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Truffa assicurazioni
Prezzi stracciati
per polizze inesistenti
ASgRT. ;...P:otrebbero essere almeno trentamila:le tttttttttt .in tutta Italia

delle truffe':alle assicurazioriirealizzate dal gruppo, con base aVilla I itera
:Caserta.: smantellato:dall':iridagir e della 'rocura d an ta Mar a Ca ua Ve-( ), g . p
terre .r:..amata operazione- -: este': che ha portato.:.:- iecipersone in m ariette.
- due in carcere e.otto ai domiciliari - mentre altre sei sono state raggiunte
dalli Misure :cautelai dell'obbligo' di presentazione allap'oliziagiudiziaria:e
dell'Obbligo di dimora. Un'indagine partita dalkilano, dove hanno sede le-
gale molte delle coìipagnie assicurative Truffate,.e trasferita per rompe;
tiet zä.a Santa;Maria Capua,vetere..,
«Solo noi abbiamo accertato la^presenza: di almeno tremila denunce per

truffa,- ba spieg ato .inconferenza<stampa Alessandro) i Vico, sostituto pro
curatore.di Santa M:aria;.Capua Vetere titolare-d.el fascicolo:.d'indagine .ma
si'tratta,di'un dato clid:.hthä:rappreser tan'eariche.il10% delle trufe:effeti 
vamente perpetrateï :Purtropp'o'molti eittadird assicuratisi accorgono del
raggiro Solo se..:: mit o uri zne::dente:.:strada:e;;o se: vengono contro ... :á: i per:
strada dalle:forze dell'ordine:»..

Moltissime' le compagnie: truffate, con: un sistema: tanto": semplice.. quanto
efficace,, che andava avanti. dal 2012. e.che:avrebbe.:; permesso.. aIl'associazio:
ne di gti a d agnare anche 15ntila eurö algiorno i promotori .'i fratelli:Dionigi
eFederico°Cateria' finitiincarcere il :r oinca `ato.a cl e':i ï`ïiíi:irida `i=
ne d :camorra alë tri ï r i"fa commercializzavano:le'polizze; attraverso siti........... .... ................................... .
webdifiiiti iiterinediari.assicurativi, applicando un.prezzo che era:: riferior
re a: quello: ordinario del 10%; il :risparmio:: attirava i clienti, .eogl come la
precisa organizzazione curata dai fratelli Catena, che si avvaleva no anche di
cali center 
:Noveri siti web:tuttoraattivi che sonò statiposti sotto se.ques.tro ;ma rtel

corso delle;indagini ne sono stati trovati ben 78 che reclariizzavaro polizze:.
contraffatte. Roberto Copia, capo dellaDivisione di Vigilanza e Distribuz o:-
nei dell'Ivass (Istituto perla Vigilanza sulle, Assicurazioni, afferma che «a-
gii giorno blocchiamo siti: sospetti; durante il lockdown la pericolosità di
questi.siti è aumentata,:aia bisogna anche aimnettere che ultimamente ar
rivario al nastro cöritact center più segnalazioni di persone insospettite;
magari dal) asso: prezzo praticato dai. siti. che;: tr ffate»::,
Antonio Coppola, capo del NotleoinvestigatiVotilei.earabirneri di Milano,

evidenzia:come«le:condotte illecite del gruppo,-sebbene I'iindagine si fermi
al 2'017, andavano ancora avanti,.e solo gli arresti di oggi le hanno'.fermate».
Che i:Catenanottá VillaLiternop'er:illoro:alto.teï oreadi:vita-fattodi:autodi
lusso e viaggiai Casinò di Campione, Lugano e Venezia, ge5tissero,il gruppö
come:un ;oroiogxosvizzer0 ,;..ltirive]ala:cireostanzaebe;MiIn mbro.011;as; .
so.ciazione,..che rispondeva al cali>center, fu allontanato perché trovato po
sitivo alla.cocaina in.seguïto all'esame dell':urine imposto proprio dai capi.

I soldi: guadagnati con la truffa venivano reinvestiti attraverso:; società'
intestate: a prestai otri rieipiù svariati campi; dalla vendita di lautoal. 'abhi-
giumento, ;dalle sale slot, alle scoiriniesse :bnlirier: settori, oùestr iáltimi, :tlá!
seinpregestitidailacriminalitàorganzzata Ghinquirenti,peron..onavreb-
bero trovato"legarmi tra i Catena e i!Clan attivi né1 territorio Casertano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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