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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 
C.A.E.S.  ITALIA CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE con 
sede legale in Milano (MI) Via Gavirate 145  P.IVA 05378850969, iscritto nel 
registro delle imprese di Milano al n° 1817375, in persona di Gianni Fortunati 
all’uopo autorizzato con delibera consigliare (di seguito anche semplicemente 
Caes) 

e 

ASSIMOCO S.p.A. con sede legale in  Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo 
Giotto - Via Cassanese 224  - Segrate (MI)  P.IVA 11259020151, Albo Imprese 
ISVAP n. 1.00051, in persona del Direttore Generale Dott. Ruggero Frecchiami, 
munito degli occorrenti poteri, (di seguito anche semplicemente Assimoco) 

premesso 

- che il Consorzio Caes ha come scopo l’attivazione di processi di etica 
assicurativa con il fine di promuovere e di consolidare un'assicurazione eticamente 
orientata, attraverso la creazione di un movimento di consumatori consapevoli; 
- che il Consorzio Caes ispira la sua attività ai principi fondamentali del 
movimento cooperativo mondiale (mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, 
equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il 
territorio, rapporto equilibrato con le istituzioni); 
- che Assimoco è una Compagnia Assicurativa nata dal Movimento Cooperativo 
Italiano e ha interesse a favorire il progetto di Caes; 
- che il ramo RC auto in Italia è al momento caratterizzato da scarsa trasparenza 
sull’andamento tecnico del ramo, prezzi di polizza molto elevati e da una forte 
differenziazione delle tariffe sul territorio; 
- che il Consorzio Caes ha predisposto un progetto che vede come interlocutori 
privilegiati i circuiti dei consumatori critici e solidali e volto a recuperare la 
necessaria trasparenza per arrivare a un sistema di polizze a prezzo calmierato e a 
una differenziazione territoriale più attenuata; 
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue. 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa. 
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1. Il Consorzio Caes ha proposto il progetto descritto in premessa ad Assimoco 
che ne condivide i principi ispiratori. 
2. Assimoco si rende disponibile a intraprendere insieme a Caes un percorso 
volto a ridurre e omogeneizzare sul territorio i prezzi delle polizze RC auto 
attraverso modalità di vendita dirette e con un sistema di polizze convenzionate il 
cui andamento tecnico sarà costantemente monitorato nella massima trasparenza. 
3. Assimoco si impegna a praticare per l’RC Auto un prezzo scontato non 
inferiore al 25% (rispetto al premio applicabile a terzi secondo la tariffa in vigore 
al momento della sottoscrizione della polizza) a coloro che stipuleranno la polizza 
aderendo alla convenzione proposta da Caes ai DES (Distretti di Economia 
Solidale) o ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). 
4. Caes per contro avrà una provvigione pari al 3% sulle medesime polizze per 
tutte le garanzie auto RC e accessorie acquistate in convenzione con modalità di 
vendita diretta da parte della Compagnia, a titolo di compenso per la segnalazione 
e promozione effettuata. L’Attività di CAES non comporta proposta agli 
assicurati, di conseguenza le polizze concluse attraverso l’attività promozionale di 
CAES non rientrano nel computo relativo alle indennità di risoluzione del 
contratto, previste dall’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione (ANA), che 
non trova, quindi, applicazione. 
5. Assimoco ha predisposto una piattaforma informatica denominata 
miaAssimoco ad accesso limitato e regolamentato per la formulazione dei 
preventivi che consentirà di ottenere la quantificazione del premio nei termini della 
convenzione oggi definita (di seguito: la Convenzione) e la conclusione dei 
contratti a distanza da parte degli assicurandi, come definiti al successivo articolo. 
6. La polizza in convenzione potrà essere stipulata solo ed esclusivamente 
attraverso la piattaforma dedicata miaAssimoco da coloro che appartengono a: 
- un Gruppo di Acquisto Solidale facente riferimento al DES che aderisce alla 

Convenzione;  
- un Gruppo di Acquisto Solidale che aderisce direttamente alla convenzione. 
In entrambi i casi i soggetti aderenti sono i cosiddetti “Soci GAS” e la stipula 
avviene senza che CAES, tuttavia, intervenga nelle fasi di intermediazione 
assicurativa precontrattuale e di sottoscrizione del contratto. Sarà predisposta 
idonea procedura di certificazione dell’appartenenza del cliente al GAS che deve 
prevedere al minimo i seguenti criteri: 
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- prima di poter accedere a miaAssimoco i soci GAS devono farne richiesta al 
GAS o al DES e rilasciare il proprio nome, cognome e codice fiscale che sarà, 
insieme a quelli degli altri soci interessati, inserito via web in un sito ad 
accesso riservato al solo rappresentante legale del GAS o DES aderente alla 
convenzione, oltre che dell’agente di Caes; 

- il GAS o il DES aderente alla convenzione, rilascerà idonea dichiarazione che 
la lista di cui al paragrafo precedente è veritiera e corretta, che gli individui 
elencati sono effettivamente soci GAS e che risiedono nella provincia in cui 
ha sede il GAS di appartenenza del socio.  

- le liste di nominativi così raccolte saranno abilitate da Assimoco all’accesso 
sul sito di miaAssimoco. 

7. I Soci GAS potranno ottenere preventivi della polizza in convenzione 
esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata miaAssimoco, raggiungibile dal 
sito di Caes, previa identificazione e indicazione del codice fiscale e/o di un codice 
associato alla Convenzione. 
8. I Soci GAS potranno accedere a miaAssimoco con codice fiscale e/o con 
codice associato alla convenzione solo se saranno stati accreditati presso Caes dal 
DES o dal GAS di appartenenza con la procedura di cui al punto 6.  
9. La promozione e la comunicazione della convenzione sarà curata da Caes 
direttamente con i mezzi a sua disposizione e con il supporto di Assimoco. Caes 
darà copia di ciascuna convenzione con i DES o GAS ad Assimoco, le quali 
saranno attivate solo previo placet scritto della Compagnia. Caes svolgerà anche 
un’attività di supporto alla denuncia e gestione dei sinistri per i soci GAS, ivi 
inclusa l’assistenza informativa e tecnica utile al danneggiato per consentire la 
migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento 
del danno. Per tale attività Caes non avrà diritto ad un compenso diverso e/o 
ulteriore rispetto a quello previsto al precedente art. 4. Le parti si impegnano 
altresì a costituire entro 8 mesi dalla sottoscrizione della presente una commissione 
di garanzia che: 
a) verifichi con cadenza almeno annuale l’andamento tecnico della convenzione e 
cioè il rapporto costi/ricavi direttamente imputabili alle polizze sottoscritte in forza 
della presente convenzione (cosiddetti loss ratio e combined ratio). Qualora la loss 
ratio superasse il 70%, la convenzione potrà essere validamente disdettata prima 
del termine. 
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b) qualora la loss ratio annuale fosse inferiore al 57%, Assimoco si impegna a 
creare insieme a Caes un fondo di sostegno allo sviluppo dei GAS la cui 
dimensione sarà pari ad un punto percentuale sui premi di nuova produzione del 
periodo in esame per ogni due punti in meno della loss ratio annuale effettiva 
rispetto al 55%. 
c) stabilisca, all’esito di ciascuna verifica, gli ulteriori passi per la realizzazione del 
progetto descritto in premessa. 
10. La commissione sarà composta da 8 membri di cui 3 espressione dei GAS, 
uno indicato da Caes e 4 indicati da Assimoco.  
11. Il presente accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione, senza possibilità di tacito rinnovo. Assimoco avrà comunque la 
facoltà di recedere dal presente accordo al termine di ciascuna annualità qualora 
l’andamento tecnico della Convenzione risulti non in linea con i parametri minimi 
di cui al precedente art. 10. Assimoco potrà esercitare tale facoltà inviando 
comunicazione scritta a Caes, a mezzo raccomandata A.R, almeno 15 giorni prima 
di ciascuna scadenza annuale. Il recesso avrà effetto al termine dell’annualità in 
corso al momento dell’invio della comunicazione. 
12. Il costo organizzativo della commissione sarà a carico di Assimoco, 
intendendosi inclusi in tal senso i costi di: rimborsi spese viaggio dei membri della 
commissione per partecipare agli incontri, sale riunioni, materiale di cancelleria e 
simili. Il costo massimo previsto per la commissione è di 3000 euro all’anno. 
13. Assimoco si impegna a fornire i dati tecnici e statistiche con la massima 
trasparenza. 
14. I dati tecnici forniti da Assimoco costituiscono informazioni riservate, che 
Caes si impegna a: 

- utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 10; 
- non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi, anche all’interno della 

propria organizzazione, se non previa autorizzazione scritta da parte di 
Assimoco; 

- proteggere con le necessarie misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i 
rischi di accesso non autorizzato o indebita appropriazione. 

 
Milano, lì  __________ 
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Consorzio Caes        Assimoco spa 


