
Il “caro” assicurazioni  è un argo-

mento che viene  rispolverato   da

automobilisti  e centauri che, in

prossimità della scadenza del

famigerato contrassegno, si ve-

dono aumentare il premio di

polizza;  il più delle volte anche in

assenza di sinistri. 

Non vi è infatti  residente  in Cam-

pania, e soprattutto nella provincia

di Napoli e Caserta, che non si sia

visto aumentare a dismisura il

costo della propria polizza auto o

moto. 

Secondo alcune rilevazioni statis-

tiche,  le elevate tariffe della

R.C.A. (Responsabilità Civile

Auto)  soprattutto nelle zone da

record, sono un vero e proprio

dramma sociale che genera non

pochi disagi.

Ma il fenomeno dell’aumento del

costo delle assicurazioni, soprat-

tutto nel sud Italia non è semplice

da inquadrare.   

Il più delle volte, le grandi com-

pagnie assicurative, sono costrette

a fare i conti con una situazione

“ambientale” difficile.  

L’aumento del premio spesso sca-

turisce   da una grossa sinistrosità

della zona, che costringe gli uffici

liquidazione   danni ad esborsi

continui. Purtroppo il risarcimento

del danno è un “affare” ottimo per

le organizzazioni  criminali che

nella “filiera” di professionisti e

artigiani compiacenti  incremen-

tano notevolmente le loro casse.

Così le compagnie assicurative,

per niente  attrezzate a contrastare

il fenomeno criminale,  risolvono

la questione in maniera più sem-

plice (anche per evitare di  pagare

onerose parcelle ai propri avvocati

fiduciari)   aumentando il premio

assicurativo  al cliente, che viene

penalizzato  con aumenti spro-

porzionati,  ma anche con disdette

di contratto e conseguente rinnovo

con tariffa maggiorata. 

Insomma una situazione decisa-

mente assurda  che non fa altro che

penalizzare i guidatori cosidetti

“virtuosi”.

E questo triste quadro è confer-

mato da diverse associazioni di

consumatori, tra queste la Conf-

Consumatori di Pozzuoli.

“Molti utenti si sono rivolti a noi

perchè hanno avuto disdetta della

propria polizza assicurativa”, ci

dice l’avvocato Maria Grazia Si-

ciliano, referente dello  sportello

puteolano di ConfConsumatori. 

“Peccato che la maggior parte di

loro sono assicurati  virtuosi ed

hanno un curriculum integro da

sinistri”, continua l’avvocato Si-

ciliano - evidenziando che il

fenomeno oramai ha  raggiunto

percentuali elevatissime; circa il

60% degli utenti assicurati si vede

recapitare a casa, senza motivo,

disdetta della propria polizza assi-

curativa.

Ma  la cosa grave, aggiunge

l’avvocato Siciliano, è il mancato

rinnovo della polizza alle stesse

condizioni contrattuali; anzi con

aumento del premio del  20 – 30%

e in taluni casi addirittura il 50%. 

In poche parole, molti soldi in più

rispetto al premio che si pagava in

precedenza. 

In casi estremi, poi, addirittura il

rifiuto del rinnovo in presenza di

sinistri per un contratto assicura-

tivo che è obbligatorio per legge.

Una  situazione paradossale che la

Confconsumatori sta cercando di

evidenziare all’ISVAP, l’organo di

controllo delle assicurazioni pri-

vate, attraverso una petizione

avviata esclusivamente  per gli as-

sicurati in difficoltà  di Pozzuoli.

Si legge nella comunicazione di

protesta che può essere sottoscritta

presso lo sportello Confconsuma-

tori di Pozzuoli (c.so Terracciano

n°28 – Tel/ Fax 0813415154 con-

fcons.pozzuoli@libero.it) e   invi-

ata all’ISVAP: che gli organi

deputati al controllo verifichino

l’illegittimità  di tali aumenti,

sanzionino eventuali illeciti delle

Compagnie di Assicurazione, e ri-

portino i prezzi dei premi assicu-

rativi a valori normali. Soprattutto

pretende che per tutti i virtuosi,

per tutte le persone che da anni

non hanno causato incidenti e sin-

istri,ci sia il blocco delle tariffe.

Che non ci siano per essi nessun

aumento e nessuna disdetta. 

In poche parole che non ci siano

assicurati di serie “A” da un parte

e serie “B” dall’altra  a causa delle

cosiddette  tariffe provinciali.

Insomma chi è stato vessato  dalle

assicurazioni, almeno una volta,

cominci  a scagliare la prima

pietra!

Rosario Scavetta

Le tariffe RCA sono aumentate in

meno di un decennio di circa un

140% a fronte di un aumento dei

prezzi al consumo di appena un

39%. Secondo esperti del settore,

la liberalizzazione e personaliz-

zazione delle tariffe non ha com-

portato benefici né sul prezzo né

sulla quantità del servizio.

L’assenza di regole ha invece

comportato una giungla di tariffe

sempre più elevate e ha reso pos-

sibile alle compagnie di rifiutare

l’assunzione di polizze di automo-

bili a rischio.   

Anche se ci sono stati degli ac-

corgimenti normativi, nel corso

degli anni, come ad esempio il

meccanismo  Bonus –Malus  “spi-

azzato” dal decreto Bersani, che

ha consentito qualche risparmio ai

neo patentati o agli acquirenti di

nuove vetture che hanno potuto

godere di condizioni migliori nel

pagamento del premio assicura-

tivo, l’assicurazione  obbligatoria

in Italia, risulta  ancora regolata da

una normativa vetusta, che sem-

bra faccia maggiormente gli inter-

essi delle compagnie assicurative

e lascia decisamente poco agli

utenti che non beneficiano più  di

una diminuzione dei prezzi. 

In poche parole  non  più Bonus –

Malus, ma solo Malus!

ro.sca.

n Lo sportello cittadino della ConfConsumatori raccoglie firme tra automobilisti e centauri penalizzati dalle compagnie per chiedere un’indagine dell’Isvap

No a disdette  selvagge e aumenti indiscriminati
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n In meno di un decennio, tariffe   aumentate del 140%

E’  colpa della liberalizzazione del mercato?
Le norme in vigore sembrano favorire soltanto le compagnie…
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L’avvocato Maria Grazia Siciliano, 

referente dello sportello puteolano 

di ConfConsumatori 


