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ASSICURAZIONI Agevolazione rc auto

Di padre in figlio

I
l figlio neopatentato sta per comprarsi 
l’auto? La legge gli dà l’opportunità di 
“ereditare” la classe di merito del padre 
(oppure della madre o dei fratelli) e, in 
questo modo, di risparmiare parecchi 

soldi sull’assicurazione della vettura. 
Questa agevolazione sull’rc auto per le auto-
mobili appartenenti al nucleo familiare vie-
ne fornita dalla legge n.40 del 2 aprile 2007, 
meglio conosciuta come Legge Bersani. 
Prima della sua entrata in vigore, molte com-
pagnie assicurative permettevano comun-
que di applicare classi di merito agevolate 
per la seconda auto di famiglia, ma le regole 
cambiavano da compagnia a compagnia. 
La cosiddetta legge Bersani ha uniformato 

e semplificato le cose, a tutto vantaggio dei 
consumatori. Giusto per fare un esempio: 
se il padre è in classe di merito 01 (la meno 
cara), il figlio neopatentato che acquista 
un’auto rientrerà anch’esso nella classe 01 e 
non in quella d’ingresso standard, la classe 
14 (più costosa).

Affari di famiglia
La possibilità di ricorrere alla regola per cui 
viene applicata la stessa classe di merito alle 
differenti auto dei componenti della famiglia 
risale al 2007. 
Ma è comunque bene ribadire come funzio-
na e quanto può far risparmiare, perché non 
è detto che tutti ne siano al corrente. 

Nel caso di acquisto 
della seconda auto 
di famiglia, 
la legge Bersani 
permette di ereditare
la classe di merito 
del primo assicurato.

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto  
(o rc moto). Basta andare sul nostro 
sito oppure telefonare al numero 
02/69.61.566: comunicando i tuoi dati 
personali e quelli della tua auto (oppure 
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 oppure Zurich 
Connect, puoi usufruire di una tariffa 
preferenziale sull’assicurazione rc auto 
(o rc moto) e di ulteriori sconti sulle 
garanzie chiamate “rischi diversi”. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto
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La legge prevede che “L’impresa di assicura-
zione, in tutti i casi di stipulazione di un nuo-
vo contratto, relativo a un ulteriore veicolo 
della medesima tipologia, acquistato dalla 
persona fisica già titolare di polizza assicu-
rativa o da un componente stabilmente con-
vivente del suo nucleo familiare, non può 
assegnare al contratto una classe di merito 
più sfavorevole rispetto a quella risultante 
dall’ultimo attestato di rischio conseguito 
sul veicolo già assicurato.”
Semplificando, viene stabilito che in caso 
di acquisto di un veicolo aggiuntivo (non ha 
importanza se la macchina che si compra è 
nuova oppure usata), il titolare della polizza 
rc auto o un suo familiare possano usufruire 
della classe di merito più favorevole, indi-
pendentemente dal fatto che l’assicurazio-
ne venga stipulata con la stessa compagnia 
oppure con un’altra. 
In pratica, per applicare l’agevolazione, la 
compagnia ha bisogno dell’attestato di ri-
schio del familiare del neoassicurato e dello 
stato di famiglia che attesti la convivenza 
delle due persone. 

Le regole
Quelle che riportiamo di seguito sono le 
condizioni essenziali per poter usufruire 
della possibilità di avere la stessa classe di 
merito di un familiare  già assicurato: 

per quattro città (Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo), sia considerando che la  giovane au-
tomobilista non possa usufruire della legge 
Bersani (e quindi venga inserita nella classe 
di merito d’ingresso, cioè la CU 14), sia che 
invece possa godere dell’agevolazione: in 
quest’ultimo caso entra direttamente nella 
classe di merito del padre, cioè la CU 01. 
Come si vede dalla tabella, le possibilità di 
risparmio sono davvero notevoli: a Milano la 
ventitrenne che si assicura per la prima volta 
usufruendo dell’agevolazione sulla classe di 
merito paga in media un premio pari a 1.041 
euro, risparmiando 787 euro rispetto a quel-
lo che avrebbe versato senza la Bersani (in 
percentuale, la differenza è del 76%). 
A Roma e Palermo i risultati sono altrettan-
to importanti: nella capitale l’esborso medio 
per la polizza rca usufruendo dell’agevola-
zione è pari a poco meno di 1.600 euro, con 
un risparmio di 840 euro (-53%), mentre nel 
capoluogo siciliano per assicurarsi bisogna 
pagare in media 1.411 euro, con una differen-
za di ben 932 euro (-66%). 
Risultati minori, ma non certo da sottova-
lutare, si ottengono anche a Napoli, dove il 
risparmio medio è pari a 631 euro (-27%), 
anche se il premio della polizza della neoas-
sicurata che utilizza l’agevolazione rimane 
comunque elevatissimo: in media è infatti di 
ben 2.300 euro.   

Si assicura per la prima 
volta e acquista un’auto 
usata di 4 anni: Citroen 
C3 Exclusive Style, 1.3 
benzina. Massimale 
minimo di legge (5 
milioni di euro per danni 
a persone e 1 milione di 

euro per danni a cose); 
percorrenza annua 
pari a 15.000 km; tariffa 
“Guida Libera” (nessuna 
limitazione per quanto 
riguarda l’età anagrafica 
dei conducenti del 
veicolo). 

IRINA, 23 ANNI

Tariffe Milano Roma Napoli Palermo
Applicazione 
Bersani (CU 01) 1.041 € 1.596 € 2.300 € 1.411 €
Senza Bersani  
(CU 14) 1.828 € 2.436 € 2.931 € 2.343 €

Differenza euro 787 € 840 € 631 € 932 €

Differenza % 76% 53% 27% 66%

 > il veicolo da assicurare (auto o moto che 
sia) è stato appena acquistato e lo si assicu-
ra per la prima volta: l’agevolazione non è 
quindi applicabile ai veicoli del nucleo fami-
liare già assicurati;

 > il veicolo da assicurare deve essere dello 
stesso tipo di quello di cui si utilizza l’attesta-
to di rischio (per esempio auto - auto, moto 
- moto);

 > il proprietario del veicolo da assicurare 
deve essere lo stesso di quello a cui si riferi-
sce l’attestato di rischio oppure deve essere 
un suo familiare stabilmente convivente: 
per esempio, nel caso di padre e figlio stabil-
mente conviventi, l’auto appena acquistata 
dal figlio potrà usufruire della stessa classe 
di merito del padre;

 > attenzione: l’agevolazione non scatta se 
l’attestato di rischio non è intestato a una 
persona fisica, ma a una persona giuridica 
(per esempio, a una società).
 
I numeri del risparmio
Abbiamo valutato il possibile risparmio de-
rivante dall’applicazione dell’agevolazione 
prevista dalla legge Bersani, prendendo 
come esempio un’automobilista di 23 anni 
che compra un’auto usata e si assicura per 
la prima volta. 
Nella tabella in alto alla pagina riportiamo le 
tariffe relative all’assicurazione rc auto medie 

LA CLAUSOLA DI FAVORE  
VALE ANCHE SE LA 
SECONDA VETTURA  
SI ASSICURA CON 
UN’ALTRA COMPAGNIA


