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Rc Auto: oltre 35 mila genovesi pagheranno di più
di Redazione
07 Gennaio 2019 – 10:10

Genova. Sono oltre 35.000 gli automobilisti liguri che, secondo l’analisi fatta da Facile.it,
avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa avvenuto nel 2018, vedranno
aumentare la propria classe di merito e, insieme ad essa, il costo dell’Rc auto.
Il dato è stato calcolato esaminando oltre 10.250 preventivi di rinnovo Rc auto richiesti
tramite il sito da automobilisti residenti in Liguria. Il 5,09% degli utenti della regione ha
dichiarato di essere stato responsabile di un incidente nel corso del 2018 che farà scattare
l’aumento del costo dell’assicurazione. Il dato non solo risulta notevolmente superiore alla
media nazionale (3,83%), ma è addirittura il più alto di tutta Italia.
La buona notizia, però, è che il valore regionale risulta in calo rispetto all’anno
precedente, quando la percentuale di automobilisti liguri che erano ricorsi
all’assicurazione per un sinistro con colpa era pari al 5,67%.
Guardando all’andamento del premio medio Rc auto in Liguria, emerge che a dicembre
2018 per assicurare un veicolo in regione occorrevano, in media, 601,50 euro, valore in
aumento dell’1,78% rispetto allo stesso mese del 2017.

Genova24.it

-1/2-

24.01.2022

2

L’andamento provinciale dei sinistri denunciati
Facile.it ha poi analizzato i dati su base territoriale scoprendo che, in regione, la provincia
che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato
all’assicurazione un sinistro con colpa è quella di Genova (5,66%); seguono in classifica
gli automobilisti di La Spezia (5,64%) e Savona (4,42%). L’area con i valori più bassi è
invece Imperia, dove solo il 2,05% degli automobilisti ha denunciato un incidente con
colpa; oltre a questo primato, la provincia risulta essere quella della regione dove la
percentuale è diminuita maggiormente rispetto all’anno precedente (quando era pari al
4,37%).
Chi cambierà classe
Guardando alle caratteristiche sociodemografiche del campione ligure, emerge che fra gli
uomini hanno denunciato sinistri con colpa il 4,47% del campione, mentre tra le donne la
percentuale è più alta, pari al 6,17%.
Dati interessanti arrivano anche esaminando le professioni dichiarate in fase di preventivo
di rinnovo; gli insegnanti sono la categoria professionale che in percentuale maggiore ha
denunciato sinistri con colpa e, tra loro, l’8,49% vedrà un peggioramento della classe di
merito. Seguono nella classifica, ma con valori sensibilmente inferiori, i commercianti
(7,16%) e i liberi professionisti (6,19%). Guardando la graduatoria regionale nel senso
opposto, invece, sono le forze armate e gli agenti di commercio ad aver denunciato, in
percentuale, meno sinistri con colpa, rispettivamente l’1,39% e il 2,82%.
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