
 

 

ARCIDIOCESI / S.U.A. 

U6439/2018 del 7/9/2018 

Prat.995/2002 

 

Milano, 5 settembre 2018 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI - CEI 

 

Rev.mo Sig. Parroco, 

 

la presente per informarla che la CEI – Conferenza Episcopale Italiana  - ha stipulato con 

la Società Cattolica di Assicurazione (nel seguito “Cattolica Assicurazioni”) una polizza 

assicurativa contro i rischi catastrofali. 

 

La polizza, stipulata a livello nazionale e valevole per tutte le Diocesi, è volta a coprire i 

danni al complesso delle opere edili (chiesa, campanile anche se non intercomunicante, 

canonica, basilica, cattedrale) di proprietà dell’ente Parrocchia, con specifici 

massimali e franchigie qui, per semplicità, non enunciati. 

Detta polizza opera in “secondo rischio” rispetto alle polizze già stipulate dalle singole 

Parrocchie, cioè interviene solo dopo che le singole polizze delle Parrocchie abbiano già 

indennizzato i danni prodotti dagli eventi in questione. 

 

Da qui l’esigenza, per le sole Parrocchie NON assicurate con Assicurazione 

Cattolica, di comunicare al proprio assicuratore l’esistenza della polizza stipulata dalla 

CEI. 

 

Pertanto le Parrocchie non assicurate con Assicurazione Cattolica devono comunicare al 

proprio assicuratore quanto segue: 

~~~~~~~~~~ 

Clausola di Secondo Rischio per Terremoto – Inondazioni e Alluvioni 

L’Assicurato dichiara che contemporaneamente alla presente polizza e per il medesimo 

rischio, esiste il seguente contratto di assicurazione: 

Polizza nr. 00079711000946/947 emessa dalla Spett.le Cattolica ed avente 

scadenza il 31.05.2019 

I Limiti di Indennizzo prestati da questa polizza sono pari a: 

Parrocchia, Chiesa, Campanile: €. 500.000,00 

Cattedrale o Basilica: €. 1.500.000,00 

Diocesi: Variabile da un minimo di €. 7.000.000,00 ad un massimo di €. 50.000.000,00 

Premesso quanto sopra, si precisa che la polizza emessa dalla Spett.le Cattolica assicura 

gli importi eccedenti rispetto a quelli prestati dalla presente polizza e ciò anche 

nell’eventualità di esaurimento del limite di indennizzo o annullamento od inefficienza 

totale o parziale di questa assicurazione. 

~~~~~~~~~~ 



 

 

 

 

Per conoscere i massimali e le franchigie relativi alla Diocesi di Milano è possibile fare 

riferimento all’Ufficio Amministrativo Diocesano, contattando i recapiti in calce. 

 

RingraziandoLa per l’attenzione e ricordando che l’Ufficio Amministrativo resta a 

disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione formuliamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE U.A.D. 

         Mons. Umberto Oltolini 

 

 

 

 

tel. 339.7232483 (dott. Emanuele Ricchiuti) 

tel. 02.8556.308 (segreteria) 

 

e mail: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it 
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