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SCHEDA TECNICA 

CONVENZIONE TUTELA COMMERCIALISTI ORDINE DI LATINA 

Contraente 

Il singolo Commercialista, Esperto Contabile, Revisore o Ragioniere iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Latina, che 
aderisca alla presente convenzione. 

Chi assicuriamo 

Sono assicurati: il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, 
i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i familiari del professionista che collaborano nella professione.  

Quali spese 

Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi 
interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e, in questo 
ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione. 

Massimale di polizza 
€ 20.000 per sinistro  
€ 300.000 quale limite globale aggregato annuo 

Tutti i premi di cui alla tabella successiva (cond. agg. incluse) posso così variare in ragione del diverso massimale: 
-10% per massimale per sinistro di € 10.000,00
+15% per massimale per sinistro di € 30.000,00
+30% per massimale per sinistro di € 50.000,00

Opzione con Scoperto

Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un 
minimo di € 1.000,00 e con un massimo di € 2.500,00. 
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali di resistenza sostenute per la fase 
giudiziale sono liquidate direttamente dalla Società all’Avvocato incaricato senza applicazione dello scoperto e con 
aumento del massimale per sinistro del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto, per i soli onorari 
dell’avvocato nominato dell’Assicurato.  

Regime dell’assicurazione 

L’assicurazione è prestata in regime loss occurence, fermi i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle 
condizioni di assicurazione. 

Premi e Garanzie 

Vedi tabella e pagine successive 
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Si evidenzia che quanto a seguire non rappresenta una proposta vincolante ma una 
mera indicazione orientativa di premi e garanzie al fine di consentire alla 

proponente di verificare l’interesse alla prosecuzione della trattativa. 

(°) Sottoscrivendo l’Opzione con Scoperto, tutti i premi saranno ridotti del 20%. 
(**) Per altri massimali diversi da € 20.000 tutti i premi (cond. agg. incluse) avranno le variazioni 
indicate nella prima pagina 

Garanzia Base: per quali eventi 
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.

2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano
assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la
derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera anche nel caso di
procedimento che si concluda con cosiddetto “patteggiamento” fino ad un esborso massimo di € 5.000,00.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. Opzione sicurezza. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a:
 D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della

Sicurezza nei luoghi di Lavoro”,
 D. Lgs 193/07 “Sicurezza alimentare”,
 D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente”,
 D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 “Tutela della Privacy”,
 D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica”.

4. Difesa passiva 2° rischio. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei
confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio,
ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e
soccombenza.

5. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’assicurato sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale /
Registro Professionale.

6. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile sottoscritta dal Contraente.

FASCIA COMPENSI NETTI 
Garanzia Base  
Massimale 20K 

Difesa 
Corte dei 

conti 

Opposizione 
Sanzioni 

Amministrative e 
fiscali/tributarie 

D.Lgs 472/97

Difesa Passiva 
contrattuale ed 

extracontrattuale 1 
sinistro per anno 

Fino ad € 35.000 € 146 € 50 € 75 € 265 

Da € 35.001 ad € 50.000 € 159 € 55 € 80 € 265 

Da € 50.001 ad € 75.000 € 176 € 60 € 85 € 265 

Da € 75.001 ad € 100.000 € 198 € 70 € 90 € 265 

Da € 100.001 ad € 150.000 € 228 € 80 € 110 € 265 

Compensi superiori o 
studi associati / società / 
associazioni ecc 

RISCHIO RD 
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Garanzie aggiuntive (abbinabili alla Garanzia Base obbligatoria) 

Opposizione Sanzioni Amministrative e fiscali/tributarie ex D.Lgs 472/97 
Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni pecuniarie di importo pari o superiore a € 
1.000,00. 
Ricorso contro le sanzioni amministrative comminate a seguito di procedimenti di natura Tributaria e fiscale 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di pieno 
accoglimento del ricorso. 

Difesa Corte dei Conti 
La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di 
conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato. 

Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale 
Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei 
confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi. 
La prestazione: 
 opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità
civile per spese di resistenza e soccombenza.
 opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito,
ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla
copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
La prestazione non opere per le spese relative al recupero dei crediti.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale e scade al 15/07/2020 


