
 
 

  

 
ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della 
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei 
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la 
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di 
rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso 
di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

 
 
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
 

 

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente 
DATI ANAGRAFICI  
ALESSANDRINI ENNIO 

Qualifica:      AGENTE                     DIPENDENTE                    COLLABORATORE  
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
E000090338 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
E 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 

05/03/2007 

SEDE OPERATIVA 

CONSORZIO CAES ITALIA - Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 
RECAPITI TELEFONICI 
02/87166257 

E-MAIL (OVE PRESENTE) 

commerciale@consorziocaes.org 

PEC (OVE PRESENTE) SITO INTERNET (OVE PRESENTE) 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività  
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 

CONSORZIO CAES ITALIA   
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
A000090335 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
A 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 

05/03/2007 

SEDE OPERATIVA 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

SEDE LEGALE 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

RECAPITI TELEFONICI 

02/87166257 

E-MAIL 

direzione@consorziocaes.org 

 

PEC 

caes@pec.consorziocaes.org 

 

SITO INTERNET 

www.consorziocaes.org 

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it ) 

 
  



 
 

  

   Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

 
a) L’intermediario comunica di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul proprio sito internet, indicato nella 

sezione I del presente documento, i seguenti elenchi: 

1. l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari sulla base di 
convenzioni di distribuzione o in forza di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari assicurativi; in caso di 
collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 

 
b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 

il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a) 1. 

 

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

 
a) L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 

voto di nessuna impresa di assicurazione. 

b) ASSIMOCO SPA è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell’Intermediario CONSORZIO 
CAES ITALIA ma non dei relativi diritti di voto in quanto la natura giuridica dell’Intermediario è quella di consorzio di cooperative 
sociali e prevede l’applicazione del principio del voto capitario (ad ogni socio è attribuito un voto a prescindere dal valore della 
quota posseduta). 

Nessun’altra impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto dell’intermediario. 

 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
 

a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai 
contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei 
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltreché di ricorrere a sistemi 
conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale1 secondo quanto indicato 
nei DIP Aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto, di inoltrare per iscritto reclamo all’Impresa anche con 
riferimento all’attività di intermediazione assicurativa del proprio Agente, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti 
e collaboratori, di cui all’art. 10 ter del Regolamento ISVAP n. 24 del 19/05/2008  ai seguenti indirizzi2: 

 
ASSIMOCO S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B, Via Giovanni Spadolini, 7, 20141 Milano (MI) 

 Ufficio Reclami Premi e Gestione (se il reclamo riguarda la gestione del rapporto contrattuale), fax:0226962466, indirizzo 
di posta elettronica: ufficioreclamipremi@assimoco.it;  

 Ufficio Reclami Sinistri (se il reclamo riguarda la gestione dei sinistri), fax: 0226962405, indirizzo di posta elettronica: 
ufficioreclamisinistri@assimoco.it. 

ASSIMOCO VITA S.p.A. – Ufficio Reclami Vita - – Centro Leoni - Edificio B, Via Giovanni Spadolini, 7, 20141 Milano (MI): 
fax 0226962556, indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamivita@assimocovita.it. 

 
I reclami relativi al comportamento dell'intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere 
inoltrati per iscritto direttamente a: CONSORZIO CAES ITALIA Ufficio Reclami - Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI)  email: 
comunicazione@consorziocaes.org. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente 
indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. 

 
b) Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da 

parte dell’Impresa entro il termine di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS3 secondo quanto indicato nei DIP 

                                                           
1 Per l’elenco e le modalità di presentazione dei sistemi conciliativi di risoluzione delle controversie, vedi sito www.assimoco.it-sez. – sez. reclami. 
2 Prima di inoltrare un reclamo è sempre opportuno verificare sul sito istituzionale dell’Impresa (www.assimoco.it – sez. reclami) che i recapiti non siano cambiati. 
3 Sul sito internet www.ivass.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all’Autorità. 



 
 

  

Aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai 
sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto 
all’Impresa preponente dell’Agente con cui ha il rapporto diretto ai sensi dell’art. 10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento 
ISVAP n. 24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.  

 
 
Il Contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa 
vigente.  



ALLEGATO 4 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta 
o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e 
l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente  
DATI ANAGRAFICI 
ALESSANDRINI ENNIO 

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
E000090338 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
E 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
CONSORZIO CAES ITALIA   

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
A000090335 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
A 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 

05/03/2007 

SEDE OPERATIVA 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

SEDE LEGALE 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

RECAPITI TELEFONICI 

02/87166257 

E-MAIL 

direzione@consorziocaes.org 
 

PEC 

caes@pec.consorziocaes.org 

 

SITO INTERNET (OVE PRESENTE) 

www.consorziocaes.org 

 
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 
 
a) L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

 
a. ASSIMOCO SPA; 

b. ASSIMOCO VITA SPA; 

c. DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA DI ASSICURAZIONE; 

d. NOBIS - FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA. 

L’intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 
18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 con i seguenti intermediari: 
 

e. ABI BROKER SRL: iscritta in data 06.08.2007 alla Sezione B del RUI al n. B000137063; 

f. AREA BROKERS INDUSTRIA SRL: iscritta in data 06.08.2007 alla Sezione B del RUI al n. B000123419;  

g. BROKER ARCO SRL: iscritta in data 21.12.2015 alla Sezione B del RUI al n. B000537765; 

h. AGENZIA SECA ORNELLA: iscritta in data 16.04.2007 alla Sezione A del RUI al n. A000163136; 

i. BANCA POPOLARE ETICA SCPA: iscritta in data 01.02.2007 alla Sezione D del RUI al n. D000027203; 

j. ALEA SPECIAL RISKS SOLUTIONS - CENTURIONI UGO: iscritta in data 03.11.2015 alla sezione B del RUI 
al n. B000358642; 

k. SACEBI SRL - BROKER CARLO BONFANTI: iscritta in data 01.06.2007 alla Sezione B del RUI al n. 
B000113952. 

b) L’intermediario assume sempre la veste di emittente, salvo che con il collaboratore alla lettera f., per il quale può 
assumere la veste di proponente. 

 



Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto: 

a) nell’ambito dell’attività di distribuzione svolta valuta le informazioni acquisite dal contraente/assicurato rispetto 
alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il prodotto più indicato. 
 

b) l’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente 
quelli di una o più imprese di assicurazione. 

 
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 
 
a) L’intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio 

assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata. 
L’intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero 
incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo o 
particolari garanzie.  
 

b) l’intermediario (collaboratore orizzontale) può percepire altresì un onorario direttamente dal Cliente. Tale 
onorario è specificato dall’intermediario stesso all’atto della proposta. 

 
c) Per quanto riguarda le polizze RC. Auto, la misura delle provvigioni riconosciute dall’impresa sono di seguito 

riportate, come indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 - di attuazione dell’art. 131 del Codice - 
che disciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e 
natanti:  L’intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce (dall’impresa 
ASSIMOCO SPA), in relazione alle polizze offerte, provvigioni nella seguente misura percentuale*: 

 
- 7,15% per i Settori I e II (Autovetture e Autotassametri), IV (Motocarri), VI (Macchine operatrici e Carrelli), VII 

(Macchine agricole), VIII (Natanti); 

- 5,56% per i Settori III (Autobus), IV (Autocarri esclusi motocarri); 

- 4,76% per il Settore V (Ciclomotori e motocicli); 
* I livelli provvigionali percepiti sono applicati al premio imponibile al netto delle imposte e del contributo S.S.N. e calcolato su un’aliquota 
base di riferimento pari al 23,50% per Imposte e S.S.N. 

 
d) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle 

lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione 
del prodotto assicurativo 

 
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

 
a) I premi pagati dal Contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle 

imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’intermediario stesso. 

 
b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, 
anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile 
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità 
civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per 
ciascun contratto. 

 



ALLEGATO 4-TER 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche 
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il 
collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede 
o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore 
consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non 
prevista, del contratto di assicurazione. 

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente  
DATI ANAGRAFICI 
ALESSANDRINI ENNIO 

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
E000090338 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
E 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
CONSORZIO CAES ITALIA   

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
A000090335 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
A 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 

05/03/2007 

SEDE OPERATIVA 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

SEDE LEGALE 
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano (MI) 

RECAPITI TELEFONICI 

02/87166257 

E-MAIL 

direzione@consorziocaes.org 
 

PEC 

caes@pec.consorziocaes.org 

 

SITO INTERNET (OVE PRESENTE) 

www.consorziocaes.org 

 
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
 

a. Obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo 
a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di 
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 

b. Obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione 
di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

c. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente 

d. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa 
e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione 

e. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale 
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito 

f. Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui 
all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento 
individuato per ciascun prodotto 

g. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente 
di prendere una decisione informata 

 


