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Dal 1973, proteggiamo il frutto delle nostre terre. 



Co.Di.P.A., il Consorzio Difesa 

Produzioni Agricole nella regione Veneto, 
si costituisce il 18 maggio 1972 dalla volontà

 di Giannantonio Martinelli, 

avvocato e, fino alla scomparsa, presidente

 fondatore insieme ad altri 75 soci.  

Riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura 

e Foreste il 3 marzo 1973 (D.M. N. 1050), 

Co.Di.P.A. nasce con la finalità di assistere 

e tutelare le Aziende Agricole presenti 

sul territorio di Verona e provincia,

nella difesa delle colture agrarie

dalle avversità atmosferiche.

Il vostro lavoro, il nostro impegno.



• Negoziamo le migliori condizioni e 
tariffe, a copertura dei rischi.

 Ogni anno, il Consorzio si preoccupa di nego-

ziare con le principali Compagnie Assicurative 

le migliori tariffe e condizioni, per la copertura 

dei rischi agricoli. 

• Offriamo consulenza ed assistenza,
  efficaci e puntuali.
 Il Consorzio informa i Soci sulle migliori con-

dizioni delle polizze convenzione, stipulate in 

qualità di Contraente, con le Compagnie di 

Assicurazione.

 Il Consorzio fornisce indicazioni ai propri Asso-

ciati sul tipo di polizza più adatto alle proprie 

esigenze. 

 Il Consorzio, inoltre, mette a disposizione dei 

Soci il proprio Personale Tecnico che, in caso 

di danno, assisterà l’Azienda Agricola nella 

perizia, senza alcuna spesa aggiuntiva. 

• Anticipiamo il pagamento dei premi.
 Il Consorzio, per conto del Socio, anticipa il pa-

gamento dei premi assicurativi alle Compagnie.

Già nel 1973, il Consorzio contava 1.554 Soci e 

841.808 q.li di prodotto assicurato.

Nel 2012, con Gianni Tassini alla presidenza, 

raggiunge i 4.873 Soci e gli oltre 4 milioni 

di q.li di prodotto assicurato.

I nostri servizi 

Un futuro
da coltivare
insieme



Premessa 
Il numero dei Soci è illimitato: hanno diritto 

all’ammissione tutti gli Imprenditori Agricoli, 

per le superfici di pertinenza site nella 

Regione Veneto.

Requisiti necessari
1. Essere Imprenditore Agricolo ai sensi 

dell’art. 2135 del Codice Civile;

2.  Non essere iscritti ad altri Organismi che 

esercitano attività concorrente all’interno 

della Regione Veneto.

Per l’iscrizione è necessario compilare e presen-

tare al Consorzio la domanda di ammissione 

debitamente e scrupolosamente compilata in 

ogni sua parte, nonché sottoscritta dal Titolare 

dell’Azienda e/o dal Legale Rappresentante.

Se la domanda è fatta da persona fisica (Ditta 

Individuale), dovrà essere corredata da:

 - fotocopia del documento d’identità del   
  Titolare dell’Azienda.

Se la domada è fatta da persona giuridica

 (Società), la domanda dovrà essere corredata da:

 - fotocopia del certificato di attribuzione
  della Partita IVA;

 - fotocopia dell’iscrizione in Camera di 
  Commercio.

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso 

gli uffici del Condifesa, presso le Agenzie di 

Assicurazione e, inoltre, è scaricabile dal sito 

Internet www.codipa.it

Contatti

tel  045 8013229

mail consorzio@codipa.it

web www.codipa.it

Come
diventare 
socio


