
 

COMUNICATO STAMPA 

Solo il 24% dei neopatentati ha 18 anni. Le donne al volante 1 anno più tardi rispetto agli uomini.  
 

Patente di guida: in Italia si prende dopo i 21 anni 
   

A Napoli l’assicurazione per un diciottenne costa oltre il 150% in più che a Milano.  
 

Milano, febbraio 2018. A quale età si consegue la patente per l’auto in Italia? Quanti sono i “neopatentati” nel Paese? 
Quali le differenze nei costi RC auto? A rispondere a queste domande ha pensato Facile.it 
(https://www.facile.it/assicurazioni.html) che, rielaborando i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti*, ha scoperto che, in media, gli italiani prendono la patente poco dopo aver compiuto i 21 anni e 2 mesi. 

Da un punto di vista assicurativo non esistono parametri univoci che definiscano un neopatentato e ogni compagnia 
applica le proprie regole; in alcuni casi rientrano nella categoria persino coloro che hanno il titolo di guida da 3 anni. Ai 
fini dell’analisi, però, si è considerato come neopatentato solo chi ha conseguito l’abilitazione da meno di un anno.  

Fatte queste premesse, i neopatentati italiani sono risultati essere poco più di 554.000, ovvero l’1,55% degli 
automobilisti titolari di patente B. 

«A dividere il Sud dal resto d’Italia – spiega Diego Palano, responsabile BU assicurazioni di Facile.it – sono, in primis, i 
costi dell’RC auto. Se esaminiamo, ad esempio, la differenza tra la miglior tariffa disponibile per un neopatentato 
diciottenne residente a Napoli ed un coetaneo che risiede a Milano, emerge che il primo deve pagare un premio più alto 
di oltre il 150%**». 

Quanto costa l’RC per un neopatentato? 

A conferma di questo dato, Facile.it ha fatto alcune simulazioni del costo dell’RCA** per i neopatentati diciottenni 
residenti in alcune delle principali città italiane, considerando lo stesso modello d’auto e la medesima classe di merito 
(CU14). Se a Milano la miglior tariffa per chi si mette al volante per la prima volta è pari a 746 euro, a Bologna sale a 
871 euro mentre a Roma arriva a 943 euro e a Cagliari a 979 euro. Importi ben più alti se ci si sposta a Sud; la miglior 
tariffa per un nuovo automobilista neomaggiorenne residente a Palermo è pari a 1.152 euro, premio che sale a 1.234 
euro per un coetaneo di Bari e, addirittura, a 1.924 euro se residente a Napoli. 

«Un’opportunità concreta di risparmio è data dalla Legge Bersani del 2007, che consente a chi si assicura di ereditare la 
classe di merito maturata su un altro veicolo di proprietà di un familiare o convivente», spiega Palano. «Un neopatentato, 
quindi, grazie a questa potrebbe partire non dalla 14esima classe bensì dalla migliore presente all’interno del nucleo 
familiare, con importanti riduzioni del costo dell’RC. Attenzione però, per usufruire di questo vantaggio il veicolo che si 
assicura deve essere della stessa tipologia di quello da cui si prende classe di rischio e il passaggio di classe può avvenire 
solo su veicoli che vengono assicurati per la prima volta all’interno del nucleo familiare». 

Al Sud la patente arriva prima 

Le differenze fra Nord e Sud si vedono anche nell’età in cui si consegue la patente. Nel Meridione la licenza di guida si 
prende mediamente circa 8 mesi prima che nel resto d’Italia. Guardando la classifica regionale, gli automobilisti che 
conseguono la patente B ad un’età inferiore sono quelli residenti in Basilicata, Sicilia e Campania, dove, in media, ci si 
mette al volante a 20 anni e 7 mesi. 

Leggendo la classifica nel senso opposto, invece, coloro che superano più tardi l’esame di guida sono i residenti della 
Sardegna (22 anni), della Liguria (21 anni e 11 mesi) e dell’Emilia Romagna (21 anni e 8 mesi). 

In termini assoluti, le regioni che ospitano il maggior numero di neopatentati sono la Lombardia (88mila), la Campania 
(59mila) e il Lazio (51mila). Se si guarda invece al rapporto con il totale dei titolari di patente B, le aree con la 
percentuale maggiore sono la Campania (l’1,93% degli automobilisti è neopatentato), la Calabria (1,84%) e la Puglia 
(1,83%); quelle con la percentuale minore sono, invece, il Friuli Venezia Giulia (1,34%) e la Liguria (1,35%). 

Le donne al volante più tardi degli uomini 

Dati interessanti emergono anche in relazione alle differenze di genere; le donne, in media, si mettono alla guida per la 
prima volta a 21 anni e 9 mesi, oltre 1 anno più tardi rispetto agli uomini, che invece conseguono la patente a 20 anni 
e 8 mesi.  

https://www.facile.it/assicurazioni.html


 
Esaminando più da vicino le differenze territoriali, emerge che le regioni dove le donne ottengono la licenza ad un’età 
maggiore sono, ancora una volta, la Sardegna (22 anni e 7 mesi), la Liguria (22 anni e 5 mesi) e l’Emilia Romagna (22 
anni e 3 mesi). Nel senso opposto, invece, le più giovani risultano essere le aspiranti automobiliste del Trentino Alto 
Adige, che riescono a salire sulle quattro ruote in media a 21 anni e 2 mesi, seguite da vicino da quelle di Basilicata, 
Sicilia e Calabria, che conseguono l’abilitazione a 21 anni e 3 mesi di età. 

Guardando agli uomini, le regioni dove la patente arriva più tardi sono sempre Sardegna e Liguria (entrambe con 21 
anni e 4 mesi) seguite però, questa volta, dalla Lombardia (21 anni e 2 mesi); quelle dove la si ottiene prima sono la 
Campania e la Sicilia (19 anni e 11 mesi). 

I diciottenni al volante 

Analizzando il profilo di chi ha conseguito la patente B nei 12 mesi presi in considerazione, emerge che meno di un 
automobilista su quattro ottiene il documento a 18 anni (24,24% del totale). La percentuale, però, varia sensibilmente 
nelle diverse aree del Paese. Se in Molise, Basilicata e Campania i neo-maggiorenni rappresentano il 35% del totale 
neopatentati, in Liguria la percentuale scende al 18% e in Sardegna addirittura al 14%. Valori bassi anche in Lombardia 
e nel Lazio, dove l’incidenza dei diciottenni sul totale neopatentati si ferma al 21%. 

 

Le migliori tariffe RC Auto per un diciottenne: 

Città   
Miglior Tariffa RC Auto per un 

neopatentato (CU14)** 

 Milano  746,00 euro 

 Bologna  871,00 euro 

 Roma  943,00 euro 

 Cagliari  979,00 euro 

 Padova  990,00 euro 

 Firenze  1.032,00 euro 

 Genova  1.089,00 euro 

 Torino  1.119,00 euro 

 Palermo  1.152,00 euro 

 Bari   1.234,00 euro 

 Napoli  1.924,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età media a cui si prende la patente B in Italia 

Regione  
Età conseguimento 
patente B 

Sardegna 22 anni 

Liguria 21 anni e 11 mesi 

Emilia Romagna 21 anni e 8 mesi 

Toscana 21 anni e 7 mesi 

Lombardia 21 anni e 7 mesi 

Lazio 21 anni e 6 mesi 

Umbria 21 anni e 5 mesi 

Friuli Venezia Giulia 21 anni e 4 mesi 

Piemonte 21 anni e 4 mesi 

Veneto 21 anni e 3 mesi 

ITALIA 21 anni e 2 mesi 

Trentino Alto Adige 21 anni e 1 mese 

Valle d'Aosta 21 anni  

Abruzzo 20 anni e 11 mesi 

Marche 20 anni e 10 mesi 

Molise 20 anni e 10 mesi 

Puglia 20 anni e 8 mesi 

Calabria 20 anni e 8 mesi 

Campania 20 anni e 7 mesi 

Sicilia 20 anni e 7 mesi 

Basilicata 20 anni e 7 mesi 

 

* Dati aggiornati a maggio 2017. Ai fini dell’analisi sono stati considerati neopatentati i cittadini che hanno conseguito la patente di 
guida B tra aprile 2016 e maggio 2017. 

** Calcolo effettuato sulle offerte disponibili attraverso Facile.it il 27 febbraio 2018 ore 11.00. Profilo del contraente: Uomo, 18 anni, 
to, classe di merito 14, guida non esclusiva. Patente italiana mai sospesa e con 20 punti o più, nessuna multa presa per stato di 
ebbrezza e veicolo non modificato. Auto: Opel Corsa 5° serie. Copertura considerata: RC Auto. Facile.it confronta le compagnie 
assicurative elencate a questa pagina: https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate 

https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate

