
Tabella di conversione della classe di merito interna
art. 4 Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

La tabella fornisce le indicazioni utilizzate al momento dell’assunzione del rischio per determinare
l’assegnazione della Classe Interna (per le formule tariffarie che la prevedono).

Le regole, se non diversamente specificato, si applicano a tutte le tipologie di veicolo a fronte di
esibizione di idonea documentazione.
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Tabella di conversione della classe di merito interna

Avvertenza: in tutti i casi la mancata esibizione di copia di carta/certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero
appendice di cessione di contratto nei casi in cui è prevista, comporta l’assegnazione alla CU 18.
(1) In caso di veicolo già assicurato all’estero la CU viene determinata ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera a) del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
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Situazione Assicurativa Classe CU di Assegnazione Classe Interna di Assegnazione Note

Prima immatricolazione - Voltura al PRA del veicolo 14
13 Se < 6 mesi per autovetture

14 Se < 6 mesi per altri veicoli
18 Se > 6 mesi

Attestato di rischio CU di attestato Vedi sezione A

Attestato di rischio di veicolo con diverso settore tariffario 14 Vedi sezione B

Agevolazioni art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazione 
Private (c.d. «Legge Bersani») CU di attestato Uguale a CU

Cessione contratto 14
13 se < 6 mesi per autovetture
14 se < 6 mesi per altri veicoli
18 se > 6 mesi

Polizza temporanea CU della polizza temporanea Vedi sezione A

Dichiarazione estera
CU (1) Uguale a CU

14 18 in assenza di dichiarazione

Proviene da Impresa in liquidazione coatta CU di attestato/dichiarazione Vedi sezione A

Nessuna documentazione 18 18

Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni 14 18 con dichiarazione di mancata 
circolazione

Veicolo in rientro da conto vendita o ritrovato in seguito a furto CU precedente alla perdita di 
possesso Vedi sezione A

Acquisto di veicolo da parte di un soggetto utilizzatore di veicolo in 
leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine

CU di attestato del veicolo 
venduto/demolito o del 

veicolo in leasing o noleggio
Vedi sezione A

le generalità del soggetto utilizzatore
devono risultare registrate sul libretto
come intestatario temporaneo
da almeno 12 mesi

Acquisto di veicolo da parte di un soggetto utilizzatore abituale di 
veicolo intestato a soggetto portatore di handicap CU di attestato Uguale  a CU

le generalità del soggetto utilizzatore
devono risultare registrate sul libretto
come intestatario temporaneo
da almeno 12 mesi

Attestato di rischio già  utilizzato da un altro soggetto avente pari 
diritto  (es veicolo cointestato,  o intestato  a coniuge) Assegnazione CU di attestato Uguale  a CU



Sezione A – Presenza di attestato di rischio 

La Classe Interna viene determinata sulla base delle tabella seguente considerando:

 la classe CU di assegnazione riportata nell’attestato di rischio;

 sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa, intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti. Per sinistri osservati si
intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che abbiano
provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone:
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 Le regole sopra riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la Classe Interna 18.

 Se l’attestato di rischio è stato rilasciato da Arca Assicurazioni la classe Arca è quella riportata nell’attestato.

 Per le sole Autovetture: se il veicolo proviene da una copertura di durata annuale con attestato di rischio in classe di assegnazione CU 1 senza
sinistri osservati negli ultimi tre anni e l’avente diritto è una persona fisica di età superiore ai 31 anni, la Classe Interna viene determinata in
base all’età come sotto riportato (tali regole non si applicano nel caso in cui il contraente si avvalga delle agevolazioni previste dalla Legge
40/2007). Se l’attestato è stato rilasciato da Arca viene invece confermata la Classe Interna in esso indicata.

Attestato con classe  CU 1 di assegnazione (solo  autovetture)

Età 32 33 34 35 36 37 oltre

Classe Arca 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni
(anno corrente + 2 annualità precedenti)

Classe Interna

0 CU
1 CU+2
2 CU+4
3 CU+6
4 CU+8

5 o più Cu+10



Sezione B – Presenza di attestato di rischio di veicolo con diverso settore tariffario

Per veicoli da assicurare con attestato di rischio di settore tariffario diverso la Classe Interna viene determinata con le seguenti modalità:

1. La Classe Interna si determinata sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete (esclusa quindi l’annualità in corso) senza
sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; a tal fine le annualità per le quali la tabella della sinistrosità pregressa
riporta NA (non assicurato) o ND (non disponibile) non sono considerati anni senza sinistri;
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2. Si passa poi a considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti nell’ultimo
quinquennio compresa l’annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la
Classe Interna di assegnazione.

A titolo di esempio:

 Il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;

 Il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un
sinistro;

 Il rischio assicurato da 3 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 11.

Anni Senza Sinistri 5 4 3 2 1 0

Classe Interna 9 10 11 12 13 14


