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6. Stipula delle polizze assicurative per Amministratori e Sindaci 

Signori Soci, 

il punto 6 all’ordine del giorno - Stipula delle polizze assicurative per Amministratori e 

Sindaci – prevede che l’Assemblea definisca le polizze assicurative infortuni, kasko, 

difesa legale, rischi giuridici operativi e responsabilità civile professionale 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, difesa legale, rischi giuridici operativi e responsabilità 

civile, fatta eccezione per i danni derivanti dai rischi tipici dell’attività bancaria 

conseguenti a dolo. 

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di confermare tali 

polizze (infortuni, kasko, difesa legale, rischi giuridici operativi e responsabilità civile 

professionale) in essere prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 

46.430,00 e prevedendo un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile 

professionale D&O sino a Euro 20.000.000. 

Di seguito le caratteristiche delle polizze delle quali viene proposto il rinnovo: 

Polizza R.C. professionale amministratori, sindaci e direzione generale (D&O) che 

tutela sia la banca per le perdite patrimoniali che comportino una richiesta di 

risarcimento da parte di terzi nei confronti della banca stessa, sia il patrimonio 

personale degli esponenti aziendali per le perdite patrimoniali causate a terzi 

nell’esercizio delle loro rispettive funzioni. Attualmente la polizza è gestita dal broker 

B&S Italia di Milano (con polizze stipulate coi Lloyd’s di Londra). 

La polizza in essere è stata deliberata nell’assemblea dei soci del 20/05/2017; il 

massimale attuale è di € 20.000.000, per un premio annuale in scadenza di € 

31.792,25. 

Considerata la situazione di pandemia che influenza anche il mercato assicurativo, 

nelle more della quotazione della copertura, si propone di deliberare nei seguenti 

termini: premio annuo massimo di euro 38.000 e massimale di euro 20.000.000 o 

inferiore fermo restando tale premio massimo. 

Polizza infortuni amministratori e sindaci 

La polizza copre i rischi professionali ed extra professionali per un massimale di € 

300.000 per morte ed € 400.000 per invalidità permanente. Il premio pro capite è pari 

a € 350, per complessivi € 4.200 rapportato a 9 persone); la polizza è attualmente 

gestita dal broker B&S Italia di Milano (polizza Allianz). 

Polizza kasko missioni che copre i danni subiti dalle autovetture in uso ad 

amministratori, sindaci (nonché dipendenti) a seguito di urto, ribaltamento e 

collisione qualora utilizzate per missioni aziendali; il premio annuo è prezzato a € 0,09 

a km; il costo stimato annuo si aggira sui € 3.150 pari a una stima di km 25.000; polizza 

attualmente gestita dal broker B&S Italia (con polizza Assimoco). 

Polizza “difesa legale” 

Trattasi di una polizza che copre le spese legali sostenute da amministratori, sindaci e 

direzione in caso di procedimenti penali connessi all’esercizio del proprio mandato; il 

massimale annuo è di € 103.291, nonché € 7.746 per vertenza, a fronte di un premio 

annuale di € 180,75; polizza attualmente gestita da Assicura Broker s.r.l. di Trento (con 
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polizza Assimoco). La prossima scadenza è il 31/12/2020. 

Polizza rischi giuridici operativi 

Trattasi dell’estensione anche agli amministratori della polizza “rischi giuridici 

operativi” (operante a favore dei dipendenti) per assistenza stragiudiziale e 

giudiziale; il costo dell’estensione agli amministratori (non ai sindaci) è pari a € 100 

pro capite; la copertura è assicurata dalla compagnia Assimoco S.p.a. di Milano (in 

coassicurazione con R+V Allgemeine Versicherung AG – succursale per l’Italia con 

sede in Milano), per il tramite di Assicura Broker s.r.l. di Trento. La prossima scadenza è 

il 31/12/2020. 

* * * 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa  

delibera 

di confermare le polizze (infortuni, kasko, difesa legale, rischi giuridici operativi e 

responsabilità civile professionale) in essere, nei termini proposti, ed in particolare 

prevedendo un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile sino a Euro 

20.000.000 ed una spesa complessiva massima di Euro 46.430,00.= 

 

 

San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 

 

 

* * * 


