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POLIZZA PER I TECNICI ASSEVERATORI

•
ART. 119 DEL DL 34/2020,
“DECRETO RILANCIO”

•
•

LE CARATTERISTICHE DELLA
POLIZZA PREVISTE DAL
“DECRETO RILANCIO”
aggiornate con il
COMMA 66 LETT.Q LEGGE DI
BILANCIO 30/12/2020

Prevede incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici
Richiede ai professionisti di dotarsi di una copertura di responsabilità civile per l’attività
di asseverazione degli interventi finalizzati allo sgravio fiscale del 110% su Ecobonus e
Sismabonus
Stabilisce che la polizza sia stipulata con massimale adeguato al numero delle attestazioni
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o
asseverazioni e comunque non inferiore a 500 mila euro

Polizza dedicata
•
Attività assicurata: le attività di asseverazione / attestazione di cui all’art 119 del D.Lgs.
34/2020
•
Massimale: non inferiore a 500.000 euro e comunque adeguato al numero e agli importi
delle certificazioni rilasciate
•
Massimale residuo (al netto di sinistri): non inferiore all’importo dell’intervento asseverato
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
a. Non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b. Massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui all’art
119 del D.Lgs. 34/2020, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c. Deve garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni
in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

POLIZZA DEDICATA
GARANZIA
Attività assicurata

PRESTAZIONE
Attività di asseverazione e attestazione di cui all’art 119 del D.Lgs. 34/2020

Massimale “a consumo”

•
•

Minimo € 500.000 con possibilità di incremento sino a € 3.000.000 con tariffe standard
Oltre € 3.000.000 con quotazione personalizzata

Franchigia

•
•

Nessuna con massimali inferiori a € 1.000.000
€ 2.500, non opponibile a terzi, con massimali superiori

Retroattività
Vincolo di solidarietà
Rinnovi
Postuma

Dalla data di entrata in vigore del D.L.: 17 luglio 2020
Compreso
•
•

Polizza con scadenza 30 giugno 2022
Senza tacito rinnovo

10 anni

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
GARANZIA

PRESTAZIONE

Attività assicurata

L’Attività di Libero Professionista compresa l’attività di asseverazione e attestazione di cui all’art
119 del D.Lgs. 34/2020

Franchigia
Retroattività
Vincolo di solidarietà
Rinnovi
Postuma

Massimale vincolato con specifica appendice di precisazione
€ 1.500 o € 2.500, non opponibile a terzi, come da polizza in corso
Illimitata
Compreso
Come da polizza in corso: con tacito rinnovo
10 anni

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.
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Massimale “a consumo”

