
Assicurazione contro i danni
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Gartenbau-Versicherung VVaG 
Sede secondaria Italia 
Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di 
stabilimento al n. I.00175

Prodotto: HORTISECUR G

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
HORTISECUR G è l´assicurazione contro i danni per il settore dell’orto-vivaismo che offre la protezione dei beni  
e del patrimonio.

 Cosa è assicurato? 
  Serre conformi alla norma UNI EN-13031 con coper-

ture in vetro, film plastici.
  Colture e perdite consequenziali
  Macchinari e impianti

  Fabbricati
  Merci e scorte
  Perdite dovute a interruzione dell´attività

I beni possono essere assicurati contro:
  Grandine
  Tempesta, sovraccarico neve/ghiaccio e pioggia forte

  Calamità naturali
  Incendio
  Tecnica/Guasti macchina e atti vandalici
  Deterioramento delle colture a causa di danni tecnici
  Fuoriuscita di acqua dalle condutture

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme 
assicurate indicate in Polizza.

 Cosa non è assicurato? 
  Responsabilità civile
  Infortuni o malattia

  Furto
  Malattie delle piante

  Attacchi parassitari
  Fitopatie

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni 
alla sezione “Cosa non è assicurato”.

 Ci sono limiti di copertura? 
Si, sono presenti esclusioni, franchigie e l’applicazione di 
degradi d’uso.

Sono esclusi:
  Danni estetici agli impianti di produzione
  Dolo
  Eventi bellici e disordini interni
  Provvedimenti delle Autorità
  Danni causati da scioperi
  Danni da deperimento e usura
  Costi inevitabili e spese aggiuntive
  Danni causati da terzi fornitori

Degrado d’uso:
  L’indennizzo per i film plastici e gli impianti che 

vengono regolarmente sostituiti può subire delle 
detrazioni applicate in base all’età dei beni.

Franchigie:
  Una franchigia standard di 1.500 € per sinistro rimane 

a carico dell’assicurato. Questa franchigia può essere 
aumentata. In questo caso, è concessa una riduzione 
del premio dovuto.

Sono altresì presenti esclusioni particolari per le singole 
garanzie. Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiunti-
vo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura”.

 Dove vale la copertura? 
  All’indirizzo del luogo di rischio indicato sulla polizza assicurativa.



 

 Come posso disdire la polizza? 
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Diritto di disdetta alla scadenza annuale
Il contratto può essere disdetto inviando una raccomandata all´Impresa di Assicurazione con ricevuta di ritorno osservando 
un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Diritto di recesso dopo un sinistro
A seguito del sinistro puoi inviare una disdetta al contratto entro 30 (trenta) giorni dal pagamento o dalla comunicazione di 
rifiuto dell´indennizzo. 

 

  Quando e come devo pagare? 
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza ed entro 15 giorni dal giorno delle successive 
scadenze. Puoi chiedere il frazionamento semestrale o trimestrale del premio; con una maggiorazione di rispettivamente:
1,5 % per il Frazionamento semestrale
2,5 % per il Frazionamento trimestrale.

Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari muniti della clausola di non trasferibilità.
2. Bonifico bancario.
3. Denaro contante, con il limite di 750 (settecentocinquanta) EUR annui per ciascun contratto.

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento dei premi, salvo che alla stipula sia concordata una data 
 successiva, in tal caso inizia, previo pagamento del premio, il giorno concordato e indicato in polizza. 
Possono essere previsti periodi di carenze; si rimanda al dettaglio della sezione “Quando comincia la copertura e quando 
finisce” del DIP aggiuntivo Danni.
La polizza si rinnova tacitamente il 1 ° gennaio di ogni anno salvo disdetta da inviare con almeno 30 (trenta) giorni di anti cipo.
In caso di mancato pagamento del premio di rinnovo la copertura decade a partire dal 15 ° giorno successivo alla scadenza 
e resta sospesa sino alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

 Che obblighi ho? 
Alla sottoscrizione del contratto: 
•  Hai il dovere di rispondere in modo esatto, veritiero e completo alle domande poste dall’assicuratore e dal  

suo  distributore.
•  Fornire i documenti richiesti.
•  Pagare il premio indicato nel contratto.

Durante il contratto:
•  Mantenere le serre e gli edifici in buone condizioni e assicurarsi che tutte le macchine e gli impianti siano mantenuti 

correttamente e funzionanti.
•  Prenditi cura delle colture.
•  Comunicare qualsiasi modifica del rischio, modifica alle serre o nuova costruzione.
•  In caso di sinistro hai il dovere di darne avviso per iscritto all´Impresa secondo i termini indicati nella sezione  

“Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Che cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo danni.
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Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i  
prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Gartenbau-Versicherung VVaG 
Sede secondaria Italia 
Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di 
stabilimento al n. I.00175

Prodotto: HORTISECUR G

01.01.2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l´ultimo disponibile
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Il  presente  documento  contiene  informazioni  aggiuntive  e  complementari  rispetto  a  quelle  contenute  nel  
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L’impresa di assicurazione è Gartenbau-Versicherung VVaG, Sede secondaria Italia, Viale del Commercio, 47  37135 Vero-
na (VR), la casa madre è Gartenbau-Versicherung VVaG.
Forma societaria: Società di mutua assicurazione
Sede legale: Von-Frerichs-Str. 8, 65191 Wiesbaden  Germania 
Telefono: +49 611 56 94-0
Sito internet: www.hortisecur.it
Indirizzo di posta elettronica: info@hortisecur.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: gartenbau_hortisecur@pec.it 
Gartenbau-Versicherung VVaG è iscritta nel Versicherungsvermittlerregister (trad. Albo delle imprese di assicurazione tede-
sco) al numero D-RLI3-5RIUH-21. Per informazioni: www.vermittlerregister.info
È autorizzata ad operare in Italia in regime di Stabilimento (Elenco I) iscritta con il n. I.00175 in data 30/08/2021.
La Società è sottoposta alla vigilanza del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), organo di vigilanza della 
Germania con sede in Graurheindorfer Str. 108, 53117 BONN.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio anno 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
•  Il patrimonio netto dell’impresa pari a 48.431.448 EUR
•  La parte del patrimonio netto relativa al Capitale sociale o Fondo equivalente: 34.203.550 EUR
•  La parte del patrimonio netto relativa alle Riserve patrimoniali 14.227.898 EUR 

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell´impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa 
al seguente link: https://www.gevau.de/ueber-uns/kennzahlen/ e di cui si riportano i seguenti importi (in migliaia di EUR):
•  Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 34.441
•  Requisito patrimoniale minimo (MCR): 8.610
•  Fondi propri ammissibili alla loro copertura: 96.688
•  Indice di solvibilità (Solvency ratio): 281 %

Al contratto si applica la legge italiana.



Cosa è assicurato?
La copertura assicurativa vale per le serre con copertura in vetro, film plastici conformi alla norma UNI EN-13031, per le 
colture e le perdite consequenziali, per i macchinari e impianti, per i fabbricati, le merci e scorte e per le interruzioni 
di attività.
L’Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza e concordate con il contraente/assicurato.
La copertura assicurativa è prestata per i seguenti eventi:

  Grandine
  Tempesta, sovraccarico neve/ghiaccio e pioggia forte

  Calamità naturali
  Incendio
  Tecnica/Guasti macchina e atti vandalici
  Deterioramento delle colture a causa di danni tecnici
  Fuoriuscita di acqua dalle condutture

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Sconto di premio in assenza di sinistri In assenza di sinistro sono concesse automaticamente 

riduzioni dei premi per i seguenti gruppi di beni:
•  Materiale di copertura
•  Colture
•  Colture successive.
Per ogni anno assicurativo senza sinistro si applica uno 
sconto pari al 2 % del premio fino al raggiungimento del 
limite massimo del 50 %.

Sconti per franchigie aumentate E‘ possibile concordare franchigie e/o scoperti individuali 
superiori alla franchigia generale.
Si prega di prestare attenzione; se la franchigia incide per 
più di € 1,- per m² può limitare notevolmente l’indennizzo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Aumento livello di rischio dopo un sinistro Dopo ogni sinistro e con effetto dall‘anno successivo può 

aumentare automaticamente il livello di rischio e di conse-
guenza il premio. Il Contraente in questi casi può disdire 
l‘assicurazione entro 30 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione dell‘aumento del livello di rischio.

Aumenti per franchigie ridotte E‘ possibile ridurre la franchigia a € 500,- per sinistro con 
un aumento del 15 % del premio.

Cosa non è assicurato?
Rischi esclusi   Responsabilità civile

  Infortuni o malattia
  Furto
  Malattie delle piante

  Attacchi parassitari
  Fitopatie

CONDIZIONI DI OPERATIVITÁ
Quali presupposti per l’operatività delle garanzie sono presenti norme di sicurezza generali e particolari che l’assi-
curato è tenuto a rispettare.

Norme di sicurezza generali •  Le serre devono essere costruite secondo la norma 
UNI EN-13031.

•  L’azienda deve essere in condizioni di operatività.
•  Le sostanze chimiche devono essere stoccate in locali 

chiusi a chiave.
•  I dati devono essere messi in sicurezza.
•  Obbligo di tenuta dei registri per colture e merci.
•  Serre, tunnel, fabbricati e le loro parti sono da mante-

nere costantemente nelle condizioni ottimali.
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Norme di sicurezza particolari

Grandine In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestiva-
mente le aperture.

Tempesta Con riferimento alle serre e ai tunnel si deve mantenere la 
loro copertura priva di rotture e questa deve essere fissata 
in modo adeguato.
Qualsiasi difetto deve essere rimosso immediatamente.
In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestiva-
mente le aperture. 
In caso di utilizzo di un sistema automatico di chiusura delle 
finestre di colmo si devono impostare i valori corrispondenti 
alle colture e alla portata statica delle strutture. Nel caso 
non sia presente, è necessario intraprendere tempestiva-
mente la chiusura manuale.

Sovraccarico di neve e ghiaccio È necessario intraprendere tempestivamente e integral-
mente le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva 
ubicazione del rischio richieste a tutela dei danni da so-
vraccarico di neve; in particolar modo per le serre e i tunnel 
costruiti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico 
di neve.
Le serre di produzione che sono state costruite con una 
portata statica ridotta per il sovraccarico di neve e che 
si trovano a oltre 400 m sopra il livello del mare, devono 
prevedere un riscaldamento a una temperatura di minimo 
+12 °C in caso di copertura singola e di +17 °C in caso di 
copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.

Acqua debordante dalle grondaie delle serre E’ necessario predisporre un dimensionamento sufficiente 
del sistema di scarico acque. Deve essere possibile scari-
care minimo 300 litri di acqua al secondo per ettaro.
Le tubazioni di scarico e le fosse biologiche devono essere 
mantenute prive di ingorghi, le grondaie e i tubi di scarico 
devono essere puliti regolarmente ed è necessario preveni-
re il loro congelamento.

Calamità naturali Per evitare i danni da alluvione e allagamento, tutti gli 
impianti idrici che si trovano sul perimetro dell’azienda e 
nell’ubicazione del rischio devono essere tenuti in stato 
efficiente e privo di ingorghi.
I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono 
essere stipati ad almeno 12 cm di altezza dal suolo. 

Assicurazione tecnica/guasti macchine Nelle Regioni climatiche più esposte a gelate tutti i fabbrica-
ti e i loro elementi devono essere riscaldati durante i mesi 
invernali in modo adeguato e regolarmente.
In caso di allerta gelo, tutti gli impianti idrici o che conduco-
no acqua devono essere bloccati, svuotati e tenuti vuoti. 
Per gli impianti contenenti liquidi e posti all’aperto sono 
necessarie idonee misure antigelo. 
I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono 
essere stipati ad almeno 12 cm di altezza dal suolo.
E’ necessario provvedere alla messa in sicurezza e preven-
zione contro i danni da fulmine e sovraccarico di tensione. 

Assicurazione deterioramento alle colture Gli impianti sono da utilizzare, manovrare e da conservare 
in modo efficiente secondo le prescrizioni date dal costrut-
tore. L’assicurato è tenuto a controllare che il suo personale 
rispetti le prescrizioni.
Guasti, difetti o danni agli impianti devono essere immedia-
tamente riparati.
Sostituzioni o modifiche ai suddetti impianti e misure anti-
gelo devono essere fatte tempestivamente.
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Assicurazione deterioramento alle colture I parametri per la concimazione delle piante (valori del PH, 
EC, CO2) così come quelli riguardanti la depurazione/disin-
fezione chimica delle acque, devono essere sorvegliati da 
un secondo sensore indipendente e, in caso di scostamenti 
dai valori limite, deve attivarsi un allarme automatico.
Nel caso di utilizzo di gas di scarico per la concimazione 
delle piante, prima della loro immissione, è necessario ve-
rificare che siano introdotti solo componenti e quantità non 
dannose per le piante. 
Deve essere tenuto uno storico in forma cartacea o in 
forma digitale di minimo due settimane riguardante tutti i 
parametri per le colture.
In caso di depurazione chimica delle acque questo registro 
deve essere di almeno quattro settimane, con l’indicazione 
dei valori raccomandati, dei valori limite che fanno scattare 
l’allarme e di tutti gli allarmi scattati con l’indicazione della 
relativa data, dell’ora e del valore.
Tutti gli impianti tecnici impiegati per la gestione delle col-
ture che possono essere comandati manualmente, devono 
essere impostati in modo che sia effettivamente possibile 
l’utilizzo manuale.
Tutti i dispositivi di sicurezza e gli impianti di allarme de-
vono essere mantenuti costantemente operativi e la loro 
funzionalità deve essere verificata regolarmente.
E’ necessario che almeno una persona riceva immedia-
tamente il segnale d’allarme e che questa sia in grado di 
adottare le misure preventive idonee.

Ci sono limiti di copertura?
Relativamente a franchigie ed esclusioni generali, non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Base.

Oltre alle esclusioni indicate nel DIP Base, si applicano esclusioni particolari per le singole garanzie.

Assicurazione Grandine Se si assicura soltanto la garanzia Grandine sono esclusi i 
danni causati dalla Tempesta.

Assicurazione tempesta di vento e altri eventi naturali/
calamità naturali

L’assicurazione Tempesta è operante solo in combinazione 
con l’assicurazione grandine.
Esclusioni:
•  Grandine
•  Inondazioni prevedibili
•  Infiltrazioni di pioggia, grandine, neve o sporcizia 
Periodo di carenza:
30 giorni per la garanzia Eventi naturali/calamità naturali

Assicurazione incendio Esclusioni applicabili solo ed esclusivamente per i danni 
diretti:
• Danni da normale funzionamento degli impianti
• Danni da abbruciamento
• Danni a motori a combustione interna
Esclusioni applicabili per i danni diretti e consequenziali:
• Danni da fenomeno elettrico su impianti elettrici
• Danni da fulmine su impianti elettrici
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Assicurazione tecnica/guasti macchine Esclusioni applicabili solo ed esclusivamente per i danni 
diretti:
•  Eventi naturali e incendio che sono garantiti nell’assicu-

razione grandine, tempesta di vento ed eventi naturali o 
incendio. 

•  Usura o deperimento 
•  Uso inappropriato del bene
•  Corrosione
•  Incrostazioni nella caldaia
•  Difetti già presenti alla stipulazione dell’assicurazione.
•  Utilizzo di un bene che richiede riparazione
•  Umidità 
•  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non 

correttamente eseguiti 
•  Danni causati ai fabbricati da acque del sottosuolo, da 

corsi d’acqua o bacini 

Assicurazione Deterioramento alle colture a causa di 
danni tecnici

•  Danni da normale usura
•  Danni causati da interruzione con preavviso
•  Danni a seguito di insufficiente dimensionamento
•  Danni dovuti ad elementi naturali e ad Incendio che 

sono garantiti nell’assicurazione grandine, tempesta di 
vento ed elementi naturali o incendio 

•  Furto

Assicurazione contro i danni da fuoriuscita di acqua 
dalle condutture

•  Umidità, acque del sottosuolo, acqua stagnante o cor-
rente

•  Rigurgito
•  Muffa

Assicurazione rottura vetri e cristalli •  I beni già danneggiati alla stipula dell’assicurazione.
•  Graffi o rigature a superfici e sbeccature di spigoli.
•  La perdita di tenuta dei bordi delle vetrocamere di vetri 

doppi o isolanti.
•  I danni che sono garantiti nella assicurazione incendio

Assicurazione Interruzione dell'attività •  Danni causati da perdita o variazione di informazioni 
digitali se il materiale dei supporti dei dati non è dan-
neggiato.

•  Spese sostenute per l’acquisto di materie prime e ausi-
liarie, carburanti e oli.

•  Imposte dovute sui consumi e dazi di esportazione.
•  Spese sostenute per il trasporto delle merci in partenza 

dall’azienda.
•  Premi assicurativi collegati col fatturato.
•  Diritti di licenza e compensi dovuti per brevetti collegati 

col fatturato.
•  Utili e costi non connessi con l’attività di produzione o 

commercio.
•  Danni causati da prolungamenti di interruzione dell’atti-

vità conseguenti:
1)  Ad eventi straordinari che si verificano durante 

l’interruzione dell’attività 
2)  A limitazioni alla ricostruzione o al riavvio dell’atti-

vità aziendale disposte dalle Autorità.
3)  Alla mancata disponibilità dell´Assicurato di capitale.
4)  Alla necessità di modifica, miglioramento o control-

lo dei dati danneggiati o distrutti.

Mancato reddito causato da mancata fornitura Periodo di carenza:
30 giorni dalla presentazione della proposta

Assicurazione fotovoltaico Per le perdite che derivano da interruzione della produzione 
di energia elettrica, l’assicurazione è prestata per un perio-
do massimo di 30 giorni.
Si applica uno scoperto del 30 % del danno con il minimo di 
5.000 EUR.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro Denuncia di sinistro:

L’assicurato è tenuto a denunciare all’Impresa il sinistro 
entro 4 giorni dal verificarsi dell´evento.
La denuncia deve essere inviata in forma scritta (lettera, 
fax, o e-mail) indicando:
•   La data del sinistro 
•   I beni danneggiati.
•   La causa presunta del Sinistro.
•   L’entità approssimativa del danno.
•   Il numero di polizza
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 

Il contraente o l’assicurato deve inoltre:
•   Circoscrivere e limitare il danno
•   Relativamente le Colture è tenuto ad effettuare le lavo-

razioni necessarie di trattamento
•   Al fine di contenere il danno derivante da perdite di 

commercializzazione è tenuto a utilizzare anche altri 
canali commerciali.

•   Denunciare tempestivamente la distruzione o il danneg-
giamento di titoli di credito ed esperire la procedura di 
ammortamento.

•   Fornire all´Impresa ogni informazione e supporto per la 
quantificazione del danno.

Assistenza diretta
Non sono presenti prestazioni prestate da altre strutture.
La gestione del sinistro avviene da parte di periti e collabo-
ratori incaricati direttamente dall´Impresa.

Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 anni 
dalla data in cui è sorta la pretesa.

Dichiarazioni inesatte e reticenti Il contraente o l´assicurato è tenuto a dichiarare tutte le 
situazioni di rischio a sua conoscenza.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono causa di annul-
lamento del contratto se fatte con dolo o colpa grave.

Obblighi dell’impresa Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite 
nel DIP base.

Quando e come devo pagare?
Premio Modalità di pagamento del premio

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite 
nel DIP Base.
Adeguamento automatico del premio
Le somme assicurate, e di conseguenza i premi, sono mo-
dificate automaticamente ogni anno al fine di adeguarli alle 
variazioni dei costi e prezzi.
Per le serre si applica l´indice dell´Istituto Agrotechnology & 
Food Innovations di Wageningen, Paesi Bassi.
Per gli altri beni si utilizza l´indice pubblicato dall´Ufficio 
Federale di Statistica tedesco.

Rimborso Nei seguenti casi, l´Impresa rimborsa, al netto delle impo-
ste, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurati-
vo trascorso e non goduto:
•  Recesso in caso di sinistro
•  Cessazione del rischio
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata Alla sottoscrizione del contratto

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento 
dei premi, salvo che alla stipula sia concordata una data 
successiva, in tal caso  inizia, previo pagamento del pre-
mio, il giorno concordato e indicato in polizza.

Durante il contratto/Rinnovo
Il contratto si rinnova tacitamente il 1 gennaio di ogni anno, 
salvo disdetta da inviare con minimo 30 giorni di anticipo.

Periodi di carenze delle coperture:
Per le seguenti garanzie sono previsti 30 giorni di carenza:
•   Calamità naturali,
•   Mancato reddito causato dalla mancata fornitura

Sospensione Mancato pagamento del premio
In caso di mancato pagamento del primo premio la copertu-
ra resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento.
In caso di mancato pagamento del premio di rinnovo la 
copertura resta sospesa a partire dalle ore 24 del quindice-
simo giorno dopo quello di scadenza.

A seguito di sinistro
La copertura è sospesa per le parti di beni colpite dal 
sinistro e sino al ripristino di una condizione conforme alle 
norme di sicurezza.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite 

nel DIP Base.

Risoluzione Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite 
nel DIP Base.

USER A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle aziende orto-vivaistiche con produzione sotto serra e/o tunnel per i danni ai propri beni e per la 
tutela del loro patrimonio.

Comment-dollar Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto è pari al 20 %. 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere inviati a:

Gartenbau-Versicherung VVaG - Servizio Reclami
Viale del Commercio, 47  37135 Verona (VR)
E-Mail: info@hortisecur.it 
Il termine di risposta previsto dalla normativa è di 45 giorni.
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All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possi-
bile rivolgersi a:
IVASS: 
Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: 
ivass@pec.ivass.it 
(per le modalità www.ivass.it) .

L’Autorità di vigilanza competente per la Germania è la 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), 
organo di vigilanza della Germania con sede in Graurhein-
dorfer Str. 108, 53117 BONN.
Per le modalità si rimanda al seguente Link: www.bafin.de 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
È possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 

 delle controversie, quali:
Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli pre-

senti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile 
sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Sono inoltre previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Stima Formale (Esclusivamente in caso di danni alle 
colture)

La stima formale viene svolta da due esperti nominati 
rispettivamente uno dall’Assicurato e uno dall’Impresa.
Se richiesto dal Contraente l’Assicuratore invia una lista di 
possibili esperti.

Arbitrato Irrituale È possibile ricorrere all’Arbitrato irrituale qualora i due 
esperti non pervengano ad un accordo.
L’Assicurato nominerà l’arbitro scegliendolo fra tre esperti 
proposti dall’Impresa. 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. 
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZ-
ZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Gartenbau-Versicherung VVaG, www.hortisecur.it F 225_G_IT 01/22 © GV
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Glossario 
 

Termini comuni in un contratto  
di assicurazione 
 
Assicurato  
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
Assicuratore 
La  Compagnia  di  assicurazione  Gartenbau-
Versicherung VVaG. 
 
Clausola 
Disposizione aggiuntiva con cui sono disciplinate con-
dizioni aggiuntive o limitative al contratto. 
 
Condizioni di assicurazione  
Lo stampato dove sono indicati gli aspetti generali del 
contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza 
e  la  portata della  garanzia,  la  durata  del  contratto,  e  
possono  essere  integrate  da  condizioni  speciali  e  ag-
giuntive nonché da clausole. 
 
Contraente 
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed è 
tenuto al pagamento del premio. 
 
Franchigia generale 
Disposizione  che  limita,  sul  piano  quantitativo,  la  ga-
ranzia  prestata  dall’Assicuratore  facendo  si  che  una  
parte  del  danno  rimanga  a  carico  dell’Assicurato. 
Espresso  in  cifra  fissa  si  applica  sul  danno  indenniz-
zabile. 
 
Indennizzo 
La somma dovuta dall´Assicuratore in caso di sinistro. 
 
Polizza di assicurazione 
E’  il  documento  che  prova  l’assicurazione.  E’  firmato 
dall’Assicuratore e dal Contraente. 
 
Premio 
La somma dovuta dal Contraente all´Assicuratore. 
 
Proposta 
Documento in  cui  sono specificati  gli  enti,  i  rischi  e  le  
date e con il quale l’Assicurato chiede l’emissione della 
polizza. 
 
Sinistro 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la 
garanzia assicurativa. 
 
 
 
 

Definizioni Polizza “HORTISECUR G” 
 
 
Sono  i  termini  specifici  a  cui  le  parti  attribuiscono  il  
significato come indicato nelle Definizioni  delle Condi-
zioni HORTISECUR G Italia CaHG 2013 I. 
 
CaHG 2013 I 
Le Condizioni di Assicurazione HORTISECUR G Italia. 
 
Colture e altre produzioni vegetali in serre  
Colture  e  produzioni  vegetali  in  serra  o  poste  in  celle  
frigorifere o installazioni  simili  nonché  giovani  piante  
pronte o semilavorate. 
 
Colture successive 
Diminuzione totale o parziale dovuta al danno materia-
le e diretto alle colture assicurate del rendimento delle 
coltivazioni successive già pianificate. 
 
Complessi serricoli 
Serre  destinate  a  produzione,  svernamento,  ricovero,  
stoccaggio,  presentazione  o  vendita  di  colture  e  pro-
duzioni  vegetali,  parti  di  piante e accessori  per  giardi-
naggio, a condizione che le serre siano state costruite 
nel rispetto delle norme nazionali e/o europee vigenti. 
 
Interruzione dell’attività 
È il danno causato da interruzione dell´attività azienda-
le conseguente ad un danno materiale e diretto inden-
nizzabile. 
 
Primo rischio assoluto 
Nell´assicurazione  a  primo rischio  assoluto  la  somma 
assicurata è concordata in modo da coprire il massimo 
danno ipotizzabile. 
L'assicurazione  a  primo  rischio  assoluto  significa  che  
un danno assicurato è indennizzato fino all'ammontare 
della somma assicurata concordata indipendentemen-
te dal valore del bene al momento del sinistro. 
 
Ubicazione dell´Assicurazione 
Individua  il  luogo  in  cui  è  l´azienda  assicurata  ed  è  
documentato  nella  polizza  attraverso  l´indirizzo,  il  nu-
mero civico, il CAP e la città. 
 
Ubicazione del rischio 
Le serre, i fabbricati, le superfici coltivate in uso che si 
trovano  nell’ubicazione  dell’Assicurazione  e  che  sono 
indicati nella Polizza di Assicurazione. 
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Norme di sicurezza particolari per aziende orticole e florovivaistiche in 
allegato alle CaHG 2013 I, parte E 2 
A  condizione  che  i  seguenti  rischi  siano  assicurati  
l’Assicurato  è  tenuto  ad  osservare  e  rispettare  le  pre-
senti norme di sicurezza particolari. Si prega di presta-
re particolare attenzione alle conseguenze del manca-
to  rispetto  delle  suddette  norme  così  come  indicato  
nella parte E 5. 

1 Grandine 
1.1 I fabbricati e le strutture, nei quali si trovano i beni 
assicurati contro la grandine, soprattutto le loro coper-
ture,  sono  da  mantenere  costantemente  nelle  condi-
zioni ottimali.  

1.2 In caso di allarme meteo si devono chiudere tem-
pestivamente le aperture dei fabbricati come ad esem-
pio finestre, porte e le aperture di colmo. 

2 Tempesta di vento  
2.1 I  fabbricati  assicurati  e  i  fabbricati  nei  quali  si  
trovano  i  beni  assicurati  contro la  tempesta  di  vento, 
soprattutto le coperture, sono da mantenere costante-
mente  nelle  condizioni  ottimali. Tale  disposizione si 
applica, sempre che siano stati assicurati, anche per i  
beni e i componenti posti all’esterno del fabbricato. 

2.2 Con  riferimento  alle  serre  e  ai  tunnel  si  deve  
mantenere  la  loro  copertura  priva  di  rotture inoltre 
questa deve essere fissata in modo adeguato. 

2.3 Qualsiasi difetto, in particolar modo dopo un sini-
stro,  deve essere rimosso o fatto  rimuovere immedia-
tamente. 

A  seguito  di  un  sinistro  l’assicurazione  resta sospesa 
ai sensi del paragrafo F 10.1 CaHG 2013 I fintanto che 
i  beni  assicurati  non  rispettano  le  presenti norme  di  
sicurezza.  Non appena le  norme di  sicurezza sono di  
nuovo rispettate l’Assicurato ha l’onere di comunicarlo 
all’Assicuratore. L’operatività della garanzia assicurati-
va è da questo momento di nuovo ripristinata. 

2.4 In caso di allarme meteo si devono chiudere tem-
pestivamente le aperture dei fabbricati come ad esem-
pio finestre, porte e le aperture di colmo.  

2.5 Con riferimento alle serre e ai tunnel con sistema 
di controllo del vento e sistema automatico di chiusura 
delle  finestre  di  colmo si  devono  impostare  i  valori  
corrispondenti alle  colture  e  alla  portata  statica  delle 
strutture. Nel  caso non sia  presente  una gestione au-
tomatica  del  clima  è  necessario  intraprendere  tempe-
stivamente l’areazione manuale. 

3 Sovraccarico di neve e ghiaccio 
3.1 I  fabbricati  assicurati  e  i  fabbricati  nei  quali  si  
trovano i beni assicurati  contro il  sovraccarico di neve 
e ghiaccio,  sono da preservare contro il  sovraccarico.  
È  necessario  intraprendere  tempestivamente  e  inte-

gralmente  le  azioni  previste  dalle  norme vigenti nella 
rispettiva  ubicazione  del  rischio  richieste  a  tutela  dei  
danni  da  sovraccarico  di  neve.   Tale  disposizione  si  
applica in particolar modo alle serre e ai tunnel costrui-
ti, ai sensi delle norme vigenti, con una portata statica 
ridotta per il sovraccarico di neve. 

3.2 Sempre che non sia stato  pattuito diversamente, 
le  serre  di  produzione  in  Europa, che  sono  state  co-
struite con una portata statica ridotta per il  sovraccari-
co  di  neve  e  che  si  trovano ad  oltre  400  m  sopra  il  
livello  del  mare,  sono assicurabili  per  i  danni  determi-
nati da sovraccarico di neve e ghiaccio soltanto se, al  
momento  del  sinistro,  era  attivo  il riscaldamento ad 
una temperatura di minimo +12 C° in caso di copertura 
singola e di +17 C° in caso di copertura isolante al fine 
di sciogliere neve e ghiaccio. 

4 Acqua debordante dalle grondaie delle 
serre 

4.1 E’ necessario predisporre un  dimensionamento  
sufficiente del  sistema di  scarico delle acque.  Deve  
essere possibile scaricare minimo 300 litri  di  acqua al 
secondo per ettaro. 

4.2 Le  tubazioni  di  scarico  e  le  fosse  biologiche che  
si  trovano  nell’ubicazione  dell’assicurazione  devono  
essere mantenute prive di ingorghi, le grondaie e i tubi 
di scarico devono essere puliti regolarmente e inoltre è 
necessario prevenire il loro congelamento. 

5 Altri eventi naturali 
5.1 Devono essere attivate tutte le misure preventive 
necessarie e ragionevoli contro i danni da eventi natu-
rali. Al fine di evitare i danni da alluvione e allagamen-
to, tutti  gli  impianti idrici che  si  trovano  sul  perimetro  
dell’azienda e nell’ubicazione del rischio devono esse-
re tenuti in stato efficiente e privi di ingorghi e,  come 
indicato nei rispettivi regolamenti edilizi, messi in sicu-
rezza contro il rischio di rigurgito. 

5.2 I  beni  conservati  in  locali  interrati  o  seminterrati  
devono essere stipati ad almeno 12 cm dall’altezza del 
suolo sempre che non sia stata concordata una altez-
za differente.  

6 Assicurazione tecnica degli impianti 
delle aziende nonché acqua condotta 

6.1 Tutti  gli  impianti  assicurati  sono  da  mantenere  
costantemente nelle condizioni ottimali. Guasti, difetti o 
danni  agli  impianti  devono  essere  rimossi  immediata-
mente,  nuovi  acquisti  o modifiche  ai  suddetti  impianti  
nonché misure antigelo devono essere effettuate tem-
pestivamente. 
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6.2 Nelle Regioni climatiche più esposte a gelate tutti 
i  fabbricati  nonché  i  loro componenti  devono  essere  
riscaldati durante i mesi invernali e questo deve essere 
effettuato  in  modo  adeguato nonché controllato rego-
larmente. 

6.3 I fabbricati e loro parti, inutilizzati o non riscaldati 
in  modo  adeguato, devono  essere  controllati  regolar-
mente e, in caso di allerta gelo, tutti gli impianti idrici o 
che conducono acqua devono essere bloccati, svuotati 
e tenuti vuoti.   

6.4 Relativamente  agli  impianti  contenenti  liquidi  e  
posti all’aperto, come ad es. pompe di calore o collet-
tori solari, è necessario prevedere idonee misure anti-
gelo.  

6.5 I  beni  conservati  in  locali  interrati  o  seminterrati  
devono essere stipati ad almeno 12 cm dall’altezza del 
suolo sempre che non sia stata concordata una altez-
za differente. 

6.6 Tutte  le  misure  di prevenzione e  sicurezza pre-
senti nonché quelle supplementari concordate  alla 
stipula del contratto devono essere mantenute in buo-
no stato di funzionamento e operative. 

7 Assicurazione tecnica degli impianti 
delle aziende orto-florovivaistiche 

7.1 E’ necessario  provvedere,  secondo  la  tecnologia  
disponibile,  alla messa  in sicurezza  e  prevenzione 
contro i danni da fulmine e sovraccarico di tensione.  

7.2 Fintanto  che  l’attività  aziendale  è  sospesa,  ad 
eccezione dell’attività  di  ordinaria  manutenzione,  tutte  
le  porte  ed ogni  eventuale  apertura  devono  essere  
mantenuti costantemente e debitamente chiusi. 
Se  l’attività  è  sospesa  soltanto  in  una  parte  
dell’azienda le  presenti  disposizioni  si  applicano  sol-
tanto alle aperture e ai dispositivi di sicurezza dei locali 
suddetti. 

8 Assicurazione tecnica danni da dete-
rioramento alle colture 

8.1 Tutti  gli  impianti  tecnici  impiegati  per  la gestione 
delle  colture sono  da realizzare  ed utilizzare in  base  
alla tecnologia  disponibile  al  momento  della  loro  co-
struzione. 
Gli impianti sono da utilizzare, manovrare e da conser-
vare  in  buona  efficienza secondo  le  prescrizioni  date  
dal costruttore. L’assicurato è tenuto a controllare che 
il  suo  personale  rispetti  le  prescrizioni.  Gli  impianti  
sono  da  mantenere  costantemente  efficienti.  Guasti, 
difetti  o  danni  agli  impianti  devono essere  rimossi  im-
mediatamente, nuovi acquisti o le modifiche ai suddetti 
impianti  nonché  misure  antigelo  devono  essere  effet-
tuate tempestivamente 

8.2 I  parametri  per  la  concimazione delle  piante (va-
lori  del  PH, EC, CO2)  così come quelli  relativi  alla de-
purazione/disinfezione chimica  delle  acque,  sempre  
che  siano  regolati  o  gestiti  automaticamente,  devono  
essere sorvegliati da un secondo sensore indipenden-
te e, in caso di scostamenti dai valori limite, deve azio-

narsi un allarme automatico. Se ciò non avviene, indi-
pendentemente  dalle  cause,  tutti  i  sinistri  causati  dal  
mancato  rispetto  del  parametro  sono  espressamente  
esclusi dalla garanzia assicurativa. 

Nel caso in cui si utilizzino gas di scarico per la conci-
mazione  delle  piante,  prima  della  loro  immissione, è 
necessario verificare che vengano introdotti solo com-
ponenti e quantità non dannose per le piante.  I danni 
determinati  dalla  ridotta  efficienza  dell’impianto  di  do-
saggio  del  concime, indipendentemente  dalla  causa, 
sono  esclusi  dalla  garanzia assicurativa. 
L’Assicuratore può richiedere, per impianti particolari, il 
rispetto di ulteriori misure di sicurezza specifiche. 

8.3 Relativamente a tutti i  parametri importanti per le 
colture,  che  sono  regolati  o  gestiti  automaticamente, 
deve essere tenuto uno storico in forma cartacea o in 
forma digitale di minimo due settimane, in caso di de-
purazione  chimica  delle  acque  di  quattro  settimane, 
con  l’indicazione  dei  valori raccomandati,  dei  valori  
limite che  fanno  scattare  l’allarme  nonché  di  tutti  gli  
allarmi  scattati  con  l’indicazione  della  relativa  data,  
dell’ora e del valore. 

8.4 Tutti  gli  impianti  tecnici  impiegati  per  la gestione 
delle  colture che,  per  le  loro  caratteristiche  tecniche  
possono  essere  comandati manualmente,  devono  
essere  impostati  e  conservati  in  modo  che  sia  effetti-
vamente possibile l’utilizzo manuale. 
8.5 Tutti  i  dispositivi  di  sicurezza  e gli  impianti  di  al-
larme devono essere mantenuti costantemente opera-
tivi  e  la  loro  funzionalità  deve  essere  verificata  rego-
larmente. 

8.6 E’ necessario che  almeno  una  persona  riceva 
immediatamente il segnale d’allarme e che questa sia 
in grado di adottare le misure preventive idonee. 

8.7 Su richiesta della Compagnia l’Assicurato è tenu-
to a far verificare da un professionista, sostenendone i 
relativi costi,  tutti  gli  impianti  impiegati  per  la  gestione 
delle  colture  e  di  sottoporre  la  relazione  da  questo  
effettuata alla Compagnia. 

8.8 Fintanto  che  l’attività  aziendale  è  sospesa,  ad 
eccezione  dell’attività  di  ordinaria  manutenzione,  tutte  
le  porte  ed  ogni  eventuale  apertura  devono  essere  
mantenute costantemente e debitamente chiuse. 
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Tabella per la quantificazione della detrazione “nuovo per vecchio”  
(CaHG 2013 I) secondo la durata di vita dei materiali plastici e sintetici 
Valida dal 01.01.2017 
 

Detrazione in % (percentuale) dal valore a nuovo a seguito della sostituzione dopo x anni dal montaggio 
 

                      Anni ► 
Descrizione/Tipo  ▼  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Lastre                       
In PVC                       
Ondex Bio 2 / Organit-Super HR 0 0 0 0 0 5 10 15 20 30 40 50 60*          
Polyester rafforzate con fibre  
di vetro 

0 0 0 0 0 5 10 15 20 30 40 50 60*          

In PMMA - Plexiglas - 
Lastre doppie 

                      

SDP 16mm / Nodrop / Sunstop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60* 
In PC (Policarbonato)                       
SDP3con trattamento UVA  
6/8 mm 

0 0 0 10 20 40 60*                

SDP3con trattamento UVA  
10/16 mm 

0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60*            

2. Film plastici                       
a uno strato con 2 anni di garanzia 50 754 100                    
a uno strato con 3 anni di garanzia 0 30 60 75 95*                  
a uno strato con 4 anni di garanzia 0 20 40 60 75 85 90*                
a uno strato con 5 anni di garanzia 0 10 20 40 60 75 85 90*               
a due strati con 3 anni di garanzia 0 20 40 60 75 95*                 
a due strati con 4 anni di garanzia 0 10 20 40 60 75 85 90*               
a due strati con 5 anni di garanzia 0 10 20 30 40 50 60 75 85 90*             
3. Schermi                       
Schermi termici di coibentazione 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95*           
Schermi di oscuramento 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95*       

  ▲Descrizione/Tipo                    
Anni ► 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
* assicurabili ulteriormente fintanto che rimangono in opera (per quanto riguarda i rischi da bufera fare attenzione alle    
condizioni di sicurezza) 
1 “Tessuti a filamenti“ (per esempio:  con filamenti di alluminio incorporati) 
2 per esempio: stoffe e tessuti acrilici di alta qualità 
3 lastre con struttura alveolare 
4 rimborsabile solo a seguito di rimozione o sostituzione fino e non oltre il 1° Luglio. 
I Film devono sempre avere, ai sensi della norma En 13206 una stabilizzazione ai raggi UV di minimo 180 µm 
 
L’anno assicurativo corrisponde all’anno di calendario. Se la copertura è messa in opera prima del 1° Settem-
bre l’anno seguente è da intendersi come secondo anno assicurativo. Se la messa in opera avviene dopo il 1° 
Settembre l’anno seguente è da intendersi ancora come primo anno assicurativo. 
 
L’applicazione della presente “Tabella per la quantificazione della detrazione “nuovo per vecchio” (CaHG 2013 
I) secondo la durata di vita dei materiali plastici e sintetici” implica una messa in opera di questi materiali 
tecnicamente corretta e adeguata alla tipologia. In caso contrario si potrà, come nel caso di obsolescenza 
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anticipata (p.es. per difetto dei materiali o logoramento straordinario/eccezionali eventi atmosferici), discostarsi 
da quanto qui indicato 
Per quanto riguarda materiali non sopraelencati, l’indennizzo sarà determinato in base alla loro durata appli-
cando la detrazione % come da tabella. 
 

 Durata di vita dei materiali plastici o sintetici di copertura 
 

A seguito della rimozione e/o della sostituzione (acquisto e montaggio) delle coperture in materiale 
plastico, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si intendono compresi in garanzia solo 
ed esclusivamente i film plastici di classe "C", "D" ed "E" secondo la NORMA EUROPEA EN 13206 
relativa alla classificazione dei film di copertura delle strutture in base alla durata di vita del materiale. 
 
In caso di sinistro l´Assicurato ha l´onere di fornire la prova della data di acquisto/della data di produ-
zione nonché la classe di durata dei film danneggiati.  
Nel caso questo non sia possibile ovvero questi non siano visibilmente stampati sul bordo dei film, la 
liquidazione del sinistro è determinata a norma della vigente Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 2013 
I)": calcolando l´indennizzo secondo quanto previsto per i materiali del Tipo 2. Film Plastici, gruppo "a 
uno strato con 2 anni di garanzia.” 
Il pagamento della liquidazione sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto smontaggio dei 
film danneggiati. Per il calcolo del valore di indennizzo, seconda la Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 
2013 I)", è rilevante la data di smontaggio del film danneggiato e non quella del sinistro. 
 
Per i film della classe di durata "C" con 2 anni di garanzia la prestazione assicurativa termina: 
- il 1° Luglio del secondo anno ( Classe "C") 
 
Restano esclusi dalla garanzia, quindi da indennizzi a qualsiasi titolo in caso di sinistro, tutti i film ap-
partenenti alle classi di durata "N" "A" "B" (stagionali e di 1 anno di durata) secondo la normativa euro-
pea EN13206. 
Anche eventuali colture, se sottostanti strutture con coperture in film plastici appartenenti alle classi di 
durata "N" "A" "B" secondo la normativa europea EN13206, sono escluse dalla garanzia e quindi da 
indennizzi a qualsiasi titolo. 
 
Le colture sottostanti a strutture coperte con film delle classi "C","D" ed "E" sono assicurabili fino alla 
fine delle rispettive durate di garanzia dei film di copertura, indipendentemente sia da quanto riportato 
nella Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 2013 I)" sia dal diritto all'indennizzo del film danneggiato 
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Garanzie assicurative per 
- Complessi serricoli (Moduli 58, 59, 60: C 4)  
- Materiali di copertura delle serre (Modulo 61: C 5) 
- Strutture e installazioni tecniche delle serre (Modulo 62: C 6), 

Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
 
A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I 
 
Costi aggiuntivi indennizzabili 
I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell’assicurazione (C 3.1),  
per questi costi è a disposizione una seconda volta il 100% della somma assicurata del bene che è stato  
colpito dal sinistro:  

 Spese di demolizione, sgombero e smaltimento 
 Costi di movimentazione e protezione 
 Costi eccedenti a seguito dell’aumento dei prezzi 
 Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità  
 Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell’ambiente disposti dalle Autorità  
 Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità  
 Costi per il ripristino di dati e supporti di dati 

 
 
Ambito di applicazione delle Garanzie per i beni assicurati  
 
Serra comprensiva di installazioni fisse interne necessarie al suo funzionamento (C 4.1.1) 

 Struttura della serra  
 Fondamenta, passaggi e pavimentazioni  
 Materiali di copertura 
 Schermi termici, oscuranti e ombreggianti  
 Bancali (fissi, su rulli, semoventi, multipiano), aiuole e superfici di esposizione  
 Impianti per la distribuzione del calore comprese le distribuzioni principali e secondarie 
 Impianti per l'illuminazione delle piante 
 Impianti per l’irrigazione e per la fertirrigazione  
 Impianti per la distribuzione di fitofarmaci  
 Generatori di calore non centralizzati 
 Motori, propulsori, pompe, compressori, valvole, miscelatori per le installazioni menzionate compreso  

interruttore salvamotore 
 Quadri e armadi elettrici nonché dispositivi di comando e regolazione 
 Tutti i cablaggi elettrici della serra 

 
Impianti posti all’esterno della serra (C 4.1.2) 
posti nella ubicazione dell’assicurazione e purché a servizio della serra stessa  

 Computer per climatizzazione e irrigazione, impianti di allarme, combinatore telefonico 
 Condutture rigide o flessibili 
 Trasformatori, alimentazione elettrica e distribuzione principale 
 Pozzi e altri impianti per l'ottenimento e la preparazione di acqua, impianti di miscelazione di concimi e  

loro serbatoi di stoccaggio 
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B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
Sono inoltre assicurate le seguenti ulteriori prestazioni fino al limite di indennizzo descritto (in € oppure  
come importo in % della somma assicurata per modulo); un’eventuale sottoassicurazione sarà trattata  
di conseguenza. 
 
 

 Garanzie assicura-
tive 

Limiti di indennizzo 

Estensione dei rischi assicurati   
Danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2) IN - 

Estensione dei costi assicurati ai sensi del paragrafo C 3.1  
 

  
Costi di messa in sicurezza stradale (HG002) 
Costi dei materiali  estintori dei Vigili del fuoco, purché sussista l’obbligo di pa-
gamento in capo al Contraente/Assicurato 
 

TE  CN IN  TC 
IN 

- 
- 

 
 
  

 

HG002 Costi di messa in sicurezza stradale 
Se, a seguito del verificarsi di un sinistro, sussiste un peri-
colo  all’interno  o  all’esterno  dell´ubicazione 
dell´Assicurazione e l’Assicurato è obbligato alla sua rimo-
zione per prescrizioni  di  Legge o delle Autorità (obbligo di 
messa  in  sicurezza  stradale),  l’Assicuratore  indennizza  i  
costi necessari a tali operazioni in aggiunta a quanto previ-
sto dal paragrafo C 3.1 delle CaHG 2013 I. 
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Garanzie assicurative per l’assicurazione fabbricati (Modulo 70, C 11), 
Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I 
 
Costi aggiuntivi indennizzabili 
I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell’assicurazione (C 3.1),  
per questi costi è a disposizione una seconda volta il 100% della somma assicurata del bene che è stato  
colpito dal sinistro:  
 

 Spese di demolizione, sgombero e smaltimento 
 Costi di movimentazione e protezione 
 Costi eccedenti a seguito dell’aumento dei prezzi 
 Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità  
 Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell’ambiente disposti dalle Autorità 
 Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità  

 
Ambito di applicazione delle Garanzie per i beni assicurati  
Parti di fabbricato (C 11.1.1) 

 Il fabbricato, le sue fondamenta nonché i muri di fondazione e gli scantinati 
 Condutture per il riscaldamento o per l‘allacciamento (purché il proprietario del fabbricato sia responsabile 

del bene) 
 Impianti di climatizzazione, pompe di calore o riscaldamento solare 
 Radiatori, impianti di riscaldamento che servono prevalentemente il fabbricato, canne fumarie, boiler 
 Condutture di alimentazione o scarico per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque re-

flue nell’ubicazione del rischio 
 Bagni, lavabi, WC, rubinetti, tappi antiodore, contatori dell'acqua 
 Linee elettriche, antenne 
 Parafulmini e relativi impianti 
 Impianti antincendio (sprinkler) 
 Pozzi e impianti di depurazione comprese le loro coperture (purché servano all'approvvigionamento o sca-

rico per i fabbricati) 
 Serbatoi, fosse, silos, costruiti in muratura o calcestruzzo (purché servano all'approvvigionamento o scari-

co per i fabbricati) 
 Impianti e installazioni collegati in modo fisso con il fabbricato e quindi parte integrante di esso, necessari 

al suo utilizzo 
 

Intorno al  fabbricato (C 11.1.2) 
In un raggio di 20 metri attorno al fabbricato, ma sempre all’interno dell’ubicazione dell’assicurazione: 

 Tettoie, coperture, pergolati, muri/pareti di protezione e divisori 
 Impianti di illuminazione e cassette della posta 
 Recinzioni, percorsi, cortili e terrazzamenti, rampe  
 Impianti di irrigazione  
 Aree verdi (il risarcimento delle parti arboree fino ad un'altezza massima di 3 metri o a una circonferenza di 

25 cm) 
 Aste per bandiere, pilastri, piloni 
 Recinti per cani, box e cassonetti 

 
All'esterno dell’ubicazione del rischio, nell’ubicazione dell‘assicurazione (C 11.1.3) 
Con il limite del 5% della somma assicurata:  

 Condutture di alimentazione o scarico per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque re-
flue al servizio del fabbricato assicurato 

 Linee elettriche aeree, adibite al rifornimento del fabbricato e purché l’Assicurato sia il responsabile del bene.  
 
Perdita delle pigioni per i locali destinati ad abitazione, fino a 12 mesi (C 11.2) 
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B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
Sono inoltre assicurate le seguenti ulteriori prestazioni fino al limite di indennizzo descritto (in € oppure 
come importo in  % della somma assicurata); un’eventuale sottoassicurazione sarà trattata di con-
seguenza. 
 
 Garanzie assicura-

tive 
Limiti di indennizzo 

Estensione dei rischi assicurati   
Danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2) IN - 

Bang sonico/aeromobili a bassa quota (HG009) IN - 

Danni causati da pioggia, dall’acqua di disgelo (HG001) TE - 

                

Eliminazione nidi di vespe/api/calabroni dall’ubicazione dell’assicurazione TC 2.000 € 

Estensione dei costi assicurati ai sensi del paragrafo C 3.1 
 

  

Costi di messa in sicurezza stradale (HG002) 
Costi di materiali  estinguenti usati dai Vigili del fuoco, purché sussista l’obbligo 
di pagamento in capo al Contraente/Assicurato 
Perdite di acqua (HG013) 

TE  IN  TC 
IN 
 

TE  IN  TC 

- 
- 
 

500,- €   

Estensione dei beni assicurati 
Parti del fabbricato e dell’ubicazione dell´assicurazione ai sensi di C 11.1  
 

  

Ulteriori condutture all’interno dell’ubicazione dell´assicurazione che non siano 
adibite al rifornimento dei fabbricati assicurati (HG011) e  ulteriori condutture al 
di fuori dell’ubicazione dell´assicurazione(HG012) 
 

 
TE  IN  TC  

 
5 % 

Evoluzione tecnologica (HG003) 
Provvedimenti edili che aumentano il valore (HG004) 
 

TE  IN  TC  
TE  IN  TC 

- 
10 % 

Condutture del gas (HG005) TE  IN  TC 5 % 

Tubi flessibili delle lavatrici ecc. (HG006) TE  IN  TC - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
  

 
Nell’ambito delle condizioni di assicurazione già descritte sono inoltre assicurati: 
 
 Garanzie assicura-

tive 
Limiti di indennizzo 

Estensione dei rischi assicurati   
Danni causati da fumo, fuliggine, scoppio (HG010) IN - 

Costi di rientro anticipato dalle vacanze a seguito di un sinistro (HG008) TE  IN   TC - 

Perdita delle pigioni, valore della pigione in estensione a C 11.2 
Rimborso spese di albergo a seguito di un sinistro (HG007) 

Perdita delle pigioni per locali ad uso commerciale 

Periodo in garanzia per trasloco obbligatorio dell’inquilino a seguito di sinistro  
 

 
TE  IN   TC  
TE  IN   TC 
TE  IN   TC 

 
3 % risp. 5 % 

12 mesi 
6 mesi 
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Assicurazione Fabbricati 
HG001 Danni da pioggia, da acqua di disgelo 

A deroga di B 2.2.3 delle CaHG2013 I, l’Assicuratore indennizza 
anche i danni da umidità causati da pioggia, grandine, neve e 
sporcizia che imprevedibilmente sono penetrate all’interno da 
aperture chiuse correttamente o attraverso coperture intatte. 

HG002 Costi di messa in sicurezza stradale 

Se, a seguito del verificarsi di un sinistro, sussiste un pericolo 
all’interno o all’esterno dell’ubicazione dell´assicurazione e  
l’Assicurato è obbligato alla sua rimozione per prescrizioni di 
Legge o delle Autorità (obbligo di messa in sicurezza stradale),  
l’Assicuratore indennizza i costi necessari a tali operazioni in 
aggiunta a quanto previsto dal paragrafo C 3.1 delle CaHG 2013 I. 

HG003 Evoluzione  tecnologica 
Ad integrazione di quanto previsto  da C 3.1 delle CaHG2013 I  si 
indennizzano anche i maggiori costi effettivamente sostenuti per il 
rimpiazzo o il ripristino dei beni assicurati e colpiti dal sinistro  nel 
caso in cui  la medesima qualità e tipologia non  sia più disponibile 
a causa dell’evoluzione tecnologica . 

HG004 Interventi edili che aumentano il valore  
Ad integrazione di quanto previsto da C 11.5.2 delle CaHG2013 I 
la  garanzia  assicurativa  si  estende  anche  agli  interventi  edili  che  
aumentano  il  valore  del  bene  assicurato  e   che  non  erano  stati  
considerati nel calcolo del valore a nuovo fino al limite di indenniz-
zo concordato. 
HG005 Condutture del gas 
Ad integrazione di quanto previsto da C 11.1.3 delle CaHG2013 I 
sono assicurati  i  danni  alle  condutture  del  gas  per  il  rifornimento  
dei  fabbricati  assicurati  purché sussista l’obbligo di  pagamento in  
capo all’Assicurato  fino al limite di indennizzo concordato.  

HG006 Tubi flessibili delle lavatrici ecc. 

Sono assicurati i costi necessari al rimpiazzo dei tubi di carico e 
scarico di lavatrici, lavastoviglie o apparecchi simili purché tali tubi 
siano stati danneggiati o distrutti da un evento  assicurato 
nell’assicurazione  fabbricati. Se esistono altre assicurazioni 
l’indennizzo sarà corrisposto prima da questi contratti. 

HG009 Bang sonico/aeromobili a bassa quota 
Ad integrazioni di quanto previsto da B 3.1 delle CaHG2013 I sono 
indennizzati anche i danni ai beni assicurati causati da bang soni-
co di aeromobili che volano a bassa quota o i danni da pressione 
causata dagli elicotteri. 

HG011  Ulteriori condutture di alimentazione nell’ubicazione 
dell´assicurazione  
1. Ad  integrazione  di quanto  previsto  da C  11.1.3.1  delle 
CaHG2013  I, l’Assicuratore  indennizza  danni da gelo o da  altre 
rotture alle condutture  di acqua e alle condutture degli impianti di 
riscaldamento  ad  acqua  calda,   a  vapore,   al climatizzatore, alle 
pompe di calore o al sistema di riscaldamento solare che si trova-
no  all’interno dell´ubicazione dell´assicurazione, ma che non sono 
adibiti  al  rifornimento  dei  fabbricati  o degli impianti  assicurati,  
purché sussista l’obbligo di pagamento in capo all’Assicurato. 
2. L’indennizzo per sinistro è limitato all’importo concordato. 

HG012 Ulteriori condutture di alimentazione all’esterno 
dell’ubicazione dell´assicurazione 
1. Ad  integrazione  di quanto  previsto  da  C  11.1.3.1  delle  
CaHG2013  I, l’Assicuratore  indennizza  danni  da  gelo  o  da  altre  
rotture alle condutture  di acqua e alle condutture degli impianti di 
riscaldamento  ad  acqua  calda,   a  vapore,   al climatizzatore, alle 
pompe di calore o al sistema di riscaldamento solare che si trova-
no   all’esterno dell´ubicazione  dell´assicurazione,  ma  che  sono  
adibiti  al  rifornimento  dei  fabbricati  o  degli  impianti  assicurati,  
purché sussista l’obbligo di pagamento in capo all’Assicurato. 
2. L’indennizzo per sinistro è limitato all’importo concordato  
 
HG013 Perdite di acqua 
1. Ad integrazione di quanto previsto da C 3.1 delle CaHG2013 I  
l’Assicuratore  indennizza  l’eccesso  di  consumo di  acqua  verifica-
tosi a seguito di sinistro e che l’azienda fornitrice fattura . 
2.  L’indennizzo per sinistro è limitato all’importo concordato. 

 
  
  
In estensione: assicurazione per fabbricati adibiti 
ad abitazione 
HG007 Rimborso spese di albergo a seguito di sinistro 
1. Spese di  albergo,  anche per  gli inquilini: in aggiunta a quanto 
previsto  da  C  11.2  delle CaHG2013  I sono  assicurate anche  le  
spese di sistemazione in albergo o simili fino al limite di indennizzo 
del 3% della somma assicurata – massimo € 62,00 al giorno – nel 
caso in cui l’abitazione usata in proprio o  da un inquilino non sia 
più  abitabile  e/o  sue  parti   non  siano  più agibili  a  seguito  di  un  
evento  indennizzabile  a  termini  di  polizza. Le  spese  accessorie  
sostenute (ad es. colazione, telefono, garage) non saranno inden-
nizzate. 
2. Spese di  sistemazione  nel  caso  di  casa unifamiliare usata  in  
proprio: ad  integrazione  di  quanto  previsto  da  C  11.2  delle 
CaHG2013 I sono assicurati anche  i  costi  per  sistemazioni  in 
albergo  o  simili  fino  al  limite  di  indennizzo del  5%  della  somma  
assicurata – massimo € 62,00 al giorno – nel caso in cui la propria 
abitazione  unifamiliare  non  sia  più  abitabile  e/o sue parti   non  
siano più  agibili a seguito di un evento indennizzabile a termini di 
polizza. Le spese accessorie sostenute (ad es. colazione, telefono, 
garage) non saranno indennizzate.   

HG008 Costi di rientro anticipato dalle vacanze a seguito di  
sinistro rilevante 
1. L’Assicuratore  indennizza  le  spese  di  viaggio  nel  caso  in  cui  
l’Assicurato,  a seguito di  un sinistro risarcibile a termini  di polizza 
di  entità rilevante, sia obbligato a interrompere anticipatamente la 
propria vacanza per rientrare sul luogo del sinistro. 
2. Il  sinistro  si  ritiene  di  entità  rilevante  se  il  danno  supera i  € 
10.000,00  e se  rende necessaria la  presenza  dell’Assicurato  sul 
luogo del sinistro. 
3. I maggiori costi di rientro sono quelli necessari  per un adeguato 
mezzo di  trasporto e conformi a quello utilizzato per l’andata e in 
proporzione all’urgenza del rientro sul luogo del  sinistro. I  costi di 
rientro saranno indennizzati sino al limite massimo dei costi soste-
nuti per il viaggio di andata. 
4. L’Assicurato, prima dell’inizio del rientro anticipato sul luogo del 
sinistro, è tenuto a consultare l’Assicuratore e ad attenersi alle sue 
indicazioni per  quanto le circostanze lo consentano. 
HG010 Danni causati da fumo, fuliggine, scoppio 
1. La garanzia assicurativa è operante in caso di danni da fumo e 
fuliggine anche se questi non si sono verificati a seguito di  incen-
dio ai sensi del punto B 3.1.2 delle CaHG2013 I. La garanzia non è 
estesa ai  danni  provocati  dall’azione graduale di  fumo e fuliggine 
per un arco temporale superiore a 2 giorni. 
2. Ad integrazione di  quanto previsto da B 3.1 delle  CaHG2013 I 
sono indennizzati anche i danni causati da scoppio. 
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Garanzie assicurative per 
Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte (Modulo 76, C 12) 
Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
 
A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I 
 
Costi aggiuntivi indennizzabili 
I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell’assicurazione (C 3.1),  
per questi costi è a disposizione una seconda volta il 100% della somma assicurata del bene che è stato  
colpito dal sinistro:  
 

 Spese di demolizione, sgombero e smaltimento 
 Costi di movimentazione e protezione 
 Costi eccedenti a seguito dell’aumento dei prezzi 
 Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità  
 Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell’ambiente disposti dalle Autorità  
 Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità  
 Costi per il ripristino di dati e supporti di dati 
 Costi per il ripristino di documenti cartacei 

 
 
 
 
Rischi assicurabili: 
 
Tempesta di vento e altri eventi naturali 
Inclusi  grandine,  sovraccarico  di  neve/ghiaccio,  pioggia  ghiacciata,  eccesso  di  pioggia,  acqua  debordante  dalle  
grondaie delle serre, “finestre, porte esterne o altre aperture non correttamente chiuse” (B 2.2.3), danni provocati  
da  mal  funzionamento  e  danneggiamento  di  parti  mobili  o  automatiche  della  serra  (ST801), inondazione, 
terremoto, cedimento del terreno, frana e smottamento, valanghe e/o slavine, eruzione vulcanica. 
 
 
Incendio 
 
 
Fuoriuscita acqua dalle condutture 
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B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo 
 
L’ambito di applicazione delle garanzie presenti nel modulo 76 (C 12 delle CaHG 2013 I) 
“Impianti  mobili,  arredamenti  aziendali,  merci  e  scorte” si  intende integrato dalle presenti “Estensioni 
ulteriori “. 
 
Devono intendersi assicurati, inclusi i beni di terzi: 
1.  gli impianti mobili e gli arredamenti aziendali ai sensi del punto C 12.1 al valore a nuovo. 
 Si intendono esclusi gli autoveicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, i rimorchi e le macchine motrici, i 

beni indicati al nr. 5.1 e al nr. 5.3 come anche gli oggetti d’uso comune dei collaboratori dell’azienda 
2. le merci e le scorte ai sensi del punto C 12.2 al valore di riacquisto 
3. una somma per la compensazione di un’eventuale sottoassicurazione come indicato al punto C 12.3 
posti nei locali  e nei depositi dell’azienda (ubicazioni del rischio) così come negli scaffali e nelle vetrine poste al di 
fuori dell’ubicazione del rischio ma all’interno dell’ubicazione dell’assicurazione nonché nei pressi della stessa. 
Per le successive disposizioni ed ai fini del calcolo del limite di indennizzo, la somma assicurata deve intendersi il 
totale delle somme assicurate alle singole voci da 1 a 3. 
 
 
4        Limiti di indennizzo 
 L’indennizzo per i beni di cui ai punti da 1 a 3, calcolato sulla somma assicurata, è limitato per i sinistri 
 nell´:  
                         In              Limite 
 Assicurazione incendio                   %   € 
4.1 agli impianti di fumigazione, essicazione e altri simili impianti di riscaldamento  
 così come per il loro contenuto se l’ incendio divampa all’interno degli impianti   10      10.000 
 
 

5 Estensioni ulteriori 
 Sono inoltre assicurati a primo rischio (le percentuali sono calcolate sulla somma 
 assicurata dei nr. 1 fino a 3) nelle assicurazioni:  
 incendio, fuoriuscita di acqua dalle condutture e tempesta di vento  
5.1 denaro contante, titoli valori (p. es. libretti di risparmio e altri titoli), francobolli se  
 custoditi in contenitori chiusi 
5.1.1 in estensione di quanto indicato al punto 5.1.2. se sono custoditi in casseforti,  
 casseforti blindate, armadi blindati in classe C, armadi blindati con un 
 peso minimo di Kg 300 oppure armadi da incasso a muro o ancorati al pavimento 
 con doppio fondo con…                   10   10.000 
 
5.1.2 se sono custoditi in contenitori che garantiscano una maggiore sicurezza                -      1.000 
 tra questi è incluso anche il contante contenuto nei registratori di cassa, 
 quindi per registratore di cassa …..                 -        100 

però con il massimo indennizzo di € 300,- per sinistro.  
5.2 costi per immagazzinamento esterno fino al massimo di 12 mesi…..          10      -       
 
5.3 campionario, modelli da esposizione, prototipi e oggetti di esposizione, se 
 costituiscono tipologie di produzione non più sostituibili per la produzione corrente….   10      5.000 
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                          In    Limite 
                                               %      € 
 Incendio, fuoriuscita di acqua dalle condutture e tempesta di vento 
5.4 per i beni di cui ai numeri da 1 a 3 – posti fuori dall’ubicazione del rischio - 
5.4.1 i beni all’interno dell’ubicazione dell’assicurazione – anche se posti all’aperto 
 – ad esclusione dei beni di cui al nr. 5.5 ...               10      5.000 
5.4.2 i beni all’esterno dell’ubicazione dell’assicurazione, ma all’interno del territorio italiano …  10      5.000 
 
5.5 gli impianti di allarme, antenne, marquise, insegne luminose/tubi illuminanti, 
 cartelli e striscioni, tettoie, pareti di protezione e divisorie, impianti di aereazione e 
 aspirazione, purché l’assicurato ne sostenga il rischio,                                         10     5.000 
  
 Incendio 
5.6 Costo dei materiali estinguenti dei Vigili del fuoco purché sussista l’obbligo  
 di pagamento da parte del proprietario…              10    -  
 
6 Estensione dei rischi assicurati nell‘assicurazione: 
 Tempesta di vento 
6.1 danni causati da pioggia, dall’acqua di disgelo (HG001) …            -   
 Incendio 
6.2 urto di autoveicoli/veicoli (HG014) …                 - 
6.3 danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2) …           - 
6.4 danni da fulmine a impianti elettrici (B 3.2.5) …             10    3.000 
6.5 danni da corrente elettrica a impianti elettrici (B 3.2.4) …          10    3.000 
 
Osservazioni 
Se sono stati concordati limiti di indennizzo, l’indennizzo sarà liquidato soltanto fino a tale importo.  Le disposizioni 
in materia di sottoassicurazione restano invariate purché non sia stata concordata un’assicurazione a primo rischio. 
 

 

 

 

HG014  Urto di autoveicoli/veicoli 
1. Oltre a quanto previsto al punto B 3.1 delle CaHG 
2013  I,  l’Assicuratore  indennizza i  danni  causati  da  
urto di autoveicoli/veicoli ai  beni assicurati che siano 
stati  distrutti,  danneggiati  oppure  andati persi a 
seguito di tale evento. 
2. Per  urto di autoveicoli/veicoli  si  intende  qualsiasi  
contatto diretto a costruzioni da  parte  di  veicoli  
stradali sempreché  questi non  siano  guidati  
dall’Assicurato e nemmeno da residenti o da visitatori 
della  costruzione stessa e  neppure da veicoli  su  
rotaie.  
3. Non sono assicurati i danni a autoveicoli/veicoli, a 
recinti, a strade e a sentieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HG001 Danni  causati  dalla  pioggia,  dall’acqua di  
disgelo 
A deroga di B 2.2.3 delle CaHG 2013 I, l’Assicuratore 
indennizza anche i  danni  da umidità causati  da  
pioggia,  grandine,  neve  e  sporcizia  che  
imprevedibilmente  sono  penetrate  all’interno  da  
aperture chiuse correttamente o attraverso coperture 
intatte.   
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Statuto 
 
 

I. Disposizioni generali 
 

§ 1 Nome, sede, pubblicazioni 
La Società fu fondata nel 1847 con il nome “Deutsche Hagel-
Versicherungs-Gesellschaft  für Gärtnereien auf Gegenseitig-
keit   zu  Berlin”  (trad.it.  del  nome:  “Compagnia  Tedesca  in  
Berlino  per  la  Mutua  Assicurazione  degli  Ortoflorovivaisti 
contro la Grandine”) quale fondo mutualistico assicurativo per 
gli ortoflorovivaisti  contro  i  danni  provocati  dalla  grandine,  
uniti nel motto “Uno per tutti, tutti  per uno”. Dal 1997 porta il 
nome di: 

Gartenbau-Versicherung VVaG  

(trad.it. del nome “Assicurazione per l’Ortoflorovivaismo FMA 
- Fondo Mutualistico Assicurativo “). Ha sede in Wiesbaden. 
Le  divulgazioni  della  Società  si  pubblicano  sulla  Gazzetta  
Ufficiale della  Repubblica  Federale  Tedesca,  versione elet-
tronica. 
 

§ 2  Oggetto dell’impresa 
1. La Società assicura mutualisticamente i suoi Soci contro i 
danni  materiali  e  patrimoniali  nel  settore  della  produzione,  
lavorazione,  vendita  e  prestazioni  di  servizio  dell’ortofloro-
vivaismo,  del  commercio  di  prodotti  ortoflorovivaistici  e  in  
ulteriori settori dell’agricoltura sul territorio nazionale ed estero. 
2. La Società può assumere qualsiasi  tipo di  assicurazione 
e inoltre esercitare riassicurazione.  
3. La  Società  può  stipulare  assicurazioni  anche  a  premio  
fisso  e  quindi  anche  senza che  gli  Assicurati diventino  Soci 
della stessa. Tale possibilità è tuttavia limitata dal fatto che al 
massimo solo il dieci (10%) percento di tutti  i  suoi Assicurati 
può non essere Socio. 
4. La Società ha la facoltà di cooperare con altre imprese, di 
negoziare  assicurazioni,  di  fornire prestazioni  di  servizio  e  
prodotti per altre compagnie e di acquistare partecipazioni in 
altre società. 
5. I rami assicurativi sono gestiti in sezioni separate ciascu-
na delle  quali  con una propria riserva.  Tramite  delibera  
dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci si possono riuni-
re  diversi  rami  assicurativi  in  un’unica  voce  contabile.  La  
riassicurazione costituisce una sezione separata con proprie 
riserve. 

 

 
II. Essere Socio 
 

§ 3 Inizio e fine 
Diventa Socio della Società chi stipula un contratto di assicu-
razione con la stessa o chi subentra in un contratto di assicu-
razione già in essere, sempre che non si tratti di un contratto 

di assicurazione ai sensi del § 2, comma 3. L’essere socio si 
estingue con il decadere del rapporto contrattuale.  

§ 4 Diritti e doveri dei Soci 
1. I  diritti  e  i  doveri  dei  Soci  derivano  dalle  disposizioni  di  
Legge,  dallo  Statuto,  dalle  Condizioni  Generali  di Assi-
curazione e da tutti gli altri eventuali Accordi Particolari. 

 
III. Premi e ristorno premi 
 

§ 5 Sistema per il calcolo del premio 
1. I Soci si impegnano a pagare i premi risultanti dal sistema 
del calcolo premi della Società, qui di seguito regolamentato. 
L’importo  del  premio  annuale,  calcolato  in  base  all’anno 
civile, è composto da: 
- un  premio  base calcolato  sulla  base  del  rischio  assunto  e 
da un adeguato supplemento per il Fondo di Sicurezza, stabi-
lito di anno in anno.  
2.  Tutti  gli  elementi  che  compongono  il  premio  annuale  si  
determinano e  si  calcolano  separatamente  per  ogni ramo 
assicurativo. 
3. I  supplementi  per  il  Fondo  di  Sicurezza  si  calcolano  in  
percentuale sul premio base e si possono stabilire separata-
mente per ogni singolo ramo assicurativo in modo differente 
secondo l’area geografica e/o il tipo del bene assicurato. 
4. Sull’ammontare  del  premio base,  come  anche  sulla  ne-
cessità e sulla quantità del supplemento per il Fondo di Sicu-
rezza, decide il Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole qui 
elencate e in equità e correttezza.  La decisione di esigere il 
supplemento per  il  Fondo di Sicurezza richiede  la  delibera  
del Consiglio di Vigilanza.  
5. Ulteriori  particolarità  si  regolamentano  nelle  Condizioni  
Generali di Assicurazione. 
 

§ 6 Ristorno del premio 
1. I Soci ricevono il ristorno del premio risultante dai dividendi 
delle riserve accantonate a tale scopo. Per calcolare questo 
ristorno possono essere presi in considerazione l’andamento 
dei  sinistri del  contratto,  dei  beni  assicurati  e  dell’area  geo-
grafica.  Ulteriori  particolarità  si  regolano  nelle  Condizioni  
Generali di Assicurazione. 
2. I  ristorni  ai  Soci vengono calcolati e riconosciuti  attraver-
so detrazioni dal premio da versare nell’anno di riparto. 
3. Le  riserve  per  i  ristorni  dei  premi si  possono  utilizzare  
solo a tale scopo. 
4. I Soci uscenti non hanno diritto al ristorno premi. 
5. Il ristorno dei premi è competenza del Consiglio Direttivo. 
Le decisioni del Consiglio Direttivo richiedono la delibera del 
Consiglio di Vigilanza. 

 



 

 

IV. La Costituzione della Società 
 

§ 7 Organi 
Gli organi della Società sono: 
1.  Il Consiglio Direttivo 
2. Il Consiglio di Vigilanza 
3. L’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci 
L’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è l’organo supremo 
della  Società.  In  caso  di  scioglimento  della  Società  il  §  30  
prevede che a essa subentri l’Assemblea Generale dei Soci. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 

§ 8 Composizione 
Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da  almeno due persone.  Il  
Consiglio  di  Vigilanza  nomina  un  Presidente  del  Consiglio  
Direttivo. 
 
§ 9 Rappresentanti della Società 
La Società  è  legalmente  rappresentata  da  due  membri  del  
Consiglio  Direttivo  o  da  un  membro  del  Consiglio  Direttivo  
insieme a un Procuratore della Società. 
 

§ 10 Poteri del Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo conduce le attività d’esercizio sotto la 
propria  responsabilità  imprenditoriale  e  in  conformità  alle  
Leggi,  allo  Statuto  e  al  Regolamento  promulgato  dal  Consi-
glio di Vigilanza. 
2. Il  Consiglio Direttivo necessita dell’approvazione del Con-
siglio di Vigilanza: 
a)  per nominare procuratori e mandatari; 
b) per acquisire, vendere e ipotecare terreni; 
c) per effettuare prelievi ed apporti dai e ai Fondi di Riserve 

ai sensi del § 27; 
d) per la riscossione dei supplementi per il Fondo di Sicurezza 

come da § 5; 
e) per operare apporti e riparti a e da Fondi di Riserva desti-

nati al ristorno dei premi come da § 26; 
f) per aggiunte e modifiche alle Condizioni Generali di Assi-

curazione. 
 
 
Il Consiglio di Vigilanza 
 

§ 11  Composizione 
Il  Consiglio  di  Vigilanza  è composto da nove persone di  cui  
almeno sei Soci della Società. 
 

§ 12  Elezione e durata in carica 
1. Il  Consiglio di  Vigilanza è eletto dall’Assemblea dei Rap-
presentanti  dei  Soci  con  la  maggioranza  semplice  dei  voti  
espressi.  
2. La durata in carica è di tre anni. La rielezione è consenti-
ta. Ogni anno, con la fine dell’Assemblea ordinaria dei  Rap-
presentanti  dei  Soci, i tre  membri  del  Consiglio  di  Vigilanza 
da più tempo in carica si ritirano. Nel caso di più persone con 
parità di tempo in carica, la decisione si prende per sorteggio 
da parte del Presidente del Consiglio di Vigilanza. 

3. I  Consiglieri  uscenti  prima  dello  scadere  della  carica  si  
sostituiscono  per  elezione  nel  corso  della  successiva As-
semblea  dei  Rappresentanti  dei  Soci.  L’elezione  dei  Consi-
glieri  vale  per il  periodo  restante  della  durata  in  carica  dei  
Consiglieri ritiratisi prematuramente. 
 

§ 13 Presidenza 
1. Il Consiglio di Vigilanza elegge il suo Presidente e almeno 
un vice tra i suoi membri per una durata in carica di tre anni.  
2. Il  Presidente convoca e conduce le riunioni del Consiglio 
di Vigilanza. 

 

§ 14 Riunioni del Consiglio di Vigilanza, delibere 
1. Il  Consiglio  di  Vigilanza  si  riunisce  quando  il  Presidente  
del Consiglio di Vigilanza lo reputa necessario e, comunque, 
almeno una volta per semestre. 
2. Il Consiglio di Vigilanza ha facoltà di delibera se risultano 
presenti almeno quattro consiglieri tra i quali il Presidente o il 
suo vice.  
3. Le  decisioni  si  deliberano  con  la  maggioranza  semplice  
dei voti. A parità di voti il voto del Presidente è determinante.  
4. Se nessun membro del Consiglio di Vigilanza è contrario, 
si può deliberare anche per iscritto o tramite mezzi elettronici. 
5. Sui dibattiti  e sulle  delibere  del  Consiglio  di  Vigilanza  si  
deve redigere un verbale sottoscritto dal suo Presidente o, se 
questo è impossibilitato, dal suo vice. 
 

§ 15 Regolamento interno, compiti 
1. Il Consiglio di Vigilanza si attiene a un Regolamento interno. 
2. Tra i compiti del Consiglio di Vigilanza si annoverano: 
a) nominare i membri del Consiglio Direttivo e la loro assun-

zione in servizio tramite appositi contratti, 
b) vigilare sulla gestione della Società, 
c) verificare  il  bilancio,  la  relazione  annuale  e  le  proposte  

per la destinazione degli utili, 
d) relazionare all’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci, 
e) nominare il Revisore dei Conti, 
f) proporre la delibera per la modifica dello Statuto, 
g) deliberare in merito a tutti gli argomenti per cui il Consiglio 

Direttivo necessita del consenso del Consiglio di Vigilanza. 

 

 
Assemblea dei Rappresentanti dei Soci 
 
§ 16 Composizione 
1. L’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  Soci  si  compone  di  
quaranta soci della Società eletti. Per ogni Rappresentante si 
elegge anche un suo sostituto. I membri del Consiglio Diretti-
vo  e  quelli  del  Consiglio  di  Vigilanza  hanno l’obbligo  di  pre-
senza all’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci. 
2. I Rappresentanti dei Soci svolgono attività onorifica. 
3. Ogni Socio maggiorenne della Società ha il diritto di esse-
re eletto. Tuttavia non sono eleggibili i Soci membri del Con-
siglio di Vigilanza o quei Soci che intrattengono con la Socie-
tà rapporti di servizio o d’impiego. 
4. L’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  Soci  elegge  per  un  
periodo  di  quattro  anni  i  Rappresentanti  dei  Soci  e  i  loro  
sostituti. La rielezione è consentita. 



  
5. Ogni  anno,  a  turno,  al  termine  dell’Assemblea  ordinaria  
dei Rappresentanti dei Soci un quarto dei Rappresentanti dei 
Soci e i loro sostituti si dimettono. 
6. Il diritto di fare proposte per le liste dei candidati da eleg-
gere spetta: 
a)  ai Soci: 
 le loro proposte devono pervenire al Consiglio di Vigilan-

za, in forma scritta, entro il 31 Marzo ed essere sottoscrit-
te  almeno  dall’uno (1%)  percento  di  tutti  i  Soci  con  
l’indicazione del loro numero di socio ed indirizzo; 

b) al Consiglio di Vigilanza; 
c) ai Rappresentanti dei Soci:  
 le  loro  proposte  devono  essere  appoggiate  da  almeno  

cinque Rappresentanti dei Soci;  
 queste  proposte  possono  essere  presentate  anche  nel  

corso dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci; 
 l’elenco dei candidati proposto dai Soci e quello proposto 

dal  Consiglio  di  Vigilanza  viene  comunicato insieme  alla  
convocazione  per  l’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  
Soci; 

7. Nelle proposte per le candidature si dovrà indicare anche 
per quale avvicendamento valgono. Tutti i candidati hanno la 
facoltà  di  partecipare  all’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  
Soci,  senza diritto  di  voto e solo per  il  corrispondente punto 
dell’ordine del giorno; 
8. È eletto chi riesce ad ottenere la maggioranza di tutti i voti 
espressi. A parità di voto si effettua lo scrutinio di ballottaggio 
tra  i  candidati  con  il  maggiore  numero  di  voti.  Se  questo  
produce  parità  di  voti,  il  Presidente della  riunione  esegue  il  
sorteggio  decisivo.  La  durata  in  carica  inizia  dopo  la  fine  
dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci in cui si è eletto il 
Rappresentante dei Soci in questione. 
9. In  sussistenza  di  un  serio  motivo  l’Assemblea  dei  Rap-
presentanti  dei  Soci  può  revocare  l’elezione  e  specialmente 
qualora  il  Socio  eletto  entrasse  al  servizio  o  negli  Organi  di  
Vigilanza  di  un’altra  impresa  d’assicurazione  o  se  sul  patri-
monio di tale Socio si aprisse una procedura di fallimento o di 
insolvenza. 
10.  I  Rappresentanti  dei  Soci  se  uscenti  prima  del  naturale  
scadere della durata in carica sono sostituiti dai loro vice. Se 
anche questi si  sono  ritirati  si  procederà alla  successiva  
Assemblea dei Rappresentanti dei Soci a una nuova elezione 
per il periodo restante della durata in carica. 

 

§ 17 Riunione  Ordinaria  dell’Assemblea  dei  Rappresen-
tanti dei Soci 

La  riunione  ordinaria  dell’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  
Soci ha luogo entro i primi otto mesi dopo la fine dell’anno di 
esercizio. 

 

§ 18 Riunione  straordinaria  dell’Assemblea  dei  Rappre-
sentanti dei Soci  

Se l’interesse della Società lo richiede è possibile indire una 
riunione straordinaria  dell’Assemblea dei  Rappresentanti  dei  
Soci  su  richiesta  del  Consiglio  di  Vigilanza  o  su  richiesta  di  
almeno cinque Rappresentanti  dei  Soci.  Si  deve  presentare 
suddetta  richiesta  in  forma scritta  al  Consiglio  Direttivo  indi-
candone lo scopo e i motivi della stessa. 

 
§ 19 Convocazione 
1. Il  Consiglio  Direttivo  pubblica  la  convocazione  per  
l’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci sulla Gazzetta Uffi-
ciale  elettronica della  Repubblica Federale Tedesca almeno 
un  mese  prima  del  giorno  della  riunione.  L’invito  scritto  ai  

Rappresentanti  dei  Soci  non influisce in  alcun  modo  sulla 
validità giuridica  della  convocazione.  Se  un  Rappresentante  
dei  Soci  è  impossibilitato  a  partecipare  all’Assemblea,  ne  
deve immediatamente informare  il  Consiglio  Direttivo  della  
Società e il suo vice designato.  
2. Il  luogo dell’Assemblea è deciso dal  Consiglio di  Vigilan-
za. Questo sceglierà  un  luogo  all’interno  dell’area  d’azione  
della  società  che  si  trovi  nelle  vicinanze  geografiche  della  
sede  della  Società  o  in  quelle  dell’abitazione  di  un  Rappre-
sentante dei Soci o in quelle dove si stia svolgendo un avve-
nimento  che  sia  particolarmente  interessante  per  il  settore  
ortoflorovivaistico. 
 

§ 20 Ordine del giorno 
1. Con  la  convocazione  dell’Assemblea  dei  Rappresentanti  
dei Soci viene comunicato anche l’ordine del giorno. 
2. I Soci e i Rappresentanti dei Soci possono presentare per 
iscritto  al  Consiglio  Direttivo  proposte  per  delibere  
dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci specificandone lo 
scopo ed i motivi. 
a) Le  richieste  dei  Soci  devono  essere  sottoscritte  almeno  

dall’uno  (1%)  percento  di  tutti  i  Soci,  indicandone  i  loro  
numeri  di  socio  e  indirizzi,  e  devono pervenire  al  Consi-
glio  Direttivo  almeno  un  mese  prima  dell’Assemblea  dei  
Rappresentanti dei Soci a cui si riferiscono. Tali proposte 
vengono  comunicate insieme  all’ordine  del  giorno.  I  ri-
chiedenti  hanno la facoltà di  nominare tra  di  loro un por-
tavoce  che  illustri  la  richiesta  davanti  all’Assemblea  dei  
Rappresentanti dei Soci. 

b) Le  richieste  dei  Rappresentanti  dei  Soci  devono  essere 
appoggiate da almeno cinque Rappresentanti dei Soci ed 
essere comunicate  al  Consiglio  Direttivo entro  i  dieci  
giorni  successivi  alla  convocazione dell’Assemblea  dei  
Rappresentanti dei Soci. 

3. Non è permesso deliberare sugli argomenti la cui notifica 
non è avvenuta conformemente al regolamento. 
 

§ 21 Presidenza 
La Presidenza dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è 
assunta dal Presidente del  Consiglio  di  Vigilanza o,  in  alter-
nativa,  dal  suo  sostituto.  Se  nessuno di  questi  è  presente il  
Consiglio  di  Vigilanza  sceglie  un presidente  dell’Assemblea  
tra i propri Consiglieri. 
 

§ 22 Delibera 
1. Ogni Assemblea dei Rappresentanti dei Soci convocata a 
norma di regolamento ha facoltà  di  deliberare indipendente-
mente  dal  numero  dei  presenti.  Le  delibere  richiedono  la  
maggioranza semplice dei voti espressi sempre che per Legge 
o per Statuto non si prescriva una maggioranza più ampia. 
2. L’Assemblea dei Rappresentanti dei Soci può decidere su 
questioni riguardanti la gestione della Società solo se il Con-
siglio Direttivo lo richiede. 
 

§ 23 Compiti 
1. L’Assemblea  dei  Rappresentanti  dei  Soci  ha  principal-
mente i seguenti compiti: 
a) ricevere la  relazione  annuale, il  bilancio d’esercizio,  il  

rapporto del Consiglio di Vigilanza, 
b) deliberare sulla ripartizione degli utili di bilancio, 
c) revocare il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Vigilanza, 
d) eleggere i membri del Consiglio di Vigilanza, 
e) deliberare  sull’inizio  o  sulla  fine  dell’esercizio di  tipi  e  di  

rami assicurativi, 



 

f) deliberare su modifiche dello  Statuto;  a  tale  scopo è ne-
cessaria una maggioranza di tre quarti dei voti espressi, 

g) deliberare sulla revoca dell’elezione a membro del Consi-
glio di  Vigilanza. A tale scopo è necessaria una maggio-
ranza di tre quarti dei voti espressi, 

h) deliberare sul trasferimento di singoli rami del portafoglio 
assicurativo  della  Società  ad un’altra  impresa  o  sulla  fu-
sione con altre  imprese.  La decisione richiede una mag-
gioranza di tre quarti dei voti espressi. 

 

§ 24 Diritti della minoranza 
I  diritti  della  minoranza  secondo  le  disposizioni  di  Legge  
spettano a un quinto dei Rappresentanti dei Soci sempre che 
lo Statuto non stabilisca diversamente. 

 
 
 
 
V.  Bilancio annuale 
 
§ 25 Disposizioni generali 
1. L’anno d’esercizio è l’anno civile.  
2. Il  bilancio  d’esercizio,  la  chiusura  dei  conti  e  
l’investimento dei  capitali  si  devono conformare alle disposi-
zioni di Legge e a quelle dell’Autorità di Vigilanza. 
 

§ 26 Fondo di riserva perdite 
1. A  copertura  di  una  perdita  straordinaria  derivante  dalla  
gestione  aziendale  si  deve  creare,  conformemente  alle  di-
sposizioni dell’Autorità di Vigilanza, un fondo di riserva (Fon-
do di riserva perdite) d’importo almeno pari a quello del fondo 
minimo garantito (importo minimo). 
2. Se  il  Fondo  di  Riserva  perdite  non  ha  ancora  raggiunto  
l’importo  minimo  come  da  comma 1  o  se,  dopo  un  prelievo  
questo  non  è  più  stato  raggiunto,  è  necessario  apportarvi  
l’intero  utile dell’esercizio  annuale.  Dopo  il  raggiungimento  
del  livello  minimo  si  deve  aggiungere  al  fondo  di  riserva, 
prendendolo  dall’eccedenza  dell’anno  d’esercizio,  come  
minimo  l’uno  (1%)  percento  del  portafoglio  premi  compren-
dente l’attività diretta e quella acquisita. Con il  consenso del 
Consiglio  di  Vigilanza  il  Consiglio  Direttivo  può  imputare  al  
fondo di riserva ulteriori somme derivanti dall’utile d’esercizio. 
3. Il  Fondo  di  riserva  può  essere  usato  nello  stesso  anno  
d’esercizio solo fino a un terzo del portafoglio di quell’anno e 
solo se non si superi il livello dell’importo minimo del fondo di 
riserva,  come  previsto  al comma 1.  In  casi  eccezionali,  in  
anni  diversi,  è  possibile  derogare  a  tale  regola  ma  solo  su  
autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. 
 

§ 27 Riserve di Perequazione 
Per  compensare  l’oscillante  fabbisogno  annuo  si  devono  
creare riserve di perequazione in conformità alle disposizioni 
di Legge e delle Autorità di Vigilanza. 
 

§ 28  Fondo  di  riserva  per  i  ristorni dei premi e  fondi  di  
riserva facoltativi 

1. Le  eccedenze  derivanti  dall’attività  assicurativa  tecnica  
che ai sensi dei §§ 26 e 27 non si sono imputate al fondo di 
riserva  per  perdite  o  al  fondo  di  riserva  di  perequazione si 
possono  imputare,  separatamente  per  ramo  assicurativo,  al  
fondo di riserva per i ristorni dei premi.  
2. Dalle eccedenze rimanenti si  possono inoltre creare fondi 
di riserva facoltativi.  
3. Ai  sensi  dei  commi 1 e  2  spetta  al  Consiglio  Direttivo  
decidere, secondo equità e correttezza e con l’approvazione 
del Consiglio di Vigilanza, l’ammontare degli apporti. 
 
 
 
VI. Modifiche  dello  Statuto  e  delle  Condi-
zioni Generali di Assicurazione  
 
 
§ 29 
1. Tutte  le  disposizioni  dello  Statuto,  fatti  salvi  i  §§  3  e  4  
(Soci) e i §§ 6 e 28 comma 1 (ristorni dei premi), si possono 
modificare con effetto sui rapporti assicurativi esistenti. 
2. Il Consiglio Direttivo ha potere di porre aggiunte e modifi-
che  alle  Condizioni  Generali  di Assicurazione.  A  tale  scopo  
necessita  l’approvazione  del  Consiglio  di  Vigilanza.  Tramite  
una  modifica  delle Condizioni  Generali  di Assicurazione il 
rapporto assicurativo già in essere si può modificare solo se il 
Socio in questione consente espressamente questa modifica. 

 
 
VII. Scioglimento 
 

§ 30 
1. La società si ritiene sciolta se un’Assemblea Generale (di 
tutti  i  Soci),  convocata  espressamente  a  tale  proposito,  lo  
deliberi  con  una  maggioranza  dei  cinque  sesti  dei  voti  
espressi. La convocazione dell’Assemblea Generale (di tutti i 
Soci)  avviene  tramite pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  
elettronica della  Repubblica  Federale  Tedesca.  Ogni  Socio  
dispone di un voto. I Soci devono identificarsi presentando la 
Polizza Assicurativa vigente. 
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di operare come liquida-
tore se l’Assemblea Generale non designa per delibera altre 
persone a questo scopo.  
3. Dopo  lo  scioglimento  della  Società  si  deve  utilizzare  il  
patrimonio  innanzitutto  per  soddisfare le  rivendicazioni  assi-
curative  (gli  obblighi  assicurativi)  esistenti.  Se  questo  non  è  
sufficiente  si  dovranno  ridurre  in  proporzione  tali  rivendica-
zioni  (obblighi).  Se,  dopo  avere  soddisfatto  anche  tutte  le  
altre rivendicazioni (obblighi) avanza un’eccedenza, si riparti-
rà  questa  tra  i  Soci  in  forma  proporzionale  all’importo  del  
premio versato nell’ultimo anno. 
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