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Il contesto 
 
L’indagine è stata realizzata nell’ambito del progetto “RC Auto, quanto mi costi?”, promosso dalle 

associazioni dei consumatori Adiconsum, Assoconsum, Cittadinanzattiva e CTCU (Centro Tutela 

Consumatori e Utenti dell’Alto Adige), con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione 

completa ed esaustiva in materia di assicurazioni automobilistiche, in modo che gli utenti stessi 

diventino consapevoli dei propri diritti, delle varie tipologie di contratto e, più in generale, di tutto 

quanto riguarda il settore RC auto. 

Il progetto, che ha beneficiato del sostegno del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti-Ministero 

dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 57/2001, ha portato anche alla realizzazione di 

diverse attività e iniziative – descritte di seguito - finalizzate all’informazione e alla tutela dei 

cittadini in questo settore.  

 

ASSISTENZA E CONSULENZA - Ogni Associazione ha aperto uno sportello di assistenza ai 

consumatori in materia di RC Auto: operatori specializzati hanno fornito informazioni e consulenze 

sulle tariffe applicate dalle diverse compagnie assicurative, sulle condizioni contrattuali, sulle 

garanzie a cui il cittadino ha diritto e sulla qualità dei servizi offerti. 

 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE – E’ stata avviata una campagna di informazione sulla RC 

Auto e di prevenzione dei sinistri, diretta soprattutto ai giovani, messa in atto attraverso un ciclo di 

incontri nelle autoscuole, al fine di offrire un’adeguata formazione alle persone che sono in procinto 

di prendere la patente. Nel corso di ognuno dei 12 incontri condotti, un esperto ha risposto ai quesiti 

dei ragazzi, ai quali è stato distribuito materiale informativo ad hoc. 

 

COMUNICAZIONE – Il progetto si è svolto parallelamente ad una capillare attività di 

informazione e sensibilizzazione attraverso i media nazionali e locali. Gli eventi e le iniziative sono 

state promosse online attraverso i social network e tutte le associazioni coinvolte hanno realizzato 

sui propri siti web una pagina dedicata al progetto, dalla quale è possibile scaricare gratuitamente il 

materiale prodotto.  

 

MONITORAGGIO - Sono state condotte due indagini: una sulla qualità del servizio offerto dalle 

compagnie assicurative, realizzata da Adiconsum; un’altra sulle tariffe applicate dalle stesse 

compagnie, svolta da Cittadinanzattiva. 
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Gli obiettivi 

Tra gli obiettivi del progetto “RC Auto: Quanto mi costi?”, anche quello di promuovere un lavoro 

di osservazione e raccolta dati sistematica, imparziale e mirato alla rilevazione di specifiche criticità 

del servizio erogato dalle compagnie assicuratrici, percepite dai consumatori, in modo da porre in 

essere azioni a supporto e tutela di quest’ultimi. Nell’ambito di questo scopo, Adiconsum ha avuto 

il compito di verificare il grado di consapevolezza del consumatore, il livello di informazione e di 

qualità del servizio prestato al consumatore, sia al momento di scegliere e contrarre una polizza 

assicurativa per la responsabilità Civile, che nella fase post vendita nonché, infine, comprendere il 

grado di conoscenza di procedure esistenti alternative alla giustizia ordinaria.   

Adiconsum ha ritenuto corretto rivolgerci ad un’utenza il più vicino possibile al neofita, cioè colui 

che è al primo approccio con la RC Auto ed affronta questa problematica per la prima volta. Quindi 

è stato volutamente predisposto e presentato un questionario/intervista mirato, ad utenti delle 

autoscuole, dove i neofiti sono in maggioranza rispetto all’utenza evoluta che si incontra e che pur è 

stata intervistata per avere comunque un campione misto. 

Il questionario, oltre a comprendere il profilo dell’utente rispondente (genere, età, titolo di studio, 

occupazione, regione di appartenenza), ha preso in considerazione singoli e specifici aspetti 

conoscitivi e attitudini degli intervistati, indagando: 

- il grado di conoscenza da parte degli intervistati dell’offerta delle compagnie di 

assicurazione;  

- i canali di acquisizione delle informazioni sull’offerta disponibile; 

- il livello di informazione ante e post vendita offerta; 

- la qualità del servizio erogato dalle compagnie;  

- il grado di conoscenza delle modifiche sostanziali introdotte al rapporto tra cliente ed 

assicuratore ed ai contratti RC Auto; 

- il grado di conoscenza di procedure esistenti alternative alla giustizia ordinaria. 

La metodologia  

Il questionario/intervista, somministrato in forma cartacea e composto da 16 domande, è stato 

somministrato nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 in quattro autoscuole, ubicate in aree 

estremamente diverse del territorio italiano: Roma, Napoli, Torino e Verona. L’utenza coinvolta è 

stata quella che era in stato di apprendimento per il conseguimento del titolo di guida, giovani che 
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lo avevano appena conseguito e la normale utenza che si rivolge alle autoscuole per il rinnovo del 

titolo stesso. 

Il metodo utilizzato per raccogliere le percezioni e il livello di informazione e soddisfazione dei 

fruitori del servizio offerto dalle compagnie assicuratrici, è stato quello della somministrazione del 

questionario condotta da un intervistatore, che pone le domande e registra le risposte, con chiari 

vantaggi in termini di: 

- Tempestività, questa modalità permette, infatti, di mettersi in contatto e di raccogliere le 

percezioni di un campione di cittadini che, usufruendo in quel momento della 

prestazione, possono riferire per esperienza diretta e immediata le loro impressioni;  

- Tasso di risposta, questo tipo di somministrazione permette di avere un tasso di risposta 

elevato; 

- Economicità, consegnare il questionario nel momento di fruizione dei servizi può 

risultare una modalità economicamente vantaggiosa di raccolta delle percezioni dei 

fruitori; 

- Sostegno nella compilazione, durante la compilazione, il rispondente può fare 

riferimento all’incaricato che ha distribuito lo strumento per ricevere informazioni su 

parti del questionario poco chiare; 

- Qualità dei dati, grazie alla presenza dell’intervistatore la compilazione del questionario 

risulta molto accurata e approfondita e la qualità dei dati raccolti è buona. 

La fase di somministrazione ha portato alla raccolta di n. 77 questionari compilati. 
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Il questionario 

Riportiamo integralmente lo strumento di rilevazione, in modo da facilitare la comprensione delle 

successive osservazioni sui risultati della ricerca. 
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I risultati della ricerca 

Trattandosi di questionari somministrati ai consumatori durante gli incontri nelle autoscuole, non è 

stato possibile procedere ad un campionamento probabilistico stratificato, rappresentativo a livello 

nazionale della popolazione di riferimento, come la teoria statistica suggerirebbe in questa 

circostanza: questo è anche dipeso dai limiti intrinseci di questa indagine, nata come parte 

integrante di una campagna informativa e non come progetto specifico di ricerca, dunque dotato di 

adeguate risorse umane, temporali e finanziarie. È pertanto da escludere che il sondaggio abbia 

prodotto risultati generalizzabili in senso statisticamente rigoroso.  

Per contro, è da valorizzare il fatto che gli intervistati fossero comunque incontrati in un contesto 

favorevole, interessati al tema e consapevolmente in presenza di esperti di una associazione di 

rappresentanza e tutela dei consumatori (dunque anche degli assicurati), elementi che hanno 

favorito una compilazione attenta del questionario, abbattendo decisamente l’errore statistico 

introdotto da risposte incoerenti o “distratte”.  

Entrando nel merito delle risposte che l’indagine ha ottenuto, si riportano di seguito i risultati in 

numero e percentuale per ciascuna domanda del questionario. 

Il genere degli intervistati 

Riportiamo i dati sulla distribuzione del campione degli intervistati (numero di soggetti per genere), 

dai quali si evince una leggerissima predominanza di uomini sulle donne per una differenza di sole 

3 unità, 40 uomini e 37 donne per un totale di 77 interviste. 
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Le informazioni rese al momento della stipula 

La domanda n°7 “Ritiene che le informazioni che vengono date alla stipula di un contratto RC Auto 

siano esaurienti per una scelta consapevole della polizza?” andava ad indagare il livello di 

informazione fornito dalle compagnie di assicurazione al momento della scelta e conclusione del 

contratto relativo ad una polizza assicurativa per la responsabilità Civile. 

Dopo aver esemplificato al consumatore le informazioni che sarebbe necessario avere 

preliminarmente abbiamo rivolto ad ognuno la domanda, il risultato e che soltanto un terzo circa 

degli intervistati hanno riconosciuto nelle informazioni acquisite alla stipula del contratto quelle 

effettivamente necessarie per un acquisto consapevole ed adeguato alle proprie esigenze. 
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La conoscenza delle riforme  

La seconda domanda (n° 8 del questionario) “E’ al corrente che tra novembre 2012 ed oggi sono 

intervenute delle modifiche sostanziali al rapporto tra cliente ed assicuratore ed ai contratti RC 

Auto?” 

 

 

 

 

 

	  

	  
 

 

 

 

 

 

Malgrado i media ne abbiano parlato diffusamente, le riforme alla RC Auto inserite nel “cresci 

Italia” e nel decreto di stabilità sono per lo più sconosciute ai cittadini: una carenza gravissima visto 

che sicuramente tutte le famiglie italiane hanno a che fare con questo prodotto. Risulta che ci sono 

meno del 20% di informati e purtroppo neppure bene informati. 
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Il tacito rinnovo 
 
La domanda n°9 andava ad indagare la conoscenza del significato e contenuto del tacito rinnovo.   

Appena il 32 % dei cittadini è informato sul significato del tacito rinnovo e sugli effetti che produce 

sul proprio contratto per la Responsabilità Civile Auto. 

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

A chi si rivolge per l’acquisto  

La domanda “Per la scelta di una polizza RC Auto lei o la sua famiglia usa rivolgersi ad una 

agenzia tradizionale o preferisce aderire alle offerte del web?” rileva un risultato fortemente 

influenzato dal fatto che la maggioranza degli intervistati era giovane o/o comunque aveva una 

cultura superiore, quindi Internet e i canali web non rappresentano un tabù ma un vero e proprio 

punto di riferimento. 
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Per fare un preventivo online, a chi si rivolge? 

Nel caso in cui l’intervistato aveva preferenze per l’offerta via web, così come rilevato in questo 

campione di persone, è stato interessante constatare come canali di preventivazione e vendita privati, 

supportati da costante e martellante pubblicità, abbiano scalzato nettamente il preventivatore 

istituzionale tenuto dall’Ivass, che seppure il più affidabile e neutrale, ha ricevuto solo il 4% delle 

preferenze.  

	  
 
 

	  

	  
 
 
 

Dove l’offerta migliore? 

Quando è stato chiesto agli intervistati dove hanno trovato l’offerta migliore, si è rilevata una 

riscossa del canale di distribuzione tradizionale (scelta 3 – dall’agente). Attraverso quest’ultimo, 

infatti, si è avuta la possibilità di scontare la polizza usufruendo della flessibilità tariffaria adattata 

al singolo cliente, permettendo, seppur in un campione sbilanciato verso i giovani, il recupero di 

ben quasi il 50% dell’utenza. 
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Le informazioni fornite in caso di sinistro  

Alla domanda n°13 “In caso di sinistro, ha ricevuto alla consegna della denuncia tutte le 

informazioni inerenti la procedura da seguire per la liquidazione del danno?”, si è constato un 

feedback positivo da parte dei rispondenti. Infatti, due terzi del campione ritengono sufficienti le 

informazioni sul sinistro e sulle procedure da seguire per la sua liquidazione, così come si evince 

dalla figura sottostante. 

 	   
 
 
 

 

 

Chi è responsabile della cattiva/scarsa informazione? 

Nel caso in cui, l’intervistato si è lamentato delle indicazioni ricevute (domanda n° 14), partendo 

dall’operatore prescelto in fase di stipula del contratto, ecco nuovamente che il canale tradizionale 

(l’agente) torna al successo essendo il più preciso, o meglio in questo caso, il meno impreciso 

nell’assistere il proprio cliente alle prese con la polizza ed il sinistro. 
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Tempi di liquidazione 

Domanda n° 15: “La liquidazione del danno, fatta tramite assegno o bonifico bancario, è avvenuta 

nei tempi previsti dalla normativa e comunque non superiori a 30 giorni dall’accettazione 

dell’offerta?”. 

Nella discussione successiva alla compilazione del questionario il tempo di liquidazione di un 

danno è stato sicuramente il punto più dibattuto. Infatti, si attribuisce a questo parametro non solo il 

valore di disservizio ma un vero e proprio elemento di giudizio rispetto all’efficienza dell’impresa. 

Purtroppo il risultato è pessimo, 2 terzi del campione lamentano tempi di liquidazione troppo lunghi. 
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Conosci la procedura di conciliazione?  

L’ultima domanda (n° 16) ha voluto indagare il grado di conoscenza da parte degli intervistati delle 

procedure esistenti alternative alla giustizia ordinaria. 

Introdotta con un accordo tra consumatori e Imprese di assicurazione nel 2004, la procedura di 

conciliazione è ancora totalmente sconosciuta all’utenza, le 25 risposte positive sono il risultato 

della confusione fatta dai diretti interessati tra la mediazione, non più obbligatoria e la conciliazione. 

 

	  



 19 

Conclusioni 

Lo scopo di Adiconsum era quello di individuare il grado di consapevolezza del consumatore 

rispetto all’acquisto che stava facendo, ma anche il grado di informazione e, ancor meglio, di 

corretta informazione, che questi riceveva in fase precontrattuale, nonché laddove la polizza fosse 

esistente, il livello del servizio prestato nella fase post vendita e la conoscenza di procedure 

alternative alla giustizia ordinaria esistenti. 

Le risposte ottenute sono portatrici della conferma che c’è ancora molto da fare nell’informazione 

corretta, molti si rivolgono al web, per un preventivo, usano preventivatori che non sanno essere 

degli operatori commerciali comuni, esattamente come può essere operatore commerciale un agente 

di assicurazione; prevale la considerazione che nel web si possa risparmiare, quando la corretta 

informazione sarebbe quella che nel web si può avere un’indicazione del prezzo di tariffa, ma non 

certo l’indicazione del prezzo anche scontato o personalizzato sul richiedente e che tra 

personalizzazione e tariffa, la differenza a volte può essere notevole.  

Ciò che maggiormente sfugge è che nel web, se l’operatore è un intermediario qualsiasi, c’è 

assoluta carenza di informazioni complete sulle garanzie. Conducente esperto, guida esclusiva sono 

condizioni limitanti l’utilizzo del mezzo e non semplici parametri di sconto. Non è stato raro 

individuare utenti con polizze contratte limitate al conducente esperto, quindi escludenti la guida 

della persona al di sotto dei 25 anni, utilizzate su un veicolo che veniva normalmente utilizzato 

dall’intero nucleo familiare anche in presenza di neopatentati, quindi esponendosi al rischio, in caso 

di incidente, di rivalse da parte della compagnia assicuratrice sul proprietario. 

Un mito da sfatare, quindi, l’economicità di un operatore web in termini di adeguatezza del prodotto 

rispetto alle effettive necessità del contraente. 

Altro mito da sfatare, è quello dell’economicità dell’operatore diretto o dell’intermediario che opera 

nel web. In realtà una compagnia diretta tara la propria tariffa su una fascia di utenza che 

corrisponde esattamente al cliente che si desidera assicurare. Di fatto, esclusa questa fascia, per tutti 

gli altri utenti, la risposta più economica resta quella dell’agente o dell’intermediario indifferenziato 

web, con la differenza che l’agente spiega solitamente meglio e riesce anche a personalizzare 

meglio il prodotto che vende, questo anche grazie alla possibilità di fare sconti usufruendo di una 

certa e spesso notevole disponibilità data dalla flessibilità tariffaria. 

Sul servizio post vendita, ed in particolare sulla liquidazione dei sinistri, la risposta è stata appena 

migliore dell’informazione in fase di scelta. Infatti, si sconta un minore accompagnamento nella 

procedura di liquidazione da parte di chi sceglie il web per contrarre una polizza che diventa sempre 
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più servizio quando ci si avvicina all’intermediario tradizionale. Ed infine, si rileva anche una certa 

tendenza ad allungare i tempi di liquidazione che restano confinati poco sopra il 30% nei 30 giorni. 

Sconcertante l’assoluta disinformazione sull’esistenza di una procedura di conciliazione tra 

compagnie e consumatori, l’intervista, infatti, ha chiarito nell’approfondimento successivo, che 

chiunque abbia indicato di conoscerne la sua esistenza, ha scambiato la conciliazione paritetica per 

la mediazione non più obbligatoria. Un elemento che deve far riflettere le Imprese di assicurazione, 

infatti la mediazione ha usufruito di una pubblicità battente che ha fatto arrivare a molti il 

messaggio; mentre, la conciliazione, che pure esiste da molti più anni, non è stata mai pubblicizzata 

e di conseguenza resta sconosciuta. Un vero peccato per una chicca che potrebbe essere l’eccellenza 

del nostro mercato assicurativo. 
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