
Verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 03 novembre 2022 

 
L’anno 2022 giorno 03 del mese di novembre, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Piacenza 
Via Colombo, 35 – Palazzo dell’agricoltura, a seguito di regolare convocazione inviata per mezzo 
elettronico, si è tenuto un Consiglio di amministrazione per deliberare e discutere sul seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni presidente; 
3) Determinazione contributi soci anno 2022 vegetali– delibere conseguenti; 
4) Saldo contributi soci anno 2020 - 2021 – vegetali – delibere conseguenti; 
5) Campagna produzioni autunno-vernini 2022-2023; 
6) 50° anniversario costituzione Condifesa Piacenza; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Sfolcini Gianmaria, Cattivelli Matteo, Fumi Susanna, Ferrari Giorgio, 
Girometta Fabio, Maserati Gianluca, Polledri Paolo, Risoli Jonatha, Segalini Luca, Arata Filippo, 
Gambazza Giancarlo. 
Segretario è il direttore Sig. Stefano Cavanna. 
Sono presenti i sindaci: Morgese Vittorio, Rossi Giuseppe. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri in 
carica il Presidente dichiara aperta e legalmente costituita la seduta.  
 
Oggetto n. 1 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 29/09/2022 ed alla unanimità dei presenti si 
approva. 
 
Oggetto n. 2 
Comunicazioni presidente; 
Il Presidente informa i consiglieri sui seguenti argomenti: 

 
- Meeting del personale Roma 24-25 ottobre: il Presidente informa i presenti che il 24 e 25 

ottobre, il personale di Condifesa ha partecipato al meeting di formazione organizzato da 
Asnacodi. Durante l’evento c’è stato un incontro dei direttori e dei presidenti. E’ stato un 
momento collaborativo fra tutti gli attori del sistema. 
 

- Cda asrecodi: il presidente informa i consiglieri che in data 06 ottobre 2022 è stato convocato 
il consiglio direttivo di Asrecodi in videoconferenza. I principali temi trattati sono stati 
aumento costi finanziari, quote associative, stop anticipazione per settore zootecnia e 
strutture, scadenze pagamenti 2022. 
 

- Corso specialistico Agririsk Management (CINEAS) : organizzato con Asnacodi Italia ha 
l’obbiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi culturali per un approccio olistico alla 
gestione del rischio in agricoltura, con particolare attenzione ai rischi legati ai cambiamenti 
climatici, alle emergenze sanitarie ed alla globalizzazione dei mercati. Partecipa al corso il 
direttore Cavanna e la collega Debora. 

 
 

- Villaggio Coldiretti Milano: il presidente informa i consiglieri che il direttore è stato presente 
allo stand di Asnacodi Italia al Villaggio Coldiretti 1–2 Ottobre 2022, in qualità di competence 
leader, ha presentato uno dei diversi strumenti di gestione del rischio a servizio 
dell’agricoltore: la polizza agevolata per le colture vegetali, focalizzando l’attenzione su un 
prodotto molto importante per il nostro Consorzio, il pomodoro da industria. 
 
 
 



 
- Convegno Eima 10 novembre 2022: il presidente informa i consiglieri che il direttore ha 

partecipato al workshop dedicato al nuovo fondo Agricat dove ne è stato approfondito il 
funzionamento. 
Nel pomeriggio il direttore è stato presente al Convengo organizzato dall’associazione 
regionale AS.RE.CO.DI in collaborazione con Ismea. Il convegno è stata un’occasione per 
trasferire al gran numero di partecipanti le novità del comparto; La gestione del rischio 
assume un ruolo sempre più centrale. 
 

- Aggiornamento dati campagna 2022 Condifesa Piacenza e Condifesa servizi srl: 
 

CONDIFESA 
PIACENZA 

VALORE 
ASSICURATO 

VEGETALI 

PREMIO 
TOTALE 

VEGETALI 

 
SUPERFICIE 
ASSICURATA 

 
2021 € 101.449.812 € 9.077.975 22.569 HA 
2022 € 116.326.550 € 9.917.544 24.191 HA 

 

CONDIFESA 
SERVIZI 
SRL 

VALORE 
ASSICURATO 

PREMIO 
TOTALE 

 
SUPERFICIE 
ASSICURATA 

 

 
PROVVIGIONI  

2021 € 18.607.554 € 1.420.024 4.754 HA € 90.557 
2022 € 24. 692.369 € 1.987.538 5.761 HA € 150.000 circa 

 
 

- Contributo polizze 2022: 
Gli uffici sono al lavoro per riuscire per completare tutti gli adempimenti necessari 
all’ottenimento del contributo da parte dei soci entro la fine del 2022. Le risorse disponibili 
non saranno sufficienti a coprire in prima erogazione la totalità del contributo spettante 
ma solo un acconto pari a 50%-60%. 

 
Oggetto n. 3 
Determinazione contributi soci anno 2022 vegetali– delibere conseguenti; 
Il Presidente esposti al cda i dati principali della campagna 2022 che portano alla proposta di 
caricamento, propone al cda di mantenere scomposti i costi consortili in due categorie, al fine di 
rendere più trasparenti i costi nei confronti degli associati. 

- costi gestionali; 
- quota variabile: comprensiva di interessi passivi, redazione piani di rateazione, 

riconoscimenti di debito e spese di comunicazione aggiuntive; la quota variabile verrà 
calcolata sul premio di ogni socio ed applicata per gli effettivi mesi di utilizzo; 

 
Inoltre, il presidente propone di mantenere la possibilità di pagamenti complessivi in prima rata, 
scontati perciò nella “quota variabile”. 
 
Per quanto riguarda le scadenze di pagamento delle polizze 2022, il presidente propone le 
seguenti scadenze di pagamento: 

- 05/12/2022: vegetali con doppia modalità di pagamento: in soluzione unica oppure in 
due rate, si propone di fissare la data della seconda rata al 05/03/2022 

Il presidente propone al cda che la quota della prima rata sia calcolata in misura massima del 
60% del costo totale (agevolato-integrativo-caricamento) 
 
Il presidente, prima di deliberare le aliquote dei costi associativi propone al cda di aggiungere 
all’interno dei costi del caricamento le risorse necessarie a patrimonializzare maggiormente il 
consorzio, in un periodo come questo di tassi alti, migliorare il rapporto patrimonio debito è 
necessario per ottenere migliori condizioni economiche dalle banche. 
Dopo ampia discussione il cda, all’unanimità 



delibera 
di adottare per l’anno 2022 il caricamento come sopra esposto, delegando il presidente a 
modulare i valori entro i limiti sottoscritti: 
 
 
costi gestionali:  
- fino a 0,30% per uva, mais e cereali. 
- fino a 0,33% per altri prodotti. 
 da calcolarsi sul valore assicurato con un limite massimo per socio pari a 3500 € 
 
-quota variabile: fino al 6% annuo, da calcolarsi sul premio e sui mesi di effettiva esposizione. 
 
di fissare le seguenti scadenze di pagamento: 

- 05/12/2022: vegetali con doppia modalità di pagamento: in soluzione unica oppure in 
due rate, acconto al 05/12/2022 seconda rata al 05/03/2023 

che l’acconto sia calcolato nella misura del 60% del costo totale di polizza compreso il 
caricamento. 
di autorizzare il percepimento di eventuali risarcimenti solo ai soci in regola con i pagamenti o 
con eventuali rateizzazioni in regola. 
di inviare le comunicazioni di richiesta premi 2022 tramite posta certificata e di avvisare i soci 
tramite sms. 
 
Oggetto n. 4 
Saldo contributi soci anno 2020- 2021 – vegetali – delibere conseguenti; 
Il presidente espone al cda la situazione riguardante il contributo sulle polizze agevolate anni 
2020 e 2021, alla data odierna non tutti i soci hanno percepito il contributo. 
Prima di deliberare il presidente invita il direttore a fare il punto della situazione per definire 
meglio le cifre delle rispettive campagne alla data del 03 novembre 2022: 
  

ANNO IMPORTO DA 
INCASSARE 

CONTRIBUTO 
NON 

PERCEPITO 

CONTRIBUTO 
PERCEPITO 

IMPORTO 
RATEIZZATO  

 

IMPORTO  
PRESSO 
LEGALE 

2020 210.324 € 75.871 € 134.453 € 0 € 92.943 € 
2021 466.787 € 197.544 € 269.243 € 0 € 223.377 € 

TOTALE 677.111 €     
 
 
Per l’annata 2020, in attesa che Agea ed i CAA provvedano a terminare le procedure, il presidente 
ritiene necessario e propone al cda di spedire comunicazione ai soci che abbiano ricevuto almeno 
l’80% o la totalità del contributo spettante, con la seguente modalità di pagamento: 
Pagamento saldo al 20 dicembre 2022 come da comunicazioni precedenti  
 
Per i soci che invece non hanno ancora percepito il contributo, si propone di inviare il pagamento 
secondo le seguenti modalità: 
Modalità 1. Pagamento saldo al 20 dicembre 2022 come da comunicazioni precedenti  
Modalità 2 Pagamento saldo al 20 marzo 2023 con ricalcolo quota variabile maturata a quella 
data. 
Per l’annata 2021 in attesa che Agea ed i CAA provvedano a terminare le procedure, il presidente 
ritiene necessario e propone al cda di spedire comunicazione ai soci che abbiano ricevuto almeno 
l’80% o la totalità del contributo spettante, con la seguente modalità di pagamento: 
Pagamento saldo al 20 dicembre 2022 come da comunicazioni precedenti  
 
Per i soci che invece non hanno ancora percepito il contributo, si propone di inviare il pagamento 
secondo le seguenti modalità: 
Modalità 1. Pagamento saldo al 07 dicembre 2022 come da comunicazioni precedenti  
Modalità 2 Pagamento saldo al 07 marzo 2023 con ricalcolo quota variabile maturata a quella 
data. 



 
Intervenuti diversi consiglieri, dopo breve discussione il consiglio all’unanimità approva tutto 
quanto sopra descritto. 
 
 
 
 
 
Oggetto n. 5 
Campagna produzioni autunno-vernini 2022-2023 
Il presidente informa i consiglieri che nei giorni scorsi è stato richiesto a tutte le compagnie 
assicurative di formulare offerta per assicurazioni prodotti invernali. 
Alla data odierna non è pervenuta nessuna proposta. 
Il cda all’unanimità da mandato al presidente di aprire la campagna non appena possibile e di 
darne comunicazione agli associati anche alla prossima assemblea. 
 
 
 
Oggetto n. 6 
50° anniversario costituzione Condifesa Piacenza 
Il presidente informa il cda che è terminata la realizzazione del libro che racconta la storia dei 
cinquant’anni del Condifesa Piacenza. Il costo previsto per il libro è pari a € 5.500 (1000 copie)  
E’ stata stabilita la data dell’evento in base alle disponibilità dei relatori, in data 30 novembre 
2022 dove si svolgerà il convegno al mattino insieme alle premiazioni dei soci più storici. La  
presentatrice per questo nostro evento sarà Nicoletta Bracchi. 
 
Oggetto n. 7 
Varie ed eventuali; 
Il presidente informa il cda che a seguito di approfondimento amministrativo fatto con collegio 
sindacale e Asnacodi si rende necessario un nuovo assetto organizzativo della controllata 
Condifesa Servizi srl. 
Il presidente illustra le modifiche proposte riguardanti condifesa servizi srl: 

- Compensi amministratori; 
- Nomina consigliere delegato con responsabilità organizzative; 
- Stipula contratto d’affitto-comodato per le superfici ed i servizi utilizzati dalla Condifesa 

servizi; 
- Gestione servizi di segreteria; 
- Implementazione canali e-mail e sito web dedicati 

 
 
- Il presidente informa che in data 29 ottobre 2022 tramite messaggio di posta certificata, la 

sig.ra Molinari Michela, in qualità di titolare della società agricola Minardi s.s. e moglie del 
defunto Milani Giorgio, in riferimento alla nostra fattura n° 5 di importo € 24.400 del 03 
ottobre 2022, quale compenso della pratica relativa alla polizza infortuni socio, chiede la 
riduzione della percentuale da noi applicata almeno sino alla metà della quota da noi 
fatturata. 

 
Il consiglio dopo breve discussione da mandato al presidente di procedere alla realizzazione di 
tutto quanto sopra esposto. 

 
 
 
Null’ altro essendovi da deliberare e nessun Consigliere avendo chiesto la parola la seduta si 
conclude alle ore 18.15 
 
 
 

Il Segretario                                                     Il Presidente 



 


