
CONFERMATA ANCHE PER IL 2018 LA POLIZZA ASSICURATIVA DI 
TUTELA LEGALE DELLA PROFESSIONE DEL VIGILE DEL FUOCO 

RISERVATA AGLI ISCRITTI AL CONAPO 
E’ stata rinnovata anche per il 2018 la polizza assicurativa di tutela legale professionale che 
il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco ha sottoscritto a beneficio dei propri iscritti. 

 OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE 
La polizza consente il rimborso di un legale di libera scelta nei casi previsti. La società 
assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale nonché 
informatore occorrenti alla tutela degli associati al CONAPO, sia in sede civile che penale, 
per vertenze in conseguenza di fatti commessi od attribuiti durante l'espletamento 
dell'attività svolta in qualità di vigili del fuoco. Le medesime garanzie operano anche nei 
confronti dei dirigenti sindacali del CONAPO, sia in sede civile che penale, per vertenze in 
conseguenza di fatti commessi od attribuiti durante l'espletamento dell'attività sindacale. 

GARANZIE E CONDIZIONI 
1-DIFESA PENALE - degli assicurati per delitti colposi e/o reati contravvenzionali commessi o 
attribuiti nell' espletamento dell' attività dichiarata. 
 2-DUPLICE DIFESA PENALE - per imputazioni colpose indipendentemente dalla presenza del 
legale nominato dalla compagnia di R.C., a richiesta dell' assicurato la Società conferirà 
incarico  ad altro legale prescelto dallo stesso. 
3-SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - ai sensi dell' art. 535 c.p.p. 1° comma. 
4-RIMBORSO SPESE PER IMPUTAZIONI DOLOSE - subordinatamente ad assoluzione in 
istruttoria o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. 
5-RECUPERO DANNI - subiti dall' assicurato per fatti illeciti di terzi, compresi i danni alla 
persona in conseguenza di sinistri della circolazione stradale quando l' assicurato per ragioni 
di servizio si trovi alla guida di veicoli, sia pedone o trasportato su mezzi pubblici e/o privati. 
6-SPESE LEGALI E PERITALI DI SOCCOMBENZA - liquidate giudizialmente, comprese le 
perizie d' ufficio. 
7-LIBERA SCELTA DEL LEGALE O DEL PERITO - con studio nel  foro competente della lite. 

ESCLUSIONI 
Reati contro il patrimonio, materia fiscale, amministrativa, tributaria e affine, sinistri stradali 
e nautici salvo quanto esplicitamente previsto, fatti della vita privata, spese di consulenza se 
non seguite da azione giudiziaria esperita dallo stesso legale. 

MASSIMALE 
illimitato per anno assicurativo -€ 5.000,00 per controversia 

DECORRENZA POLIZZA E ASSICURATI  
Sino a marzo 2018 saranno assicurati coloro che si sono iscritti al CONAPO a fine 2016. A 
decorrere da aprile 2018 saranno assicurati coloro che risulteranno in regola con l’iscrizione 
alla data di dicembre 2017, nonché coloro che pur avendo presentato in tempo regolare 
delega di iscrizione al CONAPO, hanno avuto la ritenuta sindacale attivata entro 
marzo 2018.  
Non vi sono costi a carico dell’iscritto CONAPO. La revoca dell’ iscrizione al CONAPO 
comporta il venir meno della tutela assicurativa Per attivare le garanzie nei casi previsti, 
avvisare immediatamente il proprio segretario CONAPO di riferimento.        
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