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Caro Presidente,
con la presente vogliamo fornirTi alcuni aggiornamenti in merito all’andamento del
programma assicurativo CNI-Racing gestito dal Broker Aon in collaborazione con la
Fondazione Cni e disponibile sulla piattaforma MyING.
Come è noto, a partire dallo scorso 15 febbraio il CNI, al termine delle procedure di gara
gestite dalla sua Fondazione, ha reso disponibile agli ingegneri il programma assicurativo di
Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale denominato “Racing”.
Al 30 settembre 2021 risultano attivate un totale di 3.052 polizze, di cui 1.962 di
Responsabilità Professionale e 1.090 per la Tutela legale. I premi lordi incassati ammontano
a 783.748 euro di cui 676.293 euro per la Rc Professionale e 107.455 euro per la Tutela
legale.
Il 21% delle polizze è stato attivato nelle Regioni del Nord-Ovest, il 17% nelle Regioni del
Nord-Est, il 21% nelle Regioni del Centro, il 29% nelle Regioni del Sud e il 12% nelle Isole.
Delle polizze professionali il 4,8% è stato attivato da studi professionali o società, il 90,6% da
liberi professionisti, il 4,6% da dipendenti della P.A. Per quanto riguarda quelle di Tutela
Legale, il 5,7% è stato attivato da studi professionali e società, l’88,2% da liberi professionisti
e il 6,1% da dipendenti della P.A.
Ti comunichiamo inoltre che, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 14
del DL 34/2020 come integrate dall’art. 1, comma 66, lett. q) della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178 che hanno imposto l’obbligo per le asseverazioni di cui al cd “Superbonus” di disporre
di una polizza con “massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione”, sono stati recentemente aggiunti al programma Racing ulteriori prodotti a
favore degli Iscritti. In particolare al momento è disponibile, in convenzione con il CNI, la
polizza RC asseveratore Aig mentre sono in fase di allestimento le polizze RC asseveratore
HDI (prodotto single project) e RC asseveratore Tokio Marine (prodotto single project).

Al 30 agosto risultano attivate 248 polizze RC asseveratore AIG per un totale di 150.420
euro di premi lordi raccolti.
Un ulteriore elemento che conferisce valore aggiunto al Programma assicurativo Racing
riguarda la raccolta e l’analisi dei dati (soprattutto riguardanti i sinistri) che le Compagnie
sono tenute a trasmettere al CNI trimestralmente. L’analisi di tali dati consentirà di elaborare
politiche, strategie e strumenti di gestione del rischio rispondenti alle peculiarità della
Categoria.
Un ruolo strategico a tal fine sarà svolto dalla Comitato Valutazione Sinistri – composto
pariteticamente da rappresentanti del CNI, del Broker e delle Compagnie assicurative – cui è
assegnato il compito di:
▪ analizzare i sinistri più significativi, di maggiore rilevanza o entità, al fine di effettuare
valutazioni, per ciascuno di essi, in tema di responsabilità e di quantificazione della
riserva da imputare;
▪ evidenziare aree di intervento mediante tecniche di loss prevention (aggiornamento e
verifica dei modelli di consenso informato, formazione specifica, aggiornamento e
implementazione delle linee guida etc.).
Il numero limitato di sinistri finora registrato (7 per la RC professionale e 4 per la Tutela
legale) e la loro lieve entità non hanno reso necessaria sinora la convocazione del suddetto
Comitato, la cui prima riunione si terrà tra gennaio e febbraio 2022, per esaminare i casi
prospettati.
Per promuovere il programma assicurativo Racing sono stati svolti finora, a livello nazionale
e locale, 24 webinar a carattere informativo; qualora fossi interessato ad organizzarne uno
per i Tuoi iscritti, Ti invitiamo a contattare la Fondazione CNI (info@fondazionecni.it) che Ti
supporterà nella gestione dell’evento.
Al fine di non ingenerare confusione presso gli Iscritti, Ti invitiamo infine a rimuovere, qualora
fossero ancora presenti all’interno del sito istituzionale del Tuo Ordine, tutti i riferimenti ai
prodotti assicurativi di RC professionale veicolati mediante la Circolare CNI n.659 del 27
gennaio 2016 (cd “Bollino Blu”). Tali prodotti sono stati integralmente sostituiti dalla Polizza
Collettiva Racing che costituisce al momento l’unico prodotto assicurativo promosso dal
Consiglio Nazionale Ingegneri. È possibile, se lo riterrai opportuno, far inserire un banner
della polizza Racing (con collegamento diretto alla pagina dedicata nella piattaforma MyING)
nel sito istituzionale del Tuo Ordine; a tal fine puoi contattare la Fondazione CNI
(info@fondazionecni.it).
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

2

