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PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO N. 8 

Stipula delle polizze assicurative per i componenti degli Organi Sociali 

 

 

Signori Soci, 

 

 

il punto 8 all’ordine del giorno – Stipula delle polizze assicurative per i componenti degli 

Organi Sociali - prevede che l’Assemblea definisca le seguenti coperture assicurative 

a favore degli Amministratori e Sindaci della Cassa a copertura degli eventi che 

dovessero verificarsi in conseguenza delle loro mansioni e incarichi: 

✓ Polizza Infortuni Rischi Professionali ed Extraprofessionali; 

✓ Polizza Responsabilità Civile; 

✓ Polizza Tutela Legale; 

✓ Polizza Kasko comprensiva della copertura per le attività extraprofessionali per il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

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, di una polizza assicurativa "Responsabilità Civile” fatta 

eccezione per i danni conseguenti a dolo e di una polizza “Kasko” con ulteriore 

copertura della franchigia; prevedono altresì che gli Amministratori siano destinatari 

di una polizza “Tutela Legale”. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone il rinnovo delle polizze in questione, per il 

periodo 2022-2023 e per le successive sedute assembleari, fino ad uno scostamento 

del 40% in più dei premi complessivi pagati per l’annualità 01.07.2021-30.06.2022 pari 

a 66.232,25 euro, ossia sino all’importo massimo di 92.725,15 euro. 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

 

Signori Soci, 

 

 

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

deliberazione: 

 

“ 

L’Assemblea dei Soci della Cassa Rurale FVG  

  

delibera 

 

in coerenza con le Politiche di Remunerazione ed incentivazione, di definire le 

seguenti coperture assicurative a favore degli Amministratori e Sindaci della Cassa a 

copertura degli eventi che dovessero verificarsi in conseguenza delle loro mansioni e 

incarichi: 

✓ Polizza Infortuni Rischi Professionali ed Extraprofessionali; 

✓ Polizza Responsabilità Civile; 

✓ Polizza Tutela Legale; 

✓ Polizza Kasko comprensiva della copertura per le attività extraprofessionali per il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

per il periodo 2022-2023 e per le successive sedute assembleari, fino ad uno 

scostamento del 40% in più dei premi complessivi pagati per l’annualità 01.07.2021-

30.06.2022 pari a 66.232,25 euro, ossia sino all’importo massimo di 92.725,15 euro.” 
 

 

Gorizia, 24 marzo 2022 

 

 

Cassa Rurale FVG 

il Presidente Tiziano Portelli 

 

 

 


