
 

 

 

 
5. Stipula polizze assicurative per Amministratori e Sindaci. 
 
Signori Soci, 
 
il punto 5 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea definisca le polizze relative a: 
responsabilità civile, infortuni professionali e kasko degli Amministratori e Sindaci. 
 
Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione 
approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza 
assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta 
eccezione per i danni conseguenti a dolo. 
 
In particolare risultano attualmente in essere le seguenti polizze, con scadenza 
01.06.2022: 
-Polizza di responsabilità civile D&O: premio attuale € 35.330,25 e massimale di € 
10.000.000,00; 
-Polizza Infortuni: premio attuale € 975,00 – con previsione di eventuali regolazioni 
premio; 
-Polizza Kasko: premio attuale € 1.702,50 commisurato al numero di chilometri 
effettuati nel corso dell’anno (previsione di Km 10.000) e con regolazione premio sulla 
base del premio/chilometro di € 0,17025 (imposte comprese). 
 
Si informano i Soci che sono ancora in corso le trattative con le Compagnie di 
Assicurazione per il rinnovo delle polizze per il periodo 01.06.2022 / 01.06.2023. 
 
Con riferimento al rischio D&O, con particolare riguardo alle coperture su istituzioni 
finanziarie, anche quest’anno si registra una diminuzione degli assicuratori disponibili 
a fornire le relative coperture, con diversi assicuratori che hanno confermato la 
disponibilità a portare in rinnovo unicamente i rischi già in portafoglio. La situazione 
potrebbe inoltre peggiorare in conseguenza degli eventi internazionali in corso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra, propone di stipulare tali 
polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) per il periodo 01.06.2022 – 01.06.2023 
prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 46.000,00 e prevedendo un 
massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 10.000.000,00. 
 

* * * 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG 

delibera 
di stipulare le polizze assicurative per Amministratori e Sindaci Infortuni, Kasko e 
Responsabilità civile per il periodo 01.06.2022 – 01.06.2023 prevedendo una spesa 
massima di Euro 46.000,00 e prevedendo un massimale per la polizza relativa alla 
responsabilità civile di Euro 10.000.000,00.” 
 
 



 

 

 
Banca di Credito Cooperativo di / Cassa Rurale [•] - Assemblea dd. [•] 

 

Martignacco, 15 aprile 2022 
      PrimaCassa 
      Credito Cooperativo FVG s.c. 
       Il Presidente 


