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 SOGLIA DI AUMENTO DEI PREMI MASSIMI 
(1994 -2014) SUPERATA A L’AQUILA, NAPOLI, 

POTENZA, BARI, CATANZARO, PALERMO
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RC AUTO Cambiare compagnia assicurativa conviene: 
i risparmi possibili durante gli ultimi venti anni10
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Venti anni  
di aumenti

La liberalizzazione della rc auto è un fallimento: dal 1994
si sono registrati aumenti record, soprattutto al Centro Sud.

I
n Italia c’è un costo che non scende 
mai. Non importa se il Pil crolla, l’in-
flazione si azzera e diventa deflazione 
e gli stipendi sono da fame: potete es-
sere sicuri che le rc auto continueran-
no ad aumentare, sempre, quasi fosse 
una costante universale. 

Non vogliamo certo fare la solita sparata 
qualunquista: a sostegno della nostra tesi ci 
sono vent’anni di dati statistici. Il dato più 
eclatante: a Napoli in vent’anni i premi sono 
aumentati del 293%. Vi sembra tanto? Ah 
già, abbiamo dimenticato di dirvi che questi 
sono gli aumenti dei premi minimi. 
Le compagnie che offrono (si fa per dire) i 
prezzi più alti hanno aumentato le tariffe 
molto di più: si va dal minimo di Trieste (più 
300%) al massimo di Potenza (più 772%), 
con Napoli a più 750%. Come difendersi? 
Informandosi al meglio, confrontando tra 
loro più preventivi e dimenticandosi la fe-
deltà verso una compagnia assicurativa. In 
fin dei conti, perché rimanere fedeli a chi vi 
spenna?

La nostra indagine
All’interno di GuidoSicuro 2.0, programma 
realizzato con il patrocinio e il contribu-
to finanziario del Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti, monitoriamo il 
mercato delle tariffe rc auto. 
In questo articolo, per orientarci nella giun-
gla tariffaria abbiamo scelto due automobi-
listi “tipo” che abbiamo chiamato Mario e 
Alfredo. Il primo ha 40 anni e il secondo 60 
(aveva quindi 40 anni venti anni fa): hanno 
una macchina di cilindrata medio bassa (una 
Seat Ibiza 1200, di 14 cavalli fiscali). 
Per Mario, che si assicura per la prima volta 
(vedi tabella a pag. 11), abbiamo messo a con-
fronto i premi minimi e massimi che paga 
oggi, con quelli che avrebbe dovuto pagare 
un quarantenne 20 anni fa, cioè al momento 
della liberalizzazione delle tariffe e abbiamo 
deciso di simulare che abitasse in 20 diversi 
capoluoghi di provincia sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
I risultati indicano che al Nord gli aumenti 
delle tariffe più basse sono stati mediamen-
te del 57% in vent’anni, quindi leggermente 
superiori al tasso di inflazione, tranne che a 
Torino e Venezia, dove la crescita è stata più 
decisa. 
Sotto la vecchia linea gotica la situazione 
inizia a farsi critica: si va dal più 87% fatto 
registrare a Firenze al più 99% di Perugia. 
Al Sud troviamo i dati peggiori: la 
percentuale di  aumento registrata in 

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto  
(o rc moto). Vai sul nostro sito o 
telefona al numero 02/69.61.566: 
comunicando i tuoi dati personali e 
quelli della tua auto (o della tua moto), ti 
indicheremo le cinque polizze più 
economiche a seconda delle tue 
caratteristiche di automobilista (età, 
classe di merito, cilindrata 
dell’automobile...). 

 Se la compagnia più conveniente  
per te risulta Genialloyd o Zurich 
Connect, puoi usufruire di una tariffa 
preferenziale sull’assicurazione rc auto 
(o rc moto) e di ulteriori sconti sulle 
garanzie chiamate “rischi diversi”. 

 Fino al 30 settembre 2014 Zurich 
Connect riserva uno sconto del 10% sul 
premio rc auto (bloccato per 12 mesi) a 
tutti i soci che sottoscriveranno una 
nuova polizza annuale su un’auto non 
assicurata con Zurich Connect 
nell’anno precedente a quello della data 
di decorrenza della polizza. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto

L’inesorabile crescita delle tariffe, in barba 
alla tanto pubblicizzata liberalizzazione11 Il giudizio degli italiani: 

meglio le polizze online12
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Città
Media premi in euro

Variazione % 
nei 20 anni

1994 2014

TRENTO 366,13 345,98 -5,50

AOSTA 333 319,30 -4,12

TRIESTE 501,21 439,25 -12,36

MILANO 404,67 459,09 13,45

TORINO 444,17 530,44 19,42

VENEZIA 404,67 488,62 20,74

GENOVA 501,21 553,69 10,47

BOLOGNA 501,21 575,77 14,88

FIRENZE 559,05 596,76 6,75

ANCONA 444,17 578,70 30,29

PERUGIA 404,67 497,61 22,97

L'AQUILA 333 441,11 32,47

ROMA 501,21 634,07 26,51

CAMPOBASSO 284,39 396,43 39,40

NAPOLI 444,17 1179,83 165,62

BARI 366,13 728,88 99,08

POTENZA 300,54 461,51 53,56

CATANZARO 346,88 700,18 101,85

PALERMO 333 630,33 89,29

CAGLIARI 444,17 553,54 24,62

Città
Premio minimo in euro

Variazione % 
nei 20 anni

1994 2014

TRENTO 350,45 219 -37,51

AOSTA 317,60 203,86 -35,81

TRIESTE 476,39 196 -58,86

MILANO 388,78 267 -31,32

TORINO 421,64 297,50 -29,44

VENEZIA 388,78 333,74 -14,16

GENOVA 476,39 310,50 -34,82

BOLOGNA 476,39 362 -24,01

FIRENZE 506,41 411 -18,84

ANCONA 421,64 393 -6,79

PERUGIA 388,78 309,50 -20,39

L'AQUILA 317,60 294,70 -7,21

ROMA 476,39 360,50 -24,33

CAMPOBASSO 273,79 240,92 -12,01

NAPOLI 421,64 557,52 32,23

BARI 350,45 323 -7,83

POTENZA 290,71 283 -2,65

CATANZARO 317,60 391,50 23,27

PALERMO 317,60 369,50 16,34

CAGLIARI 421,64 323,50 -23,28

A CONFRONTOVENT’ANNI DOPO

ALFREDO, 60 ANNI 
Si è assicurato per la prima volta nel 
1994, in classe 14 ed è da 7 anni in 
classe 1. Non ha mai provocato sinistri 
durante questi 20 anni.

■■ Se nei 20 anni non avesse mai 
cambiato compagnia avrebbe subìto 
aumenti con punte del 165% e del 101%  
a Napoli e Catanzaro.  Scegliendo ogni 
anno la migliore compagnia, invece, 
avrebbe avuto riduzioni in molte 
province o aumenti contenuti. 

questi ultimi vent’anni a Napoli, citata 
all’inizio dell’articolo, significa che in 

cifre Mario è passato dallo sborsare 421 eu-
ro 20 anni fa agli attuali 1.657. In pratica, per 
assicurare una utilitaria deve spendere più 
di un mese di stipendio. Nel caso di  Alfredo, 
invece, abbiamo cercato di capire quanto 
avrebbe dovuto sborsare se in vent’anni fosse 
sempre rimasto fedele alla stessa compagnia 

di assicurazione e quanto, invece, se ogni 
anno avesse cercato il preventivo migliore. I 
dati riferiti ad Alfredo li trovate nella tabella 
qui sotto.

Macedonia di aumenti
Le variabili alla radice di questo fenomeno 
sono numerose: molto dipende anche dalla 
posizione geografica. La corsa al rialzo delle 

tariffe è stata molto più lenta nelle province 
del Nord, rispetto a quelle del Sud. 
Ma, nel complesso, i premi sono cresciuti 
ovunque, nonostante la liberalizzazione 
realizzata a partire dal 1994. 
Con la liberalizzazione si è passati da un 
regime di prezzi  amministrato, in cui i pa-
ramentri erano il massimale, la cilindrata 
e la provincia di immatricolazione e i cui 

NON CAMBIANDO MAI COMPAGNIA SCEGLIENDO SEMPRE LA MIGLIORE

40 anni nel 1994 60 anni oggi

RC AUTO Cambiare compagnia conviene
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TRENTO 565,41 61,34 1.903,50 384,78

AOSTA 505,16 59,06 1.690,87 374,36

TRIESTE 765 60,58 2.126,29 299,96

MILANO 611,14 57,19 2.393 457,94

TORINO 924,54 119,27 2.153 362,50

VENEZIA 810,22 108,40 2.461 473,79

GENOVA 871,50 82,94 2.337 339,59

BOLOGNA 913,30 91,71 2.331,62 338,58

FIRENZE 948,90 87,38 2.494,38 312,88

ANCONA 834,55 97,93 2.877,97 518,24

PERUGIA 776,18 99,65 2.763 544,21

L'AQUILA 694,08 118,54 2.525,31 608,46

ROMA 913,30 91,71 3.002,16 464,71

CAMPOBASSO 620,04 126,47 2.009,58 565,27

NAPOLI 1.657 292,99 3.959,55 750,58

BARI 885 152,53 3.002,16 664,59

POTENZA 763,55 162,65 275 772,28

CATANZARO 1.072,50 237,69 3.002,16 664,59

PALERMO 916 188,41 3.002,16 742,24

CAGLIARI 855,21 102,83 2.281,43 390,09

PREMIMINIMI E MASSIMI

MARIO, 40 ANNI 
Si assicura per la prima volta in 
classe 14. Non condivide la guida 
con altri, ha una Seat Ibiza 1.200 
(14 cavalli fiscali) e sceglie il 
massimale minimo di legge.

aumenti erano decisi a livello governativo, a 
uno regolato dalle sacre regole del mercato 
e da molteplici fattori (come età, sesso, resi-
denza, comportamento alla guida...). 
Secondo le favole che hanno raccontato i 
sostenitori del liberismo più sfrenato, la 
concorrenza tra le varie compagnie di assi-
curazione avrebbe favorito gli automobili-
sti: clienti ambìti che le società si sarebbero 
strappati l’un l’altra a colpi di ribassi tariffari. 
I risultati, invece, sono quelli sconfortanti 
che vi abbiamo elencato. 
Succede così anche nel resto del Vecchio 
continente, penserete voi. Purtroppo no: le 
tariffe italiane costano in media 231 euro 
all’anno in più rispetto a quelle dei principali 
Paesi dell’Unione europea. 
Le compagnie di assicurazione si difendo-
no da sempre lamentandosi delle continue 
frodi a cui sarebbero sottoposte: incidenti 
lievi che si trasformano in gravi, piccoli graffi 
sulla portiera che diventano l’occasione per 
rifare l’intera carrozzeria. Purtroppo anche 
questa è una scusa: l’Antitrust denuncia a 

non cambiando mai
cercando il meglio

TARIFFE CRESCIUTE A DISMISURA
AUMENTO DEI PREMI NEGLI ULTIMI 20 ANNI

CHI RISPARMIA E CHI NO
CAMBIARE CONVIENE

 Ê  Anche con aumenti continui è possibile risparmiare, verificando 
ogni anno quale compagnia offra il preventivo migliore. A Torino 
il dato più eclatante. Il grafico mostra che Alfredo, rimanendo 
fedele alla sua compagnia, avrebbe subito aumenti di circa il 19%. 
Cambiando, invece, avrebbe ottenuto una riduzione del 29%. 

chiare lettere che le assicurazioni trovano 
spesso e volentieri molto più conveniente 
liquidare i danni piuttosto che approfondire 
quanto davvero successo, limitandosi a un 
mero controllo documentale. Al punto che, 
pur lamentandosi di continuo delle frodi, le 
compagnie assicurative italiane riescono a 
intercettarne un numero molto più basso di 
quello degli altri Paesi europei.

Al peggio non c’è mai fine
Le cose poi non finiscono qui: il povero citta-
dino non viene solo spennato. Spesso si trova 
di fronte a polizze poco comprensibili, piene 
di cavilli e trabocchetti (vedi il caso della no-
stra socia a pag. 12). È istruttivo, proprio a que-
sto riguardo, quanto successo qualche mese fa 
con il pacchetto di norme (poi abbando-
nate o comunque rimaste incagliate da 
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Cambiare compagnia conviene
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Compagnia Evoluzione
del premio

Trasparenza Soddisfazione 
complessiva

Genialloyd 66 73 76

Linear 63 70 72

Quixa 60 67 72

Genertel 61 66 72

Zurich Connect 55 67 71

Helvetia 62 74 70

Direct Line 59 64 68

Dialogo 57 63 67

Zurich 58 68 67

Reale Mutua 60 62 66

ConTe 53 50 65

Cattolica 59 64 65

Generali 60 68 65

Italiana Assicurazioni 60 56 65

Vittoria Assicurazioni 62 62 64

Allianz 52 64 63

UnipolSai 54 62 63

Hdi 58 68 62

Axa 55 58 62

Groupama 53 62 60

Sara 50 59 59

Qui sotto le compagnie assicurative, secondo il grado di soddisfazio-
ne dei nostri soci per la stipula di una rc auto. L’indagine (gennaio/
febbraio 2014) si è basata su un campione di oltre 8 mila cittadini 
italiani. Al primo posto si confermano le compagnie che operano su 
internet o al telefono. Nel campione, il 63 % ha stipulato anche una 
polizza furto/incendio e il 69,5% una di assistenza al veicolo. 

RC AUTO: IL GIUDIZIO DEGLI  ITALIANI
POLIZZE ONLINE E AL TELEFONO LE PIÙ APPREZZATE 

■ sopra la media  ■  nella media  ■ sotto la  mediaGiudizio su 100

Ho deciso di cambiare polizza rc auto e quando 
ho ricevuto la comunicazione 30 giorni prima 
da parte della compagnia di assicurazioni, ho 

letto che non è necessario inviare disdetta nel caso si 
voglia cambiare. Quando ho avvisato l’agente che volevo 
cambiare, mi ha risposto così: “Se ci fosse qualcosa che 
possiamo fare per mantenere in essere il rapporto sarei 
felice di farlo, anche perché non è stata inviata per tempo 
la disdetta della polizza infortuni conducente e questa 
rimarrebbe in essere presso la nostra agenzia.” Ma non 
doveva non esserci più l’obbligo di inviare la disdetta? 
Lucia Repossi Cassinetta di Lugagnano (MI)

Il problema evidenziato dalla nostra socia purtroppo è 
legato a una normativa che andrebbe modificata in senso 
più favorevole agli assicurati. Il punto in questione è che le 
polizze rc auto e infortuni, in questo caso, avevano numeri 
diversi, erano cioè legate a contratti separati. Quindi, le 
regole di rinnovo e di disdetta erano diverse per ciascuna 
polizza e la norma relativa all’abolizione del tacito rinnovo 
valeva solamente per la polizza auto. Altroconsumo aveva già 
evidenziato il problema in precedenza e richiesto di modificare 
un articolo del DL 179/2012, in modo da chiarire la non 
applicabilità del tacito rinnovo a tutte le garanzie collegate alla rc 
auto. In attesa di ciò, il consiglio è fare attenzione alla presenza di 
più contratti e, nel caso, chiedere informazioni all’assicurazione. 

Il tacito rinnovo  
colpisce ancora

qualche parte in Parlamento, anche a 
seguito delle nostre proteste) che avreb-

be dovuto riformare l’universo rc auto per ab-
bassarne i costi. Le compagnie pretendevano 
che eventuali riduzioni di premio fossero le-
gate all’obbligo per l’assicurato di farsi visitare 
da un medico di fiducia dell’assicurazione, 

farsi ispezionare l’auto prima della stipula del-
la polizza, accettare di installare una scatola 
nera sul proprio veicolo e infine farlo riparare, 
in caso di sinistro, in officine convenzionate. 
Inoltre, si richiedeva che i risarcimenti di lieve 
entità venissero liquidati solo per danni accer-
tati strumentalmente e che fosse previsto un 

limite di 90 giorni per l’inoltro della richiesta 
di risarcimento. Viste le richieste di cui sopra, 
sorprende che le compagnie non abbiano 
ancora pensato a una clausola che imponga 
all’assicurato, una volta stipulata la polizza rc 
auto, di utilizzare l’autobus al posto dell’auto-
mobile.  

RC AUTO Gli italiani preferiscono le polizze online
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