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  Spett.le 
CONDIFESA CATANIA 
–  cod. 1903 
Viale XX Settembre, 11 
95128 Catania (CT) 
 
 

Fra la Compagnia ZURICH INSURANCE plc – Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi, 23 – 20159 
Milano, in seguito denominata “Zurich” ed il Consorzio di Difesa in indirizzo, in seguito denominato “Condifesa” si 
conviene quanto segue: 
 
Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la Convenzione per i Rischi Agevolati 2020, in conformità 
del D.M. di cui al Prot. n° 000642 del 21/01/2020 (Piano di Gestione dei  rischi 2020), del D.M. annuale Prezzi unitari 
massimi 2020 e successive eventuali integrazioni, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo 
Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e del D.M. 
relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del 
Rischio artt. 11 usque 16, si stipula la presente 
 
 

CONVENZIONE RISCHI NON AGEVOLATI 
per l’assicurazione in forma collettiva 

 
con la quale Zurich e il Condifesa, a fronte dei reciproci impegni assunti, rispettano le condizioni e le modalità indicate 
a valere per la campagna assicurativa 2020. 
 
1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI 
ASSICURAZIONE 
La presente Convenzione è stipulata in favore dei Soci del Condifesa che hanno sottoscritto certificati di assicurazione 
in applicazione alla Convenzione per i rischi agevolati 2020 che prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno 
(soglia) per prodotto, comune e azienda, da applicare secondo la normativa vigente. 
Ai fini della validità della prestazione assicurativa, contestualmente al certificato assicurativo per i rischi agevolati, sarà 
emesso un contratto integrativo non agevolato denominato “Adesione” che sarà debitamente sottoscritto dall'Assicurato, 
dall'Intermediario e vidimato dal Condifesa Contraente. 
A scelta del singolo Assicurato, la produzione dichiarata nei certificati di assicurazione agevolata sopra richiamati viene 
garantita per i danni derivanti dagli eventi indicati nell’Adesione Integrativa non agevolata che non superano la 
soglia per Socio/prodotto/comune, ed opera per singola partita assicurata, ferma la Franchigia contrattuale, i Limiti di 
indennizzo ed eventuali Scoperti previsti nella suddetta Convenzione. Pertanto sono esclusi dall’indennizzo tutti i danni 
che, avendo superato la soglia sono stati ammessi all’indennizzo dalla relativa copertura agevolata. 
Fermo quanto indicato in premessa, vengono integralmente richiamati e confermate le Condizioni Generali e Speciali 
contenute nel Set Informativo per i rischi agevolati e allegate alla Convenzione Rischi Agevolati 2020 stipulata con il 
Contraente. 
 
I contenuti della Convenzione per i Rischi Agevolati 2020 sottoscritta con il Contraente, si intendono qui integralmente 
richiamati e confermati, fatto salvo per quanto indicato al presente punto 1) e ai seguenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8). 
 
2) TARIFFE MASSIME DI PREMIO 
Le tariffe massime applicate per il calcolo dei premi sono state condivise tra Società e Contraente a conclusione della 
trattativa. La loro applicazione determina un premio imponibile al quale va aggiunta l'imposta governativa del 2,50%. 
 
3) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI 
Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie 
prestate. Zurich prende atto dell’impegno del Condifesa di versare, con valuta fissa al 23/11/2020 sul c/c n° 
000002848885 CIN J della CA.RI.PR & PC codice ABI 6230 codice CAB 1627, codice IBAN IT 10 J 06230 01627 
000002848885, l’importo del premio calcolato come sopra detto. 
Accertato l’avvenuto pagamento dell’intero premio, Zurich rilascerà quietanza di pagamento. 
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4) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI 
Zurich provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto nelle stesse date e con le medesime 
modalità previste dalla Convenzione relativa ai rischi agevolati. Il pagamento non potrà comunque avere corso se non 
dopo l’avvenuto incasso del premio, nella sua totalità, dovuto dal Condifesa. 
 
5) INSOLVENZA DEI SOCI 
Per quanto riguarda le eventuali insolvenze, valgono le condizioni richiamate nella Convenzione relativa ai rischi 
agevolati. 
 
6) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS 41/2018 
Secondo la normativa vigente, prima dell’adesione alla Copertura assicurativa regolata dalla presente Convenzione il 
Condifesa, direttamente o anche tramite gli Intermediari di Zurich, si impegna alla consegna della documentazione 
precontrattuale ad ogni aderente al contratto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi a proprio carico previsti dalla 
normativa sulla distribuzione assicurativa. 
 
7) BOLLETTINI DI CAMPAGNA 
Per il calcolo degli indennizzi, si fa riferimento ai bollettini di campagna rilasciati dai periti per l’Assicurazione 
agevolata. 
 
8) CLAUSOLA POLIZZE SARGA CONSORTILI 
La Convenzione è estesa ai contratti non agevolati indipendenti e non collegati ai certificati agevolati e che assicurano 
Grandine ed eventuali altre avversità atmosferiche senza contributo pubblico. Questi contratti saranno gestiti 
amministrativamente secondo la presente Convenzione anche per quanto riguarda la data di pagamento premi e di 
pagamento indennizzi.  
 
Il Condifesa dichiara di aver ricevuto da Zurich, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, la 
documentazione come definita al punto 6), che verranno consegnate a tutti i Soci prima della sottoscrizione dei 
certificati e adesioni secondo le modalità al punto 6) previste. 
 
 
 
 
 Condifesa                ZURICH INSURANCE PLC 
               Rappresentanza Generale per l’Italia 
_____________________                                                         

 
 
 
 
Milano, 24 marzo 2020 
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