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Nel corso dell’esercizio 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha dato un rinnovato impulso all’attività 
antifrode, pur a fronte di un carico sinistri R.C. Auto inferiore rispetto al periodo pre-pandemia, anche 
se tendenzialmente in ripresa. 
L’attività di contrasto alle frodi è ritenuta dalla Compagnia di fondamentale importanza per il 
contenimento dei costi e per gli effetti positivi che si possono avere nel medio-lungo periodo sulle 
dinamiche tariffarie. 
Le aree aziendali particolarmente interessate tanto alla fase di prevenzione delle frodi, quanto a quella 
di contrasto vero e proprio, sono il Portafoglio Auto e la Funzione Legale, per gli aspetti assuntivi e la 
Funzione Gestione Sinistri, per quelli liquidativi.  
Il Portafoglio Auto presidia la fase di assunzione delle polizze da parte degli intermediari, interroga le 
banche dati interne ed esterne e verifica la documentazione precontrattuale e contrattuale; istruisce, 
inoltre, le richieste delle Autorità relative ad eventuali coperture assicurative dei mezzi fermati in 
occasione dei controlli svolti sul territorio. 
Sotto il profilo liquidativo vengono approfonditi i sinistri sospetti, con la collaborazione dei fiduciari 
esterni e con l’utilizzo delle banche dati disponibili, quali la Banca Dati Sinistri dell’IVASS (BDS), 
l’Archivio Integrato Antifrode (AIA) ed il Casellario Centrale Infortuni INAIL (CCI), allo scopo di valutare 
la fondatezza delle richieste risarcitorie anche alla luce della sinistrosità pregressa.  
Nei casi in cui, a seguito delle attività istruttorie, dovessero evidenziarsi elementi di rilevanza penale, 
viene depositata una denuncia-querela, interessando le Autorità preposte a tutela della Società 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 R.C. Auto, la Compagnia stima di aver conseguito nel 2021 una riduzione di 
oneri pari a circa 1.331.000 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. 
 
 


