
Il Superbonus è legge.  
A partire dall'entrata in vigore della legge, sono scattati i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei 
decreti attuativi, molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore, compresi gli Assicuratori. 

“I tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di 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 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni 
eventualmente provocati dall’attività prestata (non saranno valide polizze stipulate con imprese 
extracomunitarie o con società di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non 
Ue o non aderente allo Spazio economico europeo)” 
 
Siamo però in attesa di conoscere regolamento Mise e ulteriori delucidazioni da parte di Agenzia Entrate che 
è già uscita sabato scorso con specifiche ma non attinenti alla copertura assicurativa.  
Non è escluso che la polizza obbligatoria richiesta debba essere dedicata esclusivamente a tale attività. 
Ci sono molti dubbi e perplessità circa le condizioni richieste dalla legge. 
Gli importi da assicurare potrebbero essere altissimi. 
Se un professionista certifica ed assevera lavori in 15 condomini da 10 piani l’uno….dovrà avere polizza per 
massimale di € 15 milioni? 
Tutto ciò non è verosimile. 
Anche perché il reale danno allo Stato dal contribuente in realtà è la differenza tra il 110%  e le attuali 
detrazioni del 50% lavori ordinari, 65% straordinari e addirittura 90% per facciata …almeno fino al 31.12.2020. 
E poi comunque la differenza ovvero il danno è quantificato sull’imponibile fiscale del contribuente. 
Ci sono anche altri dubbi e perplessità che riguardano ancora il massimale ( le polizze di RC prevedono 
massimale per anno assicurativo e non per evento quindi a «consumo» anche se con importi riservati e non 
ancora pagati).  
E poi ancora il mercato assicurativo di alcune compagnie che attualmente sottolimitano i danni di natura 
patrimoniale generalmente al 30% del massimale, o anche meno, e che non prevedono responsabilità 
solidali. 
 
Quindi non ci resta che aspettare nella speranza che saranno chiariti i termini in modo preciso. 
Vi terremo ovviamente aggiornati in tempo “reale”. 
 
 
Per chi è assicurato tramite la convenzione CNPI MARSH AIG, l’attività professionale inerente certificazioni 
e/o dichiarazioni in ambito energetico svolta ai sensi della Legge 77 del 27.07.2020 in materia di  “Incentivi 
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” è coperta 
nei termini contrattualmente previsti. Potrebbe quindi valere la polizza professionale che è operativa per 
tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale 
commesso dall'Assicurato, con massimale minimo € 500.000, se adeguato,  non avendo limiti di massimale 
per questo tipo di attività. 
Ma ripeto, bisogna aspettare delucidazioni. 
E’ chiaro che nel rispetto della legge sarà data la possibile di adeguare la copertura assicurativa o stipularne 
una dedicata. 
 

 


