
ACCORDO “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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE DEL TEMPO, in persona di Leonina Grossi, con sede in Roma (RO), Via 

Giovanni Comisso n. 23 - C.F. 97474460587

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 che 

vede come interlocutori privilegiati i circuiti dei consumatori critici e solidali e volto a recuperare 

la necessaria trasparenza per arrivare ad un sistema di polizze a prezzo calmierato e ad una 

differenziazione territoriale più attenuata;

- che l’Associazione Nazionale Banche del Tempo è interessata 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 per la realizzazione del progetto sopra descritto Caes ed Assimoco hanno formalizzato un 

nuovo  specifico protocollo d’intesa “Eticar”, allegato al presente accordo ed a cui si fa rimando per 

tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo. 

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L’Associazione Nazionale Banche del Tempo per il tramite di Caes, manifesta l’intenzione di aderire alla 

convenzione di cui al protocollo di intesa “Eticar” formalizzato tra quest’ultima ed Assimoco S.p.A., riferita 



all’assicurazione RC auto e garanzie accessorie, le cui condizioni generali di polizza sono pubblicate 

nell’apposita sezione sul sito http://www.consorziocaes.org/.

3. L’Associazione Nazionale Banche del Tempo  si impegna a comunicare e promuovere detta 

convenzione verso i propri soci.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Associazione Nazionale Banche del Tempo ha facoltà di indicare a 

Caes una persona di fiducia quale candidato alla commissione di garanzia di cui al punto 6. del protocollo di 

intesa “Eticar”. 

5. L’Associazione Nazionale Banche del Tempo  svolgerà gli incarichi descritti ai precedenti articoli 2 e 3 a 

titolo gratuito.

6. I dati tecnici forniti da Assimoco costituiscono informazioni riservate, che l’Associazione Nazionale 

Banche del Tempo si impegna a:

- utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al protocollo di intesa “Eticar” tra Caes ed Assimoco;

- 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.

Allegato:

- Protocollo di intesa “Eticar” tra Caes ed Assimoco

Milano, lì 04/08/2020

       Consorzio Caes Associazione Nazionale Banche del Tempo

_____________________                                                                            


