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6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed 

extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci 

 

Signori Soci, 

 

il punto 6 all’ordine del giorno - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e 

infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci – 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, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta 

eccezione per i danni conseguenti a dolo. 

Si ricorda inoltre che l’Assemblea dello scorso anno aveva deliberato l’importo 

complessivo massimo di euro 150.000,00 quale limite entro il quale la Cassa può 

stipulare le polizze a favore di Amministratori e Sindaci.  

Per il corrente esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone quindi di stipulare tali 

polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) confermando la spesa complessiva 

massima di Euro 150.000,00 già deliberata nell’ultima Assemblea. 
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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 di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

 

delibera 

 

- di confermare l’importo complessivo massimo annuo di spesa per la stipula 

della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed 

extraprofessionali) degli Amministratori e Sindaci, pari ad euro 150.000,00.” 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


