
Polizze gratuite per gli iscritti

Infortunio causante morte o invali-

dità permanente maggiore del 5%

(se l’infortunio è occorso all’interno 

dell’Ente) oppure maggiore del 10% 

(se l’infortunio è occorso all’esterno 

dell’ente) a seguito di fatti connessi 

con l'esercizio delle funzioni ricoper-

te dall'iscritto, con massimali, rispet-

tivamente di € 50.000 (caso morte) 

e di € 100.000 (caso invalidità perma-

nente).

I N F O R T U N IT U T E L A  L E G A L ER E S P O N S A B I L I T À  

C I V I L E

E  P A T R I M O N I A L E

Responsabilità civile patrimoniale,per

tutte le funzioni permanentemente 

o temporaneamente ricoperte dall'is-

critto nell'ambito della sua attività pro-

fessionale, per danni a terzi, all'Ente di

appartenente alla Pubblica Amminis-

trazione in generale, fino al massima-

le di € 1.000.000, senza alcuna fran-

chigia. 

La copertura assicurativa si estende

ai 5 anni precedenti la decorrenza del-

la polizza  ed ai 10 anni successivi 

alla cessazione dall'attività lavora-

tiva, a condizione che sia mantenu-

ta la continuità di iscrizione alla Fe-

derazione. 

La copertura include le somme che l’As-

sicurato sia tenuto a pagare per effet-

to delle decisioni della Corte dei Conti 

e/o di qualunque altro organo di gius-

tizia civile od amministrativa dello Stato.     

Tutela legale in ogni procedimento

civile, penale, amministrativo o disci-

plinare per fatti connessi con l'eser-

cizio delle funzioni ricoperte dall'is-

critto, fino al massimale di € 60.000 

per anno assicurativo per ogni iscrit-

to, senza alcuna franchigia, con il li-

mite di € 30.000 per singola vertenza. 

La copertura assicurativa si estende

ai 3 anni precedenti la decorrenza 

della polizza ed ai 3 anni successivi

alla cessazione dall'attività lavorati-

va, a condizione che sia mantenuta

la continuità di iscrizione alla Fede-

derazione. 

In caso di richiesta all'Amministra-

zione di rimborso delle spese legali 

(art. 18 Legge n. 135/97), è garantito 

il rimborso della quota di spese even-

tualmente rimasta a carico dell'as-

sicurato perché non ritenuta congrua 

dall'Avvocatura dello Stato.
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