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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 

OGGETTO:  Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato - Stipula contratti              
per la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale inerenti alle responsabilità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia              
di Stato.  
Parere del COISP. 

 
 

In esito alla nota di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali del 16 novembre u.s., recante  
prot. 555/RS/01/121/1/4043, con la quale è stata trasmessa una bozza di circolare predisposta              
dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e relativa all’oggetto,              
questa Segreteria Nazionale preliminarmente osserva che la “travagliata” stipula dei contratti               
tra il Fondo Assistenza e la Compagnia Lloyd’s per la copertura dei rischi e con la Compagnia Roland 
per la tutela legale, è avvenuta - come si evince dalla stessa bozza di circolare - in data 16 settembre 
2016, con durata quinquennale, conseguentemente il parere che viene richiesto alle OO.SS. in merito 
appare, a giochi fatti, quasi superfluo. 

Ciò nonostante, il COISP ritiene di poter contribuire all’effettiva e concreta applicazione              
di quanto già formalizzato, suggerendo caldamente che, all’emanazione della circolare agli Uffici 
territoriali, segua un percorso di aggiornamento per gli Uffici che fungeranno da punto di raccordo               
tra il collega, l’Amministrazione e la compagnia Assicuratrice, onde evitare, data la necessità              
di rispettare una tempistica certa ed una corretta applicazione della procedura prevista negli accordi,               
di vanificare le coperture previste. 

Tale indicazione vale anche per quanto riguarda la stipula dei singoli contratti con              
le Compagnie, che gli Operatori volessero attivare anche per l’estensione delle coperture assicurativa,  
la cd. “colpa grave”. 

Dato che le nuove polizze intervengono “in tutti i casi non coperti da dall’Amministrazione”,              
appare ancora più doveroso chiarire, in modo leggibile, l’ambito di applicabilità di quest’ultima,              
anche alla luce delle ripetute sollecitazioni di questa O.S. in merito, da ultima quelle formulate con nota 
datata 6 novembre 2016, di cui si allega copia. 

 
Distinti saluti. 

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Prot. 1105/16 S.N.           Roma, 6 novembre 2016 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

OGGETTO: Tutela legale - L’art. 33 del D.P.R. 395/1995 è tutt’ora in vigore. 

SEGUITO E RICHIESTA DI INCONTRO 

 Preg.mo Direttore, 
in riscontro a nostra lettera del 25.7.2016 (Allegato n.1), indirizzata al Signor Capo della Polizia, 
con la quale ancora una volta insistevamo sulla validità di quanto statuito dall’art. 33 del DPR 395/1995 
in tema di Tutela legale a favore del personale della Polizia di Stato, il Suo Ufficio, con nota del 2 novembre u.s. 
(Allegato n.2), ha inteso riportare “alcune considerazioni di ordine giuridico fatte pervenire dalla Direzione 
Centrale per le Risorse Umane” che sinteticamente possono essere ricomprese nella seguente frase di tale 
documento: “…seppure i contratti di categoria hanno continuato a evocare in una disposizione del 1999
il contenuto di una norma ritenuta abrogata dall’art. 18 del 1997, è anche vero che nelle successive disposizioni 
contrattuali previste dagli art. 40 del DPR n. 164/2002, art. 35 del DPR n. 170/2007 e art. 21 del DPR 59/2009, 
il richiamo all’art. 33 del DPR n. 395/1995 è venuto meno”. 

Tali “considerazioni” sarebbero pervenute al Suo Ufficio “nelle more della definizione di un incontro 
con i responsabili delle Direzioni interessate”.  

È stato infine fatto presente che l’Amministrazione “ha avviato una iniziativa legislativa intesa 
ad ottenere una estensione dell’ambito applicativo della norma a carattere speciale che a tutt’oggi 
non ha ancora avuto seguito”. 

Ciò premesso, tralasciando l’affermazione di un interessamento da parte dell’Amministrazione 
nei confronti di una iniziativa legislativa che porti la stessa a non continuare con questa assurda negazione
di una norma favorevole ai Poliziotti (ad oggi le iniziative legislative di cui il Dipartimento afferma di essersi 
fatto carico non hanno mai portato a nulla … tranne quelle volte che erano finalizzate a fottere i diritti    
del personale!!), si prega la S.V. di voler far pervenire alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
le seguenti “considerazioni di ordine giuridico”: i contratti di categoria hanno continuato a puntualizzare 
la validità dell’art. 33 del DPR 395/1995 e specificatamente: 
- lo ha fatto il DPR 254/1999 con l’art. 37 ove è puntualizzato che “Le disposizioni di cui all'articolo 33 

del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge 
e dei figli del dipendente deceduto”; 

- lo ha fatto il DPR 164/2002 con l’art. 64 ove è puntualizzato che “Al personale di cui ai titoli II e III 
continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti 
provvedimenti di accordo e concertazione”, con ciò significando, senza se e senza ma, che le norme di cui 
agli artt. 33 del DPR 395/1995 e 37 del DPR 254/1999 “continuano ad applicarsi” non essendo esse 
in contrasto con alcuna norma del DPR 164/2002, nemmeno con l’art. 40 citato dalla menzionata Direzione 
Centrale per le Risorse Umane; 

- lo ha fatto il DPR 170/2007 con l’art. 19 ove è puntualizzato che “Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, 
continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste 
dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione”, con ciò significando, senza se e senza ma, 
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che le norme di cui agli artt. 33 del DPR 395/1995 e 37 del DPR 254/1999 “continuano ad applicarsi” 
non essendo esse in contrasto con alcuna norma del DPR 170/2007, nemmeno con l’art. 35 citato 
dalla menzionata Direzione Centrale per le Risorse Umane (erroneamente richiamato da tale Direzione
in quanto tale articolo riguarda le “Forze di Polizia ad ordinamento militare”) e nemmeno con l’art. 17
dello stesso DPR, che è quello che riguarda le “Forze di Polizia ad ordinamento civile”; 

- lo ha fatto il DPR 51/2009 con l’art. 46 ove è puntualizzato che “Al personale di cui ai Titoli I e II 
continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti 
provvedimenti di accordo e concertazione”, con ciò significando, senza se e senza ma, che le norme di cui 
agli artt. 33 del DPR 395/1995 e 37 del DPR 254/1999 “continuano ad applicarsi” non essendo esse
in contrasto con alcuna norma del DPR 51/2009, ivi compreso l’articolo 21, e nemmeno con l’art. 21 
del DPR 59/2009 citato dalla menzionata Direzione Centrale per le Risorse Umane (articolo che peraltro 
nemmeno esiste oltre al fatto che il DPR 59/2009 riguarda il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, che non ha nulla a che vedere con i contratti di categoria 
dei Poliziotti!). 

Quanto appena sottolineato da parte nostra è sempre “nelle more della definizione di un incontro 
con i responsabili delle Direzioni interessate”, che questo Sindacato ha più volte chiesto e che ancora una volta, 
con la presente, sollecita con forza stante la grave ripercussione sui diritti del personale che da tempo          
provoca l’assurda negazione della valenza del cennato art. 33 del DPR 395/1995. 

Concludiamo, Preg.mo Direttore, pregandoLa di informare di quanto sopra il Signor Capo della Polizia. 
. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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Prot. 680/16 S.N.   Roma, 25 luglio 2016 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco GABRIELLI 

OGGETTO: Tutela legale - L’art. 33 del D.P.R. 395/1995 è tutt’ora in vigore. 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

il COISP da sempre svolge un’attività sindacale che sebbene attenta al rispetto delle norme contrattuali, degli accordi 
di secondo livello e di tutte le norme che disciplinano la vita professionale dei Poliziotti, non tralascia di impegnarsi 
in vere e proprie battaglie sui principi, cioè su quei valori che vanno al di là delle norme e che richiamano
i presupposti, verrebbe da dire ontologici, dell’essere poliziotti e della specificità che tale status comporta.   
Ciò non vuol dire arroccarsi sui presunti privilegi (in verità non ce ne sono affatto), ma rivendicare con forza 
il rispetto delle norme e dei principi che sono a presidio delle differenze di questa professione, dei rischi e delle 
privazioni che la caratterizzano. 

Ora, siamo convinti che in queste dispute, la stessa Amministrazione dovrebbe porsi come alleata del Sindacato 
e non acrimoniosa antagonista dei suoi dipendenti, pronta a rosicchiare sempre più le poche norme, in verità partorite 
da antichi legislatori che avevano una concezione ed un senso dello Stato più elevata degli attuali, che riconoscono 
appunto specificità, particolarità alle funzioni di polizia.  

Una di queste battaglie, ahinoi solitaria, è stata condotta dal COISP sul diritto alla tutela legale, 
cioè su quell’insieme di disposizioni che tendono a far sì che l’Amministrazione si surroghi al dipendente 
quando quest’ultimo incorre in pur possibili incidenti di percorso.  

In sintesi, ad oggi l’Amministrazione nega sistematicamente la tutela legale ai dipendenti pur assolti 
da imputazioni per reati ravvisati in condotte commesse in servizio o ad esso correlate, in quanto ritiene che siano 
abrogate le norme che la prevedono e che, invece, secondo noi sono ancora vigenti.  

In particolare, la Direzione Centrale per le Risorse Umane afferma che in materia il COISP “richiama normative 
non applicabili al caso in questione, nella specie l’art. 32 della legge 152/1975, c.d. “Legge Reale” che assicura, 
quale norma speciale, una particolare tutela agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, 
coinvolti in procedimento penale per fatti compiuti in servizio relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione 
fisica, conclusosi con un provvedimento di esclusione della responsabilità per fatto doloso e l’art. 33 
del D.P.R. 395/19951, norma quest’ultima ormai abrogata (lo ritiene l’Amministrazione, ma non è così!)    
dall’TI, conv. in Legge 135/19972”. 

1  Si riporta l’art 33 (Tutela legale) del D.P.R. 395/95: “Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza 
o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152”. 
Si riporta l’art.32 della legge 152/1975: “Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia 
giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi 
o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato
o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità 
dell'imputato per fatto doloso. …”. 

 
 

2  Si riporta l’art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale) della legge 152/1975: “1. Le spese legali relative a giudizi 
per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali 
in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali 
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni 
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In sostanza, detta Direzione Centrale sostiene irremovibilmente che l’art. 33 del D.P.R. 395/1995 è stato 
abrogato dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997. Per questo motivo, essendo stata cancellata dall’ordinamento una norma          
di maggior favore, prevista per gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine (l’art. 33 appunto) ogni altra ipotesi 
di “incidente professionale” vada inquadrato nella più generale e sfavorevole, perché meno ampia e più rigorosa 
quanto ai presupposti applicativi, disciplina dell’art. 18 del D.L. 67/1997, introdotto a beneficio di tutti i pubblici 
dipendenti, proprio sulla scia dell’art. 33, con ciò determinando che nella maggior parte dei casi non competerà 
alcuna tutela legale. 

Sostenere ciò equivale a negare, Signor Capo della Polizia, ogni forma di specificità al nostro lavoro, 
equiparandolo al resto del Pubblico Impiego che, ci si consenta dirlo, pur col massimo rispetto di tutti, non è esposto 
agli stessi rischi professionali (non soltanto fisici) degli Appartenenti alle Forze di polizia.  

Questa interpretazione, per così dire rigorista e restrittiva che l’Amministrazione adotta, si fonda su due pareri 
del Consiglio di Stato (non due sentenze) uno è del 2009 e l’altro del 2011. 

Tali pareri sono stati richiesti dalla stessa Amministrazione della P.S. e ciò, francamente, sorprende molto 
dato che sembra strano che a distanza di decenni di vigenza sussistano ancora dubbi interpretativi sulle norme 
della Legge Reale (alias Legge 152/1975) ed in particolare sulla questione dell’ampliamento dell’ambito applicativo 
dell’art. 32 di detta legge (che prevedeva e prevede la tutela legale per fatti connessi all’uso delle armi o di altri mezzi 
di coazione fisica) avvenuto per effetto proprio dell’art. 33 del D.P.R. 395/95 che estende il beneficio anche 
a fatti diversi da quelli relativi all’uso delle armi. 

Dunque, il Consiglio di Stato, nel 2011, a un certo punto dice: “L’ambito di applicabilità della disciplina 
– come si è osservato riportando il parere della Sez. I n. 1182 del 2009 – è stato riportato alla fisionomia originaria
dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 1997, che ha abrogato gli articoli 
33 e 60 del D.P.R. 395 del 1995”. 

Ebbene, a tutela di tutti i Poliziotti, noi del COISP abbiamo elaborato ben due argomentazioni a confutazione. 

Prima argomentazione. Il ragionamento fatto dal Consiglio di Stato si basa su una banalissima (ed errata) 
applicazione del principio di successione di leggi nel tempo, per cui se una legge successiva disciplina la medesima 
materia di una precedente, quest’ultima si intende implicitamente abrogata. Ergo, il 1997, anno del D.L. 135 
viene dopo il 1995, quindi l’art. 33 del D.P.R. 395/95 è stato abrogato implicitamente dall’art. 18 che è del ‘97.  

Però, se tale posizione può essere ritenuta astrattamente ragionevole, un’Amministrazione attenta ai suoi 
dipendenti avrebbe anche potuto porsi qualche interrogativo in più! 

Infatti, a fronte del suddetto principio della successione delle leggi nel tempo, un’altra regola interpretativa, 
nota come principio di specialità, dice che se esiste un criterio di specialità, appunto, nel senso che se le due materie 
apparentemente disciplinate dalle due norme, pur sembrando sovrapponibili, in realtà non lo sono, perché l’una si pone 
in termini di specialità (come nel caso di specie) rispetto all’altra, la norma successiva non abroga la precedente, 
ma le due norme coesistono e quindi quella speciale (nel nostro caso, l’art. 33) continua ad applicarsi ai casi speciali 
che disciplina, rimanendo per tutti gli altri casi generali, quindi per tutti gli altri pubblici dipendenti che non sono 
Appartenenti alle Forze di Polizia, la previsione dell’art. 18. 

L’art. 33 disciplina la fattispecie da un punto di vista degli Operatori di Polizia, in virtù del principio 
di specificità tant’è che il D.P.R. 395 è il recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995, mentre l’art. 18 
si limita a disciplinare la tutela legale di tutti gli altri dipendenti pubblici che sono soggetti ad una disciplina generale 
più restrittiva. 

di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, 
sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza 
definitiva che accerti la responsabilità. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 
2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
del tesoro”. 
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Perché, Signor Capo della Polizia, questi ragionamenti vengono ritenuti così complessi e pericolosi, 
sebbene conducano a risultati vantaggiosi per i Poliziotti, da far preferire auto-evocati pareri del Consiglio di Stato 
(non vincolanti) che determinano conseguenze dannose per un’intera categoria? 

Ma veniamo alla seconda argomentazione a sostegno della nostra tesi, secondo cui l’art. 33 del D.P.R. 395/95 
sarebbe ancora vigente. Infatti, c’è un’altra norma, anch’essa contenuta in un D.P.R. di recepimento di un contratto 
di categoria, il n. 254 del 1999, quindi successivo al 1997 (anno che secondo il Consiglio di Stato avrebbe segnato 
l’abrogazione dell’art. 33 del D.P.R. 395/95) che richiama, per estenderne l’efficacia anche agli eredi 
del dipendente deceduto, proprio le previsioni dell’art.  33. Evidentemente, quindi, tale norma non è stata abrogata, 
altrimenti non ne sarebbe stato possibile il richiamo! Ragionando a contrario, il legislatore avrebbe dovuto richiamare 
l’art. 18 del D.L. 135/97. Così, invece, non è stato e nel 1999, a due anni dal 1997, “testardamente” i contratti 
di categoria e le norme di recepimento continuano a richiamare proprio le norme dell’art. 33 del D.P.R. 395/95, 
evidentemente ritenute speciali rispetto a quelle dell’art. 18 del D.L. 135/97 e quindi, proprio per questo, non abrogate, 
né tacitamente, né, tantomeno, esplicitamente. 

Lascia l’amaro in bocca, Signor Capo della Polizia, il comportamento di questa Amministrazione che sembra 
alla spasmodica ricerca di puntelli argomentativi e preventive giustificazioni delle proprie determinazioni, 
desolante espressione di ignavia gestionale. Richiede pareri dai risultanti aberranti, anche nei casi in cui non ce ne 
sarebbe stato, francamente, alcun bisogno. Su tali pareri, dopo averli evocati acriticamente, si appiattisce, avendo come 
unica finalità quella di costituirsi un habitat per una serafica quotidianità, indifferente alle esigenze dei dipendenti   
che avrebbe, invece, anche nelle situazioni patologiche del rapporto di servizio (in cui, però, ciascuno di noi potrebbe 
incorrere) l’obbligo di amministrare con giustizia ed equità. 

Se, poi, le nostre argomentazioni in punto di diritto risultassero troppo ardite ed avanzate, il COISP propone 
un ulteriore “puntello” per favorire i dipendenti della Polizia di Stato in questo terreno sempre più paludoso. 

Il Consiglio di Stato, in FUNZIONE GIUDICANTE, e quindi non soggetto a condizionamenti di sorta 
è ritornato da solo sulla questione ed ha condannato proprio il Ministero dell’Interno su una vicenda in materia 
di tutela legale. Infatti, l’alto consesso afferma: 
“In presenza di una sentenza che, come nel caso di specie, nega la responsabilità agli effetti penali dell’imputato, 
sussiste il diritto alla misura indennitaria, previsto dall’art. 18 della legge n. 135 del 1997, trattandosi 
di disposizione che non discrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall’art. 530 c.p.p. 
e non assegna all’Amministrazione un’area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi 
a quella effettuata dal giudice a quo. 
Accedere a diversa tesi consentirebbe, muovendo dalla motivazione della sentenza assolutoria, una riedizione
in sede amministrativa del giudizio sull’ascrivibilità o meno all’imputato del fatto reato per il quale è stata 
esercitata l’azione penale, dando, quindi, luogo ad una rinnovata valutazione, nel merito, degli estremi 
di responsabilità che l’art. 18 della legge n. 137 del 1997 non prevede affatto e, tantomeno, consente” 
- Cfr. ex multiis  Cons. Stato, Sez. VI - sentenza 21 marzo 2011 n. 1713 - Pres. Coraggio, Est. Polito - Magno 
(Avv. Gramegna) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Massarelli) - (annulla T.A.R. Campania, - Napoli, Sez. VI, 
sentenza n. 4325 del 2009). 

Alla stregua di tale principio è stato ritenuto illegittimo il diniego espresso dal Ministero dell’Interno 
in merito ad una istanza di rimborso delle spese legali, avanzata da un Ispettore della Polizia di Stato, sostenute 
per la difesa in procedimento penale cui è stato sottoposto per ragioni di ufficio, a nulla rilevando che nella 
motivazione della sentenza di assoluzione era affermata la permanenza del dubbio sulla sussistenza 
della condotta illecita tenuta dall’imputato. 

Ha osservato la sentenza in questione, che l’art. 530 c.p.p., al primo comma, individua una pluralità di formule 
assolutorie, che prendono in considerazione: l’insussistenza del fatto reato (il fatto non sussiste); la non attribuibilità 
della fattispecie criminosa all’imputato (l’imputato non lo ha commesso); l’inesistenza degli elementi costitutivi 
della fattispecie criminosa (il fatto non costituisce reato);  la mancata previsione per legge del fatto come reato 
o che sia stato commesso da persona non imputabile.

La disposizione in questione, al secondo comma, recepisce la regola di giudizio in base alla quale     
va pronunziata l’assoluzione anche quando manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova sulla sussistenza 
del fatto reato, sulla sua commissione da parte dell’imputato, sulla qualificazione del fatto stesso come reato, etc.. 

Allegato n. 1
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Entrambe le ipotesi assolutorie escludono ogni responsabilità agli effetti penali, in esito al giudizio valutativo                
e di graduazione delle prove assunte, nel loro concorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilità 
dell’imputato. Il dispositivo è, quindi, sempre di pieno proscioglimento, essendo stata espunta la formula assolutoria 
del codice di procedura penale previgente (art. 479, comma terzo) che, in assenza di prove sufficienti per pervenire          
alla condanna, prevedeva l’assoluzione per insufficienza di prove. 

Pertanto, in presenza di una sentenza che nega la responsabilità agli effetti penali dell’imputato, sussiste                
il diritto alla misura indennitaria, prevista dalle norme vigenti, trattandosi di disposizioni che non discriminano                
fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall’art. 530 c.p.p. e non assegna all’Amministrazione 
un’area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice a quo. 

Ora se ciò è vero (e lo è, dato che lo dice il massimo Organo giurisdizionale amministrativo dell’ordinamento 
italiano) a maggior ragione non residuano, in presenza di un’assoluzione, ambiti discrezionali all’Amministrazione,               
né in ambito disciplinare, né tantomeno in termini di spettanza o meno del rimborso delle spese legali sostenute, 
fondate su fantasmagoriche applicazioni del principio dell’immedesimazione organica. 

In sintesi: se io subisco un procedimento penale per ragioni di servizio (non importa quali) e vengo assolto                 
ho diritto al rimborso delle spese che ho sostenuto per difendermi. Se così non fosse, sarebbe proprio una vittoria                
di Pirro. 

In ultimo, Signor Capo della Polizia, ci piacerebbe sapere in base a quale norma di legge la Direzione Centrale 
per le Risorse Umane invoca sistematicamente il parere “vincolante” dell’Avvocatura Generale dello Stato                
in questa materia, perché noi non l’abbiamo trovata.  

E poiché, invece, abbiamo trovato l’art. 1, comma 2, della legge 241/90 che prescrive che “la pubblica 
amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte                
dallo svolgimento dell'istruttoria” saremmo curiosi di conoscere quali sono le straordinari e motivate esigenze 
istruttorie che impongono alla suddetta Direzione di richiedere altri inutili pareri, che determinano lungaggini 
intollerabili. 

A tal proposito, solo a titolo esemplificativo, ci fa piacere allegarLe una nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali, 
inviata in risposta ad una nostra missiva, da cui potrà verificare con quale intollerabile lentezza queste importantissime 
questioni vengono trattate dai Suoi Uffici centrali e periferici. 

Potrà verificare che dalla prima lettera della Direzione Centrale, all’interlocutoria dell’Avvocatura,                
per arrivare alla risposta del Questore sono passati ben 7 mesi. E la pratica è ben lungi dal concludersi. 

 

Burocrazia, indigeribile, odiosa burocrazia. 

 

 
 

Con sincera e profonda stima, 
 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ 
CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

LOTTO N. 1 - CIG 6460385E57

Decorrenza dalle ore  24.00 del 14.09.2016 
Scadenza alle ore  24:00 del 14.09.2021

Fondo di Assistenza
per il personale della Polizia di Stato
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per il personale della Polizia di Stato
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La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei
ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

Categorie assicurate
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L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per
danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a
norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il
maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente
detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti
fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato
determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg, del C.P.P. e/o
dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in
qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.
La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Amministrazione in base alla
normativa vigente e fatte salve le esclusioni.

Oggetto dell’Assicurazione
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L’assicurazione non vale per danni conseguenti a:
 fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
 abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
 smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al

portatore;
 responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato al di fuori delle funzioni

istituzionali di sua competenza;
 interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua,

falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;

 attività connessa all’assunzione e/o gestione del personale;
 furto e rapina commessi dall’assicurato;
 esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
 sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all’Assicurato, nonché per le

sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in
solido al pagamento;

Esclusioni
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 circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate,
nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di
aeromobili;

 trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);

 inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
 interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività

industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
 alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
 illecita detenzione o impiego di esplosivi;
 la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché

il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
 calunnia, ingiuria e diffamazione;

Esclusioni
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 attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di
consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti
privati;

 azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui
l’assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato
fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;

 fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato e o denunciate prima della
data di inizio della durata del contratto.

 i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale
concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data
come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software,
hardware di proprietà o meno;

 i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia;
 la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Esclusioni



Fondo di Assistenza
per il personale della Polizia di Stato

7

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un

• Massimale di € 500.000,00 per ciascun Sinistro
• Massimale di € 500.000,00 per singolo Assicurato
• Massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00
• Franchigia Assente

Massimali
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L’ Assicurato denuncerà i sinistri personalmente al Coverholder Assigeco inviando il
modulo di denuncia (allegato) ai seguenti indirizzi:
Assigeco S.r.l.
Via Carlo Crivelli 26, 20122 Milano
Tel 02.80.637.600
Fax 02.80.637.564
Email claimslloyds@assigeco.it
PEC sinistri@pec.assigeco.it

L’assicurato informa gli Assicuratori della polizza che in data _____/_____/_______ è
venuto a conoscenza per la prima volta di fatti, notizie, circostanze o situazioni che
hanno determinato o potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di
terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata, con riferimento ad atti o fatti
posti in essere successivamente alla data del 14/09/2016

Denuncia dei sinistri

mailto:sinistri@pec.assigeco.it
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Assigeco ad ogni sinistro ricevuto procederà:
 all’inserimento del sinistro nel proprio database;
 all’invio della documentazione ricevuta e della polizza allo studio peritale

incaricato dagli Assicuratori indicando il proprio numero di sinistro;
 alla supervisione della gestione del sinistro da parte dello studio peritale

incaricato dagli Assicuratori;

Gestione dei sinistri
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1 Assicurati 

1.1 Chi copre? 

 

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e 

qualifiche di seguito indicati: 

- Direttivi e qualifiche equiparate   

- Ispettori e qualifiche equiparate   

- Sovrintendenti e qualifiche equiparate   

- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate 

 

2 Termini di durata della copertura 

La copertura è attiva dalle ore 24,00 del 14/09/2016 fino alle ore 24 del 14/09/2021 

 

3 Ambito della copertura 

3.1 Cosa copre? 

La presente copertura tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere 

per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed  onorari di periti sia in 

sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti 

o atti connessi all' espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di 

Stato. 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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3.2 Anche per imputazioni dolose? 

Sono espressamente comprese  nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali 

avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a 

condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con 

sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a 

reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis” o per 

remissione di querela, o nei casi di cui all’art.530 del Codice di Procedura Penale. 

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato 

deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.  

4 In quali casi e come opera la garanzia 

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a 

quanto previsto ai sensi degli art. 32 L .n.152/75 e art. 18 L. n 135/97. 

Nei casi di spese non ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi 

operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell’Ente di 

appartenenza. 

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli 

assicurati devono sostenere. 

Esempio 1  

L´Avvocatura competente non esprime parere sulla congruitá rilevando che i fatti oggetto del 

procedimento sono connessi meramente allo status di poliziotto e non allo svolgimento di 

compiti istituzionali. 

Le spese legali ammontano a €11.000,00 

La Compagnia sosterrá le spese per un valore di €8.000,0 (al netto della franchigia di 

€3.000,00) 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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Esempio 2 

Assicurato imputato penalmente per lesioni aggravate 

 

L´Ente copre le spese legali ma l´Avvocatura dello Stato ritiene l´ammontare delle spese legali  

non congrue   e rimborsa l´Assicurato come segue: 

Spese presentate a rimborso €14.000,00 

Spese rimborsate all´Assicurato dal Avvocatura dello Stato €8.000,00 

La Compagnia rimborserá all´assicurato €.3.000,00 (al netto della franchigia di €3.000,00) 

 

5 Spese 

5.1 Quali sono le spese coperte? 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in 
polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei 
diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi 
rientrano le spese:  

- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico 

di parte; 
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della 

controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società; 
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria. 
La Società non assume  a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta 
eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che 
dovessero presentarsi nel corso o alla fine della  procedura 

 
 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda 
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5.2 Spese non coperte dalla presente garanzia: 

a) le spese relative  alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità 
dell’assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertate con 
sentenza passata in giudicato; in tal caso l’Assicurato deve rifondere alla Società quanto 
da questa eventualmente anticipato 

b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, 

ecc.) ed il contributo  unificato; 
d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale; 
e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti 

dell’Amministrazione; 
f) le spese relative a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 
g) se l’assicurato in qualità di conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il 

veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi 
da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione 
obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di 
autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza 
dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato 
dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 
2010, n. 25; 

h) le spese relative a  casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza 
dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 
(comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada; 

i) le spese relative a  fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e 

relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; 
j) le spese per qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o 

circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all’Assicurato 
alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a 

procedura legale contro l’Assicurato; 
k) le spese relative a controversie  tra Assicurati e a  controversie tra Assicurati e 

Contraente. 

 
 

 

 
 
 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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6 Estensione territoriale della copertura 

L’assicurazione vale per i fatti che si verifichino nei Paesi appartenenti all’Unione Europea ed 

alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dei 

medesimi Paesi. 

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di 

Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all’impiego di 

aeromobile della Polizia di Stato, l’assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di 

Stati Uniti d’America e Canada. 

7 Sinistri 

7.1 Quando il sinistro è coperto? 
 
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di 

validità dell’assicurazione (14/09/2016-14/09/2021). I fatti che hanno dato origine alla 

controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto 

e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il 

fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera 

avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. 

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o 

connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. 

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il 

sinistro è unico a tutti gli effetti. 

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, 

la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla 

cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di 

validità dello stesso. 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda 
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ESEMPIO 1: 

All´Assicurato viene notificato  il 29.03.2016 un avviso di garanzia relativo a fatti/atti risalenti 

al 12.9.2015. 

L´insorgenza del sinistro è da intendersi precontrattuale, quindi il sinistro non è in garanzia. 

ESEMPIO 2: 

Durante un arresto avvenuto il 01.02.2017 purtroppo il fermato ha un malore e muore. 

Agli agenti che hanno effettuato l´operazione viene notificato un avviso di garanzia riferito al 

medesimo fatto. 

Questo è da intendersi come sinistro unico e rientra in garanzia in quanto il fatto è avvenuto 

nel periodo di validitá dell assicurazione. 

ESEMPIO 3: 

A Mario Rossi agente di Polizia il 14.07.2022  viene notificato un avviso di garanzia per fatti 

accaduti nel 03.04.2021 

La garanzia è operante (entro 12 mesi dalla cessazione del contratto la garanzia resta efficace 

purché relativi al periodo di validitá contrattuale) 

 

 

 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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7.2 Cosa fare in caso di sinistro? 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla  Società nel più breve tempo 

possibile, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione o rifiuto all’anticipazione da 

parte dell’Ente di appartenenza, da tale data decorrera’ il termine di prescrizione di due anni 

come previsto dall’articolo 2952 CC -  e deve contenere: 

• Anagrafica completa del Assicurato 

• narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati; 

• conseguenze dell’evento; 

• generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni; 

• l’indicazione dell’eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso 
rischio; 

• documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto 
all’anticipazione da parte dell’Ente di appartenenza o il parere di non congruità 
dell’Avvocatura di Stato. 

 
 

 

7.3 Indirizzi e numeri utili 

 
La documentazione sopra riportata potrá essere inoltrata nelle seguenti modalitá:  

Tramite indirizzo pec: 

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it 

Tramite posta ordinaria: 

dapiran@aecunderwriting.it 

Per posta: 

AEC SpA 

Ufficio Sinistri 

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  



9 
 

ROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND Rechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG 
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 

 

Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone 
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo 
Imprese IVASS 

  

 

Per qualsiasi informazione inerente l´ apertura del sinistro  contattare  il referente di 

struttura : 

Elena Dapiran 

Tel: + 39 06 45651817 

fax: + 39 06 45443142 

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a: 
 
Matteo Tabacco 
Telefono: +39 02 776775 - 42 
Mobile: +39 335 5369920 
Telefax: +39 02 776775 - 39 
Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it 
 
 

ATTENZIONE 

L’Assicurato ha l’obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato 

per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a 

disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, 

compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l’Assicurato  

e la  Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto 

che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d’ora, a qualsiasi titolo, rispetto 

ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. 

Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, 

direttamente all’assicurato ed alla Societa’ o tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la 

polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec. 

 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda 
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7.4 Come viene gestito il sinistro? (Scelta del legale periti ecc..)  

L’assicurato nella denuncia del sinistro comunica alla Società il legale nominato per la tutela 

dei suoi interessi,  scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il 

domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti; la Società prende atto della 

designazione del legale. 

L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti 

giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie 

spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove 

non siano d’ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari 

predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. 

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà 

delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, 

in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato. 

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito 

dell’arbitrato. 

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi 

con la Società. 

 

 

8  Cosa succede se non sono piú in servizio? 

Qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, si sia verificata la cessazione 

dell’attività svolta dall’Assicurato presso l’Amministrazione di appartenenza, dovuta a 

pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per 

giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni 

successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima 

Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il 

periodo di validità dell’Assicurazione stessa. 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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ESEMPIO: 

Mario Rossi agente di Polizia dopo anni di servizio decide di andare in pensione questo accade 

nel 2018. 

Nel 2025 gli viene notificato un avviso di garanzia per fatti risalenti al 2017 

La Garanzia è operante. 

 

 

9  Massimali e franchigie 

Relativamente all’attività di ciascuna delle persone assicurate, l’Assicurazione è prestata fino 

alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per  sinistro e nel limite di un Massimale di € 

100.000,00 per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia assoluta per 

persona assicurata  per sinistro pari a € 3.000,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo 

dell’Assicurato stesso 

Esempio: 

Costi legali: €10.000,00 

Franchigia assoluta €3.000,00 

Somma riconosciuta €7.000,00 

 

 

 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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10  Cosa succede se ho giá stipulato o stipulo una garanzia che copre  il 

medesimo rischio? 

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse 

garanzie l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire 

quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre 

assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie 

convenute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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ROLAND Colpa Grave 

Scheda Informativa 
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1 Assicurati 

1.1 Chi copre? 

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato, ruoli 

ordinari e qualifiche equiparate, comprese quelle dirigenziali e prefettizie. 

 

2 Ambito di validitá territoriale 

Italia, San Marino, Città del Vaticano. 

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i 

quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi. 

 

     3 Cosa copre? 

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un 

procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e 

giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. 

 

     4 In che casi opera? 

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli 
obblighi inerenti al patrocinio legale previsti  da altra polizza per la copertura delle spese legali 
e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare. 
 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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     4.1 Disaccordo sulla scelta del legale (imposto dall´Ente) 

In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di 

appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie 

indicate, sino al massimale indicato in polizza 

 

   4.2 Se l´Amministrazione  non risponde? 

  Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza 

interverrà qualora - a seguito della richiesta  di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina 

di legale non concordata con l' Amministrazione) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 

(trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e 

quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro 

ATTENZIONE 

Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall' 

Amministrazione  di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle 

spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND. 

 

   5 Scelta del Legale 

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato 

che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente assume le spese 

per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede 

dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento. 

   6 Massimale 

La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre con un massimale di €50.000,00 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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   7 È previsto uno scoperto? 

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata 

e viene detratto dalle spese legali. 

Esempio 1 

Spese legali €11.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia €9.500,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.100) è inferiore a €1.500,00  

Esempio 2 

Spese legali €18.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia € 16.200,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.800,00) è superiore a €1.500,00 

 

   8 Validitá temporale della copertura  

 

La presente garanzia ha scadenza annuale, Il certificato si rinnova tacitamente di un ulteriore 
annualitá. 
 
In mancanza di una disdetta scritta dell’Assicurato mandata al Contraente entro 60 giorni 
prima della scadenza del certificato d’applicazione, il certificato si intende automaticamente 
rinnovato.  
 
È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno. In tal caso, il premio 

pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari 

al 50%. 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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   9 Quanto costa? 

Per adesioni nel periodo 30/04 al 30/10 del mesimo anno, Il premio annuale è di € 80,00 per 
persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa. 
 
Per adesioni nel periodo 01/11 al 29/04 dell’anno successivo, Il premio annuale è di € 40,00 
per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa. 
 
 

10 Se avevo giá una garanzia che copriva il medesimo rischio? 

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità 
della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società ROLAND e dei quali 
l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il 
precedente Assicuratore. 
 
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti: 
 
1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna 
interruzione alla polizza del precedente assicuratore ROLAND; 
 
2. l’evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata 
della polizza ROLAND; 
 
3. L’assicuratore precedente ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva 
comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del 
precedente contratto, e non per altri motivi; 
 
4. L’assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente. 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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10.1 A che Condizioni opera? 

ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a 

condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del 

precedente assicuratore che in quella di ROLAND 

10.2 Se vengo a conoscenza del sinistro dopo la cessazione della 

precedenze polizza? 

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima 
volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente 
contratto. 
 

11 Cosa fare in caso di sinistro 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla  Società nel più breve tempo 

possibile, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione o rifiuto all’anticipazione da 

parte dell’Ente di appartenenza, da tale data decorrera’ il termine di prescrizione di due anni 

come previsto dall’articolo 2952 CC -  e deve contenere: 

• Anagrafica completa del Assicurato 

• Numero di Polizza 

• narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati; 

• conseguenze dell’evento; 

• generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni; 

• l’indicazione dell’eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso 
rischio; 

• documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto 
all’anticipazione da parte dell’Ente di appartenenza o il parere di non congruità 
dell’Avvocatura di Stato. 

 
 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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11.1 Indirizzi e numeri utili 
 

La documentazione sopra riportata potrá essere inoltrata nelle seguenti modalitá:  

Tramite indirizzo pec: 

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it 

Tramite posta ordinaria: 

dapiran@aecunderwriting.it 

Per posta: 

AEC SpA 

Ufficio Sinistri 

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma 

 

 

Per qualsiasi informazione inerente l´ apertura del sinistro  contattare  il referente di 

struttura : 

Elena Dapiran 

Tel: + 39 06 45651817 

fax: + 39 06 45443142 

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a: 
 
Matteo Tabacco 
Telefono: +39 02 776775 - 42 
Mobile: +39 335 5369920 
Telefax: +39 02 776775 - 39 
Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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1 Assicurati 

1.1 Chi copre? 

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato, ruoli 

ordinari e qualifiche equiparate, comprese quelle dirigenziali e prefettizie. 

 

1.2 Variazione delle funzioni 

se durante l´anno assicurativo il numero e/o le funzioni delle persone assicurate subisce una 

variazione il Contraente deve comunicare a ROLAND immediatamente l´avvenuta variazione. 

Di seguito ROLAND comunicherá, attraverso appendice, l´avvenuta variazione e il relativo 

premio. 

2 Ambito di validitá territoriale 

Europa 

3 Cosa copre? 

3.1 Procedimenti penali 
 

La difesa dall’accusa di aver commesso un reato; 
l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in 
quanto persona informata sui fatti  o imputata in procedimento connesso  

 
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di 
aver commesso: 
un reato colposo; 
un reato doloso, 
 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  

 



3 
 

ROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND Rechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG 
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 

 

Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone 
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo 
Imprese IVASS 

  

3.2 Illeciti amministrativi 
 
Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria  emessa nei confronti dell’Assicurato 
 

3.3 Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale 
 
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria 
l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese 
relative all’assistenza di tale professionista 

 

3.4 Dissequestro 

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, 

mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, 

probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o 

di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata 

3.5 Tutela legale per violazioni di norme specifiche 
 
 
 La presente copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso 
avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni 
dei decreti legislativi: 

• 81/08 (codice sicurezza) 

• 196/03 (codice privacy) 
 

3.5.1 Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi 
 
il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo 
atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine 
al provvedimento amministrativo. 

 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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3.5.2 Codice sicurezza , Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali 
 
Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza) 
 
 -nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato per omicidio e/o 
lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel 
momento in cui si è verificato l’evento lesivo (infortunio); 
 
-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per 
violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo 
atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. 

 

 

3.6 Delitti nell'ambito della Circolazione stradale 
 
la copertura si estende alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti 
penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. 
 
 
 
    

3.6.1 Massimale di copertura per questa garanzia 
 

 Per questa estensione, per ogni sinistro, ROLAND riconosce, all´interno del massimale di 
copertura i costi e le spese legali fino a 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale, se questo 
importo è superiore. 
 
 
 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  



5 
 

ROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND Rechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG 
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 

 

Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone 
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo 
Imprese IVASS 

  

 

3.6.2. Esclusioni 
      

Oltre a quanto previsto all’art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre: 
-illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato; 
-i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle 
disposizioni in vigore; 
-i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi; 
-i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di 
immatricolazione; 
-i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l’illecito sotto l’influenza 
dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai 
relativi accertamenti richiesti dall’Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di 
cui all’art. 189 n.c.d.s.; 
-i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o 
competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino 
regolarmente organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione 
Motoristica Italiana); 
 

4  Garanzia Colpa Grave 

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un 
procedimentodinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e 
giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. 
  
La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre 

 

5 Spese coperte? 

- diritti e onorari dell’avvocato  
- spese viaggio dell’avvocato  
- spese viaggio dell’assicurato  
- spese per CTU  
- spese di traduzione  
- spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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6 È previsto uno scoperto? 

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata 

e viene detratto dalle spese legali. 

Esempio 1 

Spese legali €11.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia €9.500,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.100) è inferiore a €1.500,00  

Esempio 2 

Spese legali €18.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia € 16.200,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.800,00) è superiore a €1.500,00 

 

 

 

7 Quanto costa 

 

Inquadramento Assicurato Massimale € 

50.000,00 

Massimale € 

25.000,00 

Sindaci, Amministratori, RUP, Direttori  € 340,00 € 260,00 

Dirigenti, Funzionari, Responsabili e Quadri € 315,00 € 240,00 

Dipendenti semplici € 216,00 € 166,00 

 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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8 Cosa fare in caso di sinistro 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla  Società nel più breve tempo 

possibile, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione o rifiuto all’anticipazione da 

parte dell’Ente di appartenenza, da tale data decorrera’ il termine di prescrizione di due anni 

come previsto dall’articolo 2952 CC -  e deve contenere: 

• Anagrafica completa del Assicurato 

• Numero di polizza 

• narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati; 

• conseguenze dell’evento; 

• generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni; 

• l’indicazione dell’eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso 
rischio; 

• documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto 
all’anticipazione da parte dell’Ente di appartenenza o il parere di non congruità 
dell’Avvocatura di Stato. 

 

9 Indirizzi e numeri utili 
 

La documentazione sopra riportata potrá essere inoltrata nelle seguenti modalitá:  

Tramite indirizzo pec: 

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it 

Tramite posta ordinaria: 

dapiran@aecunderwriting.it 

Per posta: 

AEC SpA 

Ufficio Sinistri 

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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Per qualsiasi informazione inerente l´ apertura del sinistro  contattare  il referente di 

struttura : 

Elena Dapiran 

Tel: + 39 06 45651817 

fax: + 39 06 45443142 

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a: 
 
Matteo Tabacco 
Telefono: +39 02 776775 - 42 
Mobile: +39 335 5369920 
Telefax: +39 02 776775 - 39 
Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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