
La mail di sna milano  

CIAO ASSOCIATO  
Noi consulenti nel mercato assicurativo, conosciamo bene qual è la funzione 

sociale di una copertura assicurativa.

Ma il mercato è veramente al corrente di questo valore?

La responsabilità civile della famiglia rappresenta l’esempio più semplice 

ed evidente sia del valore sociale e sia della convenienza economica 

dell’assicurazione.

In assenza di questa copertura, la famiglia sarà obbligata ad intervenire con il 

proprio patrimonio familiare, costruito con i risparmi faticosamente 

accumulati, per fare fronte a risarcimenti di proporzioni imprevedibili in 

funzione della persona coinvolta.   

I danni che si possono procurare sono di varia natura, che vanno da quelli 

patrimoniali a quelli biologici, morali, esistenziali, …

Danni che possono generare risarcimenti in grado di mandare in rovina il 

patrimonio di famiglie anche molto facoltose.                                          

                                                                                      Emiliano Ortelli

                                                                        

L’iscrizione allo SNA comporta una serie di vantaggi che ci 
aiutano in tutto il nostro cammino professionale.

Ti aspetto nel nostro gruppo. 
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 RC Capofamiglia: un test per la misura del rischio

La famiglia, intesa come un soggetto nell’ambito della sua vita privata, in 

quanto proprietaria o affittuaria di una abitazione o proprietaria di animali o 

committente di servizi domestici, può potenzialmente causare 

accidentalmente vari tipi di danni a terze persone, risultando poi obbligata per 

legge a risarcire il danneggiato.

È stato elaborato dalla Epheso un test in 8 domande, che si fonda 

sull’esperienza in fase di intermediazione assicurativa, con l’obiettivo di 

stabilire un livello di importanza del rischio RC della famiglia.

È una valutazione certamente soggettiva e opinabile, ma l’intento è quello di 

sensibilizzare meglio e più propriamente il proprio cliente e far comprendere 

meglio non tanto la necessità, scontata, ma quanto l’importanza di possedere 

una copertura per eventi a cui spesso non pensiamo, ma che sono fonte di 

potenziale danno anche elevato. 

Il test ci fa porre la domanda: 

Qual è la tua necessità di assicurazione e copertura per la responsabilità 

civile della famiglia?

IL TEST

Le domande con i relativi punteggi sono le seguenti.

1. Qual è il tuo stato civile? punti
Celibe, nubile 5
Sposato/a 10
Separato/a Divorziato/a 7
 Vedovo/a 5



2. In famiglia con te vivono altre persone? punti
No 0
Sì, tra cui dei minori 15
Sì, tutte maggiorenni 7

3. La casa in cui abiti è: punti
Di proprietà 15
In affitto 10
In uso gratuito 5

4. In famiglia possiedi animali domestici? punti
No 0
Sì 15

5. In famiglia vi avvalete di collaboratori
(colf, baby sitter, badante, ecc.)?

punti

No 0
Sì 15

6. In famiglia praticate sport? punti
No 0
Sì 10

 

7. In famiglia vi dedicate alla pratica di hobby? punti
No 0
Sì 10

8. In famiglia possedete biciclette, veicoli 
non a motore, natanti non a motore 
fino a 6,5 metri?

punti

No 0
Sì 10



Dopo aver sommato i punti assegnati, scopriamo il livello di rischio a cui si è 

esposti.

Esposizione bassa (da 10 a 30 punti)

Nonostante risulti che l’esposizione sia bassa, ciò non significa che 

nell’ambito della vita privata sia totalmente impossibile causare un danno 

involontario agli altri. 

Il suggerimento è di non sottovalutare questo rischio e di sottoscrivere una 

polizza RC Famiglia per un massimale non inferiore a 250.000 €.

Esposizione media (da 31 a 55 punti)

L’esposizione al rischio è media, ma dall’analisi emergono alcuni elementi 

di rischio.

È quindi consigliabile di sottoscrivere una polizza RC Famiglia al fine di 

tutelare il proprio patrimonio con un massimale non inferiore a 500.000 €.

Esposizione alta (da 56 a 79 punti)



L’esposizione al rischio è alta e pochi sono gli elementi che non presentano 

rischio.

È quindi consigliabile sottoscrivere una polizza RC Famiglia al fine di 

tutelare il proprio patrimonio con un massimale non inferiore a 750.000 €.

Esposizione molto alta (oltre 80 punti)

L’esposizione al rischio è molto alta, troppi e consistenti sono gli elementi di 

rischio.

È quindi consigliabile di sottoscrivere una polizza RC Famiglia al fine di 

tutelare il proprio patrimonio con un massimale non inferiore a 1.000.000 €.

NOTE METODOLOGICHE



In particolare è bene consigliare la sottoscrizione di una polizza per le 

coperture di:

 Fatto di figli minori, compreso il caso di dolo dei minore

 Tutti i componenti del nucleo familiare (secondo lo stato di famiglia o 

delle persone conviventi stabilmente con il contraente).

 Proprietà del fabbricato compresi i lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione.

 Responsabilità per la conduzione delle parti comuni.

 Responsabilità per danni da incendio.

 Responsabilità per la pratica di sport (ricordando che gli sport praticati a 

livello professionale o che prevedono l’uso di mezzi a motore o aerei 

sono generalmente esclusi).

 Responsabilità per proprietà e uso di biciclette, mezzi e natanti non a 

motore.

                                                                         G.F. FRANZOSINI


