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UCA ASSICURAZIONE PENSA ALLA TUTELA DEI 
TECNICI ASSEVERANTI: ECCO LA POLIZZA “AZIONE 
ASSEVERANTE” 

16 Dicembre 2020 

 

Il prodotto garantisce l’operatività della polizza di Rc professionale obbligatoria per 

l’attività finalizzata a far ottenere ai propri clienti i benefici fiscali in tema di 

ecobonus 110%. 

Uca Assicurazione, compagnia indipendente specializzata 

nella tutela legale, chiude il 2020 con una novità, 

immettendo sul mercato Uca Azione Asseverante, un 

prodotto dedicato ai tecnici asseveranti (cioè tecnici abilitati 

e iscritti a un ordine o a un collegio professionale, incaricati 

di rilasciare l’asseverazione, vale a dire la certificazione dei 

requisiti che danno diritto alle detrazioni fiscali prevista in 

tema di Ecobonus 110%, come disposto dal Decreto 

Rilancio) che garantisce l’operatività della polizza di Rc 

professionale obbligatoria per l’attività finalizzata a far 

ottenere ai propri clienti i benefici fiscali in tema di 

ecobonus 110%.                           

Per Uca Assicurazione si tratta di una figura che «riveste un 

ruolo di assoluta importanza e attualità, dato il crescente 

interesse ad effettuare opere in ambito energetico e 

antisismico usufruendo di tali agevolazioni; figura di punta, che però comporta ampie responsabilità. È 

questo il motivo per cui la normativa ha imposto l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità 

professionale specifica per l’attività di asseverante, oltre alla copertura di Rc già in essere». 

Perché, allora, il lancio di questo prodotto? A spiegarlo è Alfredo Penna, direttore generale della 

compagnia torinese:  «Il superbonus 110% porterà nuove opportunità di lavoro per i Professionisti che 

tuttavia sanno che le insidie sono dietro l’angolo e temono il peggio, tra cui di non trovare in caso di 

sinistro l’immediato appoggio della copertura di Rc. Le polizze di tutela legale sono sempre più 

importanti anche per garantire l’operatività delle altre coperture assicurative». 

Uca Azione Asseverante si pone l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di difesa degli 

assicurati: «chiamare in causa la propria garante per la Rc dedicata a questo rischio, nelle ipotesi in 

cui la stessa non intervenga spontaneamente, incaricando un legale di fiducia, liberamente scelto per 

distretto di Corte d’Appello», si legge in una nota della compagnia. 

La polizza di Uca prevede anche il riconoscimento delle spese legali e peritali qualora l’assicurato debba 

procedere nei confronti della propria garante per la Rc. Uca Azione Asseverante è inoltre «“speculare” 

alla polizza di Rc obbligatoria, che ne è il presupposto. Quindi: uguali ambiti temporali, garanzia 

postuma e retroattiva, territoriale». (fs) 

 
Alfredo Penna 



2 

 

UCA lancia Nuova polizza di Tutela 

Legale “Azione Asseverante” 
17 Dicembre 2020 

Da sempre attenta all’evoluzione del 

mercato e alle nuove esigenze dei 

professionisti, Uca Assicurazione 

chiude il 2020 con una attesa 

novità, immettendo sul mercato “UCA 

Azione Asseverante”, la polizza 

dedicata ai Tecnici Asseveranti che 

garantisce l’operatività della Polizza di 

RC Professionale obbligatoria per 

l’attività finalizzata a far ottenere ai propri clienti i benefici fiscali in tema di ecobonus 110%. 

UCA Azione Asseverante è la prima declinazione di una linea che bene si presta a categorie di 

rischio e ad attività professionali particolari, oggi alla ribalta in virtù di nuove attività. Nello 

specifico, l’Asseverante (o Asseveratore) è un Tecnico abilitato e iscritto ad un Ordine o ad un 

Collegio Professionale, incaricato di rilasciare l’asseverazione, ossia la certificazione dei 

requisiti che danno diritto alle detrazioni fiscali prevista in tema di Ecobonus 110%, come 

disposto dal cd “Decreto Rilancio”. Riveste, pertanto, un ruolo di assoluta importanza e 

attualità, dato il crescente interesse ad effettuare opere in ambito energetico e antisismico 

usufruendo di tali agevolazioni; figura di punta, che però comporta ampie responsabilità. 

È questo il motivo per cui la normativa ha imposto l’obbligo di stipulare una polizza di 

Responsabilità Professionale specifica per l’attività di Asseverante, oltre alla copertura di 

R.C. già in essere. 

Ma in ambito assicurativo non tutto, purtroppo, è sempre lineare e il pagamento del danno da 

parte delle compagnie di assicurazione è tutt’altro che automatico. 



 
 

Per Alfredo Penna, Direttore Generale della storica Compagnia Torinese “UCA Azione 

Asseverante è la risposta che i Tecnici abilitati attendevano: il superbonus 110% porterà nuove 

opportunità di lavoro per i Professionisti che tuttavia sanno che le insidie sono dietro l’angolo 

e temono il peggio, tra cui di non trovare in caso di sinistro l’immediato appoggio della 

copertura di rc. Le polizze di tutela legale sono sempre più importanti anche per garantire 

l’operatività delle altre coperture assicurative e noi di UCA siamo in assoluto tra i primi a 

proporre una polizza di TL dedicata a questa specifica attività nata, o meglio venuta alla 

ribalta in virtù della procedura prevista dal decreto rilancio per ottenere l’ecobonus”. 

UCA “Azione Asseverante” è la risposta alle esigenze di difesa degli Assicurati: chiamare in 

causa la propria Garante per la Responsabilità Civile dedicata a questo rischio, nelle ipotesi in 

cui la stessa non intervenga spontaneamente, incaricando un Legale di assoluta fiducia, 

liberamente scelto per Distretto di Corte d’Appello. 

Non solo: La tutela di UCA prevede anche il riconoscimento delle spese legali e peritali qualora 

l’Assicurato debba procedere nei confronti della propria Garante per la Responsabilità Civile. 

UCA Azione Asseverante è inoltre “speculare” alla polizza di Responsabilità Civile 

obbligatoria, che ne è il presupposto. Quindi: uguali ambiti temporali, garanzia postuma e 

retroattiva, territoriale. 

Un prodotto di veloce emissione: nessuna estensione, nessuna condizione particolare. 
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NEWS 

UCA lancia Azione Asseverante, la 

nuova polizza di TL dedicata ai 

tecnici asseveranti 
17/12/2020 

 

16 dicembre 2020 – Da sempre attenta all’evoluzione del 

mercato e alle nuove esigenze dei professionisti, Uca 

Assicurazione chiude il 2020 con una attesa novità, 

immettendo sul mercato “UCA Azione Asseverante”, la 

polizza dedicata ai Tecnici Asseveranti che garantisce 

l’operatività della Polizza di RC Professionale obbligatoria 

per l’attività finalizzata a far ottenere ai propri clienti i 

benefici fiscali in tema di ecobonus 110%. 

UCA Azione Asseverante è la prima declinazione di una linea che bene si presta 

a categorie di rischio e ad attività professionali particolari, oggi alla ribalta in 

virtù di nuove attività. Nello specifico, l’Asseverante (o Asseveratore) è un Tecnico 

abilitato e iscritto ad un Ordine o ad un Collegio Professionale, incaricato di rilasciare 

l’asseverazione, ossia la certificazione dei requisiti che danno diritto alle detrazioni 

fiscali prevista in tema di Ecobonus 110%, come disposto dal cd “Decreto 

Rilancio”. Riveste, pertanto, un ruolo di assoluta importanza e attualità, dato il 

crescente interesse ad effettuare opere in ambito energetico e antisismico usufruendo 

di tali agevolazioni; figura di punta, che però comporta ampie responsabilità. 

https://www.intermediachannel.it/category/news/


 
 

È questo il motivo per cui la normativa ha imposto l’obbligo di stipulare una polizza 

di Responsabilità Professionale specifica per l’attività di Asseverante, oltre alla 

copertura di R.C. già in essere. 

Ma in ambito assicurativo non tutto, purtroppo, è sempre lineare e il pagamento del 

danno da parte delle compagnie di assicurazione è tutt’altro che automatico. 

Per Alfredo Penna, Direttore Generale della storica Compagnia Torinese “UCA 

Azione Asseverante” è la risposta che i Tecnici abilitati attendevano: il 

superbonus 110% porterà nuove opportunità di lavoro per i Professionisti che tuttavia 

sanno che le insidie sono dietro l’angolo e temono il peggio, tra cui di non trovare in 

caso di sinistro l’immediato appoggio della copertura di rc. Le polizze di tutela 

legale sono sempre più importanti anche per garantire l’operatività delle altre 

coperture assicurative e noi di UCA siamo in assoluto tra i primi a proporre una 

polizza di TL dedicata a questa specifica attività nata, o meglio venuta alla ribalta 

in virtù della procedura prevista dal decreto rilancio per ottenere l’ecobonus”. 

UCA “Azione Asseverante” è la risposta alle esigenze di difesa degli 

Assicurati: chiamare in causa la propria Garante per la Responsabilità Civile 

dedicata a questo rischio, nelle ipotesi in cui la stessa non intervenga 

spontaneamente, incaricando un Legale di assoluta fiducia, liberamente scelto per 

Distretto di Corte d’Appello. 

Non solo: La tutela di UCA prevede anche il riconoscimento delle spese legali e 

peritali qualora l’Assicurato debba procedere nei confronti della propria Garante per 

la Responsabilità Civile. 

UCA AZIONE ASSEVERANTE è inoltre “speculare” alla polizza di Responsabilità 

Civile obbligatoria, che ne è il presupposto. Quindi: uguali ambiti temporali, garanzia 

postuma e retroattiva, territoriale. 

Un prodotto di veloce emissione: nessuna estensione, nessuna condizione particolare. 

Foto in copertina: Alfredo Penna, Direttore Generale UCA 
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IOTIASSICURO / Prodotti e Servizi / Uca lancia una polizza per i tecnici asseveranti 

17/12/2020 UCA LANCIA UNA POLIZZA PER I TECNICI 

ASSEVERANTI 

Uca dedica una copertura alla tutela legale dei tecnici asseveranti – cioè i professionisti iscritti a un ordine o a un 

collegio professionale abilitati a certificare i requisiti che danno diritto alle detrazioni fiscali previste dall'ecobonus 

110%. 

La polizza, che si chiama Uca Azione Asseverante, è stata elaborata per garantire a questi tecnici l'operatività della Rc 

professionale obbligatoria. La formula – afferma una nota della compagnia torinese – è il primo prodotto di una 

linea dedicata a categorie di rischio e attività professionali particolari. 

"Il superbonus 110% porterà nuove opportunità di lavoro per i professionisti", ha affermato Alfredo Penna, direttore 

generale di Uca, "che tuttavia sanno che le insidie sono dietro l’angolo e temono il peggio, tra cui di non trovare in caso 

di sinistro l’immediato appoggio della copertura di Rc". 
 

https://www.iotiassicuro.it/
https://www.iotiassicuro.it/prodotti-e-servizi


 

Da UCA nuova polizza di tutela legale dedicata ai 
Tecnici Asseveranti 

Venerdì, 18 Dicembre, 2020 

 

UCA Assicurazione chiude il 2020 immettendo sul 

mercato “UCA Azione Asseverante”, una polizza 

dedicata ai Tecnici Asseveranti che garantisce 

l’operatività della Polizza di RC Professionale 

obbligatoria per l’attività finalizzata a far ottenere 

ai propri clienti i benefici fiscali in tema di 

ecobonus 110%. 

UCA Azione Asseverante è la prima declinazione di una linea che bene si presta a categorie di rischio 

e ad attività professionali particolari, oggi alla ribalta in virtù di nuove attività. Nello specifico, 

l’Asseverante (o Asseveratore) è un Tecnico abilitato e iscritto a un Ordine o a un Collegio 

Professionale, incaricato di rilasciare l’asseverazione, ossia la certificazione dei requisiti che danno 

diritto alle detrazioni fiscali prevista in tema di Ecobonus 110%, come disposto dal cd “Decreto 

Rilancio”. Riveste, pertanto, un ruolo di assoluta importanza e attualità, dato il crescente interesse ad 

effettuare opere in ambito energetico e antisismico usufruendo di tali agevolazioni; figura di punta, che 

però comporta ampie responsabilità. 

È questo il motivo per cui la normativa ha imposto l’obbligo di stipulare una polizza di Responsabilità 

Professionale specifica per l’attività di Asseverante, oltre alla copertura di R.C. già in essere.  

Ma in ambito assicurativo non tutto, purtroppo, è sempre lineare e il pagamento del danno da parte 

delle compagnie di assicurazione è tutt’altro che automatico.  

Per Alfredo Penna, Direttore Generale della storica Compagnia Torinese “UCA Azione Asseverante” è 

la risposta che i Tecnici abilitati attendevano: il superbonus 110% porterà nuove opportunità di lavoro 

per i Professionisti che tuttavia sanno che le insidie sono dietro l’angolo e temono il peggio, tra cui di 

non trovare in caso di sinistro l’immediato appoggio della copertura di rc. Le polizze di tutela legale 

sono sempre più importanti anche per garantire l’operatività delle altre coperture assicurative e noi di 

UCA siamo in assoluto tra i primi a proporre una polizza di TL dedicata a questa specifica attività nata, 

o meglio venuta alla ribalta in virtù della procedura prevista dal decreto rilancio per ottenere 

l’ecobonus”. 

UCA “Azione Asseverante” è la risposta alle esigenze di difesa degli Assicurati: chiamare in causa la 

propria Garante per la Responsabilità Civile dedicata a questo rischio, nelle ipotesi in cui la stessa non 

intervenga spontaneamente, incaricando un Legale di assoluta fiducia, liberamente scelto per Distretto 

di Corte d’Appello. 

Non solo: La tutela di UCA prevede anche il riconoscimento delle spese legali e peritali qualora 

l’Assicurato debba procedere nei confronti della propria Garante per la Responsabilità Civile. 

UCA Azione Asseverante è inoltre “speculare” alla polizza di Responsabilità Civile obbligatoria, che ne 

è il presupposto. Quindi: uguali ambiti temporali, garanzia postuma e retroattiva, territoriale.  
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UCA lancia azione asseverante, la 

nuova polizza di TL dedicata ai 

tecnici asseveranti 
22 Dicembre 2020 

Uca Assicurazione immette sul mercato “UCA Azione Asseverante”, la 

polizza dedicata ai Tecnici Asseveranti che garantisce l’operatività della 
Polizza di RC Professionale obbligatoria per l’attività finalizzata a far ottenere ai 
propri clienti i benefici fiscali in tema di ecobonus 110%. 

L’Asseverante (o Asseveratore) è un Tecnico abilitato e iscritto ad un Ordine o ad 
un Collegio Professionale, incaricato di rilasciare l’asseverazione, ossia la 

certificazione dei requisiti che danno diritto alle detrazioni fiscali prevista in tema 
di Ecobonus 110%, come disposto dal cd “Decreto Rilancio”. Riveste, pertanto, un 

ruolo di assoluta importanza e attualità, dato il crescente interesse ad effettuare 
opere in ambito energetico e antisismico usufruendo di tali agevolazioni; figura di 
punta, che però comporta ampie responsabilità. 

È questo il motivo per cui la normativa ha imposto l’obbligo di stipulare una 

polizza di Responsabilità Professionale specifica per l’attività di Asseverante, oltre 
alla copertura di R.C. già in essere. 

Per Alfredo Penna, Direttore Generale “UCA Azione Asseverante” è la risposta 

che i Tecnici abilitati attendevano: il superbonus 110% porterà nuove opportunità 
di lavoro per i Professionisti che tuttavia sanno che le insidie sono dietro l’angolo e 

temono il peggio, tra cui di non trovare in caso di sinistro l’immediato appoggio 
della copertura di rc. Le polizze di tutela legale sono sempre più importanti anche 

per garantire l’operatività delle altre coperture assicurative e noi di UCA siamo in 
assoluto tra i primi a proporre una polizza di TL dedicata a questa specifica attività 

nata, o meglio venuta alla ribalta in virtù della procedura prevista dal decreto 
rilancio per ottenere l’ecobonus”. 

UCA “Azione Asseverante” è la risposta alle esigenze di difesa degli 

Assicurati: chiamare in causa la propria Garante per la Responsabilità 
Civile dedicata a questo rischio, nelle ipotesi in cui la stessa non intervenga 

spontaneamente, incaricando un Legale di assoluta fiducia, liberamente scelto per 
Distretto di Corte d’Appello. 

NLa tutela di UCA prevede anche il riconoscimento delle spese legali e peritali 
qualora l’Assicurato debba procedere nei confronti della propria Garante per la 
Responsabilità Civile. 

UCA AZIONE ASSEVERANTE è inoltre “speculare” alla polizza di Responsabilità 
Civile obbligatoria, che ne è il presupposto. Quindi: uguali ambiti temporali, 
garanzia postuma e retroattiva, territoriale. 
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