
 

COMUNICATO STAMPA 

A dicembre il premio medio RC auto in regione era pari a 464,70 euro 
 

RC Auto: 220.000 lombardi pagheranno di più nel 2019 
   

Il 4,25% degli automobilisti ha denunciato all’assicurazione un incidente con colpa  
che farà scattare l’aumento. 

 
Milano, gennaio 2019. Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per quasi 220.000 lombardi; tanti sono 
gli automobilisti che, secondo l’analisi fatta da Facile.it, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con 
colpa avvenuto nel 2018, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, insieme ad essa, aumentare il 
costo dell’RC auto. 

Il dato è stato calcolato da Facile.it che, esaminando oltre 86.000 preventivi di rinnovo RC auto richiesti 
tramite il sito da automobilisti residenti in Lombardia, ha evidenziato come il 4,25% degli utenti della 
regione abbia dichiarato di essere stato responsabile di un incidente nel corso del 2018 che farà scattare 
l’aumento del costo dell’assicurazione. Il dato risulta superiore alla media nazionale (3,83%); la buona 
notizia, però, è che il valore regionale risulta in calo rispetto all’anno precedente, quando la percentuale di 
automobilisti lombardi che erano ricorsi all’assicurazione per un sinistro con colpa era pari al 4,84%. 

Guardando all’andamento del premio medio* RC auto in Lombardia, emerge che a dicembre 2018 per 
assicurare un veicolo in regione occorrevano, in media, 464,70 euro, l’1,07% in più rispetto a dicembre 
2017. 

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 Como (5,53%); seguono in classifica gli automobilisti di Monza e Brianza (4,93%), Varese (4,78%) e 
Lecco (4,26%). Valori solo di poco sotto la media regionale per Bergamo (4,16%) e Milano (4,15%), mentre 
le percentuali più basse sono state registrate nelle province di Sondrio (2,84%) e Lodi (2,93%). 

Chi cambierà classe 

Guardando alle caratteristiche sociodemografiche del campione lombardo, emerge che fra gli uomini 
hanno denunciato sinistri con colpa il 3,94% del campione, mentre tra le donne la percentuale è più alta, 
pari al 4,73%.  

Dati interessanti arrivano anche esaminando le professioni dichiarate in fase di preventivo di rinnovo; i 
pensionati sono la categoria professionale che in percentuale maggiore ha denunciato sinistri con colpa e, 
tra loro, il 4,74% vedrà un peggioramento della classe di merito. Subito dopo si posizionano gli insegnanti 
(4,73%) e i commercianti (4,71%). Guardando la graduatoria regionale nel senso opposto, invece, sono le 
forze armate e i disoccupati ad aver denunciato, in percentuale, meno sinistri con colpa. 

Di seguito le classifiche regionali e provinciali degli automobilisti che hanno denunciato un sinistro con 
colpa nel periodo di tempo considerato. 
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L’Osservatorio auto di Facile.it calcola il premio di assicurazione RC auto medio a livello nazionale, regionale e provinciale e le sue variazioni negli 
ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si è avvalso di un campione di 7.449.494 preventivi effettuati in Italia dai suoi utenti tra l’1 dicembre 
2017 e il 31 dicembre 2018. Per quanto riguarda la Lombardia, la ricerca è basata su 1.295.362 preventivi effettuati in Lombardia su Facile.it nel 
medesimo periodo. Le tariffe indicate nell'Osservatorio sui costi RC auto di Facile.it prendono in considerazione come campione tutti i preventivi 
effettuati sul sito e relativi risultati di quotazione prodotti. Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: 
https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate 
 

Provincia Premio 
medio RC 
dicembre 

2018 

Bergamo 441,33 € 

Brescia 463,57 € 

Como 459,79 € 

Cremona 473,14 € 

Lecco 419,23 € 

Lodi 503,62 € 

Mantova 440,06 € 

Milano 473,86 € 

Monza Brianza 462,24 € 

Pavia 517,96 € 

Sondrio 382,80 € 

Varese 444,71 € 

Lombardia 464,70  € 

Italia 580,67 € 

 
Provincia 

% assicurati che 
cambieranno 

classi di merito a 
seguito di un 

sinistro con colpa 

Bergamo 4,16% 

Brescia 3,89% 

Como 5,53% 

Cremona 3,46% 

Lecco 4,26% 

Lodi 2,93% 

Mantova 3,39% 

Milano 4,15% 

Monza Brianza 4,93% 

Pavia 3,52% 

Sondrio 2,84% 

Varese 4,78% 

Lombardia 4,25% 

Italia 3,83% 
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