
24/09/2020

1

Tutele per le responsabilità 
specifiche del tecnico

Ing. Francesca Monesi 
Ingegnere civile e Intermediario assicurativo

Napoli 24.09.2020

1

(S)Punti della presentazione

1. Responsabilità dei tecnici

2. DL 34/2020 – art.119

3. DM Asseverazioni 2020

4. Responsabilità dei tecnici secondo il DL 34 e il DM asseverazione

5. Polizza richiesta dalle asseverazioni

6. Responsabilità civile  polizza RC professionale

7. Responsabilità penale  polizza di Tutela legale

8. Domande e dubbi
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CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE

ATTRIBUIBILE A CONSEGUENZE TUTELA

Tutti
Professionisti

Dipendenti pubblici
(dolo e colpa grave)

Risarcimento 
del danno

Professionisti 
iscritti agli Ordini

Polizza di
Tutela legale

Pena Detentiva o 
Pena Pecuniaria

Risarcimento 
o Sanzione

Sanzione 
Disciplinare

TUTTI dai 18 anni

Professionisti

Polizza di
Tutela legale

RC Professionale

RC Patrimoniale

RC Professionale

Tutela legale

Tutela legale

1. Quali responsabilità ha il tecnico?
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2. DL «Rilancio» n. 34 del 2020

- Art. 119, Comma 11:

Ai fini dell'opzione per la cessione o

per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il

visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il

visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a)

e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai

responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di

cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
4
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2. DL «Rilancio» n. 34 del 2020

- Art. 119, Comma 13:
Ai fini della detrazione del 110% di cui al presente
articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici
abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico, .... I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica
la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.
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2. DL «Rilancio» n. 34 del 2020

- Art. 119, Comma 13 bis:

L'asseverazione di cui al comma 13, lettere

a) e b), del presente articolo è rilasciata al

b) termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori

sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti

tecnici sulla base del progetto

e dell’effettiva realizzazione.  Ai fini dell’asseverazione della 

congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal 

decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del 

predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo 

riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle 

regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle 

locali camere di commercio, … 6
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2. DL «Rilancio» n. 34 del 2020

- Art. 119, Comma 14:

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto

costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e

asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 2.000€ a 15.000€ per ciascuna attestazione o

asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo

stipulano 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€ al fine di garantire ai

propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni

eventualmente provocati dall’attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza

dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,

n.689. L’organo addetto al controllo sull'osservanza della presente

disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, è

individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
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3. DM «Asseverazioni» 2020

- Art. 2, Comma 3:

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti,

costituiscono, inoltre, elementi essenziali

dell’asseverazione, a pena di invalidità:

a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la

quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni

comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di

posta elettronica certificata, anche ai fini della

contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione

dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è

adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle

predette asseverazioni o attestazioni.
8
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3. DM «Asseverazioni» 2020

- Art. 2, Comma 6:

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero

delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli

interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato

dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata

all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della

Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a €500.000.
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- Art. 2, Comma 5:

Non sono considerate valide, ai fini del presente decreto, le Polizze

di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione

extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede

legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente

all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.

3. DM «Asseverazioni» 2020

- Art. 4, Comma 1:

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e

alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio,

fermo restando il controllo sulla regolarità dell’Asseverazione ai sensi

dell’articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite

del portale di cui all’articolo 3, volto ad assicurare la completezza della

documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che

sia fornita dichiarazione:

d) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale

della Polizza di Assicurazione 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;

h) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società

assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato,

la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve

essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

10
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3. DM «Asseverazioni» 2020

- Art. 7, Comma 1:

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la

competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo

aver effettuato la contestazione di cui all’articolo 6, comma 3, sentiti gli

interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i

documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi

dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato

l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di

ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente

competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze,

l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive

del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle

attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il

risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata,

provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di

appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.
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4. Quali responsabilità ha il tecnico per 
il bonus110?

Le responsabilità sono tutte indicate nell’art.119, comma

14 del DL Rilancio:

Attenzione: la sanzione amministrativa per false attestazioni è in

capo al tecnico firmatario!

- risarcimento dei danni al cliente  responsabilità

civile

- sanzioni penali  responsabilità penale

- risarcimento dei danni allo stato  responsabilità

civile e/o amministrativa

12

E all’art.7, comma1 nel DM asseverazioni :

- comunicazione all’Ordine  responsabilità disciplinare
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CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE

ATTRIBUIBILE A CONSEGUENZE TUTELA

Professionisti

Dipendenti pubblici
(dolo e colpa grave)

Risarcimento 
del danno

Professionisti 
iscritti a Ordini

Polizza di
Tutela legale

Pena Detentiva o 
Pena Pecuniaria

Risarcimento 
o Sanzione

Sanzione 
Disciplinare

TUTTI

Professionisti

Polizza di
Tutela legale

RC Professionale

RC Patrimoniale

RC Professionale

Tutela legale

Tutela legale
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4. Quali responsabilità ha il tecnico per 
il bonus110?

5. Polizza richiesta dal DM per 
l’asseverazione SISMA

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 

28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE

situata nel COMUNE DI ________________________, ….

Il sottoscritto ________________ …. 

consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di 

mendaci dichiarazioni,

PREMESSO …

ASSEVERA

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE

- possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 

per la presente asseverazione

14

 POLIZZA RC PROFESSIONALE CON CARATTERISTICHE 
RICHIESTE DAL DL 34
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5. Polizza richiesta dal DM per 
l’asseverazione SISMA 

- Art. 119, Comma 14:

…..

I soggetti di cui al primo periodo stipulano 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€ al fine di

garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il

risarcimento dei danni eventualmente provocati

dall’attività prestata.

…
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5. Polizza richiesta dal DM per 
l’asseverazione ECO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa 

ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto 

“Asseverazioni”

(Stato finale)*

…..
DICHIARA CHE

3.2 a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed
esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del
D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _______________ con la compagnia
assicuratrice __________, regolarmente autorizzata da
___________________________,per un importo di lavori pari a ______________ euro
di cui si allega copia e che …

*La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito
accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di
avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla
procedura ENEA.

16

 POLIZZA SPECIFICA ASSEVERAZIONI
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5. Polizza richiesta dal DL per 
l’asseverazione

Solo il tecnico che compila l’asseverazione sul sito Enea deve

stipulare una polizza per la specifica attività di cui al comma 14

dell’art.119 del DL 34/2020. Questa è indicata nelle dichiarazioni

e non nel decreto.

Valutare se avere una polizza per singola asseverazione (scelta

consigliabile per non avere vincoli sui massimali in caso di

richiesta danni) o una polizza cumulativa per tutte le

asseverazioni.

Tale copertura deve avere una postuma.

I costi di tale copertura vengono inseriti nel calcolo della parcella

e può essere inserita anche per lo sconto in fattura del 100% con

la cessione del relativo credito.

17

E’ IMPORTANTE AVERE ANCHE OTTIME TUTELE DI BASE

 POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

6. Responsabilità Civile

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

• inadempimento di un obbligo contrattuale
• risarcimento del danno (ex art. 1218 C.C.)

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

• aver commesso un atto illecito 
• risarcimento del danno (ex art. 2043 C.C.)

DILIGENZA PROFESSIONALE
ex art. 1176

• obbligo di DILIGENZA, PRUDENZA e PERIZIA
• obbligo di mezzo (architetto) – obbligo di risultato (impresa)

18
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6. Polizza Rc professionale

i DANNI 

che potresti dover pagare 

perché hai commesso un ERRORE 

nello svolgimento 

dell’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Paga al posto tuo 

19

6. Polizza Rc professionale

- Tipologia OPERE

- RUOLI PROFESSIONALI

OPERATIVITA’ TEMPORALE

MASSIMALE, SOTTOLIMITI,
SCOPERTI E FRANCHIGIE

- ESCLUSIONI

- Tipologia ATTIVITÀ

COSA

COME

QUANDO

- Tipologia di DANNI

20
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ALL RISK A RISCHI NOMINATI

6. Polizza Rc professionale

RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONISTA

MULTIRISCHIO

- Fatti noti
- Azioni dolose
- Retroattività
- Muffa tossica e amianto
- Stati Uniti e Canada
- Obblighi assunti volontariamente

R.C.
Operatori

R.C.
Conduzione 

Studio

Tutela legale

Danni all’ufficio:
- Furto
- Incendio
- Perdita dati
- Eventi atmosferici

R.C. professionale
A RISCHI NOMINATI

RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONISTA

- Progettista, DL, Collaudatore
- Danni alle opere progettate e  dirette 
solo in caso di rovina totale e gravi difetti
- Danni corporali e materiali
- Solo le opere indicate

21
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
(polizza a rischi nominati) 

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose

per fatto proprio o di dipendenti, in conseguenza di un comportamento colposo

posto in essere nello svolgimento delle attività di progettazione, direzione

lavori, collaudo.

La garanzia è prestata relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili,

artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o

costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognature in ambito

urbano il cui valore non superi € 2.500.000 (duemilacinquecento/00).

6. Polizza Rc professionale
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
(polizza all risk) 

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro il limite

del Massimale indicato nel certificato di polizza di quanto questi sia

tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente

responsabile ai sensi di legge per un Errore professionale (lieve o

grave) involontariamente commesso nello svolgimento dell’Attività

professionale.
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6. Polizza Rc professionale

*art.14, L 689 del 1981

Condanna in solido

In caso di 
condanna solidale,
il danneggiato 
può esigere 
l’intero risarcimento 
da uno qualsiasi dei 
condannati in solido 
che poi ha diritto di 
rivalsa sugli altri 
coobbligati

24

6. Polizza Rc professionale
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CONDANNA IN SOLIDO

Esempio: Per la mancata erogazione del contributo il Giudice riconosce

un risarcimento al condominio pari a 1.000.000 € individuando 3

responsabili condannandoli in solido tra loro.

60% ≡ 600.000 € 

20% ≡ 200.000 € 

20% ≡ 200.000 € 

200.000+300.000 =  500.000 € 

200.000+ 300.000 = 500.000 €

25

6. Polizza Rc professionale

6. Polizza Rc professionale

NO 

SI 

VINCOLO DI SOLIDARIETA’

26
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In caso di sinistro si possono individuare 
3 momenti:

momento in cui l’Assicurato ha compiuto l’atto colposo 
(errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.)

momento in cui si è evidenziato il danno

momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento all’Assicurato

… occorre tenere presente che ...

- può passare molto tempo tra un momento e l’altro

- la data dei momenti non è sempre definita

Atto colposo
(Errore, 

omissione)
DANNO

Richiesta di 
risarcimento

27

tempo

6. Polizza Rc professionale

28

INCIDENTE STRADALE

Atto colposo
(Errore, 

omissione)

DANNO Richiesta di 
risarcimento

6. Polizza Rc professionale
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ATTENZIONE!

CLAIMS MADE 

Ogni obbligo dei Assicuratori cessa allo scadere della polizza2

1

29

tempo

E’ di fondamentale importanza valutare il periodo di retroattività adeguato

alle proprie esigenze

6. Polizza Rc professionale

• E’ di fondamentale importanza valutare il periodo di retroattività adeguato

alle proprie esigenze

CLAIMS MADE 

30

tempo

6. Polizza Rc professionale
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• Ogni obbligo dei Assicuratori cessa allo
scadere della polizza

• Postuma concessa a 5 anni + 5 anni anche per
cessata attività

CLAIMS MADE 

31

tempo

6. Polizza Rc professionale

RESPONSABILITA’ PENALE

 POLIZZA DI TUTELA LEGALE

• è personale (art. 27 COSTITUZIONE)

• non è trasferibile

• non è suddivisibile

• procedimento d’ufficio o su querela

• pena detentiva o pecuniaria

7. Responsabilità Penale

32
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7. Polizza di tutela legale

le SPESE LEGALI, PERITALI E 
GIUDIZIALI

in sede giudiziale e/o extragiudiziale

in ambito PENALE, CIVILE,

AMMINISTRATIVO,  DEONTOLOGICO

Paga al posto tuo 

33

7. Polizza di tutela legale

Ambito PENALE
la Polizza di TUTELA LEGALE 
è operativa dal primo avviso di REATO

le spese di difesa

le spese processuali e registrazione atti

le spese per eventuali ricorsi

le spese di ricerca di prove a difesa

La Polizza di TUTELA LEGALE è una polizza a rischi nominati 
è coperto solo ciò che è espressamente indicato.

Ambito CIVILE 
la Polizza di TUTELA LEGALE
opera a secondo rischio rispetto alla 
Polizza RC Professionale
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Domande,

dubbi,

considerazioni, 

perplessità…

35
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Ing. Francesca Monesi 
Ingegnere civile e Intermediario assicurativo
Cell.3208162721 
Email. frmonesi@consulentidiass.it


