Incidente auto con colpa: ecco quali rincari ci sono
14 Novembre 2015
I dati elaborati dall’Osservatorio SuperMoney
sull’assicurazione auto hanno riscontrato alcune
variazioni dei costi delle polizze auto nel corso degli
ultimi tre anni nelle città di Milano, Roma, Napoli
e Palermo, in seguito a uno o più incidenti con colpa:
queste variazioni possono raggiungere impennate
massime del 69%, con crescite maggiori nel Sud
Italia, dove però le polizze sono di norma più alte
rispetto al Nord.

Incidente auto con colpa: il dettaglio dello studio
Prima di presentare i dati dello studio, è doveroso spiegare come questo è stato svolto:
l’Osservatorio di SuperMoney ha messo a confronto due automobilisti “tipo”: 30enni,
non sposati, impiegati, e conducenti di una Fiat 500 1.3 Multijet dal valore economicocommerciale di 13.900 euro; l’unica differenza tra i due automobilisti è la classe di merito
di appartenenza, che è determinata dall’esperienza di guida, il più esperto appartiene
alla classe CU1, quello meno esperto e meno accorto nella guida alla classe CU7.
Per quanto riguarda le polizze auto considerate in generale (non soffermandoci per ora
sugli incrementi in seguito a incidenti con colpa) bisogna precisare, per poter
comprendere i successivi dati, che nel Sud Italia sono più elevate rispetto al Nord,
perché ci sono meno assicurati e più sinistri, ma che nel complesso, come confermato
dai dati ANIA, si può riscontrare un calo medio del -6.9% per tutta Italia, tra giugno
2014 e giugno 2015.
Adesso che il “quadro economico” dell’Rc Auto italiana è chiaro possiamo analizzare i dati
dello studio.
Incidente con colpa: incrementi per la classe CU1
Partiamo con i risultati prodotti dall’analisi della polizza del guidatore di classe CU1,
successivamente a incidente con colpa: l’aumento medio a livello nazionale è del 31% con
un solo incidente, del 61% dopo due sinistri nello stesso anno.
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Il dettagli delle quattro città considerate evidenzia la difficile situazione di Napoli dove
le polizze aumentano del 22% con un solo incidente e del 57% dopo un due incidenti,
raggiungendo cifre annue di 1154 euro.
La situazione migliore si trova a Milano, ma bisogna precisare che le polizze sono più
basse di default, quindi anche i rincari in seguito a sinistro con colpa sono influenzati da
questo: il valore massimo raggiunto è di 408 euro dopo 2 incidenti con colpa, anche se il
rincaro percentuale è del 65%.
Incidente con colpa: incrementi per la classe CU7
Analizzando la situazione che si trova ad affrontare l’automobilista poco esperto con classe
CU7 emerge sempre il primato negativo di Napoli, che fa registrare aumenti del 20%
nel caso di un solo incidente e del 69% nel caso di due sinistri, con i costi delle polizze
annuali che raggiungono i 1353 euro.
Per gli automobilisti inesperti delle altre 3 città considerate dallo studio gli aumenti sono
comunque significativi, anche se quelli più blandi (che sono comunque del 27% al primo
incidente e del 31% al secondo) si riscontrano sempre a Milano, con le polizze che
toccano valori massimi di 423 euro.
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