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Superbonus 110%: il nodo della
copertura assicurativa
dell’asseveratore
Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri un documento con l'intento
di proporre una semplificazione dell’adempimento dell’obbligo in
capo al tecnico abilitato e di definire condizioni che consentano una
risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà rispetto
alla richiesta di massimali elevati
Venerdì 19 Marzo 2021

BREVI

SISTEMI A CAPPOTTO, FORMAZIONE PER
PROGETTISTI E APPLICATORI 
Cortexa, in collaborazione con il Collegio Ingegneri e
Architetti di Milano (CIAM) e con la Scuola Edile di
Bergamo, propone un nuovo modulo formativo su
Sistema a cappotto e responsabilità degli attori e
Criteri Ambientali Minimi nell’ambito del
Superbonus 110%

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA,
DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI: I DATI
GENNAIO 2021 – IV TRIMESTRE 2020 
Istat: a gennaio 2021 i prezzi alla produzione delle
costruzioni per “Edifici residenziali e non
residenziali” crescono dell’1,2% su base mensile e del
2,7% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie”
aumentano dell’1,1% in termini congiunturali e del
2,0% in termini tendenziali

IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI NOMINA
ALESSANDRO ASTORINO NUOVO
COORDINATORE DEL C3I 
Ex Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza
e Consigliere di amministrazione della Fondazione
Mediterranea per l’Ingegneria, Astorino già dal luglio
2019 faceva parte del Consiglio Operativo del C3I ed
è tuttora coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla
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T
ra le norme sul Superbonus 110% da migliorare, vi è quella sulle modalità
applicative dell’assicurazione prevista per le asseverazioni dei professionisti.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in proposito, ha assunto impegno, nella
Commissione di Monitoraggio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

di elaborare una proposta in tal senso.
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OICE LOMBARDIA RIELEGGE COME
COORDINATRICE PATRIZIA POLENGHI 
Il 4 marzo 2021 in teleconferenza l’Assemblea
lombarda degli associati OICE ha nominato
nuovamente come coordinatrice del gruppo la
presidente del CdA CEAS srl

ANTITRUST: ACCOLTI IMPEGNI ITALGAS NELLA
GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA 
Secondo l’Autorità vengono così risolte le criticità
concorrenziali che avevano portato ad avviare il
procedimento istruttorio, a maggio 2020

DALLE AZIENDE

MAPEI RICEVE IL PREMIO INDUSTRIA
FELIX 
L’azienda è stata premiata per

performance gestionale e affidabilità finanziaria nel
corso della 5° edizione del Premio Industria Felix –
La Lombardia che compete 2021

LE SOLUZIONI VIESSMANN PER LA
RIQUALIFICAZIONE CON SUPERBONUS 
L’azienda propone diverse soluzioni

d’impianto per tutti coloro che decidono di
ristrutturare la propria abitazione approfittando del
Superbonus 110%

MAPEI ENTRA A FAR PARTE DI

Il professionista tecnico è in verità chiamato ad adempiere a tale tipologia di
obbligazioni anche in relazione ad interventi coperti da agevolazioni fiscali precedenti il
Superbonus 110, come ad esempio il Sismabonus con incarichi professionali ad hoc.

Nel sistema assicurativo, dunque, l’attività di asseverazione ed attestazione è già
trattata e inclusa, nelle normative di formulazione “all risks”, nella polizza generale di
rc professionale per la quale vige obbligo assicurativo su ogni libero professionista in
Italia ai sensi del dpr 137/2012.

In relazione al Superbonus 110 %, il legislatore ha tuttavia previsto alcune misure più
stringenti per via dell’elevato importo previsto in detrazione e delle correlate potenziali
ripercussioni economiche sullo Stato, nonché per l’uso di Fondi Europei che hanno
sostanzialmente aumentato gli importi complessivi. Questo ha avuto l’effetto di
portare alla statuizione di un obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una
concentrazione di rischio per gli assicuratori superiore rispetto all’ordinario per
quest’attività.

L’intento di questo documento è quello di proporre una semplificazione
dell’adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato e nel contempo di definire
condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in
difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati.

In allegato il documento
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