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Allegato al preventivo di polizza come da disposizioni ISVAP (Regolamento n. 4 del
09/08/2006)

TABELLA DI CORRISPONDENZA
CLASSI DI MERITO BONUS/MALUS DI ASSEGNAZIONE
Tabella di corrispondenza da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio per convertire
la classe C.U. indicata nell’attestazione di rischio nella classe interna AXA

BONUS/MALUS AUTOVETTURE
operante per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo
Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso
altra impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto
della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le
indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal precedente
assicuratore, ed in particolare della classe di conversione universale C.U. ivi indicata e
dell’eventuale sinistrosità pregressa in essa riportata, come previsto dalla seguente tabella:
Classe di merito Bonus/Malus di assegnazione
Classe C.U.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Classe AXA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Qualora dall’attestazione dello stato di rischio, in riferimento all’ultimo periodo di
osservazione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e
sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: Classe di provenienza 1; Classe
assegnazione CU 1, al nuovo contratto sarà possibile riservare la classe di assegnazione di
Superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalla “Tabella delle regole
evolutive”).
Qualora invece il veicolo fosse già assicurato con la Società, il contratto stesso è assegnato
all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le
indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio sia per la Classe CU che per la
Classe AXA
In mancanza della consegna dell'attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato
alla classe di merito 18.
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