CONVENZIONE
tra

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CASERTA
e

ARGO BROKER SRL
Soc. Unipersonale
Sede Legale Via Ezio Sciamanna 59 - 00168 Roma
Sede Operativa Via A. DE Franciscis 6 - 81100 Caserta
Tel. 0823 442746 – Fax 0283 441991
Sito : www.argobroker.it – e-mail : info@argobroker.it

Oggetto: integrazione Convenzione Polizze RC Professionali sottoscritta
in data 22/05/2019 con nuovo prodotto “ASSEVERAZIONE” Superbonus
110 AIG Europe s.a.
Egr. Presidente
Egr. Consiglieri
come è noto, tra i vari requisiti richiesti ai professionisti tecnici impegnati
nell’asseverazione di interventi ammissibili al c.d. “Superbonus 110%” - la
maxi-agevolazione introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020, vedi Superbonus
110% risparmio energetico e consolidamento antisismico- vi è il possesso di una
idonea e specifica polizza di assicurazione professionale per la responsabilità
civile (RC).
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Più in particolare, il comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che i
professionisti che redigono l’asseverazione nel rispetto dei requisiti “stipulino
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”.
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Il tutto “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”.
Inoltre, il D.M. 06/08/2020 che reca la modulistica per le asseverazioni di cui
sopra con riferimento agli interventi di efficientamento energetico rientranti nel
perimetro del Superbonus (Super-Ecobonus), prevede che il professionista
dichiari che “è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di
cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020” una polizza assicurativa, della
quale va indicato il massimale e di cui occorre allegare copia (si veda il punto
3.2.1 dell’Allegato 1 concernente l’asseverazione dello Stato finale, ma anche il
medesimo punto dell’Allegato 2 concernente l’asseverazione a Stato di
avanzamento lavori nonché i commi 4-6 dell’art. 2 del decreto).
Dalla lettura coordinata delle norme sembra che i professionisti tecnici - i quali
ovviamente sono già in possesso di polizza RC professionale come richiesto dalle
norme generali - debbano approntare delle coperture assicurative specifiche in
relazione all’operatività in ambito Superbonus, non essendo sufficiente la
polizza preesistente, anche se di massimale adeguato e anche se tale
preesistente polizza copra la tipologia di rischio (molte polizze sono del tipo “all
risk”, e pertanto coprono tutti gli eventi rischiosi che si possano manifestare,
salvo esclusioni).
Quanto infine al massimale, il modello di asseverazione (si veda il già citato
punto 3.2.1 sia dell’Allegato 1 che dell’Allegato 2 al D.M. 06/08/2020) prevede
poi che nell’ambito del massimale di polizza da indicare, venga indicato anche
per quali altri interventi (con relativi importi) tale massimale è stato utilizzato.
Si ritiene pertanto che il massimale residuo debba sempre essere capiente in
relazione all’intervento da asseverare (e comunque superiore a 500.000 Euro).
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AIG, come leader nel settore di polizze RC Professionali, oggi ha il piacere
di proporre la propria soluzione assicurativa atta a coprire tale rischio.
Si tratta di una polizza esclusivamente dedicata all’attività di asseverazione per
il Superbonus al fine di garantire la conformità con i requisiti normativi e avente
le caratteristiche indicate di seguito:
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 Polizza di semplice attivazione esclusivamente dedicata a questa tipologia di
attività;


Contraente di polizza: professionista tecnico abilitato in quanto persona fisica;



Massimale aggregato per periodo a scelta fra 500.000 € - 1.000.000 € 1.500.000 € - 2.000.000 € - 2.500.000 € - 3.000.000 €;



Scadenza fissa al 31.12.2021;



Franchigia fissa € 1.500;



Retroattività dalla data di entrata in vigore della legge (19.07.2020);



Postuma decennale gratuita e automatica;



Inclusa responsabilità amministrativa e amministrativo/contabile;



Premio flat lordo di € 390 ogni 500.000 € di massimale acquistato, ridotto a €
300 per i tecnici che abbiano già la polizza di RC PROFESSIONALE con AIG. Non
sono previsti calcoli di rateo pertanto il premio si considera unico per il periodo
assicurato;



Possibilità di elevare il massimale in corso d’anno ad un costo di € 310 ogni
ulteriori 500.000 € richiesti. Il premio lordo indicato è un premio flat, senza
calcolo di rateo;



Questionario di sottoscrizione sintetico.

In Rappesentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta
…………………………………………………
In Rappresentanza di Argo Broker srl
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……………………………………………….
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SCHEDA TECNICA


Contraente di polizza: professionista tecnico abilitato in quanto persona
fisica;



Massimale aggregato per periodo a scelta fra:
500.000 € Premio 300,00 per i clienti AIG- 390,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
1.000.000 € Premio 600,00 per i clienti AIG- 780,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
1.500.000 € Premio 900,00 per i clienti AIG- 1.170,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
2.000.000 € Premio 1.200,00 per i clienti AIG- 1.560,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
2.500.000 € Premio 1.500,00 per i clienti AIG- 1.950,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
3.000.000 € Premio 1.800,00 per i clienti AIG- 2.340,00 per chi non è
cliente AIG con polizza rc professionale
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Scadenza fissa al 31.12.2021;



Franchigia fissa € 1.500;



Retroattività dalla data di entrata in vigore della legge (19.07.2020);



Postuma decennale gratuita e automatica;



Inclusa responsabilità amministrativa e amministrativo/contabile;

Sede legale– Via Ezio Sciamanna 59 - 00168 Roma Sede operativa– Via De Franciscis Coop. Achea 6 – 81100 Caserta
www.argobroker.it -info@argobroker.it -Tel. 0823 442746 -Fax 0823 441991-Partita Iva 12937411002 -Iscrizione al RUI n°B000508513-R.E.A. CE - 292750




Premio flat lordo di € 390 ogni 500.000 € di massimale acquistato, ridotto
a € 300 per i tecnici che abbiano già la polizza di RC PROFESSIONALE con
AIG. Non sono previsti calcoli di rateo pertanto il premio si considera unico
per il periodo assicurato;



Possibilità di elevare il massimale in corso d’anno ad un costo di € 310
ogni ulteriori 500.000 € richiesti. Il premio lordo indicato è un premio flat,
senza calcolo di rateo;
Per richiedere preventivi bisogna compilare e firmare il questionario
allegato.

Contatti:
ARGO BROKER SRL
Via A. De Franciscis ang. Via Caduti sul Lavoro - Caserta
Tel 0823 441991- 340 3569417
Mail: professionisti@argobroker.it;
Rief: Nicola Papa- Alessandro Pascarella
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