
DIFESA LEGALE

I prodotti DAS permettono di tutelare il professionista contro il rischio di procedimenti penali o amministrativi 
conseguenti a violazioni dei criteri di asseverazione dei requisiti ambientali previsti dal “Decreto Rilancio” in tema 
di “Superbonus” e “Sismabonus” per la riqualificazione energetica degli edifici civili.
 
Com’è noto, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 
17 luglio 2020 n. 77 in G.U. 18 luglio 2020 n. 180) e ha previsto, all’art. 119, agevolazioni fiscali per coloro che inten
dano promuovere interventi di riqualificazione energetica di immobili a condizione che vengano rispettate determi nate 
procedure. 

Alcuni di questi adempimenti gravano, però, anche sui professionisti, artigiani e imprenditori che eseguono e 
certificano materialmente i lavori di ristrutturazione. 

In particolare: 

DAS offre tutela legale per assistere il professionista in caso di ingiuste contestazioni e per presentare ricorso contro le 
sanzioni previste al comma 14 dell’art. 119 per il mancato rispetto delle formalità indicate sopra. 
In particolare, la polizza DAS è uno strumento di tutela affidabile in caso di: 

 
DAS supporterà il professionista assicurato, che ha  eseguito le opere di Superbonus e Sismabonus, mettendo a 
disposizione avvocati, periti e consulenti tecnici, al fine di: 
•	 fare	opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria illegittima; 
•	 difendere	l’assicurato,	contestando il capo di imputazione e resistendo alle accuse di reato penale. 
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SPECIALE SUPERBONUS 110%

Sanzioni penali 
per fatti che costituiscano reato (asseverazioni 
infedeli).

Sanzioni amministrative pecuniarie 
da Euro 2.000 a Euro 15.000 per irregolarità nelle 
attestazioni oppure per l’u tilizzo errato del credito 
di imposta riconosciuto dalla legge.

Adempimenti per quanto 
concerne il rilascio 

dell’attestato di prestazione 
energetica (APE).

Il rispetto dei criteri 
ambientali dei materiali 

isolanti adottati.

L’asseverazione da 
trasmettere all’Enea 

per quanto riguarda il 
miglioramento della classe 

energetica dell’edifi cio.

Il rispetto dei criteri 
ambientali minimi previsti 
per la tutela del territorio.

Per maggiori informazioni rivolgiti a:


