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CONVENZIONE

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

DES – Distretto di Economia Solidale di  Varese con sede legale in  Piazza De 

Salvo, 8 – Varese, C.F. 95064130123, in persona del Presidente Alberto Gariboldi 

(di seguito anche semplicemente DES)

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  S.P.A,  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;

- che il DES di Varese raccoglie diversi Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) del 

territorio  ed  è  interessato  a  favorire  la  trasparenza  del  settore  assicurativo  e  a 

soddisfare il  bisogno assicurativo dei  propri  soci  (e  dei  soci  dei  propri  soci)  a 

condizioni più eque;

- che il Consorzio Caes ha stipulato un Protocollo di Intesa con Assimoco per la 

realizzazione del progetto sopradescritto che prevede quanto segue:
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a) 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.

b) 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. 

c) Caes per contro limiterà la sua provvigione nei confronti di Assimoco 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  e  rinuncia  alle  indennità  di  risoluzione  del  contratto,  previste 

dall’Accordo  Nazionale  Agenti  di  Assicurazione  che  non  trova,  quindi, 

applicazione. 

d) Assimoco  ha  predisposto  una  piattaforma  informatica  denominata 

miaAssimoco ad accesso limitato e regolamentato per la formulazione dei 

preventivi  e  la  conclusione  dei  contratti  a  distanza  da  parte  degli 

assicurandi, come definiti al successivo punto e).

e) 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.

f) 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.

g) I Soci GAS potranno accedere a miaAssimoco con codice fiscale e/o codice 

associato alla convenzione solo se saranno stati accreditati presso Caes dal 

DES di appartenenza con la procedura di cui al punto e).

h) 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 svolgerà anche l’attività di accreditamento dei soci GAS come aventi 

diritto  ai  vantaggi  della  convenzione in  oggetto,  fatto  salvo il  diritto  di 

Assimoco di verificarne modalità, processi e criteri. Infine, 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 riceverà  da 

Assimoco un compenso diverso e/o ulteriore rispetto a quello previsto al 

precedente punto c).

i) Assimoco e  CAES si  impegnano altresì  a  costituire  entro  8  mesi  dalla 

sottoscrizione della presente una commissione di garanzia che verifichi con 

cadenza almeno annuale l’andamento tecnico della convenzione e cioè il 
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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  63%,  la  convenzione  potrà  essere 

validamente disdettata prima del termine. Qualora fosse inferiore al 57%, 

Assimoco si impegna a creare insieme a Caes un fondo di sostegno allo 

sviluppo dei GAS. La commissione sarà composta da 8 membri di cui 3 

espressione dei GAS, uno indicato da Caes e 4 indicati da Assimoco. Il 

costo organizzativo della commissione sarà a carico di Assimoco che si 

impegna anche a fornire i dati con la massima trasparenza.

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

1. Il  DES  di  Varese  aderisce  alla  convenzione  Caes  sopradescritta  per 

l’assicurazione RC auto, le cui condizioni generali di polizza sono pubblicate sul 

sito http://www.consorziocaes.org/ 

2. Il DES si impegna a comunicare e promuovere ai propri soci l’esistenza della 

convenzione.

3. Il DES si impegna a fornire a Caes i dati anagrafici e fiscali dei soci interessati 

a  ottenere  un  preventivo  per  la  copertura  assicurativa  RC  auto  in  regime  di 

convenzione.

4. Il DES si impegna a comunicare ai soci l’avvenuta abilitazione per l’accesso 

alla piattaforma informatica miaAssimoco..

5. Il DES si impegna a indicare, se richiesto da Caes, una persona di fiducia 

quale candidato alla commissione tecnica di cui alla lettera i) delle premesse. 

6. Il DES svolgerà gli incarichi descritti ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 a titolo 

gratuito.

7. I  dati  tecnici  di  cui  alla  premessa  j)  forniti  da  Assimoco  costituiscono 

informazioni riservate, che il DES si impegna a:

- utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto i) della 

premessa;

- non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi,  anche all’interno della 

propria  organizzazione,  se  non previa  autorizzazione  scritta  da  parte  di 

Assimoco;

http://www.consorziocaes.org/
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- proteggere con le necessarie misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i 

rischi di accesso non autorizzato o indebita appropriazione.

Milano, lì  ___

Consorzio Caes                   DES Varese


