PROTOCOLLO DI INTESA “ETICAR”
Tra
C.A.E.S. ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE con sede legale in Milano (MI) Via Gavirate
n. 14 - 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 Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
nella persona del Direttore “Sviluppo Commerciale Partner” Dott. Guido Gusella e del Responsabile “Terzo
Settore e Consumo Critico” Dott. Luca Di Lorenzo, muniti 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, Compagnia Assicurativa di riferimento del Movimento Cooperativo Italiano, ha
quindi interesse a favorire i progetti di CAES animati dai principi di cui sopra;
che il ramo RC auto in Italia è spesso caratterizzato da scarsa trasparenza sull’andamento tecnico
del ramo, da premi elevati e da una elevata differenziazione delle tariffe sul territorio;
che, all’esito di un tavolo di confronto con Assimoco, CAES ha dato vita ad “ETICAR”, Progetto
riservato ai cosiddetti “consumatori critici e consapevoli” a cominciare dagli iscritti ai GAS (Gruppi
di Acquisto Solidale) e che permette loro di assicurarsi secondo i criteri dell’economia solidale,
riproducendo circuiti mutualistici laddove molte compagnie tendono a segmentarlo.
che ai fini di quanto sopra CAES ed Assimoco hanno sottoscritto sin dal 24.04.2012 uno specifico
Protocollo d’Intesa, successivamente modificato a partire dal 22.09.2015 e che, date le mutate
condizioni operative e di mercato, va aggiornato ed adeguato per meglio rispondere alle sue
specifiche finalità;
che l’intento di CAES ed Assimoco è quello di dare nuovo impulso al Progetto “ETICAR”,
mantenendo quali interlocutori privilegiati i circuiti dei consumatori critici e consapevoli con
l’obiettivo di recuperare la necessaria trasparenza per arrivare a un sistema di polizze a prezzo
calmierato e con una differenziazione territoriale più attenuata;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa che, con effetto
01.04.2021, annulla e sostituisce quello sottoscritto in data 22.09.2015
2. E’ intenzione di CAES ed Assimoco continuare insieme il percorso volto a ridefinire un nuovo
approccio al business assicurativo Auto, pur sempre attraverso modalità di vendita con
“convenzionamento” basato sugli specifici andamenti tecnici che, nella massima trasparenza,
saranno oggetto di costante monitoraggio.
3. Limitatamente al settore tariffario I (autovetture), Assimoco si impegna a realizzare appositi codici
deroga “Convenzione ETICAR” (di seguito convenzione), da applicare sulla tariffa RCA “terzi” ed
“ARD” (e/o future nuove tariffe di riferimento indirizzate alla clientela “ordinaria”) in vigore al
momento della stipula del contratto, che comporteranno l’applicazione delle seguenti condizioni di
favore:
GARANZIA
RCA

Incendio
Furto
Kasko
Collisione
Cristalli
Infortuni Conducente
Ev. naturali/socio politici
Tutela legale
Assistenza

DEROGA
Applicazione di livelli tariffari migliorativi rispetto alla tariffa
ordinaria vigente all’atto della stipula ed in linea con i prezzi di
Mercato praticati.
Apertura di una convenzione con sconto del 15% su prodotto
Autotutela per autovetture, motocicli e ciclomotori quale
riconoscimento e valorizzazione della pratica della “mobilità
sostenibile”, previa produzione, all’atto della stipula e dei rinnovi
successivi, di un abbonamento annuale in corso di validità per mezzi
di trasporto pubblico intestato all’assicurato.
-10%
-30%
-10%
-25%
-10%
-10%
-10%
Nessuna
Nessuna

4. Presupposto per l’applicazione delle condizioni di cui al punto 3. è che l’assicurando sia:
o Socio di un Gruppo d’Acquisto Solidale/Distretto di Economia Solidale locale/Rete di
Economia Solidale regionale/Rete di Gruppi di Acquisto Solidale purché censiti nell’Archivio
“Organizzazioni di economia solidale” di RIES (Rete Italiana di Economia Solidale) o
successivi aggiornamenti/configurazioni del suddetto Archivio;
o Socio di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) facente riferimento al DES (Distretto di
Economia Solidale) che abbia a sua volta formalizzato lo specifico Accordo con CAES;
o Socio di un Gruppo di Acquisto Solidale che abbia direttamente formalizzato lo specifico
Accordo con CAES;
o Socio, dipendente e/o consulente finanziario di Banca Popolare Etica, o dipendente di altra
società del Gruppo Banca Popolare Etica;
o Associato alla Sezione Italiana di Amnesty International;
o Socio di una Banca del Tempo aderente all’Associazione Nazionale Banche del Tempo;
o Aderente ad altra realtà che verrà ritenuta meritevole di partecipare al Progetto “ETICAR” e
con cui verrà formalizzato apposito Accordo in merito.
In tutti questi casi gli assicurandi sono chiamati a confermare il loro status mediante sottoscrizione
di apposita dichiarazione contrattuale di appartenenza; di contro, CAES si impegna a mettere
autonomamente in atto procedure e controlli idonei a verificare la sussistenza in capo al
cliente/richiedente dei requisiti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni di convenzione.
5. I correttivi tariffari di cui al punto 3 potranno essere oggetto di variazioni (sia in diminuzione che in
aumento) in base ai futuri andamenti tecnici e sempre nell’ottica dello sviluppo profittevole del
portafoglio ETICAR.
6. Anche ai fini delle valutazioni ed interventi di cui al precedente punto 5, le parti si impegnano a
costituire una commissione di garanzia che verifichi con cadenza almeno annuale l’andamento
tecnico della convenzione.
La commissione dovrà essere composta da 2 membri di CAES, 4 membri di Assimoco e dai
rappresentanti delle realtà aggregative di consumatori critici aderenti (su invito, da un minimo di 4
ad un massimo di 6 rappresentanti).
Il costo organizzativo della commissione sarà a carico di Assimoco, intendendosi inclusi i costi di
rimborsi spese viaggio dei membri per partecipare agli incontri, per le sale riunioni, per materiale di
cancelleria e simili; il costo massimo complessivo previsto per la commissione è di €3000/anno.
7. CAES ed Assimoco si impegnano a costituire, alimentare e gestire un fondo di sostegno allo sviluppo
dell’economia solidale e del consumo critico sulla scorta dei seguenti indicatori:
o qualora l’S/P triennale risultasse uguale o superiore al 60% non sarà riconosciuta alcuna
incentivazione/contribuzione al fondo.
o Qualora l’S/P triennale risultasse inferiore al 60% il fondo di sostegno verrà alimentato nella
misura pari alle provvigioni variabili RCA previste dal Contratto di Agenzia, che di seguito si
riepilogano*.

PROVVIGIONI VARIABILI
TIPOLOGIA DI RISCHIO

Assicurazione
(Autovetture)

veicoli

dei

settori

tariffari

R.C.A.

I

SP
<45%

SP
≥45%;
<50%

SP
≥50%;
<55%

SP
≥55%;
<60%

SP
≥60%

8,00

6,00

2,00

1,00

-

* Per ulteriori aspetti e/o dettagli su criteri e modalità di calcolo (data osservazione S/P, plafonatura sinistri, tempistiche erogazione,
ecc...) si fa espresso rimando a quanto disposto dal Contratto di Agenzia.

8. L’attività di intermediazione, compresa l’attività di supporto nella denuncia e gestione dei sinistri,
oltre che 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, resta a totale
carico di CAES; essa dovrà essere effettuata secondo la normativa vigente e le disposizioni della
Compagnia e di tutto quanto previsto dal Contratto di Agenzia.
9. A fronte dell’attività di intermediazione di cui al punto 8., Assimoco riconoscerà a CAES provvigioni
nella misura indicata dal Contratto di Agenzia con rimando al precedente punto 6. per quanto
riguarda le provvigioni variabili, riconosciute annualmente nel mese di settembre dell’esercizio
successivo a quello di maturazione.
10. I soggetti di cui al punto 4 potranno richiedere preventivi e procedere alla eventuale successiva
stipula del contratto alle condizioni di convenzione rivolgendosi direttamente a CAES, nelle
modalità indicate sul sito www.eticarcaes.it, accessibile direttamente o attraverso il sito
istituzionale di CAES www.consorziocaes.org.
11. 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 si impegna ad inoltrare ad Assimoco copia di
ciascun “Accordo ETICAR” sottoscritto con le realtà aggregative di consumatori critici, Assimoco a
sua volta procederà alla codifica ed attivazione dello stesso; in ogni caso Assimoco si riserva la
facoltà di chiedere maggiori informazioni e/o effettuare valutazioni più approfondite che la
possano indurre anche al rifiuto della suddetta attivazione.
12. Il presente accordo ha la durata di un anno, con tacito rinnovo, a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione, con facoltà di disdetta in capo a ciascuna parte da esercitarsi a mezzo raccomandata
A.R da inviare almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale. Solo ed esclusivamente in
caso di rapporto S/P superiore al 62%, inoltre, Assimoco avrà comunque la facoltà di recedere in
ogni momento dal presente accordo, purché con preavviso di 90 giorni.
13. Assimoco si impegna a fornire i dati tecnici e le statistiche relativi all’andamento della Convenzione
con la massima tempestività e trasparenza.
I dati tecnici forniti da Assimoco costituiscono informazioni riservate, che CAES si impegna a:

14.

15.
16.

17.

o utilizzare esclusivamente per le finalità di cui ai precedenti punti 5. e 6.;
o non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi, anche all’interno della propria
organizzazione, se non previa autorizzazione scritta da parte di Assimoco;
o proteggere con le necessarie misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di accesso
non autorizzato o indebita appropriazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., le Parti potranno risolvere il presente accordo, con
effetto immediato, dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata, qualora una
delle Parti sia posta in liquidazione o sia dichiarata fallita o sia altrimenti assoggettata a procedura
concorsuale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., Assimoco potrà, inoltre, risolvere il presente
accordo, con effetto immediato, dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata, in
qualsiasi caso di violazione, da parte di CAES o di una delle realtà aggregative di consumatori critici
aderenti al Progetto, di quanto disciplinato al precedente punto 13. e fatto salvo il diritto di
Assimoco nei confronti di CAES al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tali violazioni.
Il presente accordo non potrà essere oggetto di modifiche salvo accordo scritto intercorso tra le
parti.
La legge applicabile all’accordo è esclusivamente quella italiana; in particolare, per quanto non
espressamente previsto, hanno applicazione le disposizioni del codice civile.
Le Parti riconoscono competente in via esclusiva per qualsiasi eventuale controversia relativa
all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo, il Foro di Milano.
E’ fatto divieto a CAES di sub-appaltare tutto o parte delle attività oggetto del presente accordo.

Allegato:
- Format standard Accordo fra CAES e la realtà aggregativa di consumatori critici.
Milano, 22 marzo 2021
Gianni Fortunati
CAES Italia
Presidente

Luca Di Lorenzo
Assimoco S.p.A.
Terzo Settore e Consumo Critico

Guido Gusella
Assimoco S.p.A.
Sviluppo Commerciale Partner

