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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le tariffe delle
polizze assicurative obbligatorie per la
responsabilità civile (cosiddette RC auto)
in Campania e, in particolare, nella pro-
vincia di Napoli sono la più alte d’Italia:
un altro balzello per famiglie e imprese.

Assicurare un motorino a Napoli può
costare anche 1.600 euro a fronte di una
spesa che oscilla tra i 400 e i 500 euro in
altra parte d’Italia. Assicurare un’utilitaria
per un diciottenne a Napoli vuol dire

sborsare 1.900 euro, altrove sempre in
Italia, si paga tra i 600 e i 700 euro.

La differenza anche per gli automobi-
listi virtuosi (senza incidenti) è data dalla
sola sigla di residenza e quindi, dicono,
per la presunta sinistrosità complessiva.

Nella scorsa legislatura in un ramo del
Parlamento fu già approvata l’offerta
unica a prescindere dalla residenza per gli
automobilisti virtuosi. Un passo avanti ma,
di fatto, insufficiente.
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ART. 1.

1. Il comma 3-quinquies, dell’articolo
32, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal
seguente:

« 3-quinquies. Per le classi di massimo
sconto, a parità di condizioni soggettive e
oggettive, ciascuna delle compagnie di as-
sicurazione deve praticare tariffe uniche a
livello nazionale ».
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