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

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
CAES ITALIA – CONSORZIO ASSICURATIVO ETIO & SOLIDALE – SOC. COOP. SOCIALE  
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
A000090335 

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI 
A 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 

05/03/2007 

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 

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 i seguenti elenchi 

1. 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/i sopra indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 

dei diritti di voto di imprese di assicurazioni. 
 

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. 

 

 

 

 

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. 
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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 

 
b) è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 

all’impresa preponente, anche con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa svolta dal proprio Agente, ivi 
compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e 
secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo consegnato prima della sottoscrizione di ciascun contratto. 

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 legge, potrà rivolgersi all’IVASS1 o alla CONSOB2 secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi 
consegnati prima della sottoscrizione di ciascun contratto. 
 
Al contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla 
normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo consegnato prima della sottoscrizione di ciascun contratto. 

 

                                                           
1 Sul sito internet www.ivass.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all’Autorità 
2 Sul sito internet www.consob.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all’Autorità 


