
 

Tutela legale e responsabilità civile per il Carabiniere 
 

Norme Legislative                                             Assicurazione Fondo Previdenza Arma 

Legge 639/1996: In caso di definitivo 
proscioglimento, le spese legali sostenute 
dai soggetti sottoposti al giudizio della 
Corte dei Conti, sono rimborsate 
dall’Amministrazione di appartenenza 
 
Art 18 Legge 135/1997: Le spese legali 
relative a giudizi di responsabilità Penale, 
Civile ed Amministrativa per fatti accaduti 
in servizio, conclusi con sentenza passata in 
giudicato o con provvedimento che escluda 
la responsabilità dell’interessato, sono 
rimborsate NEI LIMITI RITENUTI CONGRUI 
DALL’AVVOCATURA DELLO STATO,  dalle 
Amministrazioni di appartenenza.  

Il diritto al rimborso spese legali avviene 
esclusivamente ai sensi dell’art 530 comma 
1 del C.P.P. (se il fatto non sussiste, se 
l’imputato non lo ha commesso, se il fatto 
non costituisce reato o non è previsto dalla 
Legge come reato per un'altra ragione  
ovvero se il reato è stato commesso da 
persona non imputabile o non punibile per 
altra ragione, il Giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione indicandone la 
causa nel dispositivo). 
Le Amministrazioni, sentita l’Avvocatura 
dello Stato possono concedere 
anticipazioni, salvo la ripetizione in caso di 
colpevolezza. 
Si precisa che l’Avvocatura dello Stato 

Polizza Responsabilità civile con 
massimale per evento di 750.000 euro 
Copertura: 
danni non dolosi arrecati a terzi durante 
l’espletamento del servizio, compreso 
danni causati al personale Arma  per 
lesioni personali e morte. 
Danni derivanti dall’uso e maneggio di 
armi purchè l’evento si sia verificato in 
Caserma ed in servizio oppure presso 
poligoni autorizzati Arma 
Danni non dolosi arrecati dalle seguenti 
figure professionali: 
Responsabili/addetti servizio protezione 
e prevenzione ai sensi Legge 81/2008, 
nonché tutto il personale 
dell’Organizzazione Antinfortunistica. 
Direttore Editoriale  e Responsabile del 
giornale il Carabiniere 
Ufficiali Medici 
Carabinieri 2^ Brigata Mobile per 
attività aviolancistica 
Carabinieri addetti ai servizi di 
protezione durante addestramento 
guida 
Carabinieri incaricati del servizio 
progettazione e/o direzione lavori 
presso strutture in uso all’Arma 
Le azioni di rivalsa esercitate dall’Arma 
e dalla Pubblica Amministrazione, nei 



nell’emettere il parere di congruenza, il più 
delle volte riduce il rimborso intorno al 
50% della parcella pagata all’avvocato. 
I tempi di rimborso sono mediamente 
lunghi perché sul capitolo dedicato sono 
state stanziate poche risorse. 
L’istanza di rimborso deve essere 
presentata allegando fattura del legale e 
sentenza passata in giudicato. 

confronti dei Carabinieri responsabili di 
danni a persone o a cose di terzi 
comprese quelle dell’Arma. 
 
Si attiva senza ritardo o dal momento in 
cui si viene a conoscenza dell’evento 
‘istanza va presentata al Comando in cui 
si lavora, che dovrà fare le 
comunicazioni di competenza. 
 
Polizza tutela Legale e Peritale con 
massimale di 45.000 euro per evento. 

 Copre le spese legali di difesa e peritali 
di procedimenti penali per eventi 
verificatisi in servizio e per i quali sia 
stata attivata la polizza di responsabilità 
civile, conclusisi con sentenza di 
condanna per reato colposo 
Si può scegliere legale di fiducia 
 
Tutela Legale con massimale di 25.000 
euro per evento. 
Si attiva in caso di reati a danno del 
Carabiniere del tipo: 
Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale 
Resistenza a Pubblico Ufficiale 
Lesioni, Oltraggio, Ingiuria, Calunnia, 
Diffamazione anche a mezzo stampa 
ovvero per altri rati simili punibili  a 
querela di parte nei quali il Carabiniere 
sia parte lesa e connessi 
all’espletamento del servizio. 
La stessa garanzia viene riconosciuta 
anche per i familiari di Carabinieri 
deceduti per fatti delittuosi commessi 
da terzi. 
Si può scegliere legale di fiducia 
I moduli denuncia si reperiscono sul 
portale Leonardo. 

 


