
   
 
  

  
Organizza 

 
Superbonus 110% e la responsabilità civile professionale 

Focus sulla tutela legale: come proteggersi, quale polizza scegliere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

Superbonus e deontologia professionale: introduzione 
dell’arch. Chiara Panigatta 
(Presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Lodi) 
 
 
Superbonus 110% e la responsabilità civile professionale  

• Decreto Asseverazioni 

• Contenuto dell’asseverazione 

• Sanzioni 

• Obbligo di RC professionale per far fronte alle 
responsabilità 

• Verifiche per l’accesso alla detrazione diretta, alla cessione 
o allo sconto 

• Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione 

• Regime sanzionatorio 

• Comunicazione alla Agenzia delle Entrate e al MEF Gli 
strumenti a disposizione della categoria 
 

Coperture e tutele civili e penali  

• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 

• Difesa penale per delitti dolosi 

• Impugnazione sanzioni amministrative 

• Chiamata in causa della compagnia RC o dei Fornitori 
 
Relatore: Davide Tinelli 
 
Dibattito e conclusione dei lavori 

 
Modera: Riccardo Fiorina 

(giornalista e consulente tecnico) 

 

SEMINARIO  
 

23 NOVEMBRE 2020 
dalle 15.00 alle 18.00 

 
 
 

Iscrizione:  
www.h25.it/lodi-architetti 

 
 
 

Crediti Formativi 
Professionali: 

n. 3 C.F.P. 
DEONTOLOGIA per ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 
 

Gratuito per gli ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI iscritti all’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi 

Costo: 12 euro più iva per tutti gli 
iscritti ad altri albi 

 

per informazioni: 
info@h25.it 

tel. 3388580597 

Obiettivi: dopo la conversione in legge del così detto “Decreto Rilancio”, il Superbonus al 110% per le 

riqualificazioni edilizie è entrato in vigore a tutti gli effetti. Ma il professionista che vi si approccia necessita, tra 

le tante conoscenze, anche quella legata alla propria responsabilità. I docenti illustreranno le responsabilità 

del progettista, che necessariamente sarà tra gli attori principali, ma al tempo stesso vedrà gravare sulle 

proprie spalle carichi non indifferenti. Verrà spiegato infatti come tutelarsi dal punto di vista assicurativo, 

perché dotarsi di una tutela legale e come confrontare le polizze presenti sul mercato.  

 

http://www.h25.it/lodi-architetti
mailto:info@h25.it

