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Rc auto familiare, partenza
a singhiozzo Avvio difficile
per la nuova norma che
fatica ad ingranare, con
alcune critiche che piovono
dalle associazioni di
categoria Pubblicato il 24
Febbraio 2020 ore 16:00 3
min [Rassegna stampa]
L'entrata in vigore della Rc
auto familiare ha colto di
sorpresa l'utenza, con gli
automobilisti che si dividono
sul provvedimento e le
associazioni di categoria
che criticano quanto
introdotto dal Governo.
Attuari: Rc familiare più
dannosa che utile Partenza
difficile per la polizza Rc
auto "formato famiglia",
entrata in vigore a sorpresa
una settimana fa mentre ci
si aspettava che il Dl
milleproroghe portasse un
rinvio. L'obiettivo promesso
dalla misura è un risparmio
tra il 13% e il 65% per due
milioni di famiglie, secondo
le ultimissime stime
elaborate da Facile.it per Il
Sole 24 Ore del Lunedì. Ma
l'obbligo per le compagnie
di riconoscere una classe di
merito bonus malus
privilegiata a tutti i membri

di una famiglia - per
qualsiasi veicolo - è
complesso in alcune
situazioni e soffre delle
incongruenze della legge,
come spiegato nel servizio
qui sotto. Così per più di
qualcuno il risparmio non è
così importante come
pareva, mentre il rischio
rincari per gli altri è già
certezza. Risparmi variabili
Non si sa quanto il
vantaggio, destinato a
famiglie con più di un
veicolo, costerà in più agli
altri assicurati: dai single
alle imprese, passando per
le famiglie meno abbienti
che hanno un solo mezzo. I
vantaggi dipendono da vari
fattori, soprattutto dalle
zone (in quelle più a rischio
del Sud sono ridotti). In
molti casi - descritti nel
grafico qui sopra - sono
consistenti ma a volte
incomprensibili. Il sistema,
ad esempio, divide in due
categorie i neopatentati:
quelli che non hanno mai
fatto una polizza Rc a
proprio nome, che la
possono attivare in classe 1
invece che in 14, e quelli
invece già assicurati che

restano esclusi dal beneficio
che è applicabile solo se si
guida da almeno 5 anni
senza sinistri. Oltre l'80%
delle polizze Rc auto è poi
nella classe migliore, anche
per effetto delle precedenti
agevolazioni "Bersani" (si
veda a sinistra). Ma proprio
per questo, come ha
r ico r dat o S egu gio.i t , l e
compagnie tendono ad
attenuare il peso della
classe sulla determinazione
della tariffa. Anche
istituendo classi "interne",
che rendono difficile
orientarsi, a manovrando
molto su sconti ad
personam. Tendenze già
viste ai tempi della
"Bersani" e che possono
accentuarsi ora per ridurre
gli effetti della polizza
famiglia che accomuna nella
stessa classe auto, moto e
motorini, mezzi dal profilo
di rischio diverso. [...]
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