
PIANO ASSICURATIVO  “TUTTI I RISCHI” 

Società Cattolica di Assicurazione/Arcidiocesi di Milano 

 

Il Piano Assicurativo “TUTTI I RISCHI” stipulato dall’Arcidiocesi con la “Società Cattolica di 

Assicurazione” a fine 2009, è giunto ora al termine del secondo triennio di vita (2013-2015).  

 

Le Parrocchie che negli anni vi hanno aderito sono la quasi totalità: un risultato importante, che testimonia la 

bontà e la completezza delle coperture offerte, nonché la semplicità contrattuale, che ha consentito di 

scegliere tra due diverse opzioni (Piano “A” e Piano “B”), con costi e franchigie differenti. 

 

Le Parrocchie hanno quindi potuto scegliere tra le due opzioni su riportate, che differivano per premio e per 

la presenza o meno di scoperti e franchigie. 

In particolare, con la corresponsione di un premio per abitante (0,80€/abitante per il Piano “A” e 

1,18€/abitante per il Piano “B”) la singola Parrocchia ha ottenuto la copertura assicurativa di tutti i fabbricati 

a disposizione e del relativo contenuto, delle attività e delle persone che collaborano alle stesse. 

 

Giunti quindi allo scadere del 2015, si è proceduto al rinnovo della Convenzione per il triennio 2016-2018, 

con un importante lavoro di miglioramento del Piano. 

In particolare, si è optato per il mantenimento della doppia opzione di scelta, con una diminuzione di 

premio sul Piano A (0,75 €/abitante) e un aumento sul Piano B (1,30 €/abitante).  

In particolare, nella revisione del Piano e dei relativi premi, hanno inciso i seguenti fattori: 

- andamento tecnico negativo, dovuto principalmente al grande utilizzo del Piano da parte delle 

Parrocchie e la massiccia presenza di sinistri da incendio e danni ai beni; 

- volontà dell’Arcidiocesi di incentivare la scelta da parte delle Parrocchie del Piano “A” con 

franchigie, considerando che ad oggi il 60% delle Parrocchie ha adottato il Piano “B”. 

 

Nello specifico, le motivazioni alla base delle scelte effettuate vanno ricondotte alla necessità che le 

Parrocchie sottoscrivano un’assicurazione che sia efficace dal punto di vista delle coperture e che abbia un 

costo contenuto. 

 

L’obiettivo dell’Arcidiocesi è infatti quello di ribadire la grande bontà del Piano “A”, che offre, ad un costo 

decisamente più contenuto, le medesime coperture del Piano “B”, con la sola applicazione di franchigie sui 

danni meno gravi e problematici, e per i quali vorremmo che le Parrocchie vadano, in futuro, a provvedere in 

autonomia. 

In effetti, l’intento è sempre stato quello di tutelare le Parrocchie dal verificarsi dei grandi sinistri, in 

particolare quelli che colpiscono il patrimonio e quelli che riguardano i terzi. Con la nuova edizione del 

Piano TUTTI I RISCHI si è cercato quindi di porre nuovamente alla base questa filosofia, creando un divario 

tra i premi delle due opzioni, riducendo il costo del Piano “A” proprio con l’obiettivo di incentivare la sua 

scelta da parte delle Parrocchie e aumentando, specularmente, il costo del Piano “B”, di cui vogliamo 

scoraggiare l’acquisto.  

 

Del resto, intento da perseguire è anche quello di preservare la tenuta tecnica del Piano, evitando in futuro 

nuovi aumenti di premio. Questo potrà essere ottenuto solo se vi sarà un utilizzo oculato delle coperture, sino 

ad ora mancato e che ha determinato nel triennio 2013-2015 un forte aumento del numero dei sinistri da 

fenomeno elettrico e danni da acqua, che seppur di modesto valore, hanno notevolmente appesantito 

l’ammontare delle liquidazioni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre in relazione al Piano TUTTI I RISCHI, comunichiamo che è stata scorporata la garanzia Infortuni 

relativa ai Sacerdoti, inserita in una polizza a parte, che prevede le medesime coperture e i medesimi capitali 

previsti per il piano “B”.  Pertanto, nessuna ulteriore polizza dovrà essere sottoscritta dai Sacerdoti. 

 

Vista l’importanza di quanto sopra esposto e in un’ottica di maggiore sensibilizzazione dei Parroci, l’Ufficio  

si riserverà di distribuire il contributo annuale erogato da Società Cattolica di Assicurazione per le 

Parrocchie più bisognose a quelle che sottoscriveranno, per il prossimo triennio, il Piano “A”. 

 

Cogliamo infine l’occasione per comunicare nuovamente che tutte le polizze “integrative” stipulate dalle 

Parrocchie in passato devono essere stornate alla prima scadenza utile. Chiediamo pertanto di effettuare un 

controllo dell’avvenuto annullamento nel corso del 2015 e di interpellare l’Ufficio qualora vi dovessero 

essere dubbi in merito.  

Per quanto concerne invece l’emissione delle polizze supplementari (ossia le polizze che aumentano 

ulteriormente i massimali previsti dal Piano TUTTI I RISCHI) ricordiamo che possono essere sottoscritte 

solo dalle Parrocchie con patrimonio di particolare rilevanza storico/artistica e solo dopo averle messe in 

visione all’Ufficio Amministrativo Diocesano. 

 

 

Milano,  18 dicembre 2015 

 

 

 

(a cura dell’Ufficio Amministrativo Diocesano) 

Don Umberto Oltolini – tel. 02/8556347 

dott. Emanuele Ricchiuti – tel. 02/8556395 

e-mail: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI NUOVI COSTI DEL PIANO ASSICURATIVO 

 

 

1) PIANO TUTTI I RISCHI – OPZIONE “A” 

Premio per abitante convenuto tra le parti:           0,75 €/abitante 

Premio annuo minimo per Parrocchie con meno di 1.500 abitanti:         €    1.100,00 

Premio annuo massimo per Parrocchie con più di 13.250 abitanti:          €  10.000,00 

 

Capitali assicurati per Infortunio:  Caso di morte   €    50.000,00 

    Caso di Invalidità Perman.  €  100.000,00 

    Rimborso spese mediche €      3.000,00 

 

2) PIANO TUTTI I RISCHI – OPZIONE “B” 

Premio per abitante convenuto tra le parti:              1,30 €/abitante 

Premio annuo minimo per Parrocchie con meno di 2.500 abitanti:                 €    3.200,00 

Premio annuo massimo per Parrocchie con più di 12.300 abitanti:                 €  16.000,00 

 

Capitali assicurati per Infortunio:  Caso di morte   €  100.000,00 

    Caso di Invalidità Perman.  €  100.000,00 

    Rimborso spese mediche €      3.000,00 
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