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Oggetto: Richiesta stipula polizze assicurative per la TUTELA LEGALE e per la copertura della 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI per la tutela del servizio prestato dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 1000, legge 234/2021). 

 
 L’ art. 1, comma 1000 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto che “in relazione alla 
specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 
10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela 
legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, 
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a 
terzi nello svolgimento del servizio…”.  
 Si tratta di importantissime tutele per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco fortemente richieste da questo sindacato CONAPO in sede di stanziamenti finanziari durante 
l’ultima legge di bilancio, per le quali ringraziamo il governo e i gruppi al Senato che la hanno 
sostenuta. 
 Ad oggi però non abbiamo notizia della stipula di tali polizze e nemmeno abbiamo ricevuto 
informazione su un eventuale avvio dell’ iter per procedere all’ assegnazione assicurativa.  
 Stante l’ importanza di attivare le coperture assicurative di tutela legale e di responsabilità civile 
verso terzi, con la presente sollecitiamo: 
 

1) la stipula delle polizze assicurative di tutela legale e di responsabilità civile verso terzi e chiediamo 
notizie in merito; 

2) di adoperarsi per ottenere il finanziamento anche delle annualità successive visto che lo 
stanziamento di cui art. 1, comma 1000 della legge n. 234/2021 copre il solo anno 2022; 

 Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti e auguri di Buona Pasqua. 

 
 Il Segretario Generale aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sottosegretario di Stato per l‘Interno con delega ai VVF 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento Vigili Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Ing. Giovanni NANNI    
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Bruno STRATI   
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