
Il Decreto Rilancio introduce il Superbonus 110% che si preannuncia
come un’iniezione di energia al settore edilizio ma che al contempo,
inserendosi in un quadro già complesso di obblighi normativi e
responsabilità professionali, aggiunge qualche incombenza anche dal
punto di vista assicurativo.

Come districarsi tra le tante offerte sul mercato, quali i requisiti salienti
di una polizza che promette di tenerci indenni da eventuali richieste di
risarcimento, quali garanzie specifiche in caso di perdita del beneficio
fiscale per errore professionale?

Un seminario per fare il punto della situazione
su responsabilità, obblighi assicurativi e possibili tutele.

Le responsabilità 
dei professionisti e 

le possibili tutele
I nuovi obblighi assicurativi

Superbonus 110% 

05 novembre 2020
dalle 14 alle 18

organizza il

SEMINARIO GRATUITO

in collaborazione con il partner



Saluti del Presidente

Introduzione sulle responsabilità e i rischi del libero professionista
L’obbligo assicurativo (L.148/2011)
Nuovi obblighi introdotti dal Decreto Rilancio (L.77/2020)
Le responsabilità del Tecnico Abilitato nella firma delle asseverazioni
superbonus 110%
Criticità tipiche delle Polizze RC Professionali con esempi concreti di
polizze
L’operatività temporale delle polizze: claims made, retroattività e postuma
La responsabilità solidale
Caratteristiche della nuova polizza ex art.119 comma 14 D.L.34/2020
La polizza di Tutela Legale
I Lloyd’s di Londra
Trattazione domande dei partecipanti

Convenzioni attive

ore 13,45 registrazione partecipanti
ore 14,00 inizio seminario
 

 
ore 18,00 termine lavori
 

Interviene
Ing. Luigi Percassi
Presidente dell'Associazione Ingegneri Bergamo

Relatrici
Ing. Iunior Michela Bendotti
Ing. Anna Manzoni
Consulenti area tecnica e intermediarie GAVA BROKER s.r.l.

dalle 14 alle 18

SEMINARIO GRATUITO
EROGATO ONLINE IN MODALITA’ STREAMING SINCRONO

05 novembre 2020

ISCRIZIONI al link 
https://forms.gle/VqXvAYWrQQVVHHfT8

Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

programma

Associazione Ingegneri Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 – 24121 Bergamo  tel:+39 335 80 00 200  email: info@assingbergamo.it

La partecipazione al seminario NON dà diritto all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali (CFP)

Con successiva comunicazione, agli iscritti rientranti nel n. dei partecipanti, sarà
trasmesso il link e modalità di accesso all’aula virtuale per partecipare al seminario stesso.

https://forms.gle/VqXvAYWrQQVVHHfT8

