Consorzio Italiano di Coriassicurazione
Contro le calamità naturali in agricoltura

Regolamento
Premesso che:
- Il presente Regolamento si applica agli Enti Consorziati del Consorzio
Italiano di Coriassicurazione contro le Calamità Naturali in Agricoltura che
hanno espressamente accettato lo Statuto qui integralmente richiamato;
- Tutti i rischi ceduti al consorzio sono riassicurati da tutti gli Enti
Consorziati;
- Il presente regolamento è emanato ai sensi dello Statuto;
- Gli Enti Consorziati si impegnano ad assumere i rischi secondo le linee
guida tecniche di volta in volta stabilite dal Comitato Direttivo.
Si stabilisce quanto segue.
Calcolo della Capacità e suo utilizzo
Entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la campagna di sottoscrizione di
riferimento, sia essa primaverile estiva che autunno vernina, il Comitato Direttivo
stabilisce, in base alla domanda e allo scopo del Consorzio, di distribuire
geograficamente la capacità complessiva del Consorzio stesso indicando una fascia di
percentuali entro la quale dovrà collocarsi l’esposizione per provincia. È facoltà del
Comitato Direttivo indicare, all’interno di una provincia, le percentuali di capacità da
sottoscrivere per prodotto.
Sarà cura della Segreteria informare tutti gli Enti Consorziati di tale ripartizione.
A ripartizione avvenuta gli Enti Consorziati, attraverso la Segreteria, potranno
scambiarsi tra loro la capacità relativa a più zone geografiche, purché siano rispettate
le percentuali di esposizione per provincia stabilite dal Comitato Direttivo.
Gli Enti Consorziati si impegnano a saturare la capacità loro assegnata in
ottemperanza alle direttive emanate dal Comitato Direttivo in materia di termini,
condizioni e tassi per l’assunzione dei rischi.
Al solo fine di controllare i cumuli di rischio onde evitare squilibri tecnici nella
gestione dell’esposizioni, le sottoscrizioni di un Ente Consorziato che dovessero
eccedere la capacità assegnatagli, potranno essere cedute al Consorzio fino a

concorrenza della propria capacità e nel rispetto delle linee guida di sottoscrizione di
volta in volta adottate dal Consorzio stesso, senza alcuna selezione preventiva dei
rischi.
L’Ente Consorziato preposto all’emissione delle polizze cederà i rischi allo stesso
nella misura del 90%, conservando il restante 10%.
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Termini, Condizioni e tassi dei rischi ceduti
Sarà compito del Comitato Direttivo stabilire direttamente, o attraverso l’ausilio di
commissioni tecniche appositamente nominate, i termini, le condizioni e i tassi di
riassicurazione con cui i rischi saranno ceduti al Consorzio.
I tassi di riassicurazione stabiliti dal Comitato Direttivo saranno comprensivi di
margini di sicurezza in considerazione della insufficienza dei dati statistici.
I rischi potranno essere ceduti al Consorzio ai tassi stabiliti in Comitato Direttivo,
eventuali caricamenti saranno conservati dalla Cedente.
Sarà compito della Segreteria informare tutti gli Enti Consorziati delle politiche
sottoscrittive stabilite dal Comitato Direttivo.
Gli Enti Consorziati si impegnano a comunicare alla Segreteria tutti i rischi o quote di
rischi ceduti al Consorzio.
Alla Segreteria è affidato il compito di controllare che tutti i i portafogli ceduti siano
conformi alle linee guida emanate dal Comitato Direttivo.
Qualora la Segreteria riscontrasse differenze tra quanto comunicato dagli Enti
Consorziati con quanto stabilito dal Comitato Direttivo in materia di politiche
sottoscrittive, informerà tempestivamente il Comitato stesso delle differenze
riscontrate. Nelle more della decisione del Comitato Direttivo i rischi assunti non
saranno considerati accettati dal Consorzio.
Gestione dei sinistri
La presente procedura è volta ad acquisire le necessarie informazioni, dati tecnici e
quant’altro utile alla conoscenza delle conseguenze di alcuni eventi che per tipologia o
specifica entità rappresentano particolare interesse per le finalità proprie del Consorzio. Tale
documento è stato elaborato con il supporto tecnico del GdL sinistri.
Si considera inoltre l’opportunità che, per un più efficace raggiungimento dell’obiettivo di
rafforzamento del patrimonio informativo del Consorzio, gli accertamenti possano essere
condotti congiuntamente tra esperti del Consorzio e delle Compagnie sia per le esigenze di
acquisizione generale di informazioni, sia per le valutazioni in ordine a singoli sinistri
denunciati. In quest’ultimo caso la finalità dell’accertamento diretto del Consorzio, escluso
ogni possibile interesse alla condivisione di procedure liquidative e di informazioni
commerciali di pertinenza delle singole imprese, è rappresentata dalla verifica di ammissibilità
del sinistro alla ripartizione (finalità specifica), nonché dalla esigenza di acquisire, anche in
occasione di singoli sinistri, informazioni il più possibile accurate da aggregare in forma
generale ed anonima per il patrimonio informativo del Consorzio.
L’organo responsabile delle procedure è la Segreteria, che può avvalersi della collaborazione
degli organi consultivi eventualmente costituiti dal Comitato Direttivo ai sensi dell’art. 9 punto
5 dello Statuto.
Gli eventi oggetto della presente procedura sono: gelo e brina, eccesso di pioggia, siccità,
alluvione, sbalzo termico nonché qualunque evento, che per natura o intensità, presenti
carattere di eccezionalità.
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Elenco periti a disposizione della Segreteria
Le compagnie segnaleranno alla Segreteria almeno 2 nominativi di periti, di cui 1 con
qualifica di ispettore, per Area Geografica. Le aree geografiche saranno individuate con
l’ausilio del Gruppo di Lavoro sinistri e indicativamente sono: Nord est –Nord ovest – Centro –
Sud/Isole. Insieme al nominativo e alla qualifica, le compagnie indicheranno la
specializzazione del professionista nelle colture agronomiche, così da fornire alla Segreteria
un elenco di professionisti suddiviso per aree geografiche di competenze e colture
agronomiche.

Sopralluoghi Generali
La Segreteria predisporrà un piano annuale con il quale saranno decisi, tra l’altro, i luoghi da
monitorare durante l’anno, scelti sulla base delle esposizioni consortili.
I periti incaricati, relativamente a ciascuna area geografica individuata, garantiranno
l’acquisizione di informazioni e dati generali, in occasione dell’accadimento o anche
dell’avviso di accadimento di fenomeni meteorologici di rilievo, per la determinazione di ordine
generale dei loro effetti.

In particolare, tali periti dovranno dare informazione circa:
Lo stato fenologico delle colture presenti nella zona geografica individuata, suddivise per
specie;
Gli eventi significativi che si sono verificati nella zona, evidenziando la durata, l’intensità e la
loro delimitazione spaziale, anche nel caso in cui siano eventi ante rischio.
I probabili effetti sulle colture assicurate che gli eventi menzionati possono avere causato.
In considerazione della possibile difficoltà a periziare tali eventi si ritiene opportuno prevedere
la possibilità di effettuare sopralluoghi congiunti con i periti delle Compagnie Interessate.
Potranno essere diffusi tra le imprese aderenti i risultati degli accertamenti che contengano
dati di natura generale sui fenomeni e sulla situazione dei territori e delle coltivazioni
genericamente considerate esaminate preventivamente; potranno inoltre essere resi
disponibili anche i dati relativi agli effetti dell’evento se non riguardano specifiche situazioni di
rischio o perdite di produzione di specifiche aziende assicurate, e se sono strutturati con
carattere di generalità.
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Denuncia di evento
La compagnia che ha avuto segnalazione di uno o più degli eventi summenzionati è tenuta a
segnalare tempestivamente il caso alla Segreteria riportando i seguenti elementi:
•
•
•

luogo dell’evento;
data di accadimento o finestra temporale in cui l’evento o l’insieme degli eventi si è
manifestato;
imprese agricole coinvolte. La compagnia deve fornire i certificati di assicurazione con
gli estremi anagrafici delle imprese coinvolte o documentazione similare, come ad
esempio le note di copertura.

Anche in tal caso, la Segreteria, ricevuta la denuncia, potrà disporre accertamenti congiunti
con i periti della Compagnia, al fine di valutare gli effetti degli eventi, ai sensi degli accordi
sulla ripartizione dei rischi in riassicurazione e coriassicurazione, relativi al singolo rischio
portato in ambito consortile, in particolare quando il sinistro è determinato dalle tipologie
specifiche sopra evidenziate, per le quali il Consorzio ha comunque necessità di acquisire
dati tecnici, qualitativi e quantitativi utili sia per la ripartizione del singolo sinistro, che per la
storicizzazione dei dati acquisiti nel patrimonio informativo generale del Consorzio.
Nel caso in cui la Segreteria valutasse opportuno, di approfondire le informazioni sull’evento,
organizza il sopralluogo secondo quanto segue:
convoca per il sopralluogo una squadra composta da:
il perito della compagnia maggiormente esposta sul territorio;
due periti, scelti dall’elenco composto ad inizio campagna dalla Segreteria, in relazione alla
zona geografica di competenza e alle colture maggiormente interessate;
La squadra è accompagnata da un rappresentante della Segreteria e/o da un rappresentante
del GdL sinistri con compito di coordinamento.
La Segreteria è comunque legittimata ad utilizzare tutti gli strumenti informativi che, per
sviluppo della tecnologia e per disponibilità di terzi in base a specifici accordi contrattuali con
il Consorzio nel rispetto delle normative in vigore, si riterranno utili per la corretta istruttoria
dei sinistri per le finalità consortili.
Il perito della compagnia delegataria che sarà presente al sopralluogo dovrà fornire gli
estremi del contratto assicurativo senza i quali il sinistro non potrà essere ammesso a
riassicurazione consortile. In particolare si dovrà fornire:
Individuazione dell’impresa;
Entrata in rischio del contratto
Resa assicurata e dichiarata dall’imprenditore certificata o da documentazione oggettiva o da
una dichiarazione dello stesso perito.
Dati meteo della zona per il periodo interessato.
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La squadra, accompagnata dal coordinatore, dovrà visitare almeno tre aziende che hanno
presentato denuncia di danno nella medesima area geografica.
I periti che prendono parte al sopralluogo redigeranno una relazione tecnica su quanto visto e
valutato contenente un loro giudizio circa le caratteristiche, l’intensità, e la durata dell’evento
denunciato. In caso di pareri discordi, sarà comunque redatta una relazione che riporterà le
singole posizioni rappresentate, con le relative motivazioni.
La Segreteria, coadiuvata dal GdL sinistri e sulla base delle relazioni peritali a sua
disposizione deciderà se considerare o meno l’evento ammissibile alla riassicurazione
consortile, lasciando eventualmente alle singole compagnie il compito di valutare l’incidenza
effettiva dell’evento e l’ammontare del singolo danno.
Sarà inoltre cura della Segreteria comunicare tempestivamente a tutte le compagnie presenti
sul territorio interessato gli esiti dei sopralluoghi effettuati, e le relative decisioni adottate.
Inoltre, la Segreteria potrà, qualora lo ritenga necessario, organizzare ulteriori sopralluoghi
per cercare di definire meglio gli effetti dell’evento.
Ogni anno la Segreteria organizza un incontro di una giornata lavorativa con gli Ispettori delle
compagnie per approfondire gli effetti di un evento atmosferico su varie colture.
Indicativamente la giornata di studio si terrà entro il mese di aprile e saranno discussi i casi
più interessanti trattati l’anno precedente.
Costi di Gestione
La Segreteria elabora ogni anno un budget di costi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea. I costi saranno calcolati come percentuale sui premi sottoscritti dal
Consorzio.
Tali costi comprenderanno tutte le spese sostenute dall’Ente Gestore per il corretto
funzionamento del Consorzio, come:
− rimborso di quota parte del costo del lavoro del personale ISMEA impiegato nella
gestione del Consorzio;
− rimborso dei costi di struttura;
− rimborso dei costi di missione;
− eventuali consulenze nominate dal Comitato Direttivo;
− eventuali investimenti necessari per la corretta gestione del Consorzio e approvati
dall’Assemblea;
− abbonamenti a riviste o periodici e iscrizioni a convegni o seminari inerenti
l’attività del Consorzio
− compensi agli Organi Sociali e di Controllo
Per i costi non direttamente imputabili all’attività del Consorzio l’Ente gestore
comunicherà il metodo di attribuzione utilizzato al Comitato Direttivo per la
necessaria approvazione.
I costi saranno riparametrati tra tutti gli Enti Consorziati in base al piano di riparto
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dell’anno di bilancio.

Piano di lavoro
Il Comitato Direttivo su proposta della Segreteria, redigerà un piano di lavoro
annuale per regolamentare le principali attività del Consorzio.
Estromissione dal Consorzio
Nel caso di inadempimento ripetuto e grave di un Ente Consorziato sia allo Statuto
che al presente Regolamento il Comitato direttivo può sottoporre all’Assemblea la
proposta di estromissione dell’Ente inadempiente.
In fase di prima applicazione il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea i criteri
di estromissione e di riammissione di un ente consorziato.
La decisione di estromettere l’ente Consorziato sarà presa dall’Assemblea
straordinaria del Consorzio.

Roma, 19 Gennaio 2010
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