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FLASH SUGLI INGHIPPI 
DEL DECRETO RILANCIO
e consigli per proteggerti

Cristina Marsetti – Ingegnere e Broker 
info@allins.it

✓ Quella in convenzione Inarcassa ?

✓ Una di quelle ritenute adeguate
dal CNI?

✓ Quella che mi propone
il mio assicuratore
amico/parente che mi
ha fatto l’assicurazione
dell’auto e della casa ?

Quale polizza 

RC Professionale 

stipulare ?

I lati oscuri della 
polizza RC 
professionale in 
convenzione 
Inarcassa 

INDICE 

dei lati oscuri 

della polizza RC 

professionale di 

Inarcassa 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.blogosfere.it%2Fcontintasca%2Fimages%2Fassi38.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcontintasca.blogosfere.it%2F2007%2F09%2Fpolizze-pluriennali-il-diritto-di-recedere.html&docid=AWfLkL-8bUYZDM&tbnid=erVr_ipcB9E9xM%3A&w=238&h=250&ei=gCSjUoiYNuqr0QWX14DYCA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://allins.it/dettaglio-articolo-10
https://youtu.be/UBsbw3eC7Wg
https://youtu.be/UBsbw3eC7Wg
https://youtu.be/UBsbw3eC7Wg
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Perché ho scelto di stipulare 

la polizza obbligatoria 

con l’assicuratore di fiducia ?

CONTRATTO 

Qqwfgdvvd macsacasv vhrorqwe

svadbhsfdnj fwqw wfgehrp dwwfw

ebbh dwgeghsfnfsn svdbsdfn

vdbfnnn

weert ktgfds iopr Ndrtgfv

Vds nlktr, ldt: 

− Nvgdtrafbcg

− Gterdyau outared

− Gfcvatwura btdr css

qnca qdkqdw,cvopoda scdndn

qdh wp Acscasc,cv sk

scsc Nqeq qpfpwfs+cz c bbvd Csc

cscm acsc asc ascv a w

1ggdqhadvdvd dvd

ada, Casc s z  s sdfvdbdf lq

QUESTIONARIO

fwqw wfgehrp dwwfw

ebbh dwgeghsfnfsn svdbsdfn

vdbfnnn

weert ktgfds iopr Ndrtgfv

,cv sk

scsc Nqeq qpfpwfs+cz c bbvd Csc

cscm acsc asc ascv a w

1ggdqhadvdvd dvd

ada, Casc s z  s sdfvdbdf lq

DICHIARAZIONI

Io sottoscritta 
Cristina Marsetti, 
ben consapevole 
delle mie 
responsabilità civili e 
penali rispetto a false 
affermazioni … 

In caso di rigetto del sinistro 
cosa potrei fare DA SOLA ?

IL MOMENTO 
DELLA VERITA’: 

la richiesta di 
risarcimento 

IL MOMENTO DELLA 

VERITA’: 

la richiesta di 

risarcimento 

Hai pagato una polizza 
che non vuole pagare 

i danni
per il pagamento dei quali

pensavi di averla pagata

CONTRO

https://allins.it/dettaglio-articolo-15
https://youtu.be/D4mFBLkwQRg
https://youtu.be/D4mFBLkwQRg
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PRESENTAZIONE ALLINS

OBIETTIVO DEL CORSO

Attraverso le mie competenze di: 

• Ingegnere libera professionista dal 1994 

• Intermediario assicurativo dal 2006  

• Consigliere degli Ingegneri di Bergamo 
dal 2006 al 2013

COME intendo aiutarti?
- Spunti di riflessione per circoscrivere/demandare alcune 

responsabilità e evitare errori (prevenire è meglio che curare) 

- Indicazione delle assicurazioni necessarie a tutelarti e come 

stipularle affinchè funzionino (errare humanum est)

AIUTARTI AD OTTENERE 
SODDISFAZIONI 

PROFESSIONALI ed ECONOMICHE

https://youtu.be/ktB3ZPBp1hY
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1
1

INCONTRI TECNICI
di approfondimento

CONSIGLI PRATICI
per non avere sorprese 
dall’assicurazione professionale obbligatoria
Clicca QUI per vedere il video di presentazione

L’ABC delle assicurazioni 
e le coperture assicurative più utili
Clicca QUI per vedere il video di presentazione

LE SPESE DI DIFESA 
e LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
Clicca QUI per vedere il video di presentazione

PREGI E DIFETTI della polizza RC 
Professionale in convenzione Inarcassa
Clicca QUI per vedere il video di presentazione

VIDEO

INDICE ARTICOLI
CONCETTI GENERALI
-Le assicurazioni
-Gli intermediari assicurativi: obblighi e responsabilità
-Il momento della verità: la richiesta di risarcimento
-L’operatività temporale delle polizze: Claims made e loss occurrence
RC PROFESSIONALE

-Il tallone d’Achille delle polizze all risk: l’obbligo di segnalazione delle 
circostanze
-La causa più frequente di rigetto dei sinistri: la pregressa conoscenza
-La clausola del Continuous Cover
-I punti critici del sistema assicurativo dei professionisti tecnici
TUTELA LEGALE

-La polizza di tutela legale per far valere i propri diritti
-La tutela legale per la circolazione stradale
INARCASSA 

-I lati oscuri della polizza RC Professionale in convenzione di Inarcassa
-Le trappole del questionario online
-L'esclusione B.7.4: attività finalizzate alla concessione di finanziamenti
-Verrà rinnovata la convenzione in scadenza il 31.12.219
ARGOMENTI DIVERSI

-Quando il cliente non paga …
-Tariffa minima ⇨ prestazione di qualità?

-64°congresso Nazionale Ingegneri: un’occasione di vacanza e relax

https://youtu.be/tS4eJ_Tllnk
https://youtu.be/fDQiglMU0gg
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/UBsbw3eC7Wg
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INDICE

- Possibili dichiarazioni infedeli dell’asseverante

1) CONCETTI CHIAVE DELLE ASSICURAZIONI

2) IL DECRETO RILANCIO

- Cosa rischia l’asseverante?

3) GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI – Obblighi e 
responsabilità

5) SINTESI

4) CENNI SULLE ASSICURAZIONI INDISPENSABILI:

- La polizza di Tutela legale

- La polizza RC Professionale

- Cosa ha previsto il legislatore affinché la polizza 
sia idonea a tutelare  l’asseverante (e i suoi 
clienti e lo Stato)

Puoi scrivere dubbi, domande, perplessità nella chat. 
Risponderò ad alcune nel corso dell’incontro, alle 
altre per iscritto, togliendo l’autore della domanda

Questo simbolo è un invito a verificare
cosa prevede la tua assicurazione, 

per evitare sorprese in caso di sinistroVERIFICA

Alla fine ci sarà la possibilità di fare le 
domande a voce 

INDICAZIONI OPERATIVE

Se hai bisogno di aiuto scrivi a info@allins.it
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RICHIAMO DEI CONCETTI CHIAVE 
SULLE ASSICURAZIONI

Cliente che 
non vuole 

pagare
Coinvolto 

ingiustamente

Condanna 
in solido

Il rischio che ti 

venga contestato 

un errore 

professionale è 

molto alto.

Inoltre 

potresti essere 

«condannato in solido» 

e dover quindi pagare 

un danno 

di cui non sei 

responsabile
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1
7

RESPONSABILITA’ 
di un  danno

Leggi la circolare degli ingegneri 
e dei geometri che raccomandano di 
scegliere assicurazioni che coprano la 
condanna in solido

IL RISCHIO dei PROFESSIONISTI

Siamo «persone fisiche»

…ma non solo

VERIFICA 
Cosa prevede la tua Polizza 
Per eventuali dubbi scrivi a     
info@allins.it

1
8

IMPRESA

D.L.

Esempio:
Per un grave infortunio in cantiere
il Giudice riconosce alla vittima un
risarcimento di 1 milione di euro
individuando 3 responsabili

CSP/CSE

60% ≡ 600.000 € 

10% ≡ 100.000 € 

30% ≡ 300.000 € 

100.000+150.000 ≡
250.000 € 

300.000+ 450.000 ≡
750.000 € 

… è un’ingiustizia 
però … Art. 2055 CC 

RESPONABILITA’ SOLIDALE

La condanna in solido

https://youtu.be/5HGQPH45u98
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In gioco c’è 

il tuo 

patrimonio e,

di conseguenza, 

la tua serenità e

quella della tua 

famiglia

PREVENIRE 

E’ MEGLIO 

CHE CURARE
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CONTRO

Se l’assicurazione 

rigetta il sinistro 

e dovrai mettere mano

al portafoglio

te la troverai 

CONTRO 

in tribunale

e dovrai perdere 

un mucchio 

di tempo

I primi soldi che devi 

spendere sono per 

pagare l’avvocato

La tutela legale ti 

permette di avere 

il miglior avvocato
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L’obiettivo 
è 

produrre profitto

1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri

RICORDA !

E’ un’AZIENDA
(non una ONLUS) 

… MA NON
L’IMPATTO 

CON IL SUOLO

Certo, la nostra 
assicurazione copre 
la caduta dall’alto!

IL MOMENTO 
DELLA VERITA’: 

la richiesta di 
risarcimento 

IL MOMENTO DELLA 

VERITA’: 

la richiesta di 

risarcimento 

https://youtu.be/D4mFBLkwQRg
https://youtu.be/D4mFBLkwQRg


11

CONTRATTO 

Qweert ktgfds iopr

Ndrtgfv

Vds nlktr, ldt: 

− Nvgdtrafbcg

− Gterdyau outared

− Gfcvatwura btdr

Firma

…. avrei dovuto leggere 
meglio il contratto

…

…. CHE VERGOGNA

che ho firmato io…

IL DECRETO RILANCIO 
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SFRUTTARE 
AL MASSIMO 

LE POSSIBILITÀ 
DEL DECRETO 

RILANCIO

… ristrutturare 
completamente la 

casa senza spendere 
niente

EVVIVA !!
Finalmente TANTO 

LAVORO
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Ho lavoro garantito 
per un bel po’ 

L’asseverante: IL PARAFULMINE
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Prestazione a supporto errata ⇨ asseverazione infedele 
⇨ perdita beneficio

… consapevole delle

sanzioni penali e

della decadenza del

beneficio nel caso di

…. FORMAZIONE E

USO di atti falsi

Asseverazione infedele ⇨ perdita beneficio
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IL DECRETO RILANCIO 

Cosa rischia l’asseverante
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LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020

Art.119 – comma 14

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

«Ferma l'applicazione delle SANZIONI PENALI ove il fatto costituisca reato, ai

soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 2.000 A EURO

15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti (N.d.R. «Tecnici abilitati») stipulano una polizza di assicurazione della

responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di

garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni

eventualmente provocati dall’attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la DECADENZA

DAL BENEFICIO.»

“Chiunque, nell’esercizio di una
professione sanitaria o forense, o di un
altro servizio di pubblica necessità, attesta
falsamente, in un certificato, fatti dei quali
l’atto è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da € 51 a € 5.161”.

(Art. 481 del Codice Penale)

1. Sanzioni penali

2. Sanzione amministrativa pecuniaria
da €2.000 a €15.000

3. Comunicazione all’ordine di 
appartenenza dell’illecito penale

4. Risarcimento del danno, cioè della
perdita del beneficio
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€ 5.161 - Sanzioni penali

€ 15.000 - Sanzione amministrativa 
€ 10.000 - Parcella avvocato proc. penale

€ 5.000 - Parcella avvocato proc. disciplinare

€ 35.161

€ ??????  – Danno

LE SANZIONI PECUNIARIE 
LE PAGA IL SOGGETTO SANZIONATO

L’entità (2000€/15.000€)

dipende da:

- capacità dell’avvocato difensore

(che chiede pagamento anticipato)

- Dea Fortuna …
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IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

IL DECRETO RILANCIO 

Possibili dichiarazioni infedeli dell’asseverante

Decreto ASSEVERAZIONI
Art.1

Ambito di applicazione e definizioni

g) Tecnico Abilitato: il soggetto di cui alla lettera c),
comma 3, articolo 1, del Decreto Requisiti Ecobonus

h) Tecnico abilitato: soggetto abilitato alla

progettazione di edifici e impianti

nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente iscritto
agli specifici ordini e collegi professionali;

CHI PUO’ASSEVERARE ?
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I periti industriali possono 
asseverare?

I geometri?

I triennali?

… cosa succede se 
salta fuori che 

non potevo fare 
l’asseverazione?

... niente,
tranquillo!

… TUTTE le 
assicurazioni 
ESCLUDONO

i risarcimenti per 
prestazioni in 

assenza di 
competenza

Soggetto non abilitato ⇨ asseverazione infedele 
⇨ perdita beneficio ⇨ la polizza non è operativa
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ASSEVERAZIONE interventi di 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

(lettura da Ingegnere Libera Professionista) 

DICHIARA CHE:

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali e della decadenza

dai benefici nel caso di:

- Dichiarazioni mendaci,

- FORMAZIONE E USO di atti falsi,

per i lavori oggetto della presente asseverazione,

Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a __________

(prov. __) il ___/___/______, codice fiscale ……

Iscritto all’ordine/collegio professionale: ____di___ con il n. _____.

è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di

________ (prov. ___), in data:_____, protocollo: ____________,

la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/1991 e

dall’art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive

modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno

2015“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della

relazione tecnica di progetto ai fi ni dell’applicazione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli

edifici”, o modulistica prevista da disposizioni regionali

sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
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Devo senz’altro controllare che 
siano stati depositati anche tutti 

i documenti indicati …

… consapevole delle sanzioni penali

nel caso di:

- Dichiarazioni mendaci

- FORMAZIONE E USO di atti falsi

atti falsi

… devo entrare nel merito della 
correttezza della prestazione ?

- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ___ m2;

… in base a quale 
definizione devo 

calcolarla?

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali 
… USO ATTI FALSI …  DICHIARO che:
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- sono state rispettate le norme in materia di
efficienza energetica e sicurezza

… cosa devo verificare 
ESATTAMENTE?

E’ sufficiente che verifichi che sia stato predisposto il 
PSC oppure devo controllare che ci siano anche tutti 

i POS, il fascicolo del fabbricato la notifica 
preliminare, gli incarichi al CSP e al CSE, che siano 

stati pagati, abbiano la polizza obbligatoria …

… quali norme ?

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali 
… USO ATTI FALSI …  DICHIARO che:

sono state rispettate le norme in materia di 

efficienza energetica URBANISTICA e sicurezza

“Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di
contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici.”

Art. 49 del TUE (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

devo verificare la conformità 
dello stato di fatto al titolo abilitativo?

Clicca qui per approfondire l’argomento

Prima stesura dello schema tipo di asseverazione:

https://www.ingenio-web.it/27899-superbonus-e-abusi-attenzione-alle-condizioni-per-la-decadenza-del-beneficio-fiscale
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Devo entrare nel merito della 
correttezza della prestazione ?

… consapevole delle sanzioni

penali nel caso di:

- Dichiarazioni mendaci

- FORMAZIONE E USO

di atti falsii atti falsi

- con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento
di due classi energetiche passando dalla classe iniziale
______ alla classe finale _______secondo i dati di progetto e i
calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel
“decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli
attestati di prestazione energetica redatti da me medesimo o
da (indicare i dati identificativi del professionista o
professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-
interventi):

nome e cognome ___________, nato/a _______________
(prov. __) il ___/___/______, codice fiscale ……

Iscritto all’ordine/collegio professionale:
_____di_________ con il numero: _________.

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali 
… USO ATTI FALSI …  DICHIARO 
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Devo entrare nel merito della 
correttezza della prestazione ?

… consapevole delle sanzioni

penali nel caso di:

- Dichiarazioni mendaci

- FORMAZIONE E USO

di atti falsii atti falsi

CHI deve 
rispondere a 
questi dubbi

… io un’idea ce l’ho …
Mi piacerebbe 

conoscere la tua
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Il danno lo deve pagare il 
Sig. Punto di Domanda.

HO DECISO

la polizza assicurativa n. _____________con la compagnia
assicuratrice ________, regolarmente autorizzata da
_________________, per un importo di lavori pari a
______________ euro di cui si allega copia e che la stessa polizza è
stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma
13 dell’art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari

a:____________euro.
Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod.___________, importo assicurato:_________euro;
2) Cod.___________, importo assicurato:_________euro;

(aggiungere le righe necessarie);

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata 
A PROPRIO NOME ed ESCLUSIVAMENTE per le finalità di cui 
al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, 

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali 
… USO ATTI FALSI …  DICHIARO 
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Asseverazione interventi di 
RIQUALIFICAZIONE SISMICA

il possesso della polizza assicurativa di cui alla 
L.77/2020 -art.119, comma 14,

PER LA PRESENTE ASSEVERAZIONE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di:

- Dichiarazioni mendaci,

- FORMAZIONE E USO di atti falsi,

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a

__________ (prov. __) il ___/___/______, codice fiscale ……

Iscritto all’ordine/collegio professionale: _____di_________

con il numero: _________.

Parentesi:

… regolarmente 
autorizzata da …

… cosa scrivo negli 
spazi vuoti?

… va bene la polizza 
che ho già?
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… cosa succede se 
indico gli estremi 

della polizza di base ?
(non va bene perché deve 

essere SPECIFICA)

... niente,
tranquillo!

Fai una 
dichiarazione 

falsa, quindi …

CERTAMENTE!

… va bene la polizza 
che ho già?

ASSIGECO, 

l’assicuratore 

della convenzione 

Inarcassa sostiene 

che l’asseverante 

POSSA fare una 

polizza specifica, 

non DEBBA farla

FAQ 2159

Attendiamo fiduciosi la risposta

dai nostri rappresentanti
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Attendiamo fiduciosi la risposta

dai nostri rappresentanti

ASSIGECO, 

l’assicuratore della 

convenzione Inarcassa, 

propone una polizza 

specifica …
che 

NON È IDONEA 

a tutelare l’asseverante 

(⇨ i suoi clienti e lo Stato)

Neppure la polizza specifica proposta da 

GENERALI  

È IDONEA 

a tutelare l’asseverante 

(⇨ i suoi clienti e lo Stato)
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DIFFONDIAMO QUESTE 

INFORMAZIONI PER 

EVITARE AI NOSTRI 

COLLEGHI 

7
1

Seguici in Facebook

CLICCA QUI 
per entrare a far parte del gruppo 
LinkedIn
ed avere informazioni TEMPESTIVE su 
come proteggerti dalle ENORMI 
responsabilità che ti assumi 

https://www.linkedin.com/groups/8969660/?midToken=AQFs4BPjcVUgng&trk=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed&trkEmail=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed-null-aegh5w%7Ekes70sy9%7Ec0-null-voyagerOffline
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Decreto ASSEVERAZIONI
Art.5

Controlli a campione 
sulla regolarità dell’asseverazione

3. Il campione delle istanze sottoposte a

controllo è definito nel limite minimo del
5% delle
Asseverazioni annualmente presentate.
ENEA esegue i controlli di cui al comma
1 su tutte le
asseverazioni relative a interventi avviati
prima del 1° luglio 2020.

4. Il programma di cui al comma 2 specifica
le istanze da sottoporre a controllo
documentale e a
controllo in situ, i quali non sono inferiori
al 10% delle istanze complessivamente
sottoposte a
controllo, secondo le procedure di cui al
citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 11
maggio 2018.

IL DECRETO RILANCIO 

Cosa ha previsto il legislatore per tutelare 
l’asseverante, i suoi clienti e lo Stato ?
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LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020

Art.119 – comma 14

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

«Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti

che rilasciano ATTESTAZIONI e ASSEVERAZIONI infedeli si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o

asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità

civile, con MASSIMALE ADEGUATO al numero delle attestazioni o

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle

predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500

mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il

risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal

beneficio.»

h) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la

società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo
complessivo assicurato, la disponibilità residua della
copertura assicurativa, che deve essere maggiore o
uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Decreto ASSEVERAZIONI

Art.4
(Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, 

alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto 
Rilancio)

Al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di  accedere  alla  
detrazione  diretta  e  alla  cessione  o  allo  sconto  …,  ENEA  
… per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
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Esempio:

Importo da asseverare: 1.000.000€

Disponibilità residua (> importo 
dell’intervento asseverato): 1.000.000€

MASSIMALE POLIZZA >2.000.000€

Quanto costerà ?

Ci sarà almeno 
una compagnia 

disposta a farla?

Il costo potrà 
essere 

addebitato al 
cliente 

…che non lo 
sostiene …

Quindi posso stare 
tranquillo !

Polizza con massimale 
doppio del beneficio
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O FORSE NO?

… si parla solo di 
MASSIMALE

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata 
A PROPRIO NOME ed ESCLUSIVAMENTE per le 
FINALITÀ di cui al comma 14 del dell’art. 119 del 
D.L. 34/2020, 

«… al fine di GARANTIRE ai propri clienti e al 
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni 
eventualmente provocati dall'attività prestata.»

SCHEMA TIPO ASSEVERAZIONE ENERGETICA

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali … 
USO ATTI FALSI … 

… ulteriori considerazioni …
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SONO UN INGEGNERE
… come faccio a sapere 

se la polizza che ho 
fatto è idonea a 

GARANTIRE i mie 
clienti e lo Stato ?

… mi interessa 
MOLTO perché 
sarei tutelato 

anche io se fosse 
davvero idonea …

… NON VOGLIO 

FARE UNA 
ASSEVERAZIONE 

INFEDELE …

CHIEDO AL MIO 
ASSICURATORE !

La mia assicurazione mi 
coprirà se faccio 

un’asseverazione infedele?

CERTAMENTE !

Sono un tuo amico 
(parente) … vuoi che 
non ti abbia venduto 

una polizza fantastica?
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ESCLUSIONE di alcune Polizze (Lloyd’s) 

La polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o

responsabilità derivanti DIRETTAMENTE o

INDIRETTAMENTE da errore od omissione in attività -

comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - CONNESSE o

finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti.

Cosa esclude concretamente? 

La mia assicurazione mi 
coprirà se faccio 

un’asseverazione infedele?

DOMANDA FORMULATA 
IN MODO ERRATO

SI !

La polizza copre 
le asseverazioni 

… ma non i 
danni correlati
a finanziamenti
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La polizza è idonea a garantire 
i mie clienti e lo Stato come 

imposto dal decreto rilancio ?

DOMANDA FORMULATA 
IN MODO CORRETTO

Ehm ..

A CHI VA 
FORMULATA

La polizza è idonea a 
garantire i mie clienti e 
lo Stato come imposto 
dal decreto rilancio ?

A un soggetto che 
«ha titolo» per rispondere

…cioè se la risposta è sbagliata 
paga per l’errore che ha 

commesso …
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CONTRO

Il danno lo deve pagare 
Topolino.

HO DECISO !
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GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

obblighi e responsabilità

BROKERAGENTE

Assicurato
Impresa con lo scopo 
di produrre profitto

IMPOSTAZIONE DEL 
«SISTEMA ASSICURATIVO»
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Gli ASSICURATORI (BROKER o AGENTI)

CLICCA QUI per avere maggiori 
informazioni sul tuo intermediario

Professionisti iscritti al RUI, l’albo degli intermediari

IVASS (Istituto di Vigilanza sulle ASSicurazioni) 
organismo di controllo del mondo assicurativo

DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

DATI DELL’INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’

COGNOME E NOME

N. Iscrizione RUI SEZIONE

RAGIONE SOCIALE

A - Agente

RESPONSABILE INTERMEDIAZIONE

N. Iscrizione RUI

SEZIONE

SEZIONE

Paperino

Topolino

Walt Disney

B – Broker
oppure 

A - Agente

N. Iscrizione RUI

E - Collaboratore

B000123
oppure

A000123 

A000567

E0001234

sono chiamati INTERMEDIARI

VERIFICA 
Chi è il tuo intermediario
Per eventuali dubbi scrivi a     
info@allins.it

SEI SICURO 

DI CONOSCERE 

IL TUO ASSICURATORE?

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
mailto:info@allins.it
https://www.youtube.com/watch?v=pSQbcjFrZ5o
https://www.youtube.com/watch?v=pSQbcjFrZ5o
https://www.youtube.com/watch?v=pSQbcjFrZ5o
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CLICCA QUI per imparare a fare un RECLAMO

ECONOMICHE

9
8

1.

EROGA SANZIONI:

Tutela i cittadini controllando il 
comportamento delle compagnie di 

assicurazione, dei broker e degli agenti

DISCIPLINARI2.

CLICCA QUI per conoscere le sanzioni erogate

Se qualcosa 

non corrisponde 

PREOCCUPATI

e AFFRONTA 

SUBITO 

IL PROBLEMA

CONSIGLIO

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html
https://www.ivass.it/consumatori/sanzioni/index.html
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GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI :

1
0
0

OBBLIGHI di COMPORTAMENTO
Art. 58 Reg. IVASS n. 40/2018

(INDICATI NELL’ALLEGATO 3)

- SONO TENUTI a proporre o consigliare CONTRATTI COERENTI con le

richieste e le ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA e previdenziale
del contraente o dell’assicurato; a tal fine ACQUISISCONO DAL
CONTRAENTE STESSO OGNI UTILE INFORMAZIONE

- nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto

assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale
circostanza, specificandone i motivi, DANDONE EVIDENZA IN
UN’APPOSITA DICHIARAZIONE, FIRMATA DAL CONTRAENTE
E DALL’INTERMEDIARIO.

- devono illustrare - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli

elementi essenziali della polizza: le caratteristiche, i costi, i limiti di copertura,
ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

CERCA L’ALLEGATO 3 
che il tuo intermediario deve averti dato insieme a tutti 

i documenti della polizza. 
Se non lo trovi scrivi a  info@allins.it

Gli intermediari assicurativi DEVONO:

CAPIRE PERCHE’ VUOI FARE 
UN’ASSICURAZIONE 
PROFESSIONALE

1
0
1

1)

- tutelare il tuo patrimonio rispetto a
qualunque danno potrebbe esserti
contestato relativamente all’attività
professionale che hai svolto e svolgerai

- altro motivo

- avere un pezzo di carta da esibire a chi ti

chiede la polizza
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Gli intermediari assicurativi DEVONO:

ACQUISIRE OGNI INFORMAZIONE CHE 
RITENGONO UTILE (per indicarti i motivi di 
incoerenza della polizza al tuo obiettivo)

1
0
2

QUESTIONARIO 
Svolgi attività correlate a 

RICHIESTE di 
FINANZIAMENTO ? 

Svolgi attività inerenti 
FERROVIE, FUNIVIE, 

DIGHE, GALLERIE, PONTI ? 

QUESTIONARIO 

• Il premio rispetta la sua 
disponibilità di spesa?

⎕ SI                  ⎕ NO

VERIFICA 
le domande del questionario 
che hai compilato
Per eventuali dubbi scrivi a     
info@allins.it

2)

1
0
3

DICHIARARTI i 

MOTIVI di 

INCOERENZA 

della POLIZZA 

rispetto 

all’obiettivo che 

hai indicato

Gli intermediari assicurativi DEVONO:

3)

DICHIARAZIONE
MOTIVI DI INCOERENZA 

DELLA POLIZZA 

CASI DI INOPERATIVITA’:

Firma assicurato

Firma intermediario

1. Richieste di finanziamento
2. Gallerie, funivie, dighe, ...

Art.58 Reg. IVASS n.40/2018

VERIFICA 
Se le incoerenze che ti ha 
dichiarato il tuo intermediario
Per eventuali dubbi scrivi a     
info@allins.it
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PREOCCUPATI 

se il tuo assicuratore 

non ti ha indicato 

nessuna incoerenza 

all’obiettivo 

che gli hai indicato

TUTTE LE POLIZZE,

(anche le all risk) 

HANNO DEI CASI 

ESCLUSI

Hai pagato una polizza 
che non vuole pagare 

i danni
per il pagamento dei quali

pensavi di averla pagata

CONTRO
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COSA DEVI 

PRETENDERE DAL TUO 

ASSICURATORE

Sentenza di Cassazione n. 8412/2015

«E’ dovere primario dell’assicuratore e dei suoi intermediari il proporre
polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato.
Tali doveri scaturiscono dagli artt.1175-1337-1375 CC e la loro violazione
costituisce una condotta negligente ai sensi dell’art. 1176CC.»

Sentenza Tribunale Vicenza 20/02/2014

Sentenza di Cassazione n.22437/2018 

«Non può essere addebitato a colpa del cliente il fatto di non aver letto
attentamente ogni clausola della polizza, tra cui la clausola che
sospendeva l’operatività per i primi mesi, visto che per comune esperienza
di qualunque cittadino che non sia un esperto del ramo assicurativo , le
polizze assicurative sono complesse, di difficile lettura e faticoso
coordinamento delle varie clausole fra di loro, ed è proprio per questo che
il cliente si affida ad un agente assicurativo di propria fiducia …»

SENTENZE DI CONDANNA A CARICO DI 
INTERMEDIARI

https://youtu.be/XPQnhjLNERY
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Cass.Civ. S.U. 22437/2018

…gli obblighi informativi sul relativo contenuto devono essere

assolti dall'impresa assicurativa o dai suoi intermediari in

modo trasparente e mirato alla tutela effettiva dell’altro

contraente, nell’ottica di far conseguire all’assicurato una

copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue

esigenze.

…La violazione di tali obblighi, …. apre al rimedio risarcitorio, il quale

dovrebbe far conseguire al contraente pregiudicato un effettivo ristoro del

danno patito commisurabile all’entità delle utilità che avrebbe potuto

ottenere in base al contratto correttamente concluso

Quando me l’ha venduta mi 
ha garantito 

che ero in una botte di ferro…

Mi prometti di non ridere 
quando le leggerò 

cosa c’è scritto 
piccolo piccolo

sulla sua assicurazione ?



46

CONTRATTO 

Qweert ktgfds iopr

Ndrtgfv

Vds nlktr, ldt: 

− Nvgdtrafbcg

− Gterdyau outared

− Gfcvatwura btdr

Firma

Ho anche 
speso tanti 

soldi 

…. avrei dovuto leggere 
meglio il contratto

…

…. CHE VERGOGNA

che ho firmato io…

... non sapevo che 
dovevo indicarti i casi 

in cui non funzionava…

E’ colpa tua se non sono 
tutelato come pensavo dalla 
polizza che mi hai venduto

… se avessi fatto il 
mio dovere non 

l’avresti comprata …

COSA DEVI PRETENDERE 
dal tuo assicuratore 

GLI 
INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI: 

obblighi e 
responsabilità 

... sono un subagente, 
Topolino non mi ha 

detto niente…

https://www.allins.it/dettaglio-articolo-13
https://www.allins.it/dettaglio-articolo-13
https://www.allins.it/dettaglio-articolo-13
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1
1
3

NON STIPULARE 
LE POLIZZE PROFESSIONALI 

(Responsabilità Civile e Tutela legale) 
Con un AMICO oppure con un PARENTE

EVITA una SITUAZIONE COMPLICATA e 
IMBARAZZANTE

IL DECRETO RILANCIO 

Cosa NON ha previsto il legislatore affinché la 
polizza sia idonea a tutelare 

i clienti dell’asseveratore e lo Stato ?
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DPR n. 137/2012 
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Art.5
Obbligo di assicurazione

La violazione della disposizione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare

Il professionista è tenuto a stipulare,

IDONEA assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale

anche per il tramite di convenzioni collettive
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti,
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QUANDO 
mi chiederanno i danni
avrò un’assicurazione
che li copre 
(polizza a rischi nominati) 
oppure non li esclude
(polizza all risk) 
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EVVIVA !!
Finalmente ho un 

bell’incarico
(progettista impianti)

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto broker 
DICHIARO

l’assicurazione base
IDONEA

Copre qualunque danno 
relativo alle responsabilità 

professionali correlate a 
detrazioni fiscali, incentivi, 

finanziamenti …

TOPOLINO

1
2

In caso di sinistro si possono individuare 
3 momenti:

momento in cui l’Assicurato ha compiuto l’atto 
colposo (errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.)

momento in cui si è evidenziato il danno

momento in cui viene presentata la richiesta di 
risarcimento all’Assicurato

… occorre tenere presente che ...

- può passare molto tempo tra un momento e l’altro

- la data dei momenti non è sempre definita

Atto colposo

Errore, omissione 
Danno

Rich. 
risarcimento

3)

2)

1)

OPERATIVITA’ TEMPORALE
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1
2
2

Operatività temporale in

Controversia 
o

Richiesta di risarcimento

Periodo di AssicurazionePeriodo di Retroattività

Insorgenza

CLAIMS MADE 
(vale la richiesta di risarcimento) 

E’ fondamentale una retroattività 
adeguata alle proprie esigenze

Ogni obbligo dei Assicuratori
cessa allo scadere della polizza

2)

1)

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto broker 

DICHIARO
l’assicurazione 
NON IDONEA

NON copre i danni correlati 
a detrazioni fiscali, 

incentivi, 
finanziamenti …

TOPOLINO
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1
2
4

Operatività temporale 
in

LOSS OCCURRENCE 
(Conta l’insorgenza del sinistro) 

Controversia o
Richiesta di 

risarcimento

Periodo di 
Assicurazione

Insorgenza

Copre eventi del passato 

di cui l’assicurato viene a conoscenza nel presente, in 

vigenza di polizza 

CLAIMS MADE
Vale la conoscenza dell’errore/omissione

LOSS OCCURRENCE
Conta l’insorgenza

Copre eventi insorti nel presente, in vigenza di polizza 

di cui l’assicurato potrà venire a conoscenza nel futuro
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• Condizioni di polizza

• Per inadempimento 
dell’assicurato agli 
obblighi PREcontrattuali 
previsti dal Codice Civile

• Per inadempimento 
dell’assicurato agli obblighi 
contrattuali e a quelli 
previsti dal Codice Civile

MOTIVAZIONI per cui la Compagnia di 
assicurazione può LEGITTIMAMENTE 
RIGETTARE  I SINISTRI:

LE ASSICURAZIONI INDISPENSABILI

per non pagare né danni, né spese legali
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LA FONDAMENTALE POLIZZA 

DI TUTELA LEGALE

le spese 
legali, peritali e giudiziali

1
2
9

non solo per DIFENDERTI,

in sede giudiziale e/o extragiudiziale,

Paga al posto tuo 

ma anche 
PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI 

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

in ambito penale, civile e amministrativo
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SPESE LEGALI

SUBITO!

DANNI

FORSE….

… IN UN SECONDO MOMENTO

Tutela: Polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE

Tutela: 
Polizza di TUTELA LEGALE

1
3
1

- nel ruolo di certificatore energetico per l’ottenimento di 
sgravi fiscali, REATO di truffa per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche (Art. 640 bis e 110 CP) 

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL … 

REATO di falso (Art.481 CP)

- nel ruolo di DL, abuso edilizio (Art. 44 DPR 380/01)

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL, REATI ambientali e di
inquinamento (Art. 452 bis CP)

REATI di lesioni/omicidio colposo (Art.589/590 CP)

- nei ruoli di asseveratori in DIA e SCIA, certificatori
energetici, acustici, di impianti, CTU …

REATI che può commettere un 
professionista tecnico:



56

1
3
2

PROCEDIMENTO 
CIVILE 

PROCEDIMENTO
PENALE

Risarcimento 
di un danno

1
3
3

Valuta le estensioni per: 

• Far valere i tuoi diritti

• Controversie con i fornitori

• DIFENDERTI in ambito CIVILE

• Responsabilità disciplinare

• Opposizione sanzioni

(La compagnia è un’impresa,

con l’OBIETTIVO di produrre profitto)

E’ fondamentale avere la polizza per  

DIFENDERTI in ambito PENALE

http://3.bp.blogspot.com/-BUu4I-nBncg/Ue7GAzd7PXI/AAAAAAAAAZ8/hNmnD4ZDLB8/s1600/giudice-sentenza.jpg
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Le COMPAGNIE 
devono essere 

DIVERSE

Puoi avere la necessità di FAR VALERE I TUOI  
DIRITTI rispetto al contratto sottoscritto

VERIFICA 
se hai la polizza di tutela legale e se è con una 
compagnia di versa da quella della RC professionale
Per eventuali dubbi scrivi a nfo@allins.it

1
3
6
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LA  POLIZZA DI RESPONSABILITA’ 

CIVILE PROFESSIONALE

i DANNI 

1
3
9

che potresti dover pagare 

perché hai commesso un ERRORE 

nello svolgimento 

dell’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Paga al posto tuo 

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE
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Polizza 
ALL RISK 

Polizza
A RISCHI NOMINATI

1
4
0

RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONISTA

- Fatti noti
- Azioni dolose
- Retroattività
- Muffa tossica e amianto
- Stati Uniti e Canada
- Obblighi assunti volontariamente

RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONISTA

- Progettista, DL, Collaudatore
- Danni alle opere progettate e 

dirette solo in caso di rovina 
totale e gravi difetti

- Danni corporali e materiali
- Solo le opere indicate

Polizze ALL RISK 

e polizze a RISCHI NOMINATI

OBIETTIVO :
essere tutelato rispetto a qualunque errore 
professionale potrebbe esserti contestato 

https://www.youtube.com/watch?v=E_xki-SAYcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_xki-SAYcU&feature=youtu.be
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Alcune Polizze 
di RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE 
ALL RISK

CONCUSIONE
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IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

L’asseverante è IL PARAFULMINE

… nessun professionista può stare sereno 
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1
4
8

Così come scegli
con attenzione
il medico,

il commercialista

… e persino il meccanico

SCEGLI 
CON MOLTA ATTENZIONE
IL TUO CONSULENTE ASSICURATIVO
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(tutte le polizze hanno delle limitazioni)

e ad offrirti l’ASSITENZA SPECIALIZZATA 
di cui hai bisogno 

in CORSO DI CONTRATTO e 
in CASO DI SINISTRO

SOLO COSI’ PUOI AVERE
ASSICURAZIONI CHE FUNZIONERANNO

Sarà il tuo INTERMEDIARIO SPECIALIZZATO a 
cercare al posto tuo i «PRODOTTI» più adeguati

Non è saggio pagare troppo. 

Ma pagare troppo poco è peggio. 

Quando si paga troppo si perde un po’ di denaro, e basta. 
Ma se si paga troppo poco si rischia di perdere tutto, 

perché la cosa comperata potrebbe 
non essere all’altezza delle proprie esigenze. 

La legge dell’equilibrio negli scambi non consente 
di pagare poco e di ricevere molto: è un assurdo. 

Se si tratta col più basso offerente 
sarà prudente aggiungere qualcosa per il rischio che si corre, 

ma se si fa questo si avrà abbastanza 
per acquistare qualcosa di meglio. 

John Ruskin (1819 - 1900)

INTERMEDIARI CHE DICONO 

DI FARE TUTTO GRATIS
Senza formalizzare NIENTE per iscritto
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Spett. le
Broker Topolino
RUI – B556677

Per il tramite di Paperino
RUI- E001122

Luogo, data  

Con la presente Vi confermo l'incarico di provvedere IN ESCLUSIVA alla 
GESTIONE DELLA POLIZZA RC professionale e/o Tutela legale.

INCARICO
che si fanno firmare i brokers

… a volte inserendolo nel pacco 

di documenti 

che ti fanno firmare

Resta espressamente convenuto che i servizi da Voi prestati saranno forniti 
SENZA ALCUN ONERE A NOSTRO CARICO

L’incarico dei 

Broker

Il presente incarico ha decorrenza dalla data odierna ed avrà durata annuale.
Alla scadenza SI RINNOVERÀ PER UN PERIODO IDENTICO se non sarà stato 
notificato formale recesso da una parte all’altra, ALMENO TRE MESI PRIMA 
DELLA SCADENZA. 

Con i migliori saluti

Spett. le
Broker Topolino
RUI – B556677

Luogo, data  

Con la presente Le assegno l’incarico di
individuare la polizza RC professionale e tutela
legale più adeguata alle mie esigenze attraverso la
VENDITA CON CONSULENZA prevista
dall’art. 59 del regolamento IVASS
n.40/2018

Con i migliori saluti

INCARICO 
da assegnare al broker

https://www.youtube.com/watch?v=8XZUnlt5y60
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Come distinguere un

CONSULENTE 

ASSICURATIVO

da un

DISTRIBUTORE 

DI POLIZZE

… non ad un DISTRIBUTORE DI POLIZZE …

AFFIDATI ad un 

CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO e

CONSAPEVOLE delle SUE RESPONSABILITA’

https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
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1
6
0

CLICCA QUI
per dare la tua opinione,

ci vogliono solo 3 min

COSA NE PENSI DELL’EVENTO?

CLICCA QUI 
per ricevere la Newsletter

Seguici in Facebook

CLICCA QUI 
per entrare a far parte 
del gruppo LinkedIn

1
6
1

info@allins.it – www.allins.it

GRAZIE !

https://docs.google.com/forms/d/1Px-bCAkrK7htFGOSVkaKHHC2IcQLEGU5gkX4rqBc82w/edit?usp=sharing
https://allins.it/registrazione
https://www.linkedin.com/groups/8969660/?midToken=AQFs4BPjcVUgng&trk=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed&trkEmail=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed-null-aegh5w%7Ekes70sy9%7Ec0-null-voyagerOffline
mailto:info@allins.it
https://www.allins.it/home

