
 
 

Banca del Veneto Centrale  - Assemblea sociale 2022 

 
PUNTO OTTO: Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli Esponenti Aziendali 
 
Signori Soci, 
 
il punto OTTO all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea definisca la polizza relativa alla 
responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Esponenti Aziendali. 
 
Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate 
prevedono che Esponenti Aziendali siano destinatari di polizza assicurativa infortuni e 
responsabilità, fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo. 
 
Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di rinnovare tali polizze con 
scadenza annuale (infortuni e responsabilità civile) prevedendo di mantenere i massimali 
attualmente in essere, salvo il verificarsi di particolari eventi, che risultano essere: 

- massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile pari a Euro 25 mln. (+25% del 
massimale per spese legali); 

- massimale per la polizza relativa agli infortuni pari a Euro 250.000,00 caso Morte e/o  
Invalidità Permanente. 

 
L’entità del premio che per il 2022 è stato pari ad Euro 142.499,00 (di cui Euro. 2.156,25 per la 
polizza infortuni), in fase di rinnovo dipenderà da vari fattori quali il numero delle compagnie 
disposte ad assicurare (negli ultimi anni più compagnie sono uscite dal mercato),  dal numero 
dei sinistri (trend in forte crescita), rischio paese, effetti legati agli eventi epidemiologici (es. 
Covid19), guerra, ecc. oltre che dai volumi della banca che sono in continuo aumento. 
La polizza responsabilità civile assicura gli Esponenti aziendali contro richieste di indennizzo 
relative all’esercizio della loro funzione, fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo; in altri 
termini assicura il patrimonio personale  a seguito del verificarsi di sinistri riguardanti la banca quali 
ad es. azione di responsabilità, denunce di terzi, ecc. nei confronti dell’esponente, mentre la 
polizza infortuni copre gli infortuni  che dovessero verificarsi durante l’esercizio della carica con 
conseguente Invalidità Permanente e/o Morte da parte dell’esponente. 

* * * 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 
“L’Assemblea dei Soci di BANCA DEL VENETO CENTRALE in riferimento alla polizza assicurativa 
relativa alla responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti 
aziendali, nonché la connessa spesa,  

delibera 
di approvare la Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile e agli infortuni professionali 
ed extra-professionali degli esponenti aziendali.” 
 
Longare, 12 aprile 2022 

     
BANCA DEL VENETO CENTRALE 

Il Presidente Gaetano Marangoni 


