
 

 

 

 

DIOCESI DI PADOVA 
 
 

POLIZZA ALL RISK 

Per le Parrocchie aderenti 
 

Riepilogo sintetico garanzie operanti con polizza 

 in convenzione 

 

 
TIPOLOGIA DI  POLIZZA: ALL RISK 

 
Forma assicurativa basata sul principio che è “tutto compreso ciò che 

non è esplicitamente escluso”; si tratta di un capovolgimento della forma 
assicurativa tradizionale.  

 

 
AMBITO DI TUTELA:  

1. INCENDIO E ALTRI BENI AI RISCHI 

2. FURTO E RAPINA 
3. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 
4. INFORTUNI – SACERDOTI- RELIGIOSI-ANIMATORI-VOLONTARI 

5. TUTELA LEGALE INCLUSA O NON INCLUSA A SCELTA DELLA 

PARROCCHIA (FACOLTATIVA) 

 

 

ASSICURATO 

        L’Ente Parrocchia della Diocesi intesa come: 

- nella garanzia incendio e furto, l’ente che ha in proprietà, detiene o 

utilizza i beni protetti dall’assicurazione; 
- nella garanzia responsabilità civile l’ente il cui interesse è protetto 

dall’assicurazione  

- nella garanzia infortuni intesa come le persone che prestano la loro 

opera nell’ambito della Parrocchia contraente, oratoriani fino a 30 
anni che frequentano la Parrocchia, il parroco 



 

 

 
Fabbricati 

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell’Assicurato compresi: 
infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici e di condizionamento, 

altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati 

immobili per natura e destinazione, pensiline, tettoie e recinzioni in 
muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze. I 

fabbricati assicurati sono quelli di proprietà, in uso e nella 

oggettiva disponibilità dell’Ente Parrocchia della Diocesi di 

Padova. 
Se l’Assicurato occupa solo una porzione di sua proprietà dell’intera 

costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve 
intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la 

pertinente quota costituente proprietà comune. 
Se l’Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile 

interamente di sua proprietà, l’assicurazione è operante sull’intera 

costruzione edile. 
 

Contenuto 

Tutto quanto si trova sottotetto dei fabbricati assicurati e nell’area di 

pertinenza degli stessi, comprese le campane e i beni di terzi. Si 
intendono esclusi i beni particolari, i valori, i preziosi, le collezioni, le 

opere d’arte e gli oggetti di antiquariato nonché i mezzi di trasporto  
iscritti al PRA. 

 

Opere ed oggetti d’arte 

a) Gli oggetti aventi particolare valore artistico, di pertinenza sia del 
fabbricato sia del contenuto, di valore singolo superiore a euro 

15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, 

statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in 

genere, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e acquasantiere. 

b) Le lastre aventi particolare valore artistico di valore singolo 
superiore a euro 2.500,00. 

 

Preziosi 
Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose 

e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od 

attrezzi o loro parti. 
 
 
 



CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI  

“TUTTI I RISCHI” 

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI  

 FURTO E RAPINA 
 
Assicurazione a “primo rischio assoluto” 
L’assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga 

all’art. 1907 del Codice Civile e cioè senza l’applicazione della 

regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in  caso di 

mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei 
beni oggetto della copertura. 

Fermi restando in ogni caso i  “Limiti di indennizzo” riassunti più avanti. 

 

Oggetto dell’assicurazione 
Cattolica si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche 

consequenziali, alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, di 
pertinenza della Parrocchia contraente, causati da qualsiasi evento 

accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con 

colpa grave del Contraente o dell’Assicurato salvo quanto escluso 
nell’art. 2 - “Esclusioni”. 
Sono comprese nell’assicurazione le spese necessarie per demolire, 

sgomberare e trasportare al più vicino scarico, e smaltire, i residui del 
sinistro.  

Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti delle somme 
assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti previsti in 

polizza e riportato più sotto. 
 

Precisazione delle maggiori garanzie: 
 danni da acqua dovuti a rottura di impianti idrici, igienici, termici, 

di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, da 
intasamento di gronde o pluviali, da rigurgito di fognature o da 

formazione di accumulo esterno di acqua piovana, da occlusione di 

tubazioni e condutture, ivi comprese le spese per la ricerca del 

guasto e per la sua riparazione;  

 

 danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, Trombe 
d’aria, ecc; sono esclusi i danni a: 

 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 

recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e 

consimili installazioni esterne; 
cose all’aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei macchinari e degli impianti fissi 

per natura e destinazione; 
 

 
 



fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, ad eccezione delle strutture con 

caratteristiche costruttive rispondenti alle vigenti norme di Legge, incompleti 
nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino 

conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, 
baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. 

 limitatamente alle tensostrutture o capannoni usati in occasione 
delle feste paesane, (beni esclusi nella precedente edizione) la 

garanzia è operante con il limite di euro 20.000,00 
 

 danni alle cose assicurate avvenuti in occasione di atti vandalici, 
eventi sociopolitici e atti  di terrorismo;  

 

 danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve a 

Fabbricati e/o Contenuto, l’assicurazione è operante a 
condizione che i danni si siano verificati a seguito di crollo 

totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati 
assicurati. La presente garanzia è operante anche in assenza di 

crollo totale o parziale delle strutture portanti del fabbricato con le 
limitazioni espresse nella tabella limiti di indennizzo; 

 

 danni materiali direttamente causati da inondazione, alluvione e 
allagamento.  

 
 

 Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate,  

direttamente causati da terremoto, si precisa che le scosse 

registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha 
dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un 
medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati 

pertanto "singolo sinistro".  
 

 danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed 
elettronici, apparecchi e circuiti compresi, direttamente causati da 

correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo 
occasionati. Rimangono esclusi i costi di intervento e sostituzione 

di componenti relativi a controlli di funzionalità e manutenzione 

preventiva 

 

 danni materiali e diretti causati da furto delle cose assicurate nelle 

ubicazioni indicate in polizza si precisa che il furto deve essere 
avvenuto con l’introduzione nei locali contenenti le cose  

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di 
chiavi,  

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di 
ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la 

refurtiva a locali chiusi. 



I limiti suddetti non operano per il furto del solo contenuto della chiesa e dei 

locali con essa comunicanti, avvenuto durante l’orario di apertura della chiesa e 
in qualsiasi modo commesso.  

  Cattolica indennizza, indipendentemente dai mezzi di chiusura, i 
beni posti nelle tendostrutture in uso alla parrochhia in occasione di 

feste organizzate dalla stessa nei limiti di 5.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo 

 Cattolica indennizza inoltre, i guasti cagionati dai ladri ai locali ed 

agli infissi, compresi gli atti vandalici commessi dai ladri sulle cose 
assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, 

nonché il furto di fissi e infissi e guasti cagionati dai ladri in 

occasione di furto consumato. 

 danni materiali e diretti alle cose assicurate da crollo totale o 

parziale dei fabbricati assicurati, provocato da valanga e slavina, 

nonchè da: 

-smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno 
lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d’acqua nei 
materiali costituenti il suolo; 

-franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno 

scoscendimento di terre e rocce, anche non derivante da 
infiltrazione d’acqua; 

-cedimento del terreno 
 

 Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, archivi, 

documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e 
supporti di dati la Società indennizza il solo costo di riparazione o 

di ricostruzione,   escluso qualsiasi riferimento al valore affettivo o 
artistico o scientifico. Si intendono comprese le spese per la ricerca 

dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e 
la loro ricostruzione. L’indennizzo sarà comunque limitato alle 

spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente 
sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. 

    Se entro tale termine temporale la riparazione o la 

ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte non 

saranno avvenute, la Società indennizzerà il solo costo di 
riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, 

uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi 

riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.  

 

 Relativamente alle spese e/o gli onorari che l’Assicurato pagherà, 
in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a periti, 

consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere;  

   

 



 

 

 

altre garanzie comprese: 

 
1. Anticipo indennizzi 

 

Assicurazione per conto di chi spetta 

 
2. Differenziale storico e artistico 

        ( integrazione costi aggiuntivi per fabbricati vincolati) 

 
Merci in refrigerazione 

 

3. Recupero delle cose rubate 
 

Ricorso terzi 
 

4. Rinuncia alla rivalsa 
 

Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 
 

5. Perdita delle pigioni 

 

6. Buona fede 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI PER TUTTI I SINISTRI OCCORSI NELLA 

MEDESIMA ANNUALITA’ ASSICURATIVA ALL’ENTE PARROCCHIA 

ASSICURATO 
Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso Cattolica sarà tenuta a 

pagare, per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa all’Ente Parrocchia 

assicurato, somme, espresse in euro, maggiori di quelle sotto riportate. 

Garanzie  Limiti di indennizzo  

Tutti i rischi previsti in polizza esclusi quelli sotto riportati 7.000.000,00                  

Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento          2.000.000,00 

Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno               500.000,00 

Eventi atmosferici, sovraccarichi di neve (con crollo totale o 
parziale delle strutture portanti del fabbricato) 

            2.000.000,00 

Sovraccarichi di neve in assenza di crollo totale o parziale delle 
strutture portanti del fabbricato 

10.000,00 

Valanghe, slavine                500.000,00 

Eventi socio-politici              2.000.000,00 

Ricorso terzi                300.000,00 

Spese di demolizione e sgombero      100.000,00 

Fenomeni elettrici        50.000,00 

Acqua condotta             200.000,00 

Ricerca del guasto                                                                                                                    30.000,00 

Merci in refrigerazione             10.000,00 

Opere e oggetti d’arte soggetti a vincolo storico-artistico, 

comprese vetrate artistiche escluso furto e rapina 
             50.000,00 

Opere e oggetti d’arte non soggetti a vincolo storico-artistico, 

comprese vetrate artistiche escluso furto e rapina 
             30.000,00 

Preziosi soggetti a vincolo storico-artistico escluso furto e 
rapina 

             20.000,00 

Preziosi non soggetti a vincolo storico-artistico escluso furto e 
rapina 

               20.000,00 

Archivi, registri, modelli, stereotipi escluso furto e rapina        20.000,00 

Denaro e valori escluso furto e rapina              10.000,00 

Furto e/o rapina esclusi: denaro e valori ovunque posti, opere 

ed oggetti d’arte, preziosi 
5.000,00 

Furto e/o rapina di denaro e valori ovunque posti; escluse 

opere e oggetti d’arte, preziosi  
         3.000,00 

Furto e/o rapina di denaro e valori posti in cassaforte           5.000,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte soggetti a vincolo 

storico-artistico 
            30.000,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte non soggetti a vincolo 

storico-artistico 
            10.000,00 

Furto e/o rapina di preziosi soggetti a vincolo storico-artistico               4.000,00 

Furto e/o rapina di preziosi non soggetti a vincolo storico-

artistico 
              2.000,00 

Guasti cagionati dai ladri, furto di fissi e infissi, atti vandalici in 

occasione di furto 
        3.000,00 

Portavalori          3.000,00 

Onorario periti        35.000,00 

Perdita delle pigioni       30.000,00 

Cristalli e vetrate, escluse vetrate artistiche        10.000,00 



LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI PER SINGOLO SINISTRO OCCORSO 

ALL’ENTE PARROCCHIA ASSICURATO  

 
Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso Cattolica sarà tenuta a 

pagare, per singolo sinistro occorso all’Ente Parrocchia assicurato, somme, espresse in euro, 

maggiori di quelle sotto riportate. 

Garanzie  limiti di indennizzo 

Tutti i rischi previsti in polizza esclusi quelli sotto riportati 4.000.000,00          

Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento        1.000.000,00 

Smottamento, franamento, cedimento del terreno               200.000,00 

Evento atmosferico, sovraccarico di neve (con crollo totale o 
parziale delle strutture portanti del fabbricato) 

           1.000.000,00 

Sovraccarico di neve in assenza di crollo totale o parziale delle 
strutture portanti del fabbricato 

10.000,00 

Valanga, slavina                300.000,00 

Evento socio-politico             1.500.000,00 

Ricorso terzi                200.000,00 

Spese di demolizione e sgombero         50.000,00 

Fenomeno elettrico         30.000,00 

Acqua condotta                100.000,00 

Ricerca del guasto                                                                                                                      15.000,00 

Merci in refrigerazione                3.000,00 

Opere e oggetti d’arte soggetti a vincolo storico-artistico, 

comprese vetrate artistiche escluso furto e rapina 
             20.000,00 

Opere e oggetti d’arte non soggetti a vincolo storico-artistico, 

comprese vetrate artistiche escluso furto e rapina 
             20.000,00 

Preziosi soggetti a vincolo storico-artistico escluso furto e 

rapina 
              10.000,00 

Preziosi non soggetti a vincolo storico-artistico escluso furto e 
rapina 

               10.000,00 

Archivi, registri, modelli, stereotipi escluso furto e rapina              10.000,00 

Denaro e valori escluso furto e rapina          8.000,00 

Furto e/o rapina esclusi: denaro e valori ovunque posti, opere 
ed oggetti d’arte, preziosi 

8.000,00 

Furto e/o rapina di denaro e valori ovunque posti escluse 

opere e oggetti d’arte, preziosi  
               5.000,00 

Furto e/o rapina di denaro e valori posti in cassaforte                10.000,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte soggetti a vincolo 
storico-artistico 

        20.000,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte non soggetti a 

vincolo storico-artistico 
          10.000,00 

Furto e/o rapina di preziosi soggetti a vincolo storico-artistico           10.000,00 

Furto e/o rapina di preziosi non soggetti a vincolo storico-

artistico 
         5.000,00 

Perdita delle pigioni          7.000,00 

Cristalli e vetrate, escluse vetrate artistiche           5.000,00 

Guasti cagionati dai ladri, furto di fissi e infissi, atti vandalici in 
occasione di furto 

         5.000,00 

Portavalori          5.000,00 

Onorario periti           10.000,00 



SCOPERTI – FRANCHIGIE  

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro occorso 

all’Ente Parrocchia assicurato degli importi, espressi in euro, sotto riportati 

 

Garanzie Scoperti-franchigie  

Terremoto Sc. 10% min.   10.000,00 

 Inondazione, alluvione,  Sc. 10% min.   10.000,00 

 allagamento  Sc.10% min       1.000,00 

Smottamento, franamento, cedimento del terreno Sc. 10% min.   10.000,00 

Evento atmosferico   Sc. 10% min.     2.000,00  * 

Sovraccarico di neve per crollo totale o parziale delle 
strutture portanti del fabbricato 

Sc. 10% min.     5.000,00 

Sovraccarico di neve in assenza di  crollo totale o 
parziale delle strutture portanti del fabbricato 

Franchigia          1.000,00 

Valanga, slavina Sc. 10% min.   10.000,00 

Spese di demolizione e sgombero Sc. 10% min.        500,00 

Evento sociopolitico Sc. 10% min.     1.500,00 

Acqua condotta   Sc. 10% min.       500,00 

Ricerca del guasto  Sc. 10% min.       500,00 

Fenomeno elettrico   Sc. 10% min        500,00 * 

Opere e oggetti d’arte soggetti a vincolo storico-

artistico escluso furto e rapina 
 Sc. 10% min     1.000,00 

Opere e oggetti d’arte non soggetti a vincolo storico-
artistico escluso furto e rapina 

 Sc. 10% min     1.000,00 

Preziosi soggetti a vincolo storico-artistico escluso 
furto e rapina 

Sc. 10% mi           500,00 

Preziosi non soggetti a vincolo storico-artistico escluso 
furto e rapina 

Sc. 10% mi           300,00 

Merci in refrigerazione Nessuna franchigia 

Furto e/o rapina compresi denaro e valori ovunque 

posti; escluse opere e oggetti d’arte, preziosi  

Franchigia             200,00 
Escluse cassette elemosine in 

Chiesa 

Furto e/o rapina di denaro e valori posti in cassaforte  Franchigia             300,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte soggetti a 
vincolo storico-artistico 

Franchigia             500,00 

Furto e/o rapina di opere e oggetti d’arte non soggetti 
a vincolo storico-artistico 

Franchi                 500,00 

Furto e/o rapina di preziosi soggetti a vincolo storico-
artistico 

Franchigia             500,00 

Furto e/o rapina di preziosi non soggetti a vincolo 

storico-artistico 
Franchigia             300,00 

 (**) dove si trova l’asterisco significa che è possibile ridurre o azzerare la franchigia in 

relazione all’esistenza di riparatore unico convenzionato Cattolica. Vedere regolamento 
indennizzo diretto. 
 

 
 
 



 

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE 

 
 

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione(R.C.T.)   
Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in  polizza, si obbliga a tenere 

indenne l’Assicurato di  quanto questi sia tenuto a pagare, quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, 

per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti  a cose, in 

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività  

di seguito indicate. 
 

a) l’esercizio del culto, svolto in ambito diocesano o parrocchiale, e di 
qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all’esterno 

dei fabbricati di pertinenza dell’Assicurato; 
  

b) l’esercizio di uffici compresi i danni dovuti a smarrimenti, errori, 

disguidi, ritardi nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e 
documenti con l’avvertenza che la presente garanzia, viene 

prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del 
massimale di polizza; 

 

c) l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi, inclusa la responsabilità 
civile derivante da incarichi inerenti all'attività diocesana e/o 

parrocchiale affidati dall'Assicurato a minorenni ed al relativo 
svolgimento eseguito da questi ultimi in modo autonomo, 

singolarmente o in gruppo; 
 
d) la sorveglianza ed assistenza temporanea di minori per il periodo 

durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi 

partecipano alle attività descritte ai punti a)  e c); 

 

e) l'accompagnamento degli oratoriani da casa al Centro  Parrocchiale e 
viceversa anche a mezzo pulmini di terzi, escluso il rischio 

rientrante nel Nuovo Codice delle Assicurazioni artt. 122 e 

seguenti; 

 

f) le attività svolte da incaricati dell’Assicurato, a scopo caritativo o 
benefico  comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti 

ed altri oggetti di recupero; 

 



g) attività ricreativa e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia 

in pianura che in montagna, la pratica dell’alpinismo senza scalata di 

rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per 

l’attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri 

tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti in  
forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità della 

parrocchia stessa; organizzazione di manifestazioni a carattere 

liturgico sia interna che esterna, nonché l’organizzazione di recite, 

lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in 
genere; e ancora, grest, capiscuola e comunque ogni attività 

organizzata dalla Parrocchia  

h) è compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, 
macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o 

tecniche per portatori di handicap in genere;  

i) la garanzia vale anche nei locali di  terzi sempre sotto la sorveglianza 
e responsabilità dell’Assicurato. Si conferma che la garanzia vale 

altresì per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla 

proprietà e dall’uso di cani ed animali domestici in genere. 

j) è compresa la responsabilità personale dei Sacerdoti ed addetti 
preposti alla conduzione dell’Ente assicurato; 

  
k) la garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione 

di cibi guasti o sostanze tossiche o, comunque, da somministrazione di 

sostanze che possano arrecare  nocumento a terzi e dipendenti; 

 
l) è compreso in garanzia il rischio derivante dall’esercizio diretto di 

attività sportive in genere, ovunque, in palestre o campi anche di terzi 

nonché il rischio della partecipazione a gare o tornei delle varie attività 
svolte, purché sotto la diretta sorveglianza dell’Assicurato. 
Relativamente al rischio connesso alla ginnastica correttiva, la 

garanzia è operante a condizione che gli insegnanti, gli addetti 

medici e/o paramedici risultino in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge per la suddetta attività da essi medesimi 

praticata. 

  
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 

all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 

L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite 

dall’INPS o dalle ASL secondo quanto stabilito dall’art. 14 della Legge 12 
giugno 1984, n°222. 

 



L’assicurazione è esclusa per le attività parrocchiali che risultano 

gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto 

all’Ente Parrocchia 

 

 
ALTRE GARANZIE 

 

 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di 
somministrazione 

 

 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro 

 

 Responsabilità civile derivante dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 

2008 
 

 Gestione ed esercizio dell’attività 

 L' assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante 
all’Ente Parrocchia  per: 

  a) l'organizzazione diretta di gite ed escursioni effettuate in forma 
collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica dell'alpinismo senza 

scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per 
l'attraversamento di ghiacciai lungo i sentieri tracciati; l’uso della 

slitta, lo sport dello sci da neve (escluso il salto dal trampolino, lo 
sci alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i viaggi e i soggiorni in 
genere, i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità 

civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle 
strutture costituenti i campeggi; 

  b) le attività sportive svolte in ambito Parrocchiale compresa 
l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie 

specialità compreso l'esercizio e/o gestione di campi sportivi, 
spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative 

in genere;   
c)    l'organizzazione diretta di concerti, riunioni e conferenze 

 

 

 Proprietà , conduzione, possesso, e custodia 



Responsabilità personale del Legale Rappresentante, dei 

Sacerdoti coadiutori e dei collaboratori 

Esercizio scuole 

Esercizio case per ferie, colonie, pensioni e/o pensionati  

Esercizio cinema e teatro 
Esercizio attività di assistenza 

Esercizio attività ricreative 

Committenza auto 

Esercizio attività scoutistica 
Manutenzione  fabbricati 

 Mezzi di trasporto sotto carico e scarico 

 
 

MASSIMALI ASSICURATI PER LA RESP. CIVILE 

 

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall’Ente Parrocchia 

assicurato, in quanto Ente diretto interessato alla copertura della 
responsabilità civile, con annesse le  garanzie ivi previste, derivante 
all’Ente medesimo.  

 
L’assicurazione opera fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00 che 

rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le 
garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di 

Lavoro (RCO) con i limiti di: 
 

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla 
prestazione RCT; 

Euro 5.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT; 
Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla 

prestazione RCO 

 

Limitatamente ai danni arrecati a cose di proprietà di terzi dei 

quali l’Assicurato sia civilmente responsabile il pagamento 

dell’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa 

detrazione di un importo pari a euro 300,00.  
 

 

 
 

 

 
 



 

 

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

INFORTUNI  

- Persone assicurate 

L’assicurazione vale per le persone che prestano la loro attività nell’ambito 

dell’Ente Parrocchia nello spirito delle finalità istituzionali degli stessi, rientranti 

nelle tipologie ivi elencate: Sacerdoti, Coadiutori, Chierici, Religiosi, 

Suore, Diaconi,  Alunni, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori Volontari, 

nonché per le persone che operano nei Centri di Ascolto e nei Gruppi 
Parrocchiali, costituiti dagli Enti Parrocchia medesimi. 
 

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall’ente Parrocchia Contraente, in 
quanto Ente diretto interessato alla copertura assicurativa delle persone che 

operano nell’ambito dell’Ente Parrocchia, rientranti nelle categorie elencate 

all’art. 8 “Persone assicurate” delle Condizioni Particolari che regolano 

l’Assicurazione Infortuni.  

Relativamente ai Sacerdoti sono operanti i seguenti capitali assicurati. 

Morte per infortunio                                   100.000,00       
Invalidità permanente per infortunio       200.000,00    

Rimborso spese mediche per infortunio       5.000,00 
 

 

Relativamente alle altre persone assicurate ovvero oratoriani, dipendenti 

e collaboratori volontari, centri di ascolto e gruppi parrocchiali sono 

operanti i seguenti capitali assicurati.  

 

Morte per infortunio                                      75.000,00     

Invalidità permanente per infortunio        100.000,00     
Rimborso spese mediche per infortunio        5.000,00 

 
Per oratoriani si intendono i giovani con età massima di 29 anni che 

frequentano gli spazi parrocchiali gestiti dalla parrocchia. 

Per collaboratori e volontari parrocchiali nominati dal parroco il limite di età è 
di anni 80. 

 

L'ente parrocchia è esonerata dall’obbligo di denunciare preventivamente 

le generalità’ degli assicurati. In caso di necessità per l’identificazione si 

farà riferimento ad atti, registri od altri elementi che l’ente parrocchia è 
tenuto a fornire a semplice richiesta di Cattolica. 
 

Rischi assicurati 
Si precisa che a differenza delle normali  polizze, tra i rischi assicurati di 
cui all’art. 2 della sezione infortuni, sono assicurate le Rotture 



sottocutanee ovvero si è previsto che L’assicurazione infortuni 

comprende anche gli esiti di rottura sottocutanea, di seguito indicati: 

· tendine di Achille; 

· tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale) 

· tendine dell’estensore del pollice; 
· tendine del quadricipite femorale; 

· cuffia dei rotatori; 

Per le lesioni di cui sopra, la Società corrisponderà forfettariamente, una 

indennità pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente, 
senza applicazione della franchigia prevista in polizza. 

Si precisa che: 

· per tali lesioni non verranno corrisposti altri indennizzi per le altre 
garanzie previste in polizza. 

· nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti 

sostituiti, non potrà essere indennizzato, per ogni arto, più di un sinistro 
relativo a ciascuna delle lesioni sopra riportate. 
 

 

Franchigia  sull’Invalidità Permanente per Infortunio  

 

PER I SACERDOTI: 
 

Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente per Infortunio le 
prestazioni sono soggette alle seguenti franchigie: 

 sulla parte di somma assicurata fino a 100.000,00 euro verrà 

riconosciuto l’indennizzo senza applicazione di alcuna franchigia 

 sulla somma assicurata oltre i 100.000,00 non si farà luogo ad 

indennizzo per invalidità permanente quando questa sia pari o 
inferiore al 3% della totale. 

 
ALTRI ASSICURATI 

 se l’Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della 

totale non si fa luogo ad indennizzo. 

 Se l’Invalidità Permanente supera il 3% della totale viene 

corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente.  
 

PER TUTTI 

       Se l’Invalidità Permanente è di grado pari o superiore al 60%, 

l’indennizzo viene corrisposto NELLA MISURA DEL 100%. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

********** 

 

ULTERIORI VANTAGGI PER LE PARROCCHIE 
ADERENTI: 

 

APPLICAZIONE TARIFFA SACERDOTI CON 
SCONTO DEL 40% SU POLIZZE RCA 

 
PRODOTTI PER ACCANTONAMENTI TFR 

DIPENDENTI CON UN UNICO ANNO DI VINCOLO 
E SENZA SPESE 

 
POLIZZA INTEGRATIVA PER IL MONDO SCUOLA 

A PREZZO SCONTATO 
 

INTEGRAZIONE INCENDIO/FURTO/RESTAURI 

OPERE D’ARTE. 

 
 

 
 

  

 
 

 
 


