
Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 
(RCT) a favore del personale del Corpo della 
Guardia di Finanza per eventi dannosi non 

dolosi commessi durante l’espletamento del 
servizio

___________________________

Tutela legale

(contr. n.: F1800005729)



INFORMAZIONI GENERALI

Durata della copertura assicurativa.
Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con 
decorrenza dalle ore 24,00 del 30 giugno 2018 e scadenza 
alle ore 24,00 del 30 giugno 2021.

Assicurato.
Tutto il personale effettivo del Corpo della Guardia di Finanza.

Persone non considerate terze.
Coniuge, genitori, figli nonché qualsiasi altro parente o affine 
con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo 
della Guardia di finanza. 

Estensione territoriale
la garanzia è valida per  tutti i Paesi della Comunità Europea e 
della Nato, esclusi Usa e Canada

Massimale per sinistro e per persona (RCT).
€ 30.000.100,00

Massimale per sinistro e per persona (tutela legale).
€ 25.000,00.

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
(RCT/RCO)

La compagnia di assicurazione tiene indenne il militare di 
quanto questi sia tenuto a pagare in caso di eventi dannosi non 
dolosi causati a terzi nello svolgimento della propria attività 
istituzionale, compreso l’uso o il maneggio legittimo delle armi 
in dotazione individuale o legittimamente detenute.
In caso di danni causati dall’uso legittimo delle armi, la polizza 
interviene solo se commessi durante il servizio ovvero fuori dal 
servizio nel caso di obbligo di intervento ai sensi dell’art. 55 e 
segg. del c.p.p. (polizia giudiziaria).

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
(TUTELA LEGALE)

La compagnia di assicurazione assume a proprio carico l’onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia in sede civile che 
penale, necessarie per la tutela degli interessi del militare in 
presenza di fatti che si concretizzino nei reati di violenza 
resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati 
punibili a querela di parte, sempre che il militare sia parte lesa 
e siano connessi all’attività istituzionale del Corpo della Guardia 
di finanza. 

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
(RCT/RCO)

a) fatti dolosi; 
b) abuso di potere; 
c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore; 
d) responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato; 
e) 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; 
f) attività connessa all’assunzione e/o gestione del personale; 
g) furto e rapina; 
h) esposizione a fibre di amianto; 
i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente al militare, nonché per le sanzioni 
amministrative delle quali il militare sia coobligato o obbligato in solido al pagamento; 
j) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad essa equiparate, nonché 
navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili; 
k) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici o simili); 
l) attività di componente dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, a vario titolo 
denominati, che fanno cessare la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 
m) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché a danno ambientale; 
n) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, 
commerciali, artigiane, agricole o di servizi; 
o) attività previste e disciplinate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
p) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
q) danni/perdite patrimoniali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche 
quale concausa o in occasione del 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;
r) danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia. 
Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
(TUTELA LEGALE)

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di 
sentenze e atti in genere, ecc.), contributo unico; 
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o 
tributario; 
e) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti 
dell’impresa; 
f) le spese relative a controversie in cui venga accertata la 
responsabilità dell’assicurato per fatto doloso con sentenza passata in 
giudicato. 

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



ALTRE FATTISPECIE ASSICURATE.

PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI 
ATTIVITA’ DI TERZI.

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto 
indicato nei rischi esclusi, comprende i danni derivanti da interruzioni o 
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi. 
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo 
Assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei 
sinistri, fino ad un sottomassimale di € 15.000.000,00 per ogni 
sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE 
DEL PERSONALE. 

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto 
indicato nei rischi esclusi, comprende le perdite patrimoniali per 
l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. 
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo 
assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei 
sinistri, fino ad un sottomassimale di € 15.000.000,00 per ogni 
sinistro.

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



ALTRE FATTISPECIE ASSICURATE.
ERRATO TRETTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L’Assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali 
involontariamente causate a terzi durante l’esercizio dell’attività 
istituzionale in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, 
registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e 
diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che il militare abbia 
ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza 
disposte dalla legislazione stessa. 
Tale garanzia vale nell’ambito di un sottomassimale di €
15,000.000,00 per ogni sinistro. 

RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA.

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto 
indicato nei rischi esclusi, comprende le perdite patrimoniali e i danni 
per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti 
dall’attività esercitata dall’Assicurato nella sua qualità di responsabile 
interno della sicurezza come previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
successive modifiche. 
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti 
del Corpo della Guardia di finanza limitatamente ai danni da essi subiti 
per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 
del c.p. 
Tale garanzia vale nell’ambito di un sottomassimale di €
15,000,000,00 per ogni sinistro.

N.B - La presente ha scopo puramente informativo pertanto prevalgono in 

ogni caso tutti i termini e condizioni come da contratto integralmente 

sottoscritto con l’assicuratore. 

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.



PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO.

1. In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà, per il tramite del Reparto di 
appartenenza, interessare l’Ente amministrativo di competenza, il quale 
dovrà darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione (ai recapiti 
sotto specificati), notiziando per conoscenza il Comando Generale –
Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale – Sezione 
Collegamento F.A.F., nel più breve tempo possibile, entro il termine di 
15 giorni dall'avvenuta conoscenza - e comunque non oltre il termine di 
anni due dal verificarsi dell’evento stabilito dall’articolo 2952 del codice 
civile in materia di prescrizione - a mezzo pec e contenere: 
a) narrazione dei fatti; 
b) conseguenze dell’evento; 
c) generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni; 
d) data, luogo e cause del sinistro. 
2. Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata 
relazione sull’accaduto. 

RECAPITI.
S&C Insurance Brokers S.r.l.
Via Catone n. 3 – 00192 Roma
Tel.: 06/68210289
pec: secbrokers@legalmail.it
e-mail: s.fratianni@secbrokers.it
persona di riferimento: Sig.ra Serena FRATIANNI

Polizza  RCT a  favore del personale del Corpo  per eventi dannosi non dolosi commessi durante il servizio.


