
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

G) STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI 
(ED EXTRA-PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

 

Signori Soci, 

il punto G) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea definisca la polizza relativa alla 
responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-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 e 
responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo. 

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze (infortuni e 
responsabilità civile) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 18mila e prevedendo un 
massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 1.000.000,00 (unmilione di euro). 

La proposta è volta a:  

a) confermare la validità della polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed 
extraprofessionali in favore degli amministratori e sindaci effettivi, con massimali e condizioni simili a 
quelli previsti dalle norme collettive per i dirigenti delle BCC, pur nei limiti ed alle condizioni previste 
dalla delibera delle Politiche di Remunerazione e per tutta la durata del mandato. 

  b) confermare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi dipendenti dalla responsabilità civile 
degli amministratori e sindaci che possono su questi ricadere per perdite patrimoniali cagionate a 
terzi conseguenti ad azioni od omissioni commesse nell’espletamento della funzione per un 
massimale assicurativo di € 1 milione, pur nei limiti ed alle condizioni previste dalla delibera delle 
Politiche di Remunerazione e per tutta la durata del mandato. 

 

 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 
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L’Assemblea ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

a) confermare la validità della polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed 
extraprofessionali in favore degli amministratori e sindaci effettivi, con massimali e condizioni 
simili a quelli previsti dalle norme collettive per i dirigenti delle BCC, pur nei limiti ed alle 
condizioni previste dalla delibera delle Politiche di Remunerazione e per tutta la durata del 
mandato. 

b) confermare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi dipendenti dalla responsabilità 
civile degli amministratori e sindaci che possono su questi ricadere per perdite patrimoniali 
cagionate a terzi conseguenti ad azioni od omissioni commesse nell’espletamento della 
funzione per un massimale assicurativo di € 1 milione, pur nei limiti ed alle condizioni previste 
dalla delibera delle Politiche di Remunerazione e per tutta la durata del mandato 

 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


