RC AUTO: -1,9% prezzi Rc Auto 2019
18 Giugno 2020
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Bene il calo del premio Rc auto, ma purtroppo non basta: solo 8 euro in meno dal
2018 (422 euro) al 2019 (414 euro).
Roma, 18 giugno 2020 – “Bene, ma purtroppo non basta!” afferma l’avv. Massimiliano
Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Ivass, secondo
il quale nel 2019 il premio medio per l’rc auto ammonta a 414 euro, -1,9% sul 2018 quando
era 422 euro. Il divario con i quattro principali Paesi Ue è passato da 206 euro del 2011 a
90 euro del 2018.
“Il gap con gli altri Paesi Ue dal 2011 al 2018 è sempre diminuito, ma dopo i progressi
consistenti degli anni passati, la flessione si è sempre più ridimensionata ed ora è ridotta
ad un lumicino. Nel 2016, ad esempio, si passa da 142 euro del 2015 a 113 euro, -29 euro,
pari ad un crollo del 20,5%, nel 2017 si scende a 96 euro, -17 euro, pari ad un
abbassamento del 15%, mentre nel 2018, ultimo dato indicato dall’Ivass, si arriva ad
appena 90 euro, -6 euro, con una variazione percentuale solo del 6,25%. Insomma, le cose
migliorano, ma sempre meno” prosegue Dona.
“Stesso discorso per quanto riguarda il premio rc auto. Nonostante il calo da 422 euro del
2018 a 414 del 2019, -8 euro, -1,9%, sia maggiore rispetto a quello registrato tra 2018 e
2017, quando il premio era 425 euro (-3 euro, -0,71%), la contrazione è assai inferiore
rispetto agli anni precedenti, quando ad esempio si passò dai 448 euro del 2016 ai 425 del
2017, -23 euro, pari a -5,1% (5,1339). Anche il divario sul territorio, pari a 65 euro tra Sud
e Nord-Ovest, è ancora troppo elevato” conclude Dona.
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