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I SOLITI ACCORDI

Liberamente tratto dalle esperienze investigative di Loredano Duzzi

AVVERTENZE
Anche se i fatti narrati sono tratti da storie vere,
effettivamente accadute, ogni riferimento a cose, indirizzi e
persone, anche esistenti, è puramente casuale e frutto di
immaginazione al solo scopo di conferire verosimiglianza al
racconto.

GLOSSARIO
Per migliorare la comprensione delle vicende narrate, alla
fine del libro è stato predisposto un glossario per consentire
al lettore di conoscere immediatamente il significato dei
vocaboli utilizzati.

IN NOME DELLA LEGGE
Sono state raccolte in questa sezione le principali norme
che sanzionano le frodi assicurative, orientando le attività
degli investigatori assicurativi.

PERSONAGGI

M. Gregorio Mancini Investigatore
Corinne Segretaria Agenzia investigativa
Armando Collaboratore dell’Agenzia Investigativa
Saturno Tirocinante dell’Agenzia Investigativa e Studente in
Scienze delle Investigazioni private
Vanessa Collaboratrice esterna dell’agenzia assicurativa
Valentina Assistente dell’agenzia assicurativa
Luca Fumagalli Assicurato
Manfredi Responsabile Ufficio Auto Rischi Diversi della
Compagnia assicurativa
Mario De Concini Polizia Giudiziaria di Milano

L’incarico

«Mancini non dobbiamo perdere tempo. Ci sono 116 mila
euro che non vogliamo assolutamente pagare perché
altrimenti ci salta il costo medio e anche il viaggio in
Australia.»
«A parte questa nobile causa, ci sono altri elementi che ti
lasciano supporre che il furto sia falso?»
«È il secondo furto di un’auto sportiva che subiamo nel giro
di pochi mesi. In assenza di anomalie evidenti, il primo
l’abbiamo anche già liquidato nei termini previsti dalle
condizioni di polizza.»
«Ma se le colpe dei padri non possono ricadere sui figli,
perché vuoi attribuire delle responsabilità a degli ignari
assicurati, oltretutto vittime di un reato, solo perché ricevete
nello stesso periodo due sinistri simili?»
«Perché non ti suona sospetto che due auto di lusso,
acquistate nello stesso concessionario, assicurate presso la
stessa agenzia, siano state sottratte nell’arco di pochi mesi ad
un centinaio di chilometri di distanza, anche se i proprietari
risiedono in due paesi attigui?»
«Sì, queste informazioni cambiano sicuramente la
prospettiva. Anche se al momento, però, sono solo delle
semplici coincidenze, e non dei veri e propri indizi. Del resto,
sono due modelli molto appetibili.»
«Almeno giustificano un confronto con te, non pensi?»
«Certo. Questo sì. Il secondo furto presenta delle
anomalie?»
«La polizza era attiva solo da sei mesi. Era stata sottoscritta
a marzo e, pare, prevedesse per la prima volta la garanzia

furto e incendio. Per il primo anno ha goduto della polizza
RCA inclusa nel finanziamento acceso presso la stessa
concessionaria.»
«Basta?»
«È un imprenditore nel campo dell’edilizia, non ho capito se
vende il materiale oppure costruisce. Sappiamo che a volte è
stato a corto di liquidi. Si è dovuto arrangiare come ha potuto.
Gli piace la bella vita: donne avvenenti, ristoranti alla moda,
abiti firmati.»
«Invidia?»
«Ma che dici? Informazioni ricevute dall’agente assicurativo
che gli ha venduto la polizza. Sai che sanno sempre tutto. Fino
all’altro anno viaggiava, come tutti, su auto belle ma comuni.
Poi, di colpo, si concede una sportiva della MCL.»
«Dunque, non ti piace perché è passato dal pop al
premium.»
«A me non piace liquidare 116 mila euro per un furto
artatamente costruito a tavolino.»
«A te non piace pagare perché ti alza il costo medio dei
sinistri e ti salta il viaggio premio messo in palio dalla tua
Direzione per far quadrare meglio i conti. Sono andato sui
giornali per casi molto più complessi.»
«Ma non ci saremo montati la testa? Mi stai dicendo che
non vuoi più sporcarti le mani con questi casi, perché ormai
per te sono semplici sinistrini?»
«Il problema è che non mi stai fornendo elementi. Va bene
supporre, ma il sospetto deve basarsi su presupposti concreti.»
«Trovali! Sei tu l’investigatore.»
«Appunto! Sono un investigatore non un indovino. Il
sinistro ti è stato forse segnalato dal programma antifrode
Detective?»
«Nessun programma. Quello lo usiamo esclusivamente per i
sinistri RCA.»
«Le chiavi le avete già controllate?»

«Ti ripeto, sei tu l’investigatore. L’indagine è ancora tutta
da istruire. Abbiamo voluto incontrarti per prospettarti il caso,
anche alla luce del recente precedente.»
«Per il momento, quindi, abbiamo solo che 116 mila euro
sono troppi da liquidare poiché ne avete già sborsati
altrettanti.»
«Ascoltami. Quante frodi abbiamo scoperto insieme in
questi anni? Io segnalandoti i casi e tu smascherando i
truffatori? Per noi questo caso è importante. E fidati: è falso.
Dobbiamo scoprirlo ma non solo per noi. Siamo assicuratori:
tutelando il patrimonio della compagnia difendiamo gli
interessi degli assicurati.»
«La maggior parte dei cittadini pensa l’esatto contrario.»
«Retaggio del passato, quando le Compagnie in Italia non
avevano gli attuali vincoli normativi.»
«Ma la diffidenza è rimasta. È stata tramandata di
generazione in generazione.»
«È vero, però, quanti sono i clienti che si lamentano ma poi
ogni anno ci affidano i loro risparmi, soprattutto, se i tassi di
interesse sono interessanti? La realtà non sempre è quella che
si racconta.»
«Dei paladini» ironizzò Mancini a mezza voce.
«Dei professionisti corretti e dei cittadini consapevoli.
Anche per mantenere sotto controllo il costo medio dell’anno,
dobbiamo chiudere bene il quarto trimestre. E questo sinistro
ci spacca la media. In questo plico trovi le chiavi e i
documenti in originale della MCL, e tutti i riferimenti del
furto precedente. Abbiamo pochissimo tempo. Devi fare
presto.»
Aprendo subito la busta disse provocatoriamente: «Come
vuoi. Ma allora per i miei onorari vado in percentuale.»
«Mi applichi la clausola percentuale?»
«Il 10% di quello che vi farò risparmiare se riesco a provare
che il furto è davvero falso.»
«Ma non puoi! Sai che deve essere autorizzata dalla
Direzione… e poi Calzamari…»

«Vi mando in Australia e ti lamenti anche? Aspetta! Qui c’è
solo una chiave.»
«In che senso? Guarda bene.»
«Nell’unico senso possibile. C’è solamente una chiave
invece di due. È anche molto visibile non ci si può sbagliare.»
«Guarda se c’è un appunto del liquidatore?»
«Voi responsabili siete sempre molto lontani dalla realtà.
Fatemi parlare con chi realmente gestisce queste pratiche.»
«Ma che dici? Carignani è un ottimo liquidatore e la pratica
è già stata controllata da Cesana, il suo team leader.»
«La chiave di riserva non c’è. Controlla tu se vuoi.»
«Ma ci sarà un appunto, qualcosa!»
«Ecco, trovata! C’è un’integrazione di denuncia alle
pubbliche autorità per lo smarrimento della seconda chiave.»
«Vedi. Che ti dicevo?»
«Comunque, non eri a conoscenza dell’unico particolare
davvero importante.»
«Tra tante pratiche mi sarà sfuggito.»
«L’elemento principale? La verità è che voi responsabili
siete completamente assorbiti dalla gestione dell’ufficio. Vi
va insieme la vista continuando ad analizzare dati, flussi,
statistiche. E ormai avete completamente perso contatto con la
realtà delle pratiche. Pro futuro fatemi parlare con chi davvero
si sporca le mani.»
«Almeno adesso ti sei convinto che questo caso merita
un’attenzione particolare.»
«Almeno adesso abbiamo un elemento concreto per dubitare
della veridicità del furto!»
«Capace di giustificare, effettivamente, un’indagine
investigativa! Come vedi siamo arrivati al punto.»
«Arrivederci caro. Tornerò come un boomerang sull’argomento.»
Mancini aveva sempre trovato molto aridi i discorsi coi
liquidatori degli ispettorati sinistri delle compagnie
d’assicura-zioni. E Manfredi, responsabile dell’Ufficio ARD,
(Auto Rischi Diversi), i danni auto diretti come il furto e gli

atti vandalici, non faceva eccezione. Gli assicurativi parlano
sempre e solo di numeri. Il primo numero che, ormai con
rassegnazione, ti spiattellano i liquidatori appena ti vedono,
senza quasi nemmeno salutarti, è quello del loro carico di
lavoro. Cioè il numero complessivo dei sinistri assegnati che
sono costretti a gestire. Poi arrivano in sequenza anche gli
altri numeri. Possono essere i soldi del premio produttività
che prendono alla fine dell’anno se raggiungono gli obiettivi
prefissati dalla Direzione, del risparmio ottenuto contrastando
le frodi, della velocità di liquidazione, del costo medio dei
sinistri, delle scadenze di legge, anche se sono delle date
temporali, sono sempre e comunque numeri. Mancini non
sopportava più i numeri e il trillo continuo dei telefoni di
quegli uffici. Ricevendo, però, la maggior parte del lavoro
dalle compagnie assicurative, doveva necessariamente
sopportare quell’ambiente.
Per preservare il suo benessere intellettivo, di tanto in tanto
cercava di dedicarsi a qualche furto nel settore dell’arte. Sua
antica passione e suo primo mestiere. Opere pagate a caro
prezzo e protette dai più moderni sistemi antifurto che, una
volta ritrovati a seguito delle indagini, potevano anche
rivelarsi delle semplici copie, con un valore di mercato
nettamente inferiore a quello assicurato. Con un danno nel
danno davvero inestimabile.
Adesso aveva tra le mani un furto che poteva valere una
parcella di quasi 12 mila euro, contro i soliti 850 euro, e
voleva provarci. Anche se non ci contava più di tanto,
convinto che il furto di una fuoriserie MCL, uno dei modelli
tra i più rubati del momento, potesse essere ascritto
all’ordinaria amministrazione della criminalità comune.
Aveva, comunque, in mano un incarico e doveva onorarlo,
come gli avevano insegnato alla scuola militare.

