
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
Circ.CNI n. 684/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto:  Aggiudicazione bando di gara per il “Servizio Polizza Assicurativa ad 
adesione volontaria per la Responsabilità Professionale e la Tutela Legale 
degli Iscritti all’Albo degli Ingegneri” 

 

 

 

Caro Presidente,  

con la presente abbiamo il piacere di comunicare a Te e agli Iscritti che è stato 
finalmente completato l’iter del Bando di gara per l’affidamento del Servizio avente ad 
oggetto la “Polizza assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità 
Professionale e la Tutela Legale degli Iscritti all’Albo degli Ingegneri”, con 
l’aggiudicazione del Lotto relativo alla Responsabilità Civile Professionale ad una 
cordata di Compagnie assicurative formata da AIG, ALLIANZ e HDI che opereranno in 
co-assicurazione, e del Lotto relativo alla Tutela Legale ad AIG.  

A completamento del procedimento, in data 7 gennaio 2021, sono stati firmati i 
relativi contratti tra il CNI e le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie.  

Pertanto, a partire dal prossimo 15 febbraio, gli Iscritti potranno acquistare, 
per il tramite del portale della Fondazione CNI (a cui il CNI ha affidato la supervisione 
ed il coordinamento operativo del servizio) all’indirizzo www.mying.it o all’indirizzo 
www.ingegneri.aon.it, la Polizza assicurativa di Responsabilità Professionale e/o di 
Tutela Legale a loro riservata.  

Si tratta di due Polizze assicurative, progettate con la consulenza di AON S.p.a  
(l’aggiudicatario della gara Broker, espletata precedentemente a quella in oggetto) , 
scritta dagli Ingegneri per gli Ingegneri attraverso il coinvolgimento diretto degli Ordini 
territoriali e degli iscritti che hanno partecipato con numerose osservazioni e 
suggerimenti alle fasi preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e dei 
Testi delle due polizze, con l’obiettivo di rispondere pienamente alle  esigenze 
assicurative degli Iscritti Liberi professioni nonché dei Dipendenti degli Enti Pubblici ad 
un costo competitivo rispetto all’andamento attuale del mercato. 
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Le polizze saranno affiancate da una gamma di servizi a favore di Iscritti e degli 
Ordini territoriali per agevolare la comprensione, la sottoscrizione ed il corretto utilizzo 
dello strumento assicurativo. 

In particolare, con la finalità di esaminare i sinistri di particolare e rilevante 
interesse per la Categoria, sarà istituito un Comitato di Valutazione Sinistri composto 
dalla Fondazione CNI, dagli Assicuratori e dal Broker. Il CNI con il supporto della sua 
Fondazione, cui è affidato il coordinamento e la supervisione dell’erogazione del 
servizio, avrà pertanto anche un ruolo attivo di accompagnamento degli Iscritti nella 
gestione dei sinistri e nella conseguente valutazione e definizione delle migliori 
strategie e politiche volte alla tutela della professione in tale ambito.  

A partire dalle prossime settimane il CNI per il tramite della sua Fondazione 
organizzerà, anche in collaborazione degli Ordini territoriali che vorranno aderire, una 
serie di Webinar finalizzati all’esame dei prodotti assicurativi e dei servizi offerti nonché 
delle modalità di accesso e navigazione al portale assicurativo dedicato agli Iscritti.  

In calce alla presente è allegata una sintetica scheda illustrativa dei 
prodotti assicurativi, delle modalità di adesione e dei servizi resi a Ordini e 
Iscritti. 

Cordiali saluti  
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 
 
 
 
Allegato: c.s. 



 

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE  

CARATTERISTICHE COMUNI PROGRAMMA ASSICURATIVO 
Contraente Cni con adesione volontaria dei singoli iscritti 

Assicuratori Responsabilità Professionale: Aig Europe – HDI – Allianz   
Tutela Legale – Aig Europe SA 

Tipologia Contrattuale Polizza Collettiva ad Adesione Volontaria 

Chi può assicurarsi ▪ Ingegneri iscritti all’Albo che svolgano attività in qualità di libero 
professionista individuale;  

▪ dipendenti pubblici con mansioni tecniche; 

▪ le Associazioni professionali o Studi Associati, Società di 
professionisti, Società di ingegneria o Società tra Professionisti, che 
siano composte da Ingegneri iscritti all’Albo o, in caso di 
multidisciplinarietà, a condizione che almeno uno dei Soci titolari o il 
Direttore Tecnico nel caso delle Società di Ingegneria sia un Ingegnere 
iscritto all’Albo 

Polizze offerte Responsabilità Professionale e Tutela Legale 

Broker Aon S.p.A.  

Modalità di adesione ▪ Portale dedicato www.ingegneri.aon.it (a partire dal 15 febbraio 
2021); 

▪ Accesso unico al portale con credenziali Mying.it o registrazione su 
portale; 

▪ Disponibile pagamento con Carta di Credito o Bonifico e firma 
elettronica del contratto; 

▪ Disponibilità della documentazione contrattuale su pagina riservata 
personale 

Servizi per gli iscritti Assistenza e consulenza dedicata: 

▪ in fase di accesso e sottoscrizione della polizza; 

▪ nel corso della copertura assicurativa; 

▪ in caso di sinistro. 

Numero verde, casella email dedicata, chat on line. 
Network di consulenti in 28 città in grado di assistere gli iscritti sul territorio 
con contatto one to one 

Servizi per gli Ordini • Dati sugli aderenti: per facilitare gli adempienti di controllo in capo 
agli Ordini relativi al possesso dei requisiti professionali ai sensi del 
DPR 137/2012;  

• Analisi degli aderenti: informazioni statistiche (in forma anonima) 
circa le attività professionali svolte, settori di attività e 
clusterizzazione per fatturati dichiarati e massimali scelti 

• Analisi dei sinistri: informazioni sui sinistri relativi all’attività 
professionale degli Ingegneri su base quantitativa e qualitativa 

• Catalogazione dei sinistri sulla base della tipologia di 
attività/prestazione da cui è scaturita la richiesta di risarcimento o 
circostanza 

 

Gestione dei sinistri Integrata tra Fondazione CNI, Broker e Assicuratori. 

 

http://www.ingegneri.aon.it/


 

 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE 
Cosa copre La polizza prevede una formulazione “all risks”  che tiene indenne 

l’Assicurato per la Responsabilità Civile Professionale, Amministrativa 
e Amministrativo-Contabile, riferite allo svolgimento dell’Attività di 
Ingegnere libero professionista (in forma individuale o associata) o 
dipendente di Enti Pubblici. 

Attività Assicurata Tutta l’attività svolta dall’Ingegnere, compresa quella relativa a “opere 
rilevanti” (es. ) 

Responsabilità Solidale La polizza garantisce l’Assicurato in caso di responsabilità solidale con 
altri soggetti  

Garanzie ed estensioni sempre 
operanti 

(a titolo esemplificativo e non 
esaustivo) 

▪ Sanzioni di terzi 

▪ Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi- responsabilità 
contrattuale e ritardo 

▪ Diaria per comparazione davanti ad un Tribunale 

▪ Riduzione del danno di immagine 

▪ Proprietà industriale 

▪ Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo-Contabile 
per l’Ingegnere libero professionista 

▪ Responsabilità dirigenziale Servizio Tecnico Enti Pubblici 

▪ Supporto al Responsabile del procedimento di un Ente 
Pubblico 

▪ Progettazione e verificazione per Enti Pubblici 

▪ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

▪ D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. - controlli in materia di sicurezza 
alimentare 

▪ D.Lgs. 624/1996 e s.m.i. - sicurezza e salute dei lavoratori nelle 
industrie estrattive 

▪ Codice Privacy (Regolamento Europeo Generale sulla 
Protezione dei Dati 2016/679 GDPR e s.m.i.) 

▪ Legge 1150/1942 – Legge urbanistica 

▪ Mediatore per la conciliazione delle controversie (D.Lgs. 
28/2010 e s.m.i.) 

▪ D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 222/2016 e s.m.i.- Titoli abilitativi in 
materia edilizia 

▪ Fascicolo del Fabbricato 

▪ Certificazioni/Attestazioni/Asseverazioni/Perizie/Industria 4.0 

▪ Calamità Naturale/Emergenza Sismica – schede Fast e Aedes 

▪ Inquinamento accidentale 

▪ Consulenza Ambientale 

▪ Attività di gestione pratiche 

▪ General contractor chiavi in mano 

▪ Garanzia rct/o- conduzione studio 

 
 



 

Validità Temporale della copertura La polizza opera in formulazione “claims made” con: 

✓ retroattività illimitata per l’Assicurato in forma individuale 

✓ retroattività 10 anni o illimitata per l’Assicurato in forma 
associata 

In caso di cessazione definitiva dell’attività assicurata: 

✓ ultrattività 10 anni automatica e gratuita per l’Assicurato in 
forma individuale e per i collaboratori 

✓ ultrattività 10 anni a pagamento (125% dell’ultimo premio 
annuo calcolato) per l’Assicurato in forma associata  

 
Al termine di ciascun periodo di assicurazione in caso di mancato 
rinnovo facoltà di attivare l’estensione del periodo di denuncia 
decennale a pagamento (350% dell’ultimo premio annuo calcolato) 

Garanzie Opzionali   Responsabilità per danni informatici causati a terzi (cyber risk)  
 Estensione all’attività personale dei professionisti  

Denuncia dei sinistri Facoltà di denuncia delle Circostanze (deeming clause) 

Dove vale la copertura Mondo intero escluso USA-Canada e paesi soggetti a sanzioni ed 
embargo 

Modalità di calcolo del premio Liberi professionisti  
- Premio calcolato sulla base del fatturato e del massimale scelto 
dall’Assicurato. 
Dipendenti di Enti Pubblici 
- Premio calcolato sulla base della mansione tecnica svolta e del 
massimale scelto dall’Assicurato  

Premi e Franchigie Liberi professionisti 
Premi a partire da euro 185,00 
Franchigia a partire da euro 500,00 
Dipendenti di Enti Pubblici 
Premi a partire da euro 140 
Nessuna franchigia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUTELA LEGALE DELL’INGEGNERE 
Cosa copre La copertura tiene indenne l’Assicurato dalle spese legali e peritali, di 

giustizia, processuali e di indagine necessarie alla tutela dei propri 
interessi in relazione allo svolgimento dell’Attività Professionale. 

Attività Assicurata Tutta l’attività svolta dall’Ingegnere, compresa quella relativa a “opere 
rilevanti” 

Garanzie ed estensioni sempre 
operanti 

(a titolo esemplificativo) 

▪ Procedimento penale (compresi in materia 
fiscale/amministrativa)  

▪ controversie relative a Danni Extracontrattuali subiti per Fatto 
illecito di terzi; 

▪ opposizione davanti all’autorità competente contro una 
Sanzione Amministrativa.  

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia vale nei casi di 
contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti 
dalle seguenti normative: 

• Decreto Legislativo n. 81/08  
• Decreto Legislativo 231/01 
• Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General 
Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) 
• Decreto Legislativo n. 193/07 
• Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente)  

Nel caso di dipendente pubblico la garanzia opera anche per la difesa in 
caso di ricorso al T.A.R. notificato all’ Assicurato da soggetto diverso 
dall’Ente di Appartenenza e in relazione all’attività professionale svolta 
in nome e o per conto del proprio Ente di Appartenenza 

Validità Temporale della copertura Sono in copertura gli eventi avvenuti durante la durata contrattuale 
manifestatisi entro 2 anni dalla cessazione del contratto. 
Retroattività Procedimenti penali 2 anni 
Ultrattività in caso di cessazione dell’Aderente/Assicurato 5 anni 

Dove vale la copertura Diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti / 
procedimento penale : 
 Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare 
Mediterraneo  
In tutte le altre ipotesi : 
nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella 
Repubblica di San Marino 

Modalità di calcolo del premio Liberi professionisti  
- Premio calcolato sulla base del fatturato e del massimale scelto 
dall’Assicurato. 
Dipendenti di Enti Pubblici 
- Premio calcolato sulla base della mansione tecnica svolta e del 
massimale scelto dall’Assicurato  

Premi e Franchigie Liberi professionisti 
Premi a partire da euro 65 
Dipendenti di Enti Pubblici 
Premi a partire da euro 154 
Nessuna franchigia 

 


