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POLIZZA TUTELA LEGALE  

 per la copertura delle spese legali nel procedimento 

Civile, penale e Amministrativo - contabile  



SOGGETTI ASSICURATI 

Iscritti al sindacato UIL FPL quali: 

 Dipendenti di Enti Locali, Comparto Sanità, Dirigenti, Quadri, 
altri Soggetti Delegati o preposti dall’Ente o comunque a cui la 

legge attribuisce funzioni di responsabilità, rappresentanza, 
regolarmente assunti.  

Sono esclusi i medici 
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La Società assicura il rischio delle Spese Legali e peritali, in sede civile, penale e amministrativa, nella fase 
stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la difesa dei diritti soggettivi degli 
assicurati 

L’assicurazione è prestata a copertura: 

 

 

 

Oggetto dell’Assicurazione 

• MODULO BASE 

• La copertura assicurativa è operante:  

 

• Difesa in sede civile; 

• Difesa in sede penale  

• MODULO COMPLETO 

• La copertura assicurativa oltre a garantire quanto previsto con il modulo base, è 
operante anche per: 

 

• Difesa in procedimento di responsabilità per colpa grave avanti corte dei conti e altre 
autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile; 

• Controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il SSN; 

• Spese legali e peritali senza limitazioni del massimo esborso per il Primo grado di 
giudizio. 



Oneri coperti dall’assicurazione 

Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa dei propri interessi in 
sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per:  

               spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato: 

• Legale – perito  

• Perito di parte (C.P.T.) – Perito d’ufficio (C.T.U.) in giudizio 

• Arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione 

• Informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale 

               spese legali e peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione,     

               negoziazione assistita  

               Spese per procedimenti speciali e di urgenza  

               Spese di registrazione atti giudiziarie e contributo unificato 

               Spese per il legale di controparte in caso di soccombenza  

                Spese liquidate a favore delle parti civili 



Principali caratteristiche della Polizza 

 Forma dell’Assicurazione 

• Loss Occorence 

 Durata della Polizza 

• Annuale 

 Retroattività 

• Responsabilità amministrativa  «Colpa Grave» prevede 5 anni 

•  Per la difesa Penale e Civile 2 anni 

 Ultrattività 

• 2 anni  

 Massimale 

• € 20.000 per singola vertenza 



Definizione di Sinistro  

Per sinistro si intende l’instaurarsi della controversia 
e/o del contenzioso per il quale è prestata 

l’Assicurazione 
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Operatività dell’assicurazione e calcolo del premio 
 

Mansioni svolte Premio 
Base 

Est. Colpa 
Grave 

Est. Controversie 
di lavoro e con 
SSN 

Spese con max 
esborso per primo 
grado di giudizio 

Direttore Sanitario - Sindaco € 223,00 € 66,90 € 66,90 € 66,90 

Amministratori (Es. Direttore Generale, Direttore 
Amministrativo, Segretario Generale – Assessore – 
Medico Legale) Responsabile di procedimento, 
Segretario Comunale 

€ 177,00 € 53,10 € 53,10 
 

€ 53,10 
 

Dirigenti, Funzionari, Capi Servizi, Dirigenti Polizia locale € 88,00 € 26,40 € 26,40 € 26,40 

Personale Amministrativo, tecnico professionale, 
insegnanti, polizia locale, Consiglieri 

€ 26,00 
 

€ 7,80 € 7,80 
 

€ 7,80 
 

Infermieri, altro personale del comparto , OSS, 
Personale ausiliario 

€ 13,00 € 3,90 3,90 3,90 
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Per qualsiasi necessità è possibile: 
 

Contattare il numero telefonico:  
010. 8989 228 – 010.8989227 nei seguenti orari:  

- da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 
- venerdì dalle 9:30 alle 12:30 

 

Inviare una e-mail all’indirizzo: 
uil@aon.it 

 
Visionare il sito: 

http://www.uilfpl.it/  nella sezione dedicata ai SERVIZI/ASSICURAZIONI 
 

Contatti 

mailto:uil@aon.it
http://www.uilfpl.it/



