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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

21 2021 Segretario 7/2021 13/07/2021 

 

Oggetto POLIZZA RC CONSIGLIERI E REVISORI DEI CONTI 

 
L’anno Duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6  X Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 6 1   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che la finalità di stipulare un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile degli 
esponenti del Consiglio e dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti, è garantire tutte le aree di 
rischio cui gli stessi sono soggetti nell'esercizio della loro attività istituzionale svolta per il Collegio di 
appartenenza, ossia per coprire le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di 
atti od omissioni di cui il Collegio debba rispondere a norma di Legge nell'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali. 

DATO ATTO  

- del contenuto della delibera n. 22 del 25/06/2020 con la quale si dà mandato al Presidente di 
raccogliere e valutare proposte inerenti all’eventuale stipula di una polizza RC per i componenti del 
Consiglio e dei membri del Collegio dei revisori; 

- del contenuto della delibera n. 27 del 30/07/2020 con la quale si il Consiglio dà mandato al Presidente 
di stipulare e sottoscrivere una polizza RCT per l’attività svolta nell’espletamento dell’incarico dai 
componenti eletti nel Consiglio e nel Collegio dei revisori. 

ACQUISITO agli atti le proposte pervenute dalle seguenti società: 

1) in data 26/06/2020: Gruppo Gpm – Emmepi Insurance Broker, Agenzia plurimandataria 
indipendente, con sede in Milano, per conto della AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per 
l’Italia, con sede in Milano, 20123, via della Chiusa 2; 

2) in data 03/09/2020: GPM Broker, con sede in Milano, per conto della DUAL Italia S.p.A. con sede in 
Milano, 20123, via Edmondo de Amicis 51, che sottoscrive i rischi in nome e per conto di Arch 
Insurance Company (Europe) Ltd con sede in Londra, 5th Floor, Plantation Place South, 60 Great 
Tower Street; 
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3) in data 29/09/2020: GPM Broker, con sede in Milano, per conto della HDI Global Specialty SE, 
Rappresentanza Generale per l’Italia con sede Milano, 20121, via della Moscova 3; 

4) 01/07/2021: GPM Broker, con sede in Milano, per conto della DUAL Italia S.p.A. con sede in Milano, 
20123, via Edmondo de Amicis 51, che sottoscrive i rischi in nome e per conto di Arch Insurance 
Company (Europe) Ltd con sede in Londra, 5th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower 
Street; 

RITENUTA congruo il premio proposto dal broker GPM Broker, con sede in Milano, 20122, via Borgogna 2 e 
pertanto opportuno stipulare la polizza a copertura della responsabilità civile degli esponenti del Collegio con 
la Compagnia di assicurazione DUAL Italia S.p.A. con sede in Milano, 20123, via Edmondo de Amicis 51, 
che sottoscrive i rischi in nome e per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd con sede in Londra, 5th 
Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, per il periodo di assicurazione da luglio 2021 a luglio 
2022. 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- richiedere l’estensione della copertura anche per i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti; 

- dare mandato al Presidente di perfezionare e sottoscrivere il contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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