
UFFICIO CONSULENZA AMMINISTRATIVA 

 

LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLE PARROCCHIE DELL’ARCIDIOCESI DI 
MILANO 

INDICAZIONI GENERALI 
 

 

Il Parroco è tenuto dal canone 1284 § 2, n.1° a stipulare contratti di assicurazione (art.1882 C.V.) per 
tutelare il patrimonio della parrocchia e le attività della stessa esercitate. Considerato che le conseguenze di 
eventi dannosi possono incidere gravemente sulle risorse parrocchiali (risarcimento danni) è necessario che 
il parroco, con la collaborazione del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, valuti con attenzione quali 
possono essere le situazioni più a rischio, al fine di garantire una adeguata protezione. 
Data la molteplicità delle attività svolte ed i rischi potenziali connessi al loro esercizio, la consistenza del 
patrimonio immobiliare e mobiliare e, tenendo conto anche della limitatezza delle risorse economiche a 
disposizione della parrocchia da destinare alla copertura dei rischi, è opportuno avvalersi di competenze 
specifiche, così da garantire alla parrocchia una adeguata ed effettiva copertura in caso di sinistro. Presso i 
competenti uffici di Curia è possibile ricevere informazioni sull’argomento e prendere conoscenza di 
eventuali convenzioni o contratti in essere. 
In linea di massima è opportuno tenere presente alcune considerazioni di ordine generale: 
 

 Nella conclusione del contratto di assicurazione l’esiguità del premio non deve costituire il 
principale criterio per la scelta della compagnia assicuratrice; 

 E’ indispensabile che siano attentamente analizzate tutte le clausole contrattuali (sia quelle 
qualificate come condizioni generali che quelle indicate come condizioni particolari) e le definizioni 
adottate per individuare gli eventi assicurati, prestando particolare attenzione alle ipotesi che sono 
esplicitamente escluse dalla copertura; 

 Il valore dei beni dichiarato in polizza deve essere il più possibile prossimo a quello reale 

 Per evitare dubbi interpretativi, è opportuno che gli adempimenti a carico della parrocchia 
(scadenze delle rate di premio, dichiarazioni periodiche, ecc.) abbiano scadenza al termine del 
periodo di riferimento (mese, trimestre, semestre, ecc.) 

 E’ opportuno che le garanzie tra loro omogenee siano contenute nel medesimo contratto (una sola 
polizza di Incendio, una sola polizza di Responsabilità Civile, ecc.); qualora, per esigenze contabili e 
fiscali, fosse necessario attribuire a ciascuna attività o ad una porzione dell’immobile la 
corrispondente quota del premio complessivo, è sufficiente ripartire proporzionalmente il 
medesimo, invece che concludere più contratti di assicurazione; 

 Il contratto deve essere intestato alla parrocchia, utilizzando la sua denominazione giuridica ufficiale 

 E’ necessario indicare con precisione gli eventuali beneficiari delle prestazioni a carico 
dell’assicurazione (es. nel caso sia assicurato il rischio morte) per evitare – quanto più possibile – 
che sorgano controversie tra i più soggetti che ritengono di averne diritto. 

 
 
Prima di stipulare qualsiasi polizza assicurativa il primo passo da compiere è quello di analizzare i rischi, in 
modo da definire quali siano le coperture effettivamente necessarie. Generalmente le coperture che 
interessano la Parrocchia sono: 
 

o RESPONSABILITA’ CIVILE 
o INCENDIO/EVENTI NATURALI/EVENTI SOCIOPOLITICI/ ALTRI DANNI AI BENI 
o FURTO 
o INFORTUNI 
o MALATTIE 
o R.C. AUTO 
o ASSICURAZIONE IN CASO DI APPALTI PER LA RESPONSABILITA’ NEI CANTIERI  
o ALTRE COPERTURE      
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PIANO ASSICURATIVO “TUTTI I RISCHI” 2022- 2024  

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE e ARCIDIOCESI DI MILANO 

Per facilitare il Parroco in questo adempimento, si fa presente che l’Arcidiocesi di Milano ha da diversi anni 
sottoscritto, con Cattolica Assicurazioni Spa, una convenzione alla quale dovranno attenersi tutte le 
Parrocchie che intendono sottoscrivere una polizza con detta compagnia assicurativa. 

Nel 2022 è entrata in vigore la nuova edizione del Piano Assicurativo in questione, che rimarrà valida fino al 
2024. 

Le novità contenute in convenzione sono molteplici ed articolate. Con tale prodotto vengono semplificate 
una serie di incombenze a carico della Parrocchia; le garanzie prestate sono “ALL RISKS” e coprono i 
sinistri riferiti al patrimonio immobiliare, alle attività tipiche svolte dalla Parrocchia, sia di natura 
istituzionale che commerciale, e dagli oratoriani e dai collaboratori.  

La convenzione prevede anche una polizza integrativa “MALATTIA” per i sacerdoti che rivestono un 
incarico o che collaborano in Parrocchia, che si aggiunge alla copertura “INFORTUNI” presente su polizza 
separata, stipulata direttamente dalla Arcidiocesi. 

 

 PIANO ASSICURATIVO “ALL RISKS” SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
 

- Comunicazione ai Parroci del 27/01/2022 
 

- Sintesi dei massimali e delle franchigie dell’edizione 2022-2024 
 

- Elenco delle Agenzie della Società Cattolica autorizzate a seguire il Piano 
 
 

 

 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO  
 

- Nuovo modulo di denuncia dei sinistri e relative indicazioni, da utilizzare a partire da gennaio 2022 

 

 

 
 

Per approfondimenti e informazioni: 
 
Dott. Ricchiuti Emanuele (consulente dell’Arcidiocesi di Milano- Ufficio ConsulenzaAmministrativa) 
tel. 339.7232483 
 
e-mail: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it 
fax 02-8556.348 
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https://www.chiesadimilano.it/ufficioparrocchie/files/2017/06/Lettera-ai-Parroci-del-27-01-2022.pdf6
https://www.chiesadimilano.it/ufficioparrocchie/files/2019/02/Sintesi-MASSIMALI-E-FRANCHIGIE-del-PIANO-TUTTI-I-RISCHI_2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/ufficioparrocchie/files/2017/06/Agenzie-Cattolica-autorizzate-a-collocare-il-Piano_2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/ufficioparrocchie/files/2017/06/Nuovo-modello-unico-di-denuncia-sinistri-dal-gennaio-2022.pdf

