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Assicurazione RC auto
familiare: gli specialisti,
provvedimento dannoso- Il
correttivo che a pochi giorni
dal voto in Parlamento è
stato portato alla nuova
normativa sull'assicurazione
auto, quella contenuta nel
decreto Milleproroghe che
introduce la cosiddetta Rc
familiare, secondo gli
attuari (specialisti in
simulazioni statistiche) è
l'ennesimo provvedimento
c h e
r i s c h i a
d i
c o m p r o m e t t e r e
ulteriormente la corretta
gestione del Bonus/Malus
come strumento tecnico di

determinazione delle tariffe
assicurative.Per gli attuari,
"il correttivo rischia di
essere più dannoso che
inutile. Crea un precedente
rivoluzionario nel sistema
Bonus/Malus, condizionando
la penalizzazione del
contratto non solo
all'avvenimento del sinistro,
ma anche al suo importo:
novità in contrasto con gli
spostamenti tra classi di
merito che sono costruite in
funzione del solo numero
dei sinistri. Per non
tralasciare poi le criticità
legate al fatto di aver
lasciato la discrezionalità
alle compagnie sia in
termini di applicazione o
meno, sia in termini di
livello di penalizzazione".
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chi guida peggio può avere
un vantaggio - Gli attuari
fanno poi notare che le 5
classi di penalizzazione (per
chi ha beneficiato
dell'assegnazione della

classe più favorevole, in
caso di sinistro che abbia
comportato un esborso
superiore a 5.000 euro,
ndr) sono state definite
senza alcun supporto
statistico/tecnico, senza
considerare il fatto che
a n c h e
c o n
u n a
penalizzazione di 5 classi i
peggiori
guidatori
potrebbero potenzialmente
e paradossalmente avere
ancora un vantaggio, cioè
ritrovarsi comunque in una
classe migliore di quella che
senza RC auto familiare
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