C o n v e g n o

SUPERBONUS 110%: I RISCHI E LE
TUTELE PER IL PROFESSIONISTA
Evento realizzato in collaborazione
con

Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare
effettivamente il proprio patrimonio professionale e
personale
OBIETTIVI

3 CFP
Inoltrata richiesta di 3 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Visualizza esito richiesta QUI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Mercoledì 17 Marzo 2021
dalle 15.00 alle 18.00

MODALITÀ
Evento live

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 55,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

A cosa si può andare incontro nel momento in cui si mette in piedi
una pratica per il Superbonus 110%?
Il maggiore timore dei professionisti è di commettere un errore per una
non corretta interpretazione della norma oppure per il sovrapporsi di
innumerevoli leggi e regolamenti e scoprire, in punto di sinistro, che
l’assicurazione che ha stipulato non li tuteli.
È una paura fondata considerato che la compagnia di assicurazione
può rigettare legittimamente un sinistro non solo perché il caso
specifico non è coperto, ma anche perché il professionista ha
disatteso i propri obblighi precontrattuali o contrattuali che, in genere,
non conosce perché pochi assicuratori li spiegano.
Il webinar darà risposte concrete ai tuoi dubbi e ti permetterà di
conoscere:
• come predisporre un corretto disciplinare d’incarico
• qual è la responsabilità civile del tecnico autorizzato all’attività di
asseverazione
• quali sono le caratteristiche necessarie che dovrà avere la polizza
assicurativa per poterti tutelare da eventuali errori che ti possono
contestare

PROGRAMMA
Il disciplinare d'incarico per il Superbonus 110%
• Le apposite clausole da aggiungere nel disciplinare d’incarico
“tipo” per delimitare l’ambito dell’incarico e per la tutela dei suoi
interessi
• La responsabilità del professionista nello svolgimento dell’incarico
I rischi e le tutele legate all’asseverazione da Superbonus 110%
• I rischi dell’asseverante
• Che assicurazione deve fare l’asseverante e che caratteristiche
deve obbligatoriamente avere per proteggersi
• Cosa è opportuno verificare della propria assicurazione
professionale
• Quali sono le assicurazioni idonee e quanto costano
• Quali sono le assicurazioni non idonee e quelle con gravi criticità
• Cosa implica il fatto che il professionista abbia due polizze (la
polizza di base e la polizza specifica), potenzialmente operative
entrambe rispetto al rischio di dichiarazioni infedeli
I rischi e le tutele legate alle attestazioni da Superbonus 110%
• Quali altri professionisti coinvolti nei lavori devono preoccuparsi di
verificare l’effettiva operatività delle proprie assicurazioni
professionali e le eventuali ricadute sul professionista asseveratore
La polizza di tutela legale: perché inserirla nella polizza assicurativa

CORPO DOCENTE
Cristina Morsetti: Ingegnere, broker e consulente specializzata in
assicurazioni per professionisti tecnici
Santo Durello: Avvocato in Genova

