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TABELLE DIASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

ln viqore dal l" Settembre 2010

N.B.: nelle sottostanti tabelle per Sinistro pagato si intende:
per i sinistri verificatisi dal 1.7.2007 in poi (quindi riportati nelle colonn e dal2OOT compreso in poi):

' quelli pagaticon responsabilità principale cioè quelli nei quali alconducente delveicolo
assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti
degli altri veicoli coinvolti;

' quelli pagati con responsabilità paritaria cioè quelli per i quali non sia stata accertata la
responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentualidi corresponsabilità
paritarie, secondo quanto riportato nell'attestato di rischio, uguale o superiore al51% (sinistri
contrassegnati con llll sull'attestato di rischio).

Per i sinistri verificatisi prima del 1.7.2007 (quindi riportati nelle colonne fino al 2007 compreso):

' tutti i sinistri riportati come 'pagati', senza considerare quindi i sinistri indicati come 'riservati
persone' e'riservati cose'



Tabella di corrispondenza tra classe d¡ bonus/malus ¡nterna e classe di conversione universale (CU) -
Autovetture settor¡ I e II

cAso
C¿ÁSSE DT ASSEGNAZIONE INTERNA C¿ASSE DI ASSEGNAZIONE CU

Veicolo immatricolato per la prima
volta al P.R.A. o ve¡colo ass¡curato
per la prima volta dopo voltura al
P.R.A.

L4 t4

Veicolo con attestato di rischio anche
proveniente da forma tariffaria
diversa da Bonus Malus

Classe corr¡spondente a quella CU
maggiorata di:
- I classe se presente un sinistro
pagato sull'attestato di rischio
nonchè
- 3 classi per c¡ascu n u lteriore
s¡n¡stro pagato presente;
nonché
- l classe per ciascuna annualità
"NA" presente*;

se l'attestato di rischio ripofta classe
CU di assegnazione 1 il contratto va
assegnato alla classe:
- 1A se in classe CU 1 da I anno
- 18 se in classe CU 1 da 2 anni
- lC se ¡n classe CU 1 da 3 anni
- lD se in classe CU I da 4 anni
- lE se in classe CU 1 da 5 ann¡;
alla risultante vanno aggiunte le
classi in base al numero di sinistri o
"NA" presenti sull'attestato nei
termini soora esDosti.

Classe risultante dall'attestato d¡
rischio o, se trattasi di veicolo
proveniente da polizza risolta
anticipatamente (dir¡tto di
ripensamento), dalla dichiarazione
del precedente assicuratore. In
assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnaz¡one della classe
CU r¡portate al fondo,

veicolo che beneficia della Legge
4O/2OO7 (Legge Bersani)

Classe corrispondente a quella CU
con il limite della classe l,
maggiorata di:
- 1 classe se presente un sinistro
pagato sull'attestato di rischio del
primo veicolo
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
sinistro pagato presente;
nonché
- 1 classe per ciascuna annualità
"NA" presente;

Classe risultante dall'attestato di
rischio del primo veicolo.
In assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo.

Veicolo proveniente da polizza
temporanea Classe corr¡spondente a quella CU,

Classe risultante dalla precedente
polizza temporanea (essendo la
stessa equiparabile all'attestato dello
stato di rischio anche in termin¡ di
validità temporale - 5 anni dalla data
di scadenza); in assenza classe 14.

Veicolo già assicurato all'estero
Classe corrispondente a quella CU
maggiorata di:
- I classe se dichiarato un sinistro
nonchè
- 3 classi per c¡ascu n u lteriore
s¡n¡stro dichiarato
nonché
- I classe per ciascun "NA" (se la
dichiarazione non riporta i 5 anni più
anno corrente i mancanti vengono
considerat¡ "NA")

Sulla base della dich¡arazione
rilasciata dall'assicuratore estero,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU r¡portate al fondo; in assenza
classe 14.

Tutti oli altri casi 1a 18
x le annualità con NA dovranno essere prese ¡n cons¡derazione l¡mitatamente a¡ veicoli ai quali verrebbe attribuita la classe
aziendale 10 o migliore derivante dal calcolo della CU = CA



Tabella di corrispondenza tra classe d¡ bonus/malus ¡nterna e classe di conversione un¡versale (CU) -Motoveicoli Settore V

1818Tutti oli altri casi

Sulla base della dichiarazione
rilasciata dall'assicuratore estero,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo; ¡n assenza
classe 14.

Classe corrispondente a quella CU,
maggiorata di 1 classe; alla risultante
vanno aggiunte
- 1 classe se dichiarato un sinistro
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
s¡n¡stro dichiarato
nonché
- 1 classe per ciascun "NA" (se la
dich¡arazione non riporta i 5 anni più
anno corrente i mancanti vengono
considerati "NA")

Veicolo già assicurato all'estero

Classe risultante dalla precedente
polizza temporanea (essendo la
stessa equ¡parabile all'attestato dello
stato di rischio anche in termini di
validità temporale - 5 anni dalla data
di scadenza); in assenza classe 14.

Classe corrispondente a quella CU
maggiorata di 1 classe.

Veicolo proven¡ente da polizza
temporanea

Classe risultante dall'attestato d¡
rischio del primo veicolo.
In assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo.

Classe corrispondente a quella CU
maggiorata di 1 classe con ¡l
limite della classe l; alla risultante
vanno aggiunte
- 1 classe se presente un s¡n¡stro
pagato sull'attestato di rischio
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
sinistro pagato presente;
nonché
- l classe per ciascuna annualità
"NA" presente;

veicolo che beneficia della Legge
40/2007 (Legge Bersani)

Classe risultante dall'attestato di
rischio o, se trattasi di veicolo
proveniente da polizza risolta
anticipatamente (diritto di
ripensamento), dalla dichiarazione
del precedente assicuratore. In
assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo.

Classe corrispondente a quella CU
maggiorata d¡ I classe; alla
risultante vanno aggiunte
- 1 classe se presente un s¡n¡stro
pagato sull'attestato di rischio
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
s¡n¡stro pagato presente
nonché
- 1 classe per ciascuna annualità
"NA" presente*;

Veicolo con attestato di rischio anche
proveniente da forma tariffaria
diversa da Bonus Malus

t415

Veicolo immatricolato per la prima
volta al P.R.A, o veicolo assicurato
per la prima volta dopo voltura al
P.R.A.

C¿,ASSE DI ASSEGNAZTONE CUC¿ÄsSE DT ASSEGNAZIONE INTERNA
cAso

x le annualità con NA dovranno essere prese ¡n considerazione lim¡tatamente ai veicoli ai qual¡ verrebbe attribuita la classe
aziendale 11 o migliore derivante dal calcolo della CU maggiorata di una classe



cAso
CLASSE DI ASSEGNAZTONE INTERNA C¿ÁSSE D' ASSEGNAZIONE CU

Veicolo immatricolato per la prima
volta al P,R,A, o veicolo assicurato per
la Dr¡ma volta dooo voltura al P.R,A.

9 t4

Veicolo con attestato di rischio anche
proveniente da forma tariffaria
d¡versa da Bonus Malus

Classe corrispondente a quella CU
diminuita di 5 classi; alla risultante
vanno aggiunte
- 1 classe se presente un sinistro
pagato sull'attestato di rischio
nonchè
- 3 classi per c¡ascun ulteriore
s¡n¡stro pagato presente;
nonché
- I classe per c¡ascuna annualità
"NA" presentex.

Classe risultante dall'attestato di
rischio or se trattasi di veicolo
proveniente da polizza risolta
anticipatamente (diritto di
ripensamento), dalla dichiarazione
del precedente assicuratore. In
assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo.

veicolo che beneficia della Legge
4O/2O07 (Legge Bersani)

Classe corrispondente a quella CU
diminuita di 5 classi, con ¡l l¡m¡te
della classe 1; alla risultante vanno
agg iunte
- 1 classe se presente un s¡n¡stro
pagato sull'attestato di rischio
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
sinistro pagato presente;
nonché
- 1 classe per c¡ascuna annualità
"NA" presente

Classe risultante dall'attestato di
rischio del primo veicolo.
In assenza di indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnaz¡one della classe
CU riportate al fondo.

Veicolo proveniente da polizza
temporanea

Classe corrispondente a quella CU
dim¡nuita d¡ 5 classi.

Classe risultante dalla precedente
polizza temporanea (essendo la
stessa equiparabile all'attestato dello
stato di rischio anche in termini di
validità temporale - 5 anni dalla data
di scadenza): in assenza classe 14.

Veicolo g¡à ass¡curato all'estero
Classe corrispondente a quella CU,
d¡minuita di 5 classi; alla risultante
vanno aggiunte
- 1 classe se dichiarato un sinistro
nonchè
- 3 classi per ciascun ulteriore
sinistro dichiarato
nonché
- 1 classe per ciascun "NA" (se la
dichiarazione non riporta ¡ 5 anni p¡ù
anno corrente i mancanti vengono
considerati "NA")

Sulla base della dichiarazione
rilasciata dall'assicuratore estero,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo; in assenza
classe 14.

Tutti qli altri casi 18 18

Tabella di corrispondenza tra classe d¡ bonus/malus ¡nterna e classe di conversione universale
Veicoli Settore IV

)-

* le annual con NA dovranno essere prese in considerazione limitatamente ai veicoli ai qual¡ verrebbe attr¡bu¡ta la classe
aziendale 5 o migliore derivante dal calcolo della CU diminuita di 5 classi



useconTabella

18* 25o/o.Tutti qli altri cas¡

Sulla base della dichiarazione
rilasciata dall'assicuratore estero,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU riportate al fondo; in assenza
classe 14.

Sulla base della dichiarazione
rilasciata dall'assicuratore estero :

. fino a 1 sinistro pagato nell'ultimo
anno + anno corrente: nessuna
maggiorazione

. 2 sinistri pagat¡ nell'ultimo anno
+ anno corrente: * tío/o

Oltre 2 s¡n¡str¡ pagat¡ nell'ultimo
anno + anno corrente: I 2So/o-

Veicolo già assicurato all'estero

Classe risultante dalla precedente
polizza temporanea (essendo la
stessa equiparabile all'attestato dello
stato di rischio anche in termini d¡
validità temporale - 5 anni dalla data
di scadenza); in assenza classe 14.

Veicolo proveniente da polizza
temporanea

Classe risultante dall'attestato di
rischio o, se trattasi di veicolo
proveniente da polizza risolta
anticipatamente (diritto d¡
ripensamento), dalla dichiarazione
del precedente assicuratore, In
assenza d i indicazioni della classe,
classe risultante dalla tabella delle
regole di assegnazione della classe
CU rioortate al fondo.

. Fino a 1 sinistro pagato
nell'ult¡mo anno + anno corrente:
nessuna maggiorazione

o 2 sinistri pagat¡ nell'ultimo anno
+ anno corrente:
* Lío/o

Oltre 2 sinistri pagati nell'ultimo
anno + anno corrente: I 25o/o.

Veicolo con attestato di rischio anche
proveniente da forma tariffar¡a
diversa da Bonus Malus

14

Veicolo immatricolato per la prima
volta al P.R.A. o veicolo assicurato
per la prima volta dopo voltura al
P.R.A.

C¿ÁSSE DI ASSEGNAZIONE CUCTÁsSE DI ASSEGNAZIONE INTERNA
cAso

REGOLE PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE

Conto vendita
Il contratto può essere trasfer¡to su un altro veicolo, con le stesse modalità relative alla sostituzione, se il veicolo uscente

viene depositato in conto vendita. Se il primo veicolo restasse invenduto, potrà essere nuovamente assicurato in classe

CU 14 e nella classe ¡nterna di ingresso cioè 14 per le autovetture, 15 per i motove¡coli, 9 per gli altri ve¡coli.

Limitatamente alla classe ¡nterna, qualora:

- sia il veicolo nuovo che quello r¡entrato dal conto vendita siano assicurati con Groupama;

- appaftengano alla stessa tipologia;

- e l'intestatario al Pra sia lo stesso,

al veicolo rientrante dal conto vendita sarà applicata la classe interna attribuita al 10 veicolo, fermo restando che la
classe GU sarà sempre la 14.
Il deposito in conto vendita non è riconosciuto per i ciclomotor¡.



Fulto e raoina totali
In caso di furto e rapina totali è possibile utilizzare la classe di merito maturata per un altro veicolo intestato al medesimo

proprietario, Se il veicolo venisse successivamente r¡trovato, potrà essere nuovamente ass¡curato in classe CU 14 e nella

classe interna di ingresso cioè 14 per le autovetture, 15 per i motove¡coli, 9 per gli altri veicol¡,

L¡m¡tatamente alla classe ¡nterna, qualora:

- sia il veicolo nuovo che quello ritrovato siano assicurat¡ con Groupama;

- appartengano alla stessa tipolog¡a;

- e l'intestatario al Pra sia lo stesso,

al veicolo ritrovato sarà applicata la classe ¡nterna attribuita al veicolo nuovo,

Cointestazione
In caso di veicolo cointestato, si tar¡ffa sul proprietario con il profilo di rischio più elevato, icui parametri tariffari fanno

risultare ¡l premio magg¡ore.

O s¡n¡str¡

1 s¡n¡stro

2 sinistri nella
stessa
annualità

2 sinistri in
due annualità
diverse

3 sinistri nella
stessa
annualità

3 sinistri in
due annualità
d¡verse

3 sinistri in
tre annualità
d¡verse

4 o più sinistri

Ass¡curato
da almeno 5

annt

18

Ass¡curato
da 4 anni

1B

Ass¡curato
da 3 anni

18

Ass¡curato
da 2 anni

18

Ass¡curato
da 1 anno

18

t7

18

13

16

15

18

18

18

18

18

18

18

18

9 10 11 t2
Nelle annualità
intere L2 13 t4 15

Nell'anno in
corso 11 L2 13 t4

Intera T4 15 16 t7
Nell'anno in
GOrSO

13 T4 15 16

Intere 15 16 L7 18

Di cui uno
nell'anno in
corso

L4 15 16 T7

Intera 16 t7 18 18

Nell'anno in
corso 15 16 T7 18

Intere t7 18 18 18

Di cui almeno
uno nell'anno ¡n
corso

16 L7 18 18

Intere 18 18 18 18

Di cui uno
nell'anno in
corso

t7 18 18 18




