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Cristina Marsetti - Ingegnere e Broker
info@allins.it

SUPERBONUS 110% 
Come proteggerti rispetto alle ENORMI 

RESPONSABILITÀ che ti assumi

Mi sono assicurata subito perché ho fatto il corso sulla 81/08 dove mi hanno ben
illustrato le responsabilità a cui sarei andata incontro e trasmesso l’idea che quella
legge fosse nata per trovare nel libero professionista il capro espiatorio dei troppi
infortuni in cantiere.
Come tutti ho cercato di capire le differenze tra le varie assicurazioni, ma poiché
era molto difficile leggere il contratto con tutte quelle clausole incomprensibili e
scritte piccole, piccole l’ho stipulata con l’intermediario di fiducia della mia
famiglia.

LA STORIA di Cristina Marsetti - Ingegnere e consulente assicurativo

Però non mi sentivo assolutamente tranquilla perché quando gli chiedevo chiarimenti sull’effettiva
operatività della polizza cercava di rassicurarmi dicendomi che ogni caso possibile fosse incluso, anche
quando le clausole di polizza sembravano parlar chiaro in senso opposto …
…ma naturalmente non si poteva mettere tali rassicurazioni per iscritto, specificare qualcosa nel contratto in
favore di una maggior chiarezza, per non parlare di modificare il testo della polizza: IMPOSSIBILE !
Vincendo finalmente l’inerzia che per anni mi aveva portato a rinnovare la polizza in essere rimandando di
anno in anno il problema, con un gruppo di amici-colleghi che condividevano la mia insoddisfazione ho
iniziato un serio lavoro analisi e confronto dei testi delle principali polizze italiane, individuandone le
criticità ed elaborando un testo di polizza del tutto nuovo e adeguato alle esigenze dei professionisti.

L’attività mi ha appassionato al punto di decidere di mettere da parte l’attività di ingegnere per dedicarmi
completamente all’attività di intermediazione, fonte di grande soddisfazione in quanto la considerevole
esperienza maturata nell’ambito tecnico in oltre 20 anni di libera professione unita alla competenza
acquisita nel settore assicurativo mi consentono di fornire una consulenza di alto livello sia in fase di scelta
della polizza più adeguata alle esigenze che, soprattutto, in caso di richiesta di risarcimento.

Nel 2015 ho costituire Allins con lo scopo di creare un gruppo affiatato per garantire ai colleghi tecnici di 
tutta Italia una reale consulenza assicurativa. Il nome  è l’abbreviazione di All insurance che significa «ogni 
garanzia», nel senso che  con Allins non devi fare atti di fede perché tutto è perfettamente chiaro e scritto
Il simbolo è la civetta perché vede nel buio … e le assicurazioni sono le tenebre non solo per noi tecnici … a 
volte anche per gli assicuratori! 
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✓ Quella in convenzione Inarcassa ?

✓ Una di quelle ritenute adeguate
dal CNI?

✓ Quella che mi propone
il mio assicuratore
amico/parente che mi
ha fatto l’assicurazione
dell’auto e della casa ?

Quale polizza 

RC Professionale 

stipulare ?

I lati oscuri della 
polizza RC 
professionale in 
convenzione 
Inarcassa 

INDICE 

dei lati oscuri 

della polizza RC 

professionale di 

Inarcassa 

Perché ho scelto di stipulare la polizza

obbligatoria con l’assicuratore di fiducia ?

CONTRATTO 

Qqwfgdvvd macsacasv vhrorqwe

svadbhsfdnj fwqw wfgehrp dwwfw

ebbh dwgeghsfnfsn svdbsdfn

vdbfnnn

weert ktgfds iopr Ndrtgfv

Vds nlktr, ldt: 

− Nvgdtrafbcg

− Gterdyau outared

− Gfcvatwura btdr css

qnca qdkqdw,cvopoda scdndn

qdh wp Acscasc,cv sk

scsc Nqeq qpfpwfs+cz c bbvd Csc

cscm acsc asc ascv a w

1ggdqhadvdvd dvd

ada, Casc s z  s sdfvdbdf lq

QUESTIONARIO

fwqw wfgehrp dwwfw

ebbh dwgeghsfnfsn svdbsdfn

vdbfnnn

weert ktgfds iopr Ndrtgfv

,cv sk

scsc Nqeq qpfpwfs+cz c bbvd Csc

cscm acsc asc ascv a w

1ggdqhadvdvd dvd

ada, Casc s z  s sdfvdbdf lq

DICHIARAZIONI

Io sottoscritta 
Cristina Marsetti, 
ben consapevole 
delle mie 
responsabilità civili e 
penali rispetto a false 
affermazioni … 

In caso di rigetto del sinistro 
cosa potrei fare DA SOLA ?

IL MOMENTO 
DELLA VERITA’: 

la richiesta di 
risarcimento 

IL MOMENTO DELLA 

VERITA’: 

la richiesta di 

risarcimento 

Perché non avevo padronanza della materia

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.blogosfere.it%2Fcontintasca%2Fimages%2Fassi38.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcontintasca.blogosfere.it%2F2007%2F09%2Fpolizze-pluriennali-il-diritto-di-recedere.html&docid=AWfLkL-8bUYZDM&tbnid=erVr_ipcB9E9xM%3A&w=238&h=250&ei=gCSjUoiYNuqr0QWX14DYCA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://allins.it/dettaglio-articolo-10
https://allins.it/dettaglio-articolo-15
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Hai pagato una polizza 
che non vuole pagare 

i danni
per il pagamento dei quali

pensavi di averla pagata

CONTRO

PRESENTAZIONE ALLINS

https://youtu.be/ktB3ZPBp1hY
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OBIETTIVI DEL WEBINAR

Attraverso le mie competenze di: 

• Ingegnere libera professionista dal 1994 

• Intermediario assicurativo dal 2009  

• Consigliere degli Ingegneri di BG dal 2006 al 2013

2. Darti spunti di riflessione per 

circoscrivere/demandare alcune 
responsabilità e evitare errori 
(prevenire è meglio che curare)

3. Indicarti le assicurazioni 
necessarie a tutelarti e COME 
STIPULARLE affinchè funzionino 
(errare humanum est)

1. FUGARE TUTTI I TUOI DUBBI 

4. Permetterti un confronto con 
altri colleghi

1
2

Cristina Marsetti - Ingegnere e Broker
info@allins.it

SUPERBONUS 110% 
Come proteggerti rispetto alle ENORMI RESPONSABILITÀ che ti assumi

PARTE 1 - Inquadramento generale
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EVVIVA !!
Finalmente TANTO 

LAVORO

SEMBRA UN SOGNO

SVEGLIAMOCI PRIMA CHE 
DIVENTI UN INCUBO

MOLTISSIMI DUBBI INTERPRETATIVI

ALTISSIMA PROBABILITA’ DI SBAGLIARE
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Io sono l’ASSEVERANTE, l’ingegnere 
che fa le dichiarazioni del documento a

questo link
… però non sono capace di fare tutte le 

verifiche richieste …

Io sono l’ATTESTANTE, 
l’architetto che fare tutte le 

verifiche che non sa fare 
l’asseverante (APE pre e 

post, congruità 
urbanistica/edilizia) …

Noi facciamo altre prestazioni:
Progettazione, DL, Coordinamento 

sicurezza …

COSA SUCCEDE 
ALL’ASSEVERANTE e 
ALL’ATTESTANTE 
SE IL CLIENTE 
PERDE IL BENEFICIO

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/DM_REQUISITIdetrazioniECOBONUS.pdf
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IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

L’asseverante: IL PARAFULMINE

IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

L’ATTESTANTE: il professionista che può 
rimanere fulminato
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… nessun professionista può stare sereno 

… consapevole delle sanzioni penali 

e della decadenza del beneficio 

nel caso di formazione e 

USO di atti falsi

PRESTAZIONE A SUPPORTO ERRATA 
⇨ asseverazione infedele 
⇨ perdita beneficio 
⇨ TUTTI IN CAUSA

Io ho fatto l’APE
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ASSEVERAZIONE INFEDELE 
⇨ perdita beneficio
⇨ TUTTI IN CAUSA

Io ho fatto 

l’asseverazione

Il danno lo deve pagare 
chi ha sbagliato

Ho fatto 

l’assicurazione 

più economica …

… e sono 

nullatenente

La condanna in solido

https://youtu.be/5HGQPH45u98
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2
7

IMPRESA

D.L.

Esempio:
Per un grave infortunio in cantiere
il Giudice riconosce alla vittima un
risarcimento di 1 milione di euro
individuando 3 responsabili

CSP/CSE

60% ≡ 600.000 € 

10% ≡ 100.000 € 

30% ≡ 300.000 € 

100.000+150.000 ≡
250.000 € 

300.000+ 450.000 ≡
750.000 € 

… è un’ingiustizia 
però … Art. 2055 CC 

RESPONABILITA’ SOLIDALE

La condanna in solido

CHI PUO’ ASSEVERARE

https://youtu.be/5HGQPH45u98
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Decreto ASSEVERAZIONI 
(Clicca qui per scaricarlo)

Art.1
Ambito di applicazione e definizioni

h) Tecnico Abilitato: soggetto abilitato alla

progettazione di edifici E impianti

nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente iscritto agli
specifici ordini e collegi professionali.

CHI PUO’ASSEVERARE ?

I periti industriali possono 
asseverare?

I geometri?

I triennali?

Gli ingegneri iscritti ad 
uno solo dei 3 settori?

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/DM_REQUISITIdetrazioniECOBONUS.pdf
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… cosa succede se 
salta fuori che 

non potevo fare 
l’asseverazione?

... niente,
tranquillo!

… TUTTE le 
assicurazioni 
ESCLUDONO

i risarcimenti per 
prestazioni in 

assenza di 
competenza

SE FAI UN’ASSEVERAZIONE 

E EMERGE CHE NON ERI UN «Tecnico abilitato»

L’ASSICURAZIONE NON E’ OPERATIVA 

… e hai commesso il REATO di

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Chiaro

Se il Giudice stabilisce 
che non potevi 

asseverare 

L’assicurazione non è 
operativa

Devi pagare i danni con 
i tuoi beni
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IL PARERE del CONSIGLIO NAZIONALE 
dei PERITI INDUSTRIALI

Clicca qui per scaricarlo

«… la congiunzione “e” che sembra distinguere e disgiungere la

progettazione di edifici da quella degli impianti, va interpretata

come congiunzione correlativa “sia”, in modo da allargare e non

restringere la platea dei professionisti interessati dalle attività

professionali di asseverazione, di cui al decreto.»

SONDAGGIO

□ Il consiglio Nazionale

Chi DEVE dirti se sei abilitato alla progettazione di
edifici E impianti?

□ NON LO SO

□ L’ordine

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/Parere ABILITAZIONE ASSEVERAZIONI.pdf
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Il danno lo deve pagare il 
Sig. Punto di Domanda.

HO DECISO

Il danno lo deve pagare il 
l’asseverante.
HO DECISO

COSA DEVE ASSEVERARE
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Clicca qui per scaricare 
l’asseverazione energetiche 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:

a) …i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei REQUISITI PREVISTI DAI

DECRETI …e la corrispondente CONGRUITÀ DELLE SPESE sostenute

in relazione agli interventi agevolati

Art.119, comma 14 - LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020

Clicca qui per scaricare 

l’asseverazione sismica

- sono state rispettate le norme in materia di
efficienza energetica e sicurezza

… cosa devo verificare 
ESATTAMENTE?

E’ sufficiente che verifichi che sia stato predisposto il PSC oppure devo 
controllare che ci siano anche tutti i POS, il fascicolo del fabbricato la 

notifica preliminare, gli incarichi al CSP e al CSE, che siano stati 
pagati, abbiano la polizza obbligatoria …

… quali norme ?

Io sottoscritto ….CONSAPEVOLE …  sanzioni penali 
… USO ATTI FALSI …  DICHIARO che:

E’ FACILISSIMO 
FARE UNA DICHIARAZIONE ERRATA
ES: genericità delle dichiarazioni

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/Allegato_1_DM_AsseverazioniENERGETICHE.pdf
https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/All.B-asseverazione.pdf
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PER NON METTERTI ALLO SBARAGLIO

compila il format a questo link indicando: 

i tuoi DUBBI TECNICI 
(che provvederò a sottoporre a «chi di dovere» 

per attribuirgli le responsabilità che il suo ruolo prevede)  

i tuoi DUBBI ASSICURATIVI
(ai quali risponderò personalmente 

SE non riguardano aspetti interpretativi della Legge)

Il danno lo deve pagare il 
consulente assicurativo 
CRISTINA MARSETTI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxfwUicdH1UX7QwK86tAMWQTpXqAi92TqwRbUyqnh2TByoQA/viewform
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COSA RISCHIANO 
I PROFESSIONISTI 
CHE ASSEVERANO

Art.119, comma 14 - LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020

Ferma 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 EURO 2.000 A EURO

15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti 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 mila euro, 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. 
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“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un
altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”.

(Art. 481 del Codice Penale)

1. Sanzioni penali

2. Sanzione amministrativa pecuniaria
da €2.000 a €15.000

3. Comunicazione all’ordine di 
appartenenza dell’illecito penale

4. Risarcimento del danno, cioè della
perdita del beneficio

€ 5.161 - Sanzioni penali

€ 15.000 - Sanzione amministrativa 

€ 5.000 - Parcella avvocato 
proc. disciplinare

€ 35.161  - TOTALE

€ ??????  – Danno

… se l’RC non funzionasse

€ 10.000 - Parcella avvocato 
proc. penale

STIPULA 

LA POLIZZA DI 

TUTELA LEGALE

(i primi soldi che devi spendere 

sono quelli per pagare l’avvocato)
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L’entità (2000€/15.000€)

dipende da:

- capacità dell’avvocato difensore

(che chiede pagamento anticipato)

- Dea Fortuna …

LE SANZIONI PECUNIARIE 
LE PAGA IL SOGGETTO SANZIONATO

Chiaro

Sono il legislatore e 
HO PENSATO A TUTTO, 

ma proprio a tutto,  
per tutelare lo Stato 

(⇨ i clienti dell’asseverante 
⇨ l’asseverante)
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L’obiettivo 
è 

produrre profitto

1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri

RICORDA !

E’ un’AZIENDA
(non una ONLUS) 

Non riuscirò 
MAI  

a cogliere 
da solo

tutti i cavilli 

1) Perché il caso non è coperto

2) Per inadempimento agli obblighi 
PREcontrattuali, contrattuali o 
previsti dal C. C.

STIPULA 

LE ASSICURAZIONI AVVALENDOTI DI UN 

CONSULENTE ASSICURATIVO

L’ASSICURAZIONE 
POTREBBE NON FUNZIONARE PER 

MOLTEPLICI MOTIVI

3) Perché la compagnia 
preferisce giocarsela in 
tribunale
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Hai pagato una polizza 
che non vuole pagare 

i danni
per il pagamento dei quali

pensavi di averla pagata

CONTRO

QUAL È L’ASSICURAZIONE 

PIÙ IMPORTANTE OLTRE 
ALLA POLIZZA DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE
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Ti consente di non pagare l’avvocato sia per 
DIFENDERTI, 

sia per FAR VALERE I TUOI DIRITTI

CLICCA QUI 

per guardare il video che 
sintetizza 

i concetti più importanti

LA POLIZZA di 
TUTELA LEGALE  

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

CLICCA QUI  

per iscriverti 

al corso

SPESE LEGALI

SUBITO!

DANNI

FORSE  … 

… IN UN SECONDO MOMENTO

Tutela: Polizza di 
RESPONSABILITA’ CIVILE

Tutela: Polizza di TUTELA LEGALE

AGLI ASSICURATORI 
CHE PROPONGONO LA TUTELA LEGALE 

SOLO PER L’AMBITO PENALE

STIPULA 

LE ASSICURAZIONI AVVALENDOTI DI UN 

CONSULENTE ASSICURATIVO

https://www.allins.it/dettaglio-articolo-11
https://allins.it/corso-16
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SONDAGGIO

□ SI

HAI LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE?

□ NON LO SO

□ NO

CHI DEVE DICHIARARE

L’IDONEITA’ 

DELLE ASSICURAZIONI
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SONO UN INGEGNERE
… come faccio a sapere 

se la polizza che ho 
fatto è idonea a 

GARANTIRE i mie 
clienti e lo Stato ?

… mi interessa 
MOLTO perché 
sarei tutelato 

anche io …

… NON VOGLIO 
FARE UNA 

DICHIARAZIONE 
INFEDELE …

CHIEDO AL MIO 
ASSICURATORE !

La mia assicurazione mi 
copre se faccio 

un’asseverazione infedele?

... Certo !
Sono un tuo amico 

(parente) … vuoi che 
non ti abbia venduto 

una polizza fantastica?



25

ESCLUSIONE 10.15

La polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o

responsabilità derivanti direttamente o indirettamente

da errore od omissione in attività - comprese quelle di

consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al

reperimento o alla concessione di finanziamenti.

Cosa esclude concretamente? 

La mia assicurazione 
mi copre se faccio 
un’asseverazione 

infedele?

La polizza è idonea a 
garantire i mie clienti e 
lo Stato come importo 
dal decreto rilancio ?

DOMANDA 
FORMULATA IN 
MODO ERRATO

DOMANDA 
FORMULATA IN 

MODO CORRETTO

A CHI VA 
FORMULATA

La polizza è idonea a 
garantire i mie clienti e 
lo Stato come importo 
dal decreto rilancio ?

A un soggetto che ha 
titolo per rispondere

…cioè se la risposta è sbagliata 
paga per l’errore che ha 

commesso …
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AL RESPONSABILE 

DELLA

INTERMEDIAZIONE ?

Clicca qui per sapere chi è

CLICCA QUI  

per iscriverti 

al corso

8
4

Cristina Marsetti - Ingegnere e Broker
info@allins.it

SUPERBONUS 110% 
Come proteggerti rispetto alle ENORMI RESPONSABILITÀ che ti assumi

PARTE 2 – Le polizze per l’asseverante e l’attestante

https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://allins.it/corso-16


27

QUALI SONO 
LE CARATTERISTICHE 
CHE DEVE 
OBBLIGATORIAMENTE 
AVERE 
UNA POLIZZA 
PER FUNZIONARE

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei
presupposti, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale
si fruisce del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica
l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

Entro QUANDO l’Agenzia delle entrate può effettuare 
i controlli? 

Clicca qui 
per leggere le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze

L’ASSEVERANTE HA UN UNICO RISCHIO:

Che «un giorno» gli sia contestato di non aver 
dichiarato «il vero»

5 anni?  8 anni?  13 anni?
BHO ….

1
ESSERE OPERATIVA «QUANDO» 
ALL’ASSEVERANTE VERRA’ CONTESTATA
L’ASSEVERAZIONE INFEDELE

https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf
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…quindi l’assicurazione 
che allego 

all’asseverazione deve 
essere valida fino 

all’anno in cui potrebbe 
essermi contestata

Copre eventi del passato 

di cui l’assicurato viene a conoscenza nel presente, in vigenza di polizza 

CLAIMS MADE
Vale la conoscenza dell’errore/omissione

LOSS OCCURRENCE
Conta l’insorgenza

Copre eventi insorti nel presente, in vigenza di polizza, 

di cui l’assicurato potrà venire a conoscenza nel futuro

QUANDO è operativa la polizza

https://youtu.be/XPiFezTBH6M
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CLAIMS MADE 

Potrebbe andar bene 
a condizione che la postuma/ultrattività:

- non ci siano cause di decadenza come ad 
esempio in caso di sinistro

- sia automatica e compresa nel prezzo di acquisto

- sia ragionevolmente lunga

con POSTUMA/ULTRATTIVITA’ 

Come sono le assicurazioni

Art.5 DPR n. 137/2012 - Obbligo di assicurazione

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate
dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, IDONEA assicurazione per
i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

2 ESSERE A PRIMO RISCHIO
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AFFIDATI AD UN 

CONSULENTE ASSICURATIVO,

NON FARE 

LE ASSICURAZIONI ON LINE

E NEPPURE CON IL TUO AMICO (PARENTE)

ATTENZIONE
all’articolo 

«ALTRE ASSICURAZIONI»
Fatti precisare che la tua 

assicurazione è
«operatività a 1°rischio»

Se il danno non lo 
paga chi ha sbagliato, 

lo pagano gli altri

La condanna in solido

3 COPRIRE LA CONDANNA IN SOLIDO

https://youtu.be/5HGQPH45u98
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L'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall'art. 119, comma 14 si considera rispettato qualora i
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

• non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

• preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura
del professionista ove si renda necessario;

• garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti.

4 DEVE ESSERE A SE’ STANTE
«Vincolare» il massimale della polizza
base non è opportuno

SVANTAGGI della soluzione di vincolare una parte del
massimale della polizza base

1. Trovarsi privi di copertura quando l’Agenzia delle Entrate 

contesterà l’asseverazione infedele

2. Costo maggiore

3. Difficoltà di calcolo del costo dell’assicurazione da attribuire 
ad ogni cliente ⇨ difficoltà a farselo riconoscere.

SUPERBONUS 110%
Cosa cambia circa gli 

obblighi assicurativi a 
seguito degli 

emendamenti 
approvati?

…andrà bene la 
mia polizza di 

base?

Sei effettivamente tutelato da un’assicurazione 
con le caratteristiche minime imposte dal decreto 

rilancio ?

https://allins.it/dettaglio-articolo-34
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Sono il legislatore e 
HO PENSATO A TUTTO 

per tutelare lo Stato 
(⇨ i clienti dell’asseverante 

⇨ l’asseverante)

… perché non hai imposto che 
l’assicurazione fosse in loss 

occurrence?

… perché non hai imposto che 
fosse a 1°rischio ?

… perché non hai imposto 
che fosse come l’RC Auto ?

Perché hai permesso che si 
possa vincolare il massimale 

della polizza base?

QUALI SONO LE 
ASSICURAZIONI 
«POTENZIALMENTE» 
IDONEE 
e QUANTO COSTANO
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… forse ce ne sono altre che non conosco …

«APPARENTEMENTE» 
perché ci sono degli aspetti poco chiari

Polizza «a consumo»

Polizza «a progetto»

FRANCHIGIA: nessuna fino a 1 mil massimale
2.500 € da 1.5 mil massimale

Premi prequotati fino a 3 mil 
quotazione su richiesta fino a 5 mil

FRANCHIGIA: 1.500 €

SCADENZA: 31/12/2021

Premi prequotati fino a 3 mil 
quotazione su richiesta fino a 5 mil
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SONO PERFETTE

NO
CLICCA QUI 
per iscriverti alla newsletter di Allins 
e conoscere la risposta ai quesiti che 
ho sottoposto alle compagnie di 
assicurazione

QUALE 
SCEGLIERE?

AFFIDATI AD UN 

CONSULENTE ASSICURATIVO

CHE TI AIUTI A:

1. ADEMPIERE CORRETTAMENTE AI TUOI 
OBBLIGHI PRECONTRATTUALI, 
CONTRATTUALI E DEL Codice Civile

2. «PROGETTARE» come assicurarti

https://allins.it/registrazione
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QUALI SONO LE 
ASSICURAZIONI 
NON IDONEE 
E QUELLE CON 
GRAVI CRITICITÀ

MASSIMALE 
«RISERVATO» 

DELLA POLIZZA 
DI BASE

Polizze con GRAVISSIME CRITICITA’

ESCLUSIONE
CONDANNA IN 

SOLIDO

SCOPERTI

ESCLUSIONE
errata 

interpretazione di 
vincoli urbanistici

TACITO 
RINNOVO

OBBLIGO DI 
STIPULA DELLA 
POLIZZA «BASE»
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Non riuscirò 
MAI  

a cogliere 
da solo

tutti i cavilli 

1) Perché il caso non è coperto

2) Per inadempimento agli obblighi 
PREcontrattuali, contrattuali o 
previsti dal C. C.

STIPULA 

LE ASSICURAZIONI AVVALENDOTI DI UN 

CONSULENTE ASSICURATIVO

L’ASSICURAZIONE 
POTREBBE NON FUNZIONARE PER 

MOLTEPLICI MOTIVI

3) Perché la compagnia 
preferisce giocarsela in 
tribunale

L’obiettivo 
è 

produrre profitto

1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri

RICORDA !

E’ un’AZIENDA
(non una ONLUS) 
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COME CHIEDERE 

LE OFFERTE

per qualunque assicurazione

Essere tutelato 
per tutti i danni 

derivanti da qualsiasi Richiesta 
di risarcimento avanzata per 

qualsiasi errore professionale 
commesso nell’espletamento 

dell’attività di 
asseverazione ENERGETICA 
ai sensi del decreto rilancio

1 INDICA IL TUO OBIETTIVO
(per iscritto e il più generico possibile)
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2 PRETENDI DALL’INTERMEDIARIO
LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI
PRECONTRATTUALI PREVISTI
DALL’IVASS

- allegati IVASS 3 e 4 (obblighi di comportamento e informazioni 

da rendere al cliente PRIMA della stipula dell’assicurazione). 

I nostri li puoi scaricare dal sito cliccando qui

- questionario assuntivo, 

quello che si compila 

inserendo le informazioni 

per avere una proposta  

QUESTIONARIO 

Sei a conoscenza 
di eventi o 

CIRCOSTANZE 
che possono dare origine 

a richieste 
di risarcimento?

SI NO

COS’È UNA 
CIRCOSTANZA?

Il tallone 
d’Achille delle 

polizze all risk:
L’OBBLIGO DI 
SEGNALAZION

E DELLE 
CIRCOSTANZE

- Il CONTRATTO

3 PRETENDI DALL’INTERMEDIARIO

- La dichiarazione incoerenze

- L’ indicazione del premio e delle garanzie acquistate 

(massimale, franchigia, estensioni a pagamento ….)

DICHIARAZIONE
INCOERENZE 

ASSICURAZIONE

CRITICITA’:

Firma assicurato

Firma intermediario

1. Esclusa condanna in solido

2. Scoperto del 20%

Art.58 Reg. IVASS n.40/2018

3. ….

https://allins.it/christina-marsetti
https://youtu.be/6jOUdCU_Oyg
https://youtu.be/6jOUdCU_Oyg
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CLICCA QUI per a fare un RECLAMO

ECONOMICHE

1
2
4

1.

EROGA SANZIONI:

Tutela i cittadini controllando il 
comportamento delle compagnie di 

assicurazione, dei broker e degli agenti

DISCIPLINARI2.

CLICCA QUI per conoscere le sanzioni erogate 
dall’IVASS

COSA 

ASSOLUTAMENTE 

NON FARE 

https://allins.it/login.aspx
https://www.ivass.it/consumatori/sanzioni/index.html
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SE IL TUO OBIETTIVO E’ ESSERE COPERTO 
e NON VUOI PERDERE TEMPO 
AFFIDATI AD UN CONSULENTE  ASSICURATIVO 
e non a un  DISTRIBUTORE DI POLIZZE 

Come distinguere un

CONSULENTE

ASSICURATIVO

da un

DISTRIBUTORE 

DI POLIZZE

SARA’ IL CONSULENTE  ASSICURATIVO 
a valutare diversi prodotti assicurativi 
individuando il più adatto a te

CHIEDERE OFFERTE A DESTRA E A MANCA
Non ha senso chiedere offerte a vari operatori se non sei capace 

di confrontarle  e individuare le criticità
Inoltre anche il costo dell’assicurazione rientra tra le spese che 

godono del beneficio fiscale …

Tra quante assicurazioni scegli 
la più adatta a me?

HO UN’UNICA 
ASSICURAZIONE 

DA PROPORTI

COME VERIFICARE SE 

L’INTERMEDIARIO LAVORA PER TE 

oppure PER LA COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONE

CHI HA UN’UNICA ASSICURAZIONE DA 
PROPORTI SPESSO E’ BEN ADDESTRATO PER 

CONVINCERTI CHE E’ PERFETTA PER TE

https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=pSQbcjFrZ5o
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Non è saggio pagare troppo. 

Ma pagare troppo poco è peggio. 

Quando si paga troppo si perde un po’ di denaro, e basta. 
Ma se si paga troppo poco si rischia di perdere tutto, 

perché la cosa comperata potrebbe 
non essere all’altezza delle proprie esigenze. 

La legge dell’equilibrio negli scambi non consente 
di pagare poco e di ricevere molto: è un assurdo. 

Se si tratta col più basso offerente 
sarà prudente aggiungere qualcosa per il rischio che si corre, 

ma se si fa questo si avrà abbastanza 
per acquistare qualcosa di meglio. 

John Ruskin (1819 - 1900)

INTERMEDIARI CHE DICONO DI FARE 
TUTTO GRATIS

Senza formalizzare NIENTE per iscritto

SONDAGGIO

QUANDO SI E’ FATTO VIVO  L’ULTIMA VOLTA IL 
TUO ASSICURATORE?

□ Quando scadeva l’assicurazione, per pagare il rinnovo
□ Non lo sento mai perché ho fatto l’assicurazione on line
□ Si fa vivo spesso per tenermi aggiornato sulle novità 
□ Si fa vivo solo per propormi assicurazioni
□ Altro (indica) 
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1
4
4

Cristina Marsetti - Ingegnere e Broker
info@allins.it

SUPERBONUS 110% 
Come proteggerti rispetto alle ENORMI RESPONSABILITÀ che ti assumi

PARTE 3 - L’asseverante e l’attestante ENERGETICO 
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Io sono l’ASSEVERANTE, l’ingegnere 
che fa le dichiarazioni del documento a

questo link
… però non sono capace di fare tutte le 

verifiche richieste …

Io sono l’ATTESTANTE, 
l’architetto che fare tutte le 

verifiche che non sa fare 
l’asseverante (APE pre e 

post, congruità 
urbanistica/edilizia …

Noi facciamo altre prestazioni:
Progettazione, DL, Coordinamento 

sicurezza …

COSA SUCCEDE 
ALL’ASSEVERANTE e 
ALL’ATTESTANTE 
SE IL CLIENTE 
PERDE IL BENEFICIO

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/DM_REQUISITIdetrazioniECOBONUS.pdf
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IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

L’asseverante: IL PARAFULMINE

IPOTESI DEL’ASSEVERANTE 
DILIGENTE CHE FA SOLO 

L’ASSEVERAZIONE

Prevenire è meglio che curare

L’ATTESTANTE: il professionista che può 
rimanere fulminato
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… nessun professionista può stare sereno 

L’ATTESTANTE che 
assicurazione è  
OBBLIGATO a fare,
quali
È OPPORTUNO che faccia,
quanto costano 
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ATTESTANTE
(APE prima e post, congruità prezzi, conformità urbanistica ed edilizia …) 

Art.119, comma 14 - Legge n. 77 del 17/07/2020

I soggetti (cioè ASSEVERANTI e ATTESTANTI) 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 mila euro.

Polizza BASE
Art.5 DPR n. 137/2012   

Obbligo di assicurazione 

MASSIMALE ADEGUATO 
al numero delle 
ATTESTAZIONI

MASSIMALE > 500.000€

FAI AL TUO INTERMEDIARIO 

LA SEGUENTE DOMANDA:

«L’ASSICURAZIONE È IDONEA A 
TUTELARMI RISPETTO AI DANNI 
CORRELATI ALLE ATTESTAZIONI 

PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO ?»
⎕ SI      ⎕ NO

VALUTA DI STIPULARE UNA POLIZZA 
AD HOC PER LE ATTESTAZIONI

NON esclude i danni 
correlati ai 
«finanziamenti»

La polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o responsabilità

derivanti DIRETTAMENTE o INDIRETTAMENTE da errore od omissione in

attività -comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - CONNESSE o

FINALIZZATE al reperimento o alla concessione di FINANZIAMENTI.

Cosa esclude concretamente? 

è coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di

un’APE (Attestato di Prestazione Energetica), prestazione connessa

all’ottenimento di un beneficio fiscale?

Le “DETRAZIONI FISCALI”, gli “INCENTIVI” e i “CONTRIBUTI” sono

"FINANZIAMENTI" ?

Esempio: 

Anche i termini “indirettamente” e “connesse” lasciano spazio ad

interpretazioni.

ESCLUSIONE di alcune Polizze (Lloyd’s) 
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1. Si tratta di una prestazione ad altissimo rischio perché il

cliente perde l’intero beneficio fiscale se tu commetti un errore

STIPULA UNA POLIZZA AD HOC 

PER COPRIRE LE ATTESTAZIONI

CONSIGLIO

PERCHE?

2. E’ una prestazione che si concluderà il 30/06/2022

Se segui il consiglio:

- accertarti dell’importo del beneficio richiesto per i progetti

in cui fai l’attestazione,

- fai una fattura per ogni attestazione,

- tieni «sotto controllo» il massimale dell’assicurazione

affinchè sia idoneo a proteggerti.

Chiaro

Se la tua assicurazione 
ha un massimale 

insufficiente a pagare i 
danni di una tua 

attestazione errata

Dovrai pagare i danni 
con i tuoi beni

NB: Non dimenticarti MAI della
condanna in solido: potresti dover
pagare anche se hai fatto tutto bene
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FRANCHIGIA: nessuna fino a 1 mil massimale
2.500 € da 1.5 mil massimale

… forse ce ne sono altre che non conosco …

Polizza «a consumo»

MASSIMO 5 mil per ogni ASSICURATO

CLICCA QUI 

per guardare il video che sintetizza 
i concetti più importanti

LA POLIZZA di 
TUTELA LEGALE  

STIPULA ANCHE LA TUTELA LEGALE 

CONSIGLIO

PERCHE?

Se commetti un errore nel fare l’attestazione ti potrebbe essere

contestato il REATO di falso e dovrai pertanto pagare un

avvocato che ti difenda

ISCRIVITI AL CORSO

https://www.allins.it/dettaglio-articolo-11
https://allins.it/corsi-allins-6
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Se gli verrà contestata la falsità dell’asseverazione 

e la sua assicurazione non funzionasse 

⇨ la tua assicurazione dovrà pagare una parte del danno in caso di condanna 

in solido e tu pagherai le assicurazioni professionali di più 

PERCHE?

COME FARE LA VERIFICA?

Chiedi all’asseverante la sua assicurazione e 

chiedici il check-up. Clicca qui

LA CONDANNA 

IN SOLIDO

VERIFICA L’IDONEITÀ DELLA POLIZZA DEL 

PROFESSIONISTA CHE ASSEVERA

CONSIGLIO

L’ASSEVERANTE DOVREBBE ESSERTI RICONOSCENTE,  
PERCHE’ SE LA SUA ASSICURAZIONE NON FUNZIONASSE  
DEVREBBE PAGARE I DANNI CON I SUOI BENI

L’ASSEVERANTE 
ENERGETICO
CHE ASSICURAZIONE 
E’ OBBLIGATO A FARE 

https://allins.it/check-up-polizza
https://youtu.be/5HGQPH45u98
https://youtu.be/5HGQPH45u98
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ASSEVERAZIONE interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

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 stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni

rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del D.L. 34/2020

per un importo complessivo pari a:_____euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod.___________, importo assicurato: _________euro;

2) Cod.___________, importo assicurato: _________euro;

(aggiungere le righe necessarie);

Art.119, comma 14 - Legge n. 77 del 17/07/2020

I soggetti 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 mila euro.

LA POLIZZA «BASE» 
NON VA BENE

Sono socio di uno 
studio/società e non ho la P. Iva 

individuale.
Posso fare l’assicurazione con 
la P. Iva dello studio/società?

NO 
perché non è «a tuo nome»

Potrei fare l’assicurazione 
con il mio Codice Fiscale 

…

… FORSE NO 
perché per fare «prestazioni riservate» 

bisogna avere la P. Iva
… ma gli ordini non controllano neppure questo …

Clicca qui per saperne di più e Clicca qui per 
iscriverti al gruppo «ALLA LUCE DEL SOLE» 

https://fondazionearching.it/-/prestazioni-occasionali-una-storia-fantastica?inheritRedirect=true
https://allalucedelsole.org/registrazione


51

CHE CARATTERISTICHE 
DEVE NECESSARIAMENTE
AVERE L’ASSICURAZIONE
DELL’ASSEVERANTE 
ENERGETICO

Art.4 Decreto ASSEVERAZIONI ENERGETICHE

i) … 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.

Art.119, comma 14 - Legge n. 77 del 17/07/2020

I soggetti 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

mila euro.
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Esempio:

Importo da asseverare: 1.000.000€

Disponibilità residua (> importo 
dell’intervento asseverato): 1.000.000€

MASSIMALE POLIZZA >2.000.000€

Si tratta della MIA interpretazione

…che non ha nessun «valore» perché 
non ho «titolo» per interpretare la legge

SE il tuo obiettivo è essere protetto tieni conto 

che oltre alla perdita del beneficio fiscale probabilmente 
l’Agenzia delle Entrate chiederà gli interessi ed applicherà 
delle sanzioni

Assicuratori che interpretano il 
«massimale residuo» come «al netto dei sinistri»
e ti propongono l’assicurazione con massimale 
pari all’importo asseverato 

Assicuratori che ti sottopongono 
un questionario in cui ti viene chiesto 

l’importo asseverato 
piuttosto che il massimale

AFFIDATI AD UN CONSULENTE ASSICURATIVO,

NON FARE 

LE ASSICURAZIONI ON LINE

E NEPPURE CON IL TUO AMICO (PARENTE)
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E’ NECESSARIO 
STIPULARE UNA 
POLIZZA «AD HOC» 
oppure 
E’ SUFFICIENTE 
LA POLIZZA «BASE»

L'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall'art. 119, comma 14 si
considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano
già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

• non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

• preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

• garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno
cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa
ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

EMENDAMENTI FINALI AL DECRETO RILANCIO

SVANTAGGI della soluzione di vincolare una parte del
massimale della polizza base

1. Trovarti privo di copertura quando l’Agenzia delle Entrate 

contesterà l’asseverazione infedele

2. Costo maggiore

3. Difficoltà di calcolo del costo dell’assicurazione da attribuire 
ad ogni cliente ⇨ difficoltà a fartelo riconoscere



54

SUPERBONUS 110%
Cosa cambia circa gli 

obblighi assicurativi a 
seguito degli 

emendamenti 
approvati?

…andrà bene la 
mia polizza di 

base?

Sei effettivamente tutelato da un’assicurazione 
con le caratteristiche minime imposte dal decreto 

rilancio ?

1. ESCLUSIVA per le finalità di cui al comma 14 del 
dell’art.119 del D.L. 34/2020

L’asseverante  ENERGETICO DEVE avere una POLIZZA DI 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE:

3. MASSIMALE > 500.000 €

* ADEGUATO = DISPONIBILITÀ RESIDUA della copertura 

assicurativa > importo dell’intervento asseverato

2. MASSIMALE ADEGUATO * al numero delle 
asseverazioni rilasciate e agli importi degli 
interventi oggetto delle predette attestazioni 

SINTESI asseverante ENERGETICO

L’assicurazione può essere cumulativa per più asseverazioni

https://allins.it/dettaglio-articolo-34
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Così  la tua assicurazione potrà rivalersi sull’assicurazione di chi ha fatto 

l’APE e tu continuerai a pagare il premio standard. 

Se invece la tua assicurazione non potrà rivalersi pagherai di più le 

assicurazioni professionali

PERCHE?

CHI DEVE RILASCIARLA?

Il responsabile dell’intermediazione

COSA FARE SE NON RIESCI AD OTTENERLA?

Usa il nostro servizio di check-up. Clicca qui

CHI E’ 

IL RESPONSABILE DELLA

INTERMEDIAZIONE ?

1. VERIFICA L’IDONEITÀ DELLE POLIZZE DEI 

PROFESSIONISTI CHE FANNO LE ATTESTAZIONI 

(APE, verifica urbanistica, congruità prezzi …)

Fai un RECLAMO al responsabile dell’intermediazione

CONSIGLI

2. FAI UNA FATTURA PER OGNI ASSEVERAZIONE CHE FAI

PERCHE?

La nostra professione è così svilita per colpa di questi soggetti e 
dei Consiglieri che ritengono di non dover fare il «carabiniere»

3. STAI ALLA LARGA IL PIU’ POSSIBILE 
DAI PROFESSIONISTI SUPERFICIALI e 
SEGNALALI ALL’ORDINE (o al gruppo 
alla luce del sole CLICCA QUI)

4. STIPULA LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

https://allins.it/check-up-polizza
https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://www.youtube.com/watch?v=nT1SaSzUuzc
https://allalucedelsole.org/registrazione
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QUALI SONO LE 
ASSICURAZIONI 
«POTENZIALMENTE» 
IDONEE, 
QUANTO COSTANO
e IN COSA DIFFERISCONO

… forse ce ne sono altre che non conosco …

«APPARENTEMENTE» 
perché ci sono degli aspetti poco chiari

Polizza «a consumo»

Polizza «a progetto»
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FRANCHIGIA: nessuna fino a 1 mil massimale
2.500 € da 1.5 mil massimale

Premi prequotati fino a 3 mil 
quotazione su richiesta fino a 5 mil

FRANCHIGIA: 1.500 €

SCADENZA: 31/12/2021

Premi prequotati fino a 3 mil 
quotazione su richiesta fino a 5 mil

CLICCA QUI 
per scaricare il questionario necessario ad aiutarti ad 

individuare le assicurazioni idonee a proteggerti ed ottenere 
questo schema aggiornato rispetto agli ultimi chiarimenti 

forniti dalle compagnie

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/QUESTIONARIOAllinsASSEVERANTE.pdf
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QUALE 
SCEGLIERE?

IL PROBLEMA IRRISOLTO
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IL PROBLEMA

1. Ogni compagnia di assicurazione ha deciso di concedere ad

ogni cliente un massimale massimo predefinito

PROGETTARE 
come assicurare tutte le asseverazioni e le attestazioni

Non poter assumere tutti gli incarichi che ti verranno proposti 
e/o non avere un massimale adeguato per le attestazioni

2. Le compagnie delle polizze di base non aumentano volentieri

il massimale

IL RISCHIO

LA SOLUZIONE

CLICCA QUI 
per scaricare il questionario necessario ad aiutarti a 

progettare come assicurarti

LA SOLUZIONE PER:

- non perdere tempo

- non perdere incarichi professionali  

- non avere sorprese dalle 
assicurazioni

https://allins.it/admin/public/uploads/documenti_interni/QUESTIONARIOAllinsASSEVERANTE.pdf
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AFFIDATI ad un 

CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO e

CONSAPEVOLE delle SUE RESPONSABILITA’

Come distinguere un

CONSULENTE 

ASSICURATIVO

da un

DISTRIBUTORE 

DI POLIZZE

NON PERDERE TEMPO 

CON CHI HA 

UN’UNICA ASSICURAZIONE 

DA PROPORTI

https://www.youtube.com/watch?v=PSk06Xx22YQ&t=81s
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CLICCA QUI
per dare la tua opinione,

ci vogliono solo 3 min

COSA NE PENSI DELL’EVENTO?

CLICCA QUI 
per ricevere la Newsletter

Seguici in Facebook

CLICCA QUI 
per entrare a far parte 
del gruppo LinkedIn

1
9
5

info@allins.it – www.allins.it

GRAZIE !

https://docs.google.com/forms/d/1Px-bCAkrK7htFGOSVkaKHHC2IcQLEGU5gkX4rqBc82w/edit?usp=sharing
https://allins.it/registrazione
https://www.linkedin.com/groups/8969660/?midToken=AQFs4BPjcVUgng&trk=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed&trkEmail=eml-email_notification_single_groups_invite_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed-null-aegh5w%7Ekes70sy9%7Ec0-null-voyagerOffline
mailto:info@allins.it
https://www.allins.it/home

