
 

La legge di bilancio ha modificato e precisato gli adempimenti obbligatori per la copertura 
assicurativa dei tecnici abilitati che dovranno asseverare i requisiti richiesti e le congruità 
delle spese. 

La modifica dell’articolo 119 prevede che il tecnico possa adempiere agli obblighi con: 

1.     estensione della propria polizza standard RC al rischio di asseverazione con 
massimale comunque specifico, retroattività di 5 anni e postuma per cessata 
attività di 5 anni 

2.     oppure polizza dedicata. 

In entrambi i casi il massimale non potrà essere inferiore a € 500.000 e comunque da 
integrare qualora gli importi asseverati siano superiori. 

 La legge prevede postuma per 5 anni, a nostro avviso non abbastanza tutelante, ma 
soprattutto non è chiaro se si intende cessazione di questa specifica attività o cessazione 
totale delle attività del professionista per chiusura partita iva o cancellazione dall’albo. 

 Per aiutare i professionisti tecnici a gestire questo rischio e spostare la propria attenzione 
dagli obblighi di legge alle reali tutele necessarie, abbiamo organizzato tre webinar 
dedicati nei giorni sottoindicati. 

Discuteremo di: 

         polizze con massimali a consumo e/o per singoli progetti 
         retroattività e postuma 
         franchigie e scoperti 
         vincolo di solidarietà 

Affronteremo anche argomenti di interesse per chi non svolgerà attività di asseveratore ma 
si occuperà di attività propedeutica di “filiera” per l’ottenimento dei benefici fiscali. 

  



 

Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, è lieta 
di invitarla a un webinar dedicato al tema Superbonus 110% durante il quale saranno 
offerti chiarimenti sulle ultime disposizione previste dalla Legge di Bilancio. 

 L’incontro sarà l’occasione per offrire ai professionisti tecnici una panoramica 
sugli obblighi di legge e sulle reali tutele necessarie per gestire al meglio i rischi 
connessi alle attività di asseverazione. 

 Discuteremo, tra l’altro, di: 

          polizze con massimali a consumo e/o per singoli progetti 
          retroattività e postuma 
          franchigie e scoperti 
          vincolo di solidarietà 

 È inoltre previsto un focus di approfondimento su temi di interesse per coloro che si 
occupano di attività propedeutica di “filiera” per l’ottenimento dei benefici fiscali. 

 Per favorire la più ampia partecipazione, l’incontro sarà replicato in diverse date nel corso 
del mese di febbraio. 

 Interverrà: 

Marco Oliveri, Sales Executive Affinity Segment, Marsh S.p.A. 

 Date: 

   venerdì 12 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
   lunedì 15 febbraio, dalle ore 12.00 alle ore13.00 
   mercoledì 17 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 Contatti:   

Vissia De Pisapia vissia.de-pisapia@marsh.com  

  

RSVP: la invitiamo a confermare la sua presenza selezionando una delle date disponibili e 
cliccando sull’apposito bottone di registrazione. Seguirà email di conferma riportante link di 
accesso al webinar. 

  

Venerdì 12 febbraio, ore 9.00 

 Lunedì 15 febbraio, ore 12.00 

 Mercoledì 17 febbraio, ore 17.00 

  
 

mailto:vissia.de-pisapia@marsh.com
https://mmc.zoom.us/webinar/register/2216123604654/WN_D4VXQYRDRUyXFLaGQQAfuA
https://mmc.zoom.us/webinar/register/5316123640500/WN_J9WGRjm5S6GUZV1eqplFKQ
https://mmc.zoom.us/webinar/register/4616123642059/WN_mcjcuMs8TCuDsfTVDjMCFQ

