
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Imprese Edili
Condizioni Generali di assicurazione

Il presente documento contenente:
 Condizioni di Polizza 

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
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AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS  n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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Istruzioni in caso di sinistro: tabella riassuntiva

Incendio Furto e Rapina
Responsabilità

Civile
(R.C.T./R.C.O.)

Macchinari e
Attrezzature di

Cantiere
Per attivare il servizio di
“Pronto Intervento Azienda”
Belfor, contattare il numero

verde 800-820.189.

Denunciare
tempestivamente il sinistro
all’Agenzia cui è assegnata
la polizza (entro 5 gg. da
quando si è venuti a
conoscenza del sinistro).
Fornire nella denuncia
indicazione della data
dell’evento.

Se il sinistro è di sospetta

origine dolosa:

a) fare denuncia scritta
all’Autorità di Polizia del
luogo, precisando il
momento d’inizio e la
causa presunta del
sinistro, l’entità
approssimativa del
danno;

b) trasmettere all’Impresa
copia della denuncia fatta
all’Autorità di Polizia.

Fare il possibile per evitare e
diminuire il danno.

Conservare le tracce e i
residui del sinistro fino alla
liquidazione del danno
oppure fino alle rilevazioni
dei danni se il benestare è
comunicato dall’Impresa.

Predisporre un elenco
dettagliato dei danni subiti
(es. qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o
danneggiate) e, se richiesto,
uno stato particolareggiato
delle altre cose assicurate
esistenti al momento del
sinistro, con indicazione del
rispettivo valore.

Mettere a disposizione dei
Periti qualsiasi documento
che possa essere richiesto ai
fini delle loro indagini (es.
registri, conti, fatture).

In caso di danno alle merci
mettere a disposizione la
documentazione contabile di
magazzino ed ogni altra
documentazione del costo
delle merci danneggiate, sia
finite sia in corso di
lavorazione.

Denunciare tempestivamente

il sinistro all’Agenzia cui è
assegnata la polizza (entro 5
gg. da quando si è venuti a
conoscenza del sinistro).

Fare il possibile per evitare e
diminuire il danno.
Comunicare le circostanze
dell’evento e l’importo
approssimativo del danno.

Fare denuncia all’Autorità di
Polizia del luogo, indicando
l’Impresa, l’Agenzia e il numero
di polizza.

Fornire all’Impresa (entro i 5
gg. successivi) una distinta
particolareggiata delle cose
rubate o danneggiate con
l’indicazione del rispettivo
valore e una copia della
denuncia fatta all’Autorità.

Denunciare tempestivamente

la sottrazione di titoli di credito
anche al debitore ed esperire,
se la legge lo consente, la
procedura di ammortamento.

Adoperarsi immediatamente

per il recupero delle cose
rubate e per la conservazione e
la custodia di quelle rimaste,
anche se danneggiate.

Conservare sia le cose non
rubate sia le tracce e gli indizi
materiali del reato, fino ad
avvenuta liquidazione del
danno oppure soltanto fino alla
rilevazione dei danni se il
benestare è stato comunicato
dall’Impresa.

Dare dimostrazione della realtà
e dell’entità del danno, tenendo
a disposizione dell’Impresa e
dei Periti ogni documento e
ogni altro elemento di prova.

Facilitare le indagini e gli
accertamenti che l’Impresa e i
Periti ritenessero necessario
esperire presso terzi.

Presentare a richiesta
dell’Impresa tutti i documenti
che si possono ottenere
dall’Autorità competente in
relazione al sinistro.

Denunciare
tempestivamente il
sinistro all’Agenzia cui è
assegnata la polizza
(entro 10 gg. da quando
si è venuti a
conoscenza del
sinistro).

Agli effetti della
garanzia R.C.O. il
Contraente/ Assicurato
deve denunciare
soltanto i sinistri per i
quali ha luogo
l’inchiesta penale a
norma di legge, nonché
quelli per i quali, anche
se non ha avuto luogo
l’inchiesta penale, gli è
pervenuta richiesta
scritta di risarcimento.

Fare quanto gli è
possibile per evitare e
diminuire il danno. Le
relative spese comprese
quelle per i guasti alle
cose assicurate prodotte
dall’Assicurato o da terzi
allo scopo di impedire o
di arrestare il danno,
sono a carico
dell’Impresa secondo
quanto previsto dall’art.
1914 del Codice Civile.

Darne avviso all’Agenzia
alla quale è assegnata la
polizza, oppure
all’Impresa, entro 5 giorni
da quando ne ha avuto
conoscenza ai sensi
dell’art. 1913 del Codice
Civile.
In caso di evento di
sospetta origine dolosa
fare, nei 5 giorni
successivi, dichiarazione
scritta all’Autorità
Giudiziaria o di Polizia del
luogo precisando, in
particolare, il momento
dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del
sinistro e l’entità
approssimativa del
danno; copia di tale
dichiarazione deve
essere trasmessa
all’Impresa.

Conservare le tracce e i
residui del sinistro fino a
liquidazione del danno
(senza avere, per questo,
diritto ad indennità
alcuna), oppure fino alle
rilevazioni dei danni se il
benestare è comunicato
dall’Impresa.

Predisporre un elenco
dettagliato dei danni
subiti con riferimento alla
qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o
danneggiate nonché, a
richiesta, uno stato
particolareggiato delle
altre cose assicurate
esistenti al momento del
sinistro, con indicazione
del rispettivo valore,
mettendo comunque a
disposizione i suoi
registri, conti, fatture o
qualsiasi documento che
possa essere richiesto
dall’Impresa o dai Periti
ai fini delle loro indagini e
verifiche.

Tutela Legale

Denunciare
tempestivamente il caso
assicurativo alla
Agenzia cui è assegnata
la polizza. 

Trasmettere tutti gli atti
e i documenti
occorrenti, compresa la
notizia di ogni atto
notificato tramite Ufficio
Giudiziario.

Indicare il legale al
quale affidare la pratica
per il seguito giudiziale,
nel caso in cui il
tentativo di bonaria
definizione non abbia
esito positivo.

Il SINISTRO è inerente alle Sezioni:

Le istruzioni di cui sopra sono fornite solamente a titolo informativo: si rimanda, quindi, alla lettura delle Condizioni di Assicurazione.



Condizioni Generali di Assicurazione

1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione 
assicurativa, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del codice civile.

2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente/assicurato deve dare
a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.
in caso di sinistro il contraente/assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni 
assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza 
autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

decade dal diritto alla prestazione il contraente/assicurato che dolosamente:

l non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l’esistenza di
altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione 
riportata in polizza;

l non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di
quella in oggetto.

l’impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di
almeno 15 giorni.

3 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio
l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio,
salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del
giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di 
pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del
codice civile).
il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata
inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
in tutti i casi in cui il contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SePa direct debit, le
modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato “SePa direct
debit” che forma parte integrante del contratto.
È facoltà dell’impresa rinunciare il frazionamento mensile in caso di contratti poliennali.
Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al contraente con
preavviso non inferiore a 60 gorni.
È in tal caso facoltà del contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso
all’impresa con preavviso non inferiore a 15 gorni.

4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni
obbligatorie per legge
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate 
successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di 
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quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona
autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la 
polizza o presso la sede dell’Impresa.
La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali
assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
in tutti i casi in cui il contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SePa direct debit, le
rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio
della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indi-
cato nel contratto. le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SePa
direct debit” che forma parte integrante del contratto.
Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia r.c.o. della
Sezione responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di lavoro.

5 - Modifiche dell’assicurazione e trasloco delle cose assicurate
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne 
preventivo avviso all’Impresa; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo
massimo di 30 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal
Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti 
esclusivamente per la nuova ubicazione. restano comunque salve le disposizioni dell’art.
1898 del codice civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le 
esclusioni previste alle singole Sezioni.

6 - Forma delle comunicazioni
ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata postale o Pec all’agenzia
alla quale è assegnata la polizza o alla direzione dell’impresa.

7 - Buona fede
le incomplete od inesatte dichiarazioni dell’assicurato all’atto della stipulazione della presente
o l’omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravan-
te il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché
tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.
l’impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

8 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e
conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza polien-
nale, l’impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto
previsto dall’art. 16 - Adeguamento del premio e delle garanzie.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata dal Contraente che,
provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del 
contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo
a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
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9 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza
devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del codice civile.

10 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte 
attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove
ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione
delle eventuali controversie  concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri rego-
larmente protocollati,  per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo
contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per
le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un prelimi-
nare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del d. lgs n.28 del 4 marzo
2010 e successive modifiche (di seguito "decreto 28").
il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli organismi di mediazione di volta
in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente
competente 
la parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto
di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di
mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

laddove il regolamento dell'organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la
mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta
in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
in ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad

es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'organismo
di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla
compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it 

2. a richiedere all'organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per
il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della
giustizia, dell'organismo prescelto. le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle
indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo
internet dell'organismo prescelto.

11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della
polizza

dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della 
prestazione assicurativa, l’impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30
giorni.
la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro
atto dell’impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’impresa stessa a valersi
della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’impresa mette a disposizione del contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di 
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premio, il contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla
data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto
verrà dall’impresa messo a disposizione del contraente.
nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell’azienda, variazione nella
persona del contraente, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è 
dovuto all’impresa il premio relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento della
comunicazione del contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

12 - Variazione della persona del Contraente
il contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a 
continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. dopo la divisione la polizza continua con
l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.
in caso di fusione dell’azienda del contraente con una o più aziende, la polizza continua
con l’azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. nei casi di trasformazione, di 
cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l’azienda nella
sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. nei casi di scioglimento
dell’azienda del contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla 
chiusura della liquidazione. le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate
all’impresa dal contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro 
verificarsi. l’impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, 
dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

13 - Imposte e tasse
le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio,
alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente anche se il 
pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.

14 - Polizza in coassicurazione
nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più imprese, 
ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta
dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

15 - Durata e proroga della polizza
ai sensi dell’art. 1899 del codice civile, così come modificato dall’art. 21 della l. n° 99 del
23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il contraente 
trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta
(60) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e
stata esercitata.
Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore a 1 anno, giunta alla sua naturale 
scadenza e in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno
sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia sti-
pulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del codice del consumo), è prorogata
una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

16 - Adeguamento del premio e delle garanzie
Qualora in polizza sia indicato l’indice iniziale, le somme assicurate, i massimali assicurati, i



sottolimiti di indennizzo - non espressi in percentuale o in frazione - ed il premio sono soggetti
ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’indice dei “Prezzi al consumo
per l’intera collettività nazionale”, pubblicati dall’istituto centrale di Statistica di roma, in confor-
mità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli
aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispet-
to all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumen-
tato o ridotto in proporzione;

c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al
contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. 

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali assi-
curati, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero
a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del contraente e
dell’impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno
quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.

in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l’impresa proporrà
l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispet-
to all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio
degli importi iniziali.

La presente condizione non è comunque operante:

l per la Sezione Tutela Legale;

l in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

17 - Ispezione delle cose assicurate
l’impresa ha sempre il diritto di visitare l’azienda e le cose assicurate ed il contraente o
l’assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

19 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di
recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto
con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera racco-
mandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.a. Via ignazio gardella 2 - 20149 Milano. in tal caso
l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese 
di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 
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