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Arca Assicurazioni S.p.A. ha perseguito sistematicamente anche nel corso dell’esercizio 
2016 la prevenzione ed il contrasto delle frodi, considerando tali attività imprescindibili per il 
contenimento dei costi e per intervenire positivamente sulle dinamiche tariffarie.  
L’operatività aziendale in ambito antifrode interessa trasversalmente diverse funzioni e, in 
particolare, il Portafoglio Auto ed il Servizio Legale per la parte assuntiva e gli Uffici Sinistri 
per la parte liquidativa.  
Il Portafoglio Auto svolge un’attività di presidio nell’assunzione delle polizze auto da parte 
degli intermediari e si avvale di una procedura di emissione che, attraverso la puntuale 
interrogazione di banche dati interne ed esterne, recepisce i dati tecnici/assicurativi dei 
veicoli e provvede alla verifica dei documenti richiesti in fase assuntiva. Fornisce inoltre 
riscontro alle richieste delle Autorità concernenti la verifica della copertura assicurativa dei 
mezzi fermati in occasione dei controlli svolti sul territorio. 
Nell’area sinistri vengono svolte attività tanto di prevenzione, attraverso la valutazione della 
sinistralità del canale distributivo, quanto di contrasto vero e proprio, mediante un’accurata 
istruttoria dei sinistri sospetti, al fine di accertare la  fondatezza delle richieste risarcitorie.  
Tale operatività si svolge con il supporto delle informazioni provenienti dalla Banca Dati 
Sinistri dell’IVASS, dall’Archivio Integrato Antifrode ed attraverso la consultazione di altre 
banche dati (es. INAIL, ANIA), per la valutazione di eventuali precedenti sinistri; le stesse 
informazioni vengono approfondite in sede liquidativa, anche attraverso la collaborazione di 
una rete di fiduciari qualificati (investigatori privati, periti e legali), puntando così ad 
un’istruttoria approfondita e completa. 
In presenza di elementi di rilevanza penale, la Direzione Tecnica, nell’ambito dell’antifrode 
liquidativa, e il Servizio Legale, nell’ambito dell’antifrode assuntiva, con la collaborazione di 
legali fiduciari esterni, danno impulso alla presentazione di denunce-querele a tutela della 
Compagnia e, indirettamente, del mercato assicurativo. 
Nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 30, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con 
modificazioni nella legge 24/3/2012 n. 27, s’informa che, quale effetto dell’attività di contrasto 
alle frodi esercitata nel ramo RCAuto, la Compagnia stima di aver conseguito nel 2016 una 
riduzione di oneri pari a circa 1.300.000 euro al lordo dei costi di gestione e delle spese 
interne sostenute per far fronte all’attività medesima. 
A tale stima si perviene tenendo conto delle denunce di sinistro a fronte delle quali, a seguito 
delle attività istruttorie svolte in ottica antifrode, non si è provveduto alla liquidazione dei 
danni. 
 
 
 


