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Sul tema di RC auto
l'Ordine degli Attuari non
condivide le modifiche
previste dalla nuova
proposta di legge che
consentirebbe a tutti i
componenti di una famiglia,
anche in casi di rinnovo dei
contratti e anche per veicoli
di tipo diverso, motocicli
compresi, di beneficiare
della classe di merito
bonus/malus
più
vantaggiosa esistente nella
famiglia stessa. Gli Attuari
hanno sempre sostenuto
che i premi assicurativi,
anche se relativi a
coperture obbligatorie come
nel caso della RC auto,
devono essere determinati
con criteri "scientifici", nel
rispetto dei principi e delle
regole della tecnica
attuariale. "Questi con il
primario obiettivo di
garantire l'equità dei premi
stessi, poiché a rischi più
e l e v a t i
d e v o n o
corrispondere premi più alti,
e viceversa", commenta
l'Ordine in un comunicato
diramato alla stampa, "tutti
i provvedimenti legislativi
che
impongono
a

prescindere livelli di premi
e/o di sconti per gruppi più
o meno numerosi di
assicurati contravvengono
evidentemente
a
questobasilare principio.
Non solo, contravvengono
anche a all'altro principio,
che dovrebbe essere ancora
più ovvio, secondo cui il
prezzo di ogni bene o
servizio
dipende
innanzitutto dal suo costo,
sia esso noto, oppure
stimato". Nelle aspettative
di chi ha proposto
l'emendamento sulla classe
di merito familiare c'è "una
boccata di ossigeno" per le
famiglie italiane, che
vedrebbero così diminuire i
costi complessivi per
assicurare le proprie
autovetture. "Si tratta di
aspettative realistiche?", si
interroga l'Ordine, "per
rispondere a questa
domanda bisognerebbe
prima chiedersi quale sarà
l'effetto della norma sul
costo dei sinistri, l'unico
vero parametro per la
determinazione del premio:
probabilmente nessuno, dal
momento che tra le cause

e/o concause degli incidenti
stradali nemmeno la mente
più fantasiosa potrebbe
ipotizzare che ci sia il
prezzo pagato per la polizza
RCA".
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Attuari: "la RC auto famigliare penalizzerà i nuclei più virtuosi"
LINK: https://citywire.it/news/attuari-la-rc-auto-famigliare-penalizzera-i-nuclei-piu-virtuosi/a1302883?ref=international_Italy_latest_news_list

