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SUPERBONUS 110% - POLIZZE RC PROFESSIONALE 

 
 

Assicura Broker, ha provveduto ad ampliare l’offerta assicurativa dedicata ai professionisti 

con soluzioni mirate ad assicurare la responsabilità civile professionale dei tecnici che, 

nell’ambito delle attività previste dal Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. 

Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

ricopriranno il ruolo di Tecnico Abilitato al rilascio delle asseverazioni degli interventi 

rientranti nel c.d. “Superbonus 110%”. 

I destinatari della suddetta polizza sono gli Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali 

iscritti ai relativi Albi  o Collegi Professionali, che alla presentazione dell’asseverazione 

dovranno fornire copia della polizza di Responsabilità civile e la dichiarazione che:  

• il massimale della polizza è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o 

attestazioni 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”. 

 

Il rispetto dei requisiti previsti per la copertura assicurativa assume dunque particolare 

rilevanza per l’ottenimento del “superbonus 110%” in quanto l’asseverazione sarà ritenuta 

invalida se priva della copia della polizza, che costituisce parte integrante del 

documento di asseverazione.  

Per rispondere al meglio ai requisiti assicurativi richiesti dai decreti Assicura Broker è in 

grado di supportarvi mettendovi a disposizione una  Polizza di Rc Professionale su singola 

opera “ dedicata” allo specifico rischio dell’asseverazione o attestazione. 

 

Per qualsiasi informazione, supporto e richiesta di coperture potete scrivere alla mail 

aziende.ud@assicura.si 
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