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La polizza per la tutela legale 
in ambito penale ed erariale

La polizza di tutela legale, fornita 
dal “Gruppo ITAS Assicurazioni” 
e gestita da GeA Broker Srl, potrà 

essere rinnovata, o sottoscritta da chi 
non avesse ancora aderito, mediante 
il versamento – entro il 15 aprile – di 
un contributo annuale che, in esclusiva 
riservata agli iscritti SIVeMP, è pari a 
€ 50,00 per la tutela in ambito penali-
stico, ai quali possono essere aggiunti 
€ 10,00 per essere garantiti anche nei 
procedimenti avanti alla Corte dei Con-
ti (procedimenti di rivalsa per colpa gra-
ve). Il contributo consente al SIVeMP di 
erogare il servizio mantenendo invariate 
le vantaggiose condizioni ottenute, sia 
economiche sia di complessiva garanzia.
Si vuole qui sottolineare come, attual-
mente, assuma comunque rilievo il ri-
schio di essere chiamati, nella qualità di 
veterinari uffi ciali del SSN, a rispondere 
in sede penale di ipotesi di reato, seppu-
re le stesse risultino molto spesso non 
confermate a conclusione di ciascuna 
vicenda. 
Difatti, se tale rischio può apparire mar-
ginale in ragione del limitato numero 
di sinistri, la preoccupazione non può 
essere misconosciuta all’analisi dei costi 
che eventualmente ci si trovasse a soste-
nere per spese legali, dato che ciascun 
veterinario deve spesso sopportare in 
proprio tali oneri. 
In primo luogo, perché la maggior parte 
degli illeciti ipotizzati a carico dei veteri-
nari pubblici, in quanto pubblici uffi ciali, 
risulta appartenere ai reati in danno alla 
PA (abuso d’uffi cio, falso, corruzione, 
truffa ai danni dello Stato etc.), sicché il 
professionista non può ottenere assisten-

za legale a cura dell’Amministrazione 
con la quale versa in potenziale confl itto 
di interesse. 
In secondo luogo, fatto ben più grave, 
perché l’Amministrazione provvederà 
al rimborso dei legali soltanto ad esito 
favorevole della vicenda e anche in que-
sto caso in modo del tutto insuffi ciente 
e perciò iniquo; e, premesso che l’esito 
viene considerato favorevole soltanto 
con sentenza “passata in giudicato” 
(quanti anni dopo l’avvio del procedi-
mento penale?) e solo con alcune delle 
formule invero comunque “favorevoli” 
all’imputato, il rimborso – nel caso do-
vuto – viene poi computato ai minimi 
tariffari che la legge individua per il 
calcolo delle spese di soccombenza; 
mentre appare ovvio, normale e giusto 
che il malcapitato possa essere assistito 
dal legale di fi ducia e che svolga ogni 
attività difensiva ritenuta opportuna, 
con conseguente onorario che, seppure 
nei valori di legge, viene invece spesso 
rimborsato per molto meno della metà.
Le osservazioni sopra formulate han-
no quindi indotto il nostro Sindacato a 
stipulare la succitata polizza in conven-
zione, per tutelare al meglio gli iscritti. 
Sicché da un lato, a partire dalla data 
di nascita della convenzione (30 aprile 
2017), nessun sinistro dell’ambito pe-
nalistico che abbia avuto origine dopo 
tale data potrà essere oggetto di tutela ai 
sensi del previgente regolamento di tute-
la legale (che rimane invece operante per 
tutte le altre fattispecie ivi previste, come 
indicate sul nostro sito), dall’altro la ga-
ranzia in termini di rimborso delle spese 
legali – a fronte di un premio davvero 

Segreteria Nazionale, U�  cio legale

Un’opportunità e un servizio 
per gli iscritti al SIVeMP: 

regole, scadenze e operatività 
del servizio

TUTELA LEGALE



38

Numero 1/2019

minimo – sale dai precedenti € 4.000,00 
agli attuali € 50.000,00 previsti dalla 
polizza che, inoltre, offre un più ampio 
ventaglio di tutele come sinteticamente 
si riepiloga. 

La polizza, cosa garantisce?

La polizza garantisce:
- la tutela legale con un massimale pari 
a € 50.000,00 per sinistro e illimitato 
per anno, senza scoperti o franchigie;
- la tutela è operante per l’ambito penali-
stico, anche nel caso di condanna – salvo 
che per eventi dolosi (ovviamente) – ivi 
comprese le esigenze che insorgessero 
pure prima della formulazione della 
notizia di reato (avviso di garanzia), e 
comprese pure le esigenze di assistenza 
per l’eventuale contestazione di sanzio-
ni amministrative pari o superiori a € 
1.000, quando legate all’espletamento 
delle mansioni e funzioni lavorative pub-
bliche proprie del veterinario assicurato;
- la tutela opera altresì nel caso di con-
testazioni legate all’applicazione della 
normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e in materia di privacy 
ovvero trattamento dei dati. La tutela 
interviene pure nel caso in cui il vete-
rinario debba agire (e dunque non solo 
difendersi) a causa di danni subiti nell’e-
sercizio delle sue funzioni (aggressioni 
ed eventi simili);
- e, infine,  è possibile essere assistiti an-
che nel contenzioso che in sede contabile 
dovesse essere attivato al fine della ve-
rifica circa la sussistenza di colpa grave 
nei casi di responsabilità civile (clausola 
specifica con minimo sovra-premio pari 
a € 10,00).
Da sottolineare che per tutti gli eventi 
coperti dalla polizza Itas, il SIVeMP non 
garantisce più la tutela legale a valere sul 
“fondo nazionale tutela legale”.

I tempi e le modalità di adesione

Considerato che, come detto, la Segre-
teria nazionale stipula la polizza qua-
le contraente e deve quindi acquisire i 
contributi degli aderenti, in tempo utile 
nell’ambito di ciascuna sessione di ade-
sione o rinnovo, è possibile aderire e rin-
novare l’adesione, di norma, solo entro 

il 15 aprile di ciascun anno, mediante il 
versamento di un contributo specifico 
per la polizza e l’inoltro della documen-
tazione richiesta attraverso la pagina 
dedicata presente sul sito del sindacato. 
Allo scopo sono state e verranno divul-
gate sistematiche informative, diffuse e 
capillari. Seppure in via marginale, sarà 
tuttavia pure possibile, solo in sede di 
prima adesione, richiedere l’accesso alla 
polizza anche in corso d’anno; in tal caso 
verrà comunicata la data a partire dalla 
quale l’interessato sarà “coperto” (non 
prima del giorno 1 del mese successivo) 
e, poiché ogni adesione ha e avrà co-
munque scadenza unificata al 15 aprile 
dell’anno successivo, dovrà essere versato 
un contributo intero (€ 50,00) in caso di 
richiesta prodotta fino al mese di ottobre, 
ovvero un contributo ridotto al 50% (€ 
25,00) per tutte le richieste prodotte da 
novembre a marzo (resterà comunque 
unico e pari a € 10,00 il sovra premio 
per la tutela in sede contabile-erariale).
Le quote devono essere:
- versate utilizzando l’IBAN seguente:
IT59P0501803200000000241170; 
- l’intestazione deve essere fatta al Sin-
dacato Italiano Veterinari Medicina 
Pubblica;
- con causale: Contributo specifico per 
Polizza ITAS-SIVeMP Dott. ……, spe-

cificando se si tratta di nuova adesione 
o rinnovo.

Le condizioni di operatività 
del servizio perentorie e 
inderogabili

• Sarà cura della Segreteria nazionale 
provvedere a inoltrare un “memo” nel 
mese precedente ogni scadenza, con un 
massimo di due solleciti per i rinnovi, 
via email e/o mediante “sms alert”; a tal 
fine è responsabilità dell’assicurato ag-
giornare i recapiti email e telefonici ove 
mutassero rispetto a quelli già indicati 
nella scheda di adesione.
• Nessuna nuova adesione e nessun 
rinnovo potrà essere accolto qualora la 
documentazione, correttamente compi-
lata, inerente l’avvenuto pagamento del 
contributo pervenga oltre le ore 24.00 
del giorno 15 aprile di ciascun anno per 
le nuove adesioni e i rinnovi annuali;
• È responsabilità dell’assicurato cono-
scere le condizioni e le relative procedure 
descritte nel testo integrale della polizza 
pubblicata sul sito unitamente alla sintesi 
e alla modulistica necessaria.
• Nessuno degli iscritti che non abbia 
aderito alla sottoscrizione e ai successivi 
rinnovi, nel rispetto dei termini e del-
le condizioni comunicate e pubblicate, 
potrà avanzare diritti o rivendicazioni 
nei confronti della Segreteria nazionale.
• I Segretari regionali devono informare i 
quadri aziendali di competenza, e questi 
ultimi tutti gli iscritti, con particolare at-
tenzione per coloro che abbiano aderito 
alle polizze, circa le regole e le condizioni 
sopra richiamate, sottolineando come, 
per un efficace servizio a vantaggio di 
tutti, le stesse regole dovranno essere ap-
plicate in modo uniforme e inderogabile.
• I quadri locali menzionati devono ave-
re contezza degli iscritti di competenza e 
poter fornire le informazioni eventual-
mente richieste in merito dalla Segreteria 
nazionale per la gestione delle polizze.
Siamo fiduciosi che ogni opportuna at-
tenzione vorrà essere da tutti dedicata a 
questa pagina così che ogni iscritto pos-
sa beneficiare al meglio del complessivo 
servizio di tutela legale del SIVeMP e 
in particolare di questa importante op-
portunità.


