nuova soluzioni. “Il lavoro di controllo e
prevenzione da parte di IVASS e Forze dell’ordine è
sicuramente valido, ma per prevenire e sconfiggere il
fenomeno delle polizze RC auto false, che può costare
carissimo alle ignare vittime, occorre un’opera di
informazione ancora più incisiva”.

L’AFFIDABILITÀ DEGLI AGENTI ASSICURATIVI
Per esempio, secondo Cirasola, bisognerebbe far comprendere
meglio ai consumatori l’utilità di poter contare sulla
consulenza diretta delle agenzie e degli agenti
assicurativi. Pur senza demonizzare il web, che resta uno
strumento importante nell’evoluzione del sistema
assicurazioni. “Gli agenti ‘in carne e ossa’ non potranno mai
essere sostituiti da un click. La loro importanza non è soltanto
tecnica e consulenziale, ma rappresentano una garanzia
tangibile che quello che si sta acquistando è un
prodotto serio e certificato, che garantisce la copertura
dai danni’.

PUBBLICITÀ

Replay il video

 4

inRead invented by Teads

Cerca tra i crash te
Stai per acquistare un’auto?
Controlla se è davvero sicura
Clicca e scopri

Selezione categoria

Selezione marca

Cerca

Polizze RC auto false: quali misure a tutela del consumatore?    

https://www.sicurauto.it/guide-utili/rc-auto-i-siti-truffa-segnalati-dallivass-nel-2019/
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
javascript:window.open(window.clickTag); void(0);
https://www.sicurauto.it/


23/7/2019 Polizze RC auto false: quali misure a tutela del consumatore?

https://www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/polizze-rc-auto-false-quali-misure-a-tutela-del-consumatore/?refresh_ce-cp 3/5

POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE: SBAGLIATO
DEMONIZZARLE
In altri termini ANAPA sconsiglia le polizze assicurative
online, invitando a usare internet solo per raccogliere
informazioni generiche, e di affidarsi invece alle più sicure
agenzie. Certo, può sembrare un consiglio un po’ troppo di
parte. Ma è anche vero che soltanto gli agenti assicurativi
consentono di avere un contatto diretto e personale,
diminuendo al massimo il rischio di incappare in siti web
fantasma. Allo stesso tempo ricordiamo che esistono
numerosissimi siti, portali e comparatori
assolutamente affidabili, con cui si può stipulare
qualsivoglia polizza in assoluta serenità. Basta saperli
riconoscere.

POLIZZE AUTO FALSE: I CONSIGLI PER NON CASCARCI
“IVASS ha diffuso un documento che spiega come difendersi
dalle truffe online”, ha precisato infatti Cirasola, “Innanzitutto
diffidare dei siti web che richiamano nel nome quelli di
compagnie assicurative famose. E poi controllare sul sito
dell’Istituto gli elenchi delle imprese italiane ed estere
ammesse a operare in Italia, il Registro unico degli
intermediari assicurativi (RUI), l’elenco degli intermediari
dell’UE e l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione,
società non autorizzate e siti internet non conformi. Un altro
modo per accorgersi subito della correttezza e della legalità di
un sito che propone polizze auto è verificare il nome del
destinatario e la modalità di pagamento, alzando bene
le antenne se il beneficiario non risulta iscritto in uno degli
elenchi contenenti le imprese ammesse a operare. Inoltre
bisogna prestare attenzione se viene chiesto di effettuare il
pagamento verso carte di credito ricaricabili o
prepagate, perché si tratta di pagamenti irregolari.

#CONSUMATORI #POLIZZE ASSICURATIVE #RC AUTO

#TRUFFE ASSICURATIVE

Raffaele Dambra
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe interessarti anche

IBM si adatta alle
tue esigenze di dati
IBM

Sponsor

Scopri gli 8
vantaggi
dell’epilazione
it.braun.com

Sponsor

Il miglior SUV con
il miglior rapporto
qualità-prezzo: la…
SUV Deals | Sponsored
Listings

Sponsor

Seggiolini anti
abbandono: dal 1
luglio 2019…

Da Vinci e la
viticoltura: tra
passione e genio

SPONSOR

Costi auto: nel
2019 l’acquisto
pesa il 25% della…

Cerca tra i crash te
Stai per acquistare un’auto?
Controlla se è davvero sicura
Clicca e scopri

Selezione categoria

Selezione marca

Cerca

Polizze RC auto false: quali misure a tutela del consumatore?    

https://www.sicurauto.it/guide-utili/assicurazione-auto-come-difendersi-dalle-truffe-online/
https://www.sicurauto.it/tag/consumatori
https://www.sicurauto.it/tag/polizze-assicurative
https://www.sicurauto.it/tag/rc-auto
https://www.sicurauto.it/tag/truffe-assicurative
https://www.sicurauto.it/author/raffaele-dambra/
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074873492&adid=1078926459&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28564712&PluID=0&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
http://sertracking.com/?token=93a6b897fa9cc520e9c28f6772c20afe&utm_source=outbrain&utm_medium=discovery&utm_campaign=o-it-desk-suv&ad_id=00e6747a7845315de5eb5072080bf672b4&doc_title=suvoverviews.info&doc_id=000b18b4310e5ab7f8d9fca3e0f826f68f&ad_title=Il+miglior+SUV+con+il+miglior+rapporto+qualit%C3%A0-prezzo%3A+la+classifica+a&publish_date=20190306&req_id=$req_id$&source_id=$source_id$&promoted_link_id=00e6747a7845315de5eb5072080bf672b4&time_stamp=$time_stamp$&campaign_id=00acba0f14b7462ee1be3c4805bfd65eff&uuid=$uuid$&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ob_click_id=$ob_click_id$&android_id=$android_id$&idfa=$idfa$&obOrigUrl=true
https://www.sicurauto.it/news/codice-della-strada/seggiolini-anti-abbandono-dal-1-luglio-2019-niente-piu-obbligo/?obOrigUrl=true
https://native-adv.corriere.it/native-adv/leonardo-da-vinci-e-il-vino/?cmpid=Ca_Outbrain_caviro_interno&obOrigUrl=true
https://www.sicurauto.it/ricambi-e-accessori/tecnica-e-manutenzione/costi-auto-nel-2019-lacquisto-pesa-il-25-della-spesa-totale/?obOrigUrl=true
javascript:window.open(window.clickTag); void(0);
https://www.sicurauto.it/

