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CASISTICHE ATTRIBUZIONE CLASSE DI MERITO A SEGUITO PROVVEDIMENTO IVASS N. 72/2018 

  
 

TIPOLOGIA 

 
CLASSE 

(CU)  
E PAGELLINO 

SINISTRI 

 
CLASSE 

ASSIMOCO 

 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL 

CONTRAENTE 
 

1a 

Trasferimento di proprietà tra coniugi 
(con o senza regime di comunione di 
beni), coppie di fatto, unioni civili  
 
Regole valide per l’acquirente per 
assicurare il veicolo volturato. 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto. 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento pagellino 

sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       stato di famiglia/certificato che attesti    
           l’effettiva unione dei soggetti 
 

1b 

Regole valide per nuovo veicolo 
eventualmente acquistato dal coniuge 
“cedente”.  
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con utilizzo legge Bersani. 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

pagellino sinistri: 
NO 

 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

 
 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       stato di famiglia  
 

2a 

Trasferimento di proprietà a seguito 
successione per decesso (in casi erede 
convivente con il de cuius) 
 
Regole valide per il primo erede che 
assicura il veicolo 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto. 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento pagellino 

sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       stato di famiglia storico 
 

2b 

Regole valide per nuovo veicolo 
eventualmente acquistato dagli altri 
eredi conviventi 
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con utilizzo legge Bersani  

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

pagellino sinistri: 
NO 

 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

 
 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       stato di famiglia storico 
 

2c 

Trasferimento di proprietà a seguito 
successione per decesso (in casi erede 
convivente con il de cuius) e presenza di 
altra classe di merito su altro veicolo 
all’interno del nucleo famigliare 
 
Regole valide per tutti gli eredi 
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con utilizzo legge Bersani. 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

pagellino sinistri: 
NO 

 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

CU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)      carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       stato di famiglia storico 
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3a 

Trasferimento della titolarità del veicolo 
da una pluralità di intestatari a uno o più 
di essi 
 
Regole valide per uno degli intestatari 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto. 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento pagellino 

sinistri: SI’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 

3b 

Regole valide per altro veicolo di 
proprietà o acquistato successivamente 
dagli altri cointestatari  
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con dichiarazione specifica  

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

pagellino sinistri: 
NO 

 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

 
 

1) carta di circolazione (di entrambi i veicoli) 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare  
 

4a 

Trasferimento di proprietà a seguito 
cessione di contratto. 
 
Regole valide per soggetto cedente. 
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con causale cessazione del rischio 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
 

4b 

Trasferimento di proprietà a seguito 
cessione di contratto 
 
Regole valide per soggetto cessionario 
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
voltura o Bersani se possibile 

Classe CU 
14 

o classe CU riportata su 
attestato maturato per 

altro veicolo di proprietà 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       appendice di cessione di contratto 
 

5 

Trasferimento di proprietà a seguito 
fusione/ scissione 
societaria/trasformazione/cessione ramo 
d’azienda di società di persone o di 
capitali 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto 
 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       visura camerale 

6 

Trasferimento di proprietà da ditta 
individuale o società di persone a 
persona fisica e viceversa. 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

Mantenimento 
 pagellino sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)        visura camerale 
 

7 

Veicolo acquistato da soggetto 
utilizzatore di veicolo in leasing o 
noleggio a lungo termine  
 
Regole valide esclusivamente nel caso in 
cui le generalità dell’utilizzatore siano 
registrate sul libretto da almeno 12 mesi 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto 
 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione (con indicazione 
dell’intestazione temporanea) 

2) certificato di proprietà o foglio 
complementare 
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8 

Veicolo intestato a soggetto portatore di 
handicap  
 
Regole valide per conducente abituale del 
veicolo esclusivamente nel caso in cui le 
generalità dell’utilizzatore siano 
registrate sul libretto da almeno 12 mesi 
 
Modalità operativa: sostituzione del 
contratto 
 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri: SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 
 

1) carta di circolazione (con indicazione 
dell’intestazione temporanea) 

2) certificato di proprietà o foglio 
complementare 

 

9 

Variazione della classificazione del 
veicolo assicurato 
 
Modalità operativa: Nuovo contratto 
con dichiarazione specifica 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri:  
SI’ 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 
 

1) carta di circolazione  
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
 

10 

Veicolo assicurato per la prima volta 
dopo la prima immatricolazione o una 
voltura al PRA in presenza di valido 
attestato di rischio conseguito per altro 
veicolo (veicolo di riferimento), della 
medesima tipologia di quello da 
assicurare ed appartenente allo  
stesso proprietario/locatario (persona 
fisica - non azienda, società, ente, ecc.). Il 
veicolo di riferimento è stato rubato, 
distrutto, demolito, esportato  
definitivamente, venduto o consegnato 
in conto vendita. 
 
Modalità operativa: Nessuna variazione 
rispetto all’attuale operatività 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 
 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3) documentazione comprovante il furto, 

l'esportazione definitiva all'estero, la 
consegna in conto vendita, la distruzione, 
la demolizione o il trasferimento della 
proprietà del veicolo di riferimento (se 
ricorre uno dei casi indicati) 

11 

Veicolo già assicurato con forma tariffaria  
Bonus/Malus ed attestato di rischio 
riferito a contratto, scaduto da non più  
di 5 anni, risolto/sostituito a seguito di 
furto o consegna in conto vendita 
qualora l’assicurato rientri in possesso 
del veicolo  a seguito del "ritrovamento"  
dello stesso o dalla mancata vendita. 
 
Modalità operativa: Nessuna variazione 
rispetto all’attuale operatività 

Classe CU 
riportata 

nell'attestato 
del veicolo di 
riferimento 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe 

Interna Assimoco 
 

Classe ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

(se proveniente da altra 
Compagnia) 

 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3) documentazione comprovante il furto e 

successivo ritrovamento o la riconsegna dal 
conto vendita del veicolo di riferimento 

12 

Veicolo precedentemente assicurato 
all'estero 
 
Modalità operativa: Nessuna variazione 
rispetto all’attuale operatività 

Criteri di individuazione 
classe di merito CU in 
base alla sinistrosità 

assicurativa 
 

Mantenimento 
 pagellino sinistri:  

SI’ 

Classe  ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)      dichiarazione rilasciata dalla precedente 

Compagnia estera dalla quale risulti, la 
targa, il periodo di assicurazione ed il 
numero degli eventuali sinistri RCA occorsi 

13 

Veicolo già assicurato con altra 
Compagnia posta in 
 liquidazione od inibita all'assunzione di 
affari nuovi 
 
Modalità operativa: Nessuna variazione 
rispetto all’attuale operatività 

Classe CU 
riportata nella 
Dichiarazione 

 
Mantenimento 

 pagellino sinistri:  
SI’ 

Classe  ASSIMOCO 
uguale a Classe CU 

1) carta di circolazione 
2) certificato di proprietà o foglio 

complementare 
3)       dichiarazione sostitutiva rilasciata 

dall’Impresa o dal commissario liquidatore 
su richiesta del contraente 

 


