ISCRIZIONI 2021
4 buoni motivi per iscriversi al S.A.F.
1. Autonomia e libertà
Siamo svincolati da sindacati confederati (CGIL, CISL, UIL) e dalla rappresentanza militare.

2. Tutela dei diritti dei finanzieri
Tutela dei diritti mediante l’interlocuzione con i rispettivi livelli di Comando, assistenza
amministrativa e legale.

3. Tranquillità a 30,00 € annui con tutela legale di Unipol Sai
PER TUTTO L’ANNO 2021 A TUTTI I NOSTRI ISCRITTI OFFRIAMO NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
DI € 30,00 LA TUTELA LEGALE PER ATTIVITA’DI SERVIZIO CHE COMPRENDE:
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni (compreso fatti relativi alla circolazione
stradale alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente contraente)
Difesa penale per delitti dolosi (prosciolti o assolti o derubricazione del reato da doloso a
colposo esclusi casi di estinzione del reato)
Recupero danni a persone e/o a cose per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività
lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compreso circolazione stradale in servizio)
Ricorso gerarchico e/o opposizione avverso una sanzione disciplinare

MASSIMALE € 20.000 – NESSUNA FRANCHIGIA - LIBERA SCELTA DEL LEGALE – TUTTE LE
SPESE LEGALI INCLUSE – NESSUN ANTICIPO (salvo delitti dolosi)
Sconto aggiuntivo per polizze assicurative con Unipol SAI come da convenzione nel sito
(Riservato a tutti gli iscritti)

4. Servizi e convenzioni riservati agli iscritti
Assistenza fiscale con i CAF Cisal (Tariffe per iscritti inferiori rispetto ad altri CAF paritetici)
Sportello d’ascolto psicologico per iscritti e familiari
Corsi e-learning di formazione
Convenzioni vantaggiose nazionali e locali
Studi legali (Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari, già Ufficiale del Corpo, docente universitario e
patrocinante in Cassazione dal 2010/Avv. Generoso Grasso/Avv. Michele Di Ruggero)
Nazionali (Finanziaria/Hotels/dispositivi protezione individuale)
Efarma – prodotti medici sconto 10% o 20%/
Locali (Laboratori analisi/Visite mediche patenti/ Parcheggio aeroporto Roma/Edili/Rubinetteria/sanitari)

QUOTA ASSOCIATIVA COMPRENSIVA DI POLIZZA TUTELA LEGALE CON UnipolSAI
€ 30,00 annuale
La polizza è valida dalle h. 24 del giorno della comunicazione dell'iscrizione all’istituto
assicurativo (previa verifica del pagamento) fino al 31 dicembre 2021.
Una volta eseguiti l’iscrizione e il pagamento, per l’attivazione
tutelalegale@sindacatosaf.it (Nome – Cognome – Codice Fiscale)
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inoltrare

email

all’indirizzo

ISCRIZIONI 2021

Tutela legale completa
Massimale €. 20.000 – nessuna franchigia libera scelta del legale – tutte le spese legali
incluse - nessun anticipo (salvo delitti
dolosi)

ISCRIZIONI 2021
QUOTA ASSOCIATIVA COMPRENSIVA DI
POLIZZA
TUTELA
LEGALE
CON

UnipolSAI

€. 30,00 annuale
La polizza è valida dalle h. 24 del giorno
della
comunicazione
dell'iscrizione
all’istituto assicurativo (previa verifica del
pagamento) fino al 31 dicembre 2021.

Tranquillità a soli 30,00 euro

Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni
(compreso fatti relativi alla circolazione stradale alla
guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente
contraente)
Difesa penale per delitti dolosi (prosciolti o assolti o
derubricazione del reato da doloso a colposo esclusi
casi di estinzione del reato)
Recupero danni a persone e/o a cose per fatti illeciti di
terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa o
utilizzazione dei beni per fini istituzionali (danni subiti per
circolazione stradale in servizio)

ISCRIVITI AL LINK
https://www.sindacatosaf.it

Ricorso gerarchico e/o
sanzione disciplinare

Informazioni
info@sindacatosaf.it

sconto dal
10% al 20%

NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE A € 30,00 POLIZZA
TUTELA LEGALE PER ATTIVITA’DI SERVIZIO CHE
COMPRENDE:

Una volta eseguiti l’iscrizione e il pagamento,
per l’attivazione inoltrare email all’indirizzo
tutelalegale@sindacatosaf.it

(Nome – Cognome – Codice Fiscale).

Tariffe riservate agli iscritti al S.A.F.:
€ 15,00 (quindici/00) elaborazione 730 singolo;
€ 25,00 (venticinque/00) elaborazione 730 congiunto;
€ 20,00 (venti/00) elaborazione 730 singolo familiari;
€ 40,00 (quaranta/00) elaboraz. 730 congiunto familiari;
€ 30,00 (trenta/00) elaborazione Mod. REDDITI;
€ 50,00 (cinquanta/00) elaboraz. Mod. REDDITI familiari.

opposizione

avverso

una

Sconto aggiuntivo per polizze assicurative con
Unipol SAI come da convenzione nel sito

(Riservato a tutti gli iscritti)
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CONVENZIONI
Studi legali (Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di
Bari/Avv. Generoso Grasso/Avv. Michele Di Ruggero)
Nazionali (Finanziaria/Hotels/dispositivi
individuale)

protezione

Locali (Laboratori analisi/Visite mediche patenti/
Edili/Rubinetteria/sanitari/Parcheggio
aeroporto
Roma)

Corsi e-learning di formazione

Sportello d’ascolto psicologico
per iscritti e familiari

FAQ 1
TUTELA LEGALE Unipol Sai
Che cosa è la Polizza di Tutela legale?
La polizza di tutela legale è una copertura assicurativa che garantisce agli assicurati le spese legali sostenute per la
propria difesa in sede extragiudiziale e giudiziale.
Quali sono le prestazioni garantite dalla polizza di Unipol Sai?
La polizza comprende la garanzia delle prestazioni:
 difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni (compresa la remissione di querela, amnistia, indulto e
prescrizione per decorrenza dei termini). La garanzia vale anche per fatti relativi alla circolazione stradale,
quando gli Assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente
contraente (Gdf).
 difesa penale per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in
giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1, c.p.p.); sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di
denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le
spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
 difesa nel caso di richiesta di recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti
per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi
i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà dell'Ente, sempreché connessi
all'espletamento dei servizi autorizzati dall'Ente Contraente.
 ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice di primo grado competente avverso una sanzione disciplinare
comminata nello svolgimento dell’attività indicata in polizza.
Quali spese sono rimborsate?
Le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro.
Eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato o di transazione
autorizzata da ARAG.
Spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in
accordo con ARAG.
Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/02 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se
non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Spese per la registrazione degli atti giudiziari; le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; spese di
domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
Quali sono le principali condizioni della Polizza di Tutela legale?
MASSIMALE €. 20.000 per sinistro– NESSUNA FRANCHIGIA - LIBERA SCELTA DEL LEGALE – TUTTE LE SPESE LEGALI INCLUSE
– NESSUN ANTICIPO (salvo penale per delitti dolosi).
Come posso fare ad usufruire della Polizza di Tutela legale?
La Polizza di tutela legale è una copertura assicurativa che il S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri offre ai
propri scritti al prezzo convenzionato di €. 20,00 annui, aggiuntivi alla quota associativa (€. 10,00).

Una volta eseguiti l’iscrizione e il pagamento, per l’attivazione
tutelalegale@sindacatosaf.it (Nome – Cognome – Codice Fiscale).

inoltrare

email

all’indirizzo

Che validità ha l’assicurazione?
L’assicurazione ha validità dalle h. 24 del giorno della comunicazione dell'iscrizione all’istituto assicurativo (previa
verifica del pagamento) fino al 31 dicembre 2021.
Ho già in essere una polizza di questo tipo. Come devo comportarmi?
È necessario confrontare le garanzie offerte e valutare se più o meno conveniente. Verificare nella polizza in essere
se è previsto o meno il tacito rinnovo e, nel caso, che non siano trascorsi i termini di disdetta previsti dalla Polizza.
Dove posso trovare tutte le informazioni relative alla Polizza di Tutela legale?
Le
informazioni
relative alla
polizza
di
Tutela legale
sono
disponibili
accedendo
al
https://www.unipolsai.it/api/pub/ueba/download/doc/v1/fascicoli/a78ce499-4f82-4c7a-9304-efae2731e200
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FAQ 2
Perché serve una polizza tutela legale
Perché serve una polizza legale?
Una polizza legale serve a tutelare l’appartenente al Corpo dalle responsabilità cui è soggetto nell’espletamento
del servizio atteso che l’attuale tutela fornita dall’Amministrazione è limitata e circoscritta, sottoposta a un parere di
congruità della Difesa Erariale e, di fatto, senza anticipo. Inoltre non è prevista alcuna tutela qualora la parte
avversa sia la stessa Amministrazione e nel caso di ricorso gerarchico o amministrativo.
Quali sono le responsabilità dell’appartenente al Corpo?
II militare della Guardia di Finanza può essere coinvolto in giudizi per responsabilità sia verso terzi che nei confronti
dell’Amministrazione. La Responsabilità verso terzi può essere penale, civile e amministrativa. La Responsabilità nei
confronti dell’Amministrazione, deriva dall’inosservanza di alcuni obblighi e può determinare l’avvio di
procedimenti disciplinare, penale, amministrativo-contabile, e contabile.
Gli appartenenti al Corpo hanno una tutela legale per lo svolgimento delle attività istituzionali?
Gli appartenenti al Corpo, in generale, hanno diritto al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o al rimborso delle
spese sostenute per la difesa da parte di avvocati del libero foro, nei seguenti casi:
a) giudizi civili e penali per fatti attinenti al servizio (gratuito patrocinio se richiesto dall’Amministrazione e
riconosciuto dall’Avvocato Generale dello Stato se il comportamento del militare sia considerato legittimo);
b) fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in servizio di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria (solo rimborso spese di difesa dal Ministero dell’Interno e non altre spese come quelle di giudizio e
limitato solo ai procedimenti penali che non siano in danno dell’Amministrazione);
c) giudizi di responsabilità penale (se il fatto non sussiste, non è stato commesso, non costituisce o non sia reato),
civile (se infondata l’azione risarcitoria) amministrativo e contabile (per definitivo proscioglimento).
La tutela legale fornita dall’Amministrazione è sufficiente?
Non è sufficiente. In sostanza, la tutela legale fornita dall’Amministrazione non è ammessa quando il
comportamento del militare sia ritenuto non legittimo, la condotta sia a danno dell’Amministrazione o dovuta a
mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio.
La tutela legale, nel caso di difesa per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in servizio di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, è limitata al solo rimborso spese di difesa e non altre spese di giudizio.
La tutela non opera nel caso di adozione di provvedimenti disciplinari e amministrativi per mancanze attinenti al
compimento dei doveri d’ufficio quale causa ostativa al riconoscimento del beneficio.
Infine, il militare deve anticipare le spese di difesa, con la possibilità di ottenere un anticipo solo parziale.
La circolare n. 318628/09 “tutela legale degli appartenenti al Corpo”, chiarisce che le istanze di rimborso possano
essere presentate solo al termine della vicenda nella quale il militare è rimasto coinvolto, considerata nella sua
interezza, ivi compresi gli esiti delle valutazioni disciplinari.
Nonostante sia stato ottenuto parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di tutela legale dalle Autorità
competenti, il militare potrebbe essere successivamente sanzionato sotto il profilo disciplinare, oppure la scala
gerarchica potrebbe fornire pareri contrari all’accoglimento delle istanze, fondati sul fatto che il militare, benché in
servizio, abbia agito: per fini estranei all’Amministrazione, non identificandosi con essa; senza porre in essere una
prestazione lavorativa corretta; ponendosi in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione, senza che siano rilevati
illeciti disciplinari.
La definizione del contesto giudiziario penale, civile, amministrativo o contabile non presuppone necessariamente
una valutazione circa la connessione dell’attività posta in essere “con l’espletamento del servizio o con
l’assolvimento di obblighi istituzionali”, per cui gli elementi di valutazione per il riconoscimento del presupposto
oggettivo possono comunque essere tratti dall’esito dell’istruttoria disciplinare.
Gli appartenenti al Corpo hanno una tutela legale stipulata dal F.A.F.?
Il F.A.F. ha stipulato una convenzione che comprende, anche, una tutela legale limitata però alla difesa, civile e
penale, per fatti di reati di violenza resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati punibili a querela di
parte. La condizione è che l’assicurato sia parte lesa o, quando non lo sia che venga poi assolto perché il fatto
non costituisce reato o non sussiste, in caso di rimessione della querela o di sopraggiunta prescrizione del reato.
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FAQ 3
La tutela legale negli incidenti stradali
Differenze tra la tutela legale fornita dall’Amministrazione e la tutela legale coperta con la
polizza Unipol Sai.
Un appartenente al Corpo ha un incidente stradale, alla guida di un veicolo dell’Amministrazione, con
l’accusa del reato di cui all’art. 589bis cp (Omicidio stradale) ovvero all’art. 590bis cp (Lesioni personali
stradali gravi e gravissime) in caso di violazione di norme della circolazione stradale. E’ tutelato?
L’ipotesi di reato è caratterizzata dalla colpa grave o gravissima, in conseguenza della quale si
configura la responsabilità penale.
Tutela legale dell’Amministrazione
La tutela opera qualora il comportamento del militare sia considerato legittimo. L’appartenente può
chiedere un’anticipazione c.d. ex post, in quanto concessa dopo l’inizio dell’attività defensionale sulla
base del giudizio di congruità espresso dal competente Organo di difesa erariale e soggetta a rivalsa in
caso di accertamento della responsabilità del dipendente.
Tutela polizza Unipol Sai
Con la polizza è garantita la difesa penale per delitti colposi, con anticipo delle spese da parte
dell’assicurazione, con l’evidente vantaggio di non gravarsi di una spesa rilevante o di ricorrere a un
finanziamento per corrispondere il compenso professionale.
Lo stesso appartenente al Corpo coinvolto nell’incidente stradale ha un esito con pronuncia c.d.
“necessitato”, con la quale non entrando nel merito della vicenda, non è stata esclusa la responsabilità
del dipendente. E’ tutelato?
Tutela legale dell’Amministrazione
Nonostante sia stato ottenuto parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di tutela legale dalle
Autorità competenti, il militare potrebbe essere successivamente sanzionato sotto il profilo disciplinare.
In tal caso la tutela dell’Amministrazione non opera, per l’adozione di provvedimenti disciplinari e
amministrativi e costituisce causa ostativa al riconoscimento del beneficio, come chiarito dalla Circolare
n. 318628/09 “tutela legale degli appartenenti al Corpo”.
Tutela polizza Unipol Sai
La polizza Unipol Sai, invece, garantisce la difesa penale nei delitti colposi, con anticipo delle spese.
Nel caso in cui la stessa vicenda si concluda con sentenza o provvedimento che abbia escluso la
responsabilità penale, l’amministrazione potrebbe rilevare una colpa generica (non grave).
L’appartenente al Corpo è tutelato?
Tutela legale dell’Amministrazione
La colpa generica potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare per cui la tutela
dell’Amministrazione non opera.
Tutela polizza Unipol Sai
La polizza Unipol Sai, invece, garantisce la difesa penale nei delitti colposi.
Nella stessa vicenda conclusa con sentenza o provvedimento che abbia escluso la responsabilità
penale e senza sanzioni disciplinari l’amministrazione potrebbe rilevare un danno patrimoniale in seguito
all’incidente (autoveicolo). L’appartenente al Corpo è tutelato?
Tutela legale dell’Amministrazione
Poiché vi è un conflitto di interessi con la stessa Amministrazione, la tutela legale dell’Amministrazione,
riguardante il giudizio di responsabilità civile, non opera.
Tutela polizza Unipol Sai
La polizza Unipol Sai, invece, prevede la difesa nel caso di richiesta di recupero danni anche nel caso di
eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi del Corpo.
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FAQ 4
La tutela legale nei casi di concussione e corruzione
Reati di concussione e corruzione. Quali rischi per l’appartenente alla Guardia di Finanza?
Può accadere che l’appartenente alla Guardia di Finanza, nell’ambito o a seguito dell’attività di servizio espletata
sia accusato del reato di concussione o corruzione.
Sono circostanze che possono accadere nella maggior parte delle attività istituzionali (verifica o controllo fiscale,
controlli strumentali, controlli del territorio o di circolazione stradale), ma anche in attività di funzionamento
caratterizzate da rapporti con privati, soggetti esterni alla P.A. (appalto e affidamento di contratti pubblici).
I corrispondenti procedimenti di natura penale possono scaturire da denuncia della presunta vittima,
testimonianze, intercettazioni telefoniche o ambientali o da semplici esposti o segnalazioni.
L’ipotesi riguarda, in generale, beni, denaro o altra utilità di cui l’appartenente al Corpo abbia costretto o indotto a
farsi dare o promettere (concussione) o abbia accettato (corruzione) nei rapporti con il privato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano alcune delle occorrenze che potrebbero capitare, che si
riferiscono a situazioni tratte dalle esperienze professionali:
 Il titolare di un’attività commerciale accusa il finanziere di aver chiesto beni per non procedere alla
verbalizzazione della violazione constatata.
 Il comandante o il capopattuglia si accorda con il contribuente per ottenere una somma di denaro
all’insaputa degli altri componenti, i quali potrebbero essere coinvolti nel reato di corruzione.
 Nell’ambito di un’intercettazione telefonica si millanta la conoscenza di un militare che potrà sistemare la
verifica in corso nei confronti di un determinato contribuente dietro compenso (ipotesi corruzione).
 Nel caso di appalto, il direttore dell’esecuzione sia oggetto di esposto in cui sono asseriti fatti e circostanze che
ipotizzano il reato di corruzione.

Differenze tra la tutela legale fornita dall’Amministrazione e quella coperta con la polizza Unipol.
L’appartenente al Corpo è tutelato?
Tutela legale dell’Amministrazione
La tutela legale dell’Amministrazione non opera, non potendo essere riconosciuta la connessione con il servizio nel
caso di una concussione o corruzione che si ipotizza consumata durante il tempo di servizio ma a prescindere da
ogni svolgimento di esso (Circolare n. 318628/09 foglio 16).
Tutela polizza UnipolSai
Con la polizza UnipolSai è garantita la difesa penale per delitti dolosi, purché l’appartenente sia prosciolto o
assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.
L’assicurazione rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Nel caso la vicenda si concluda con sentenza o provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale,
l’amministrazione potrebbe rilevare la una colpa generica (non grave). L’appartenente al Corpo è tutelato?
Tutela legale dell’Amministrazione
La colpa generica potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare per cui la tutela
dell’Amministrazione non opera. Nel caso di eventuale danno, poiché vi è un conflitto di interessi con la stessa
Amministrazione, la tutela legale riguardante il giudizio di responsabilità civile, non opera.
Tutela polizza UnipolSai
La polizza UnipolSai, invece, garantisce la difesa penale nei delitti colposi e nel caso di richiesta di recupero danni.
Anche qualora si escluda la responsabilità penale e colpa, nel caso della corruzione sussiste il concorso formale
con la collusione con estranei per frodare la finanza prevista dall’art. 3 della L. 1383/41.
Tutela legale dell’Amministrazione
Non opera non essendo riconosciuta la connessione con il servizio come la concussione o corruzione.
Tutela polizza UnipolSai
Con la polizza UnipolSai è garantita la difesa penale per delitti dolosi, purché l’appartenente sia prosciolto o
assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.

S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri – C.F. 96420860585
www.sindacatosaf.it – info@sindacatosaf.it

