COMUNICATO STAMPA

IN ARRIVO L’RC PROFESSIONALE PER INGEGNERI
VOLUTA DAL CNI E INTERMEDIATA DA AON
L’iter del bando per l’affidamento del servizio assicurativo si è concluso
con la firma dei contratti con le compagnie AIG, Allianz e HDI
Roma, 11 gennaio 2021 – Ė in dirittura d’arrivo la Polizza Assicurativa ad adesione
volontaria per la Responsabilità Professionale e per la Tutela Legale degli iscritti
all’Albo degli Ingegneri, il nuovo servizio del Consiglio Nazionale Ingegneri rivolto
agli iscritti all’Albo e curato dalla Fondazione CNI. La copertura assicurativa, che sarà
operativa da febbraio 2021, è stata progettata con la consulenza di Aon, broker
assicurativo del CNI.
Ė stato infatti completato l’iter del bando di gara per l’affidamento del servizio
assicurativo, che è stato aggiudicato per la parte relativa alla Responsabilità Civile
Professionale ad una cordata di compagnie assicurative formata da AIG, Allianz e
HDI che opereranno in co-assicurazione, e per la parte relativa alla Tutela Legale
dell’Ingegnere ad AIG. A completamento del procedimento, è avvenuta la firma dei
relativi contratti tra il CNI e le compagnie di assicurazione interessate.
“In un momento difficile come questo – ha commentato Armando Zambrano,
Presidente del CNI – il servizio consente agli iscritti, che sono obbligati ad
assicurarsi, la possibilità di sottoscrivere una polizza pienamente rispondente alle
loro esigenze professionali. Essa, infatti, è stata scritta da ingegneri per gli ingegneri,
dunque realmente a loro tutela e con premi decisamente competitivi. Uno
strumento che risulterà di estrema utilità, soprattutto in una fase in cui gli ingegneri
saranno chiamati a dare il loro contributo professionale alle attività edilizie legate
agli incentivi fiscali del Superbonus, essendo anche funzionale a tali prestazioni.
Oltre tutto, i nostri iscritti non saranno abbandonati a loro stessi, visto il ruolo attivo
che la nostra Fondazione svolgerà nella gestione dei sinistri. La polizza prevede una
determinante tutela dei professionisti, con l’apporto diretto del Consiglio Nazionale
e della Fondazione”.
“Il grande vantaggio – ha affermato Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del CNI
– è quello di aver costruito una polizza, per così dire, “sartoriale”, costruita
appositamente per la categoria e resa possibile soprattutto grazie alla
collaborazione degli Ordini territoriali e degli iscritti che hanno consentito,
partecipando numerosi e con importanti osservazioni e suggerimenti nelle fasi

preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e del testo, di raggiungere
questo importante risultato”.
Andrea Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aon S.p.A. ha
aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di aver potuto dare il nostro contributo nella
definizione di questa polizza all’Ordine Nazionale degli Ingegneri, di cui siamo broker
assicurativi da quasi un anno. I rischi e la loro interconnessione sono in continua
crescita ed è importante tenerne conto per mettere i professionisti nelle condizioni
di svolgere la propria attività nel modo più sicuro possibile. La copertura da noi
individuata, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, è quella di AIG, tra gli
Assicuratori più importanti al mondo e leader nel settore della Responsabilità Civile
a tutela delle varie categorie di professionisti. La polizza proposta fornisce copertura
ai principali rischi a cui la categoria professionale degli ingegneri è oggi
maggiormente esposta, tutelando il loro patrimonio a fronte di un premio
competitivo”.
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli
interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento
giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale
382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. I
compiti
istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e
reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su
richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la
professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.
Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo
dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel
perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre
maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere
nei processi d'evoluzione e cambiamento.
Gruppo Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane,
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Aon Italia è la branch italiana di Aon Plc,
capogruppo quotata al NYSE con quartier generale a Londra, presente in 150 Paesi con 50.000
dipendenti, gestisce premi per 300 miliardi di dollari ogni anno e nel 2019 ha generato ricavi per
oltre 11 miliardi di dollari. Da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo,
Aon è vicina ai suoi clienti fornendo supporto e competenze specifiche nella definizione delle
strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. Il Gruppo è presente in
Italia con un’organizzazione capillare sul territorio, contando oltre 25 uffici principali e
avvalendosi di 1.500 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari, agli
Enti Pubblici e ai Professionisti soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi. Aon Italia
intermedia ogni anno premi per 3,6 miliardi di euro e nel 2019 ha realizzato ricavi complessivi per
258 milioni di euro. Per ulteriori informazioni: www.aon.it
AIG
American International Group, Inc. (AIG) è una compagnia assicurativa globale. Con oltre 100 anni
di esperienza le società associate ad AIG forniscono un'ampia gamma di assicurazioni contro i
danni property casualty, assicurazioni sulla vita, previdenza e altri servizi a clienti in oltre 80 paesi
e giurisdizioni. L’offerta include prodotti e servizi che aiutano le aziende e gli individui a proteggere
i propri beni, gestire i rischi e garantire la sicurezza pensionistica. Le azioni ordinarie di AIG sono
quotate alla Borsa di New York. Ulteriori informazioni su AIG sono disponibili: www.aig.com |
YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. I seguenti riferimenti sono stati forniti per completezza
e le informazioni lì riportate non sono oggetto di questo comunicato stampa.
AIG è il nome commerciale delle imprese che fanno capo ad American International Group, Inc. e
che operano in tutto il mondo nei rami Danni, Vita e Previdenza e Assicurazione generale. Per
maggiori informazioni, visitate il nostro sito all’indirizzo www.aig.com. Tutti i prodotti e i servizi
sono emessi o prestati da società controllate o collegate di American International Group, Inc. In

alcuni
paesi
determinati prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili; la copertura assicurativa è
soggetta alle condizioni della polizza. Taluni prodotti e servizi non assicurativi potranno essere
forniti
da soggetti terzi indipendenti. I prodotti assicurativi potranno essere distribuiti attraverso società
collegate o non collegate. In Europa la principale impresa che eroga le coperture assicurative è AIG
Europe S.A.

