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GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presen-
te Condizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e 
viceversa ove il contesto lo richieda.

Abitazione/Dimora Abituale casa unifamiliare o appartamento, comprese 
le pertinenze quali cantine, soffitte, box an-
che se in corpi separati, ove l’Assicurato e/o 
i suoi familiari conviventi ed il “convivente 
more uxorio”, abbiano residenza anagrafica, 
ovvero ove gli stessi risiedano per la maggior 
parte dell’anno, posta nel territorio italiano.

 
Abitazione/Dimora Saltuaria casa unifamiliare o appartamento, comprese 

le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche 
se in corpi separati, ove l’Assicurato non dimori 
abitualmente ma di cui può disporre in qualsiasi 
momento, posta in territorio italiano. La multi-
proprietà non è considerata Dimora Saltuaria.

 
Assicurato  soggetto il cui interesse è protetto dalla Co-

pertura Assicurativa. È considerato tale tanto il 
Contraente quanto ogni familiare stabilmente 
convivente con il Contraente stesso. Sono equi-
parati ai familiari il convivente more uxorio e i 
soggetti in affidamento, anche temporaneo.

 
Contraente il soggetto che stipula la Polizza nell’interesse 

proprio e/o di altre persone.

Copertura Assicurativa la copertura prevista nell’ambito del Contrat-
to di Assicurazione.

 
Cose si intendono sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Disdetta atto con il quale viene comunicata l’intenzio-
ne di non rinnovare più, alla Scadenza, il Con-
tratto di Assicurazione.

Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatu-
ra e pressione, dovuto a reazione chimica che 
si auto propaga con elevata velocità.
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Franchigia l’importo  prestabilito  che  in  caso  di  Sinistro  vie-
ne  detratto  dall’Indennizzo  determinati  a  termini  
di Contratto e che rimane a carico dell’Assicurato.

 
Impresa Cargeas Assicurazioni S.p.A.
 
Incendio la combustione con sviluppo di fiamma, di 

beni materiali al di fuori di appropriato foco-
lare che può auto estendersi e propagarsi.

 
Indennizzo a somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.

Intermediario ASSIDIR S.r.l. con sede legale in Milano, via 
Stoppani n. 6, iscritta al n. A000111129 della 
sezione A del registro degli intermediari assicu-
rativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

IVASS l’organo preposto alla vigilanza sulle assicu-
razioni private secondo quanto previsto dalle 
disposizioni normative e regolamentari tempo 
per tempo sopravvenute.

 
Locatario chi riceve un bene in Locazione.

Locazione contratto con cui una parte ( locatore ) si ob-
bliga nei confronti di un’altra ( locatario ) a far 
godere un bene mobile o immobile per un dato 
tempo e dietro corrispettivo determinato.

Massimale somma fino a concorrenza della quale l’Im-
presa presta la Copertura Assicurativa.

Mediazione ai sensi di quanto disposta dall’art. 1, comma 
1, lett. a) del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, 
l’attività, comunque denominata, svolta da 
un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella ricerca di un ac-
cordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa.

Modulo di Polizza documento contrattuale che, unitamente al set 
in formativo costituito da Dip Danni, Dip Ag-
giuntivo Danni e dalle Condizioni di Assicura-
zione, costitui sce il Contratto di Assicurazione. 
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Modulo di Proposta documento pre-contrattuale che, unitamente 
al set infornativo costituito da Dip Danni, Dip 
Aggiuntivo Danni e dalle Condizioni di Assicu-
razione, costituisce la proposta di Contratto. 

Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
 
Polizza il documento che prova la Copertura Assicurativa.

Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
 
Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.
 
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza  data in cui cessano gli effetti della Polizza.
 
Scoperto la percentuale di Indennizzo che l’Assicurato 

tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

Scoppio il repentino dirompersi di contenitori e tuba-
zioni per eccesso di pressione interna di fluidi 
non dovuto a Esplosione.

 
Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è 

prestatala Copertura Assicurativa.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NORME CHE REGOLANO
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente Contratto è necessario inviare i documenti richiesti a 
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., e pagare il Premio previsto tramite carta di cre-
dito. L’estratto conto costituisce quietanza di pagamento.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare 
la perdita totale (se tali inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del di-
ritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai 
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata e decorrenza della Copertura Assicurativa e pagamento del Premio
La Copertura Assicurativa ha durata pari a un anno solare. La Copertura Assicurati-
va ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è 
stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il Premio deve essere pagato esclusivamente a mezzo carta di credito.
Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi di assicurazione 
di un anno. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la 
Copertura Assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello 
della Scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del  giorno  di  pagamento, fermi  
le successive Scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti 
ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.

Art. 4 - Diritto di Recesso – ripensamento
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione, 
avvenuta con il pagamento del Premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Il 
Contraente dovrà inviare (presso la sede legale dell’Impresa e a mezzo racco-
mandata A.R. e p.c. ad Assidir Srl Via Stoppani,6 – 20129 Milano) il modulo di 
Recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non siano 
avvenuti Sinistri di alcun tipo. Alla ricezione di detta documentazione l’Impresa 
rimborserà il Premio pagato al netto di imposte e la Copertura Assicurativa ver-
rà meno a far data dalla sua sottoscrizione. Il modulo per il Recesso, può essere 
scaricato dal sito www.assidir.it.
Nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Impresa si rivarrà nei confronti del 
Contraente per ogni esborso e spese sostenuti.

Art. 5 - Durata e proroga della Copertura Assicurativa
In mancanza di Disdetta, mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 
30 giorni prima della Scadenza, la Copertura Assicurativa è prorogata per una 
durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.
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Art. 6 - Comportamento in caso di Sinistro; determinazione del danno
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
•  comunicare per iscritto all’Agenzia oppure all’Impresa, entro 8 (otto) giorni dal 

fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza (in deroga a quanto previsto 
all’art. 1913 Codice Civile) indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le 
conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, comunicando altresì i do-
cumenti e gli atti amministrativi o giudiziari successivamente a lui pervenuti, 
astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’Indennizzo (art. 1915 Codice Civile.).
 
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di 
lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo 
l’inchiesta a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. “legge In-
fortuni” ricordandosi di avvertire l’Impresa dell’inizio del procedimento penale, 
non appena ne abbia notizia.
L’ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge e alle 
usuali tecniche di valutazione.

Art. 7 - Gestione vertenze/Spese legali
L’Impresa tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale si riserva 
la facoltà di gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha inte-
resse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed 
azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa 
contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabi-
lito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, 
le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispet-
tivo interesse. Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati o 
autorizzati dall’Impresa.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal paga-
mento o dal rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o l’Impresa possono re-
cedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In 
caso di Recesso dell’Impresa, quest’ultima, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al pe-
riodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente non è tenuto, alla data di stipulazione del Contratto di Assicura-
zione, a comunicare all’Impresa l’esistenza di eventuali altre assicurazioni, sul 
medesimo Rischio. In caso di Sinistro, tuttavia, l’Assicurato deve darne avviso 
a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato è 
tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispet-



8 di 13

tivo Contratto di Assicurazione autonomamente considerato, purché le somme 
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se il Contra-
ente omette di dare l’avviso di cui sopra, l’Impresa non è tenuta a corrispondere 
l’Indennizzo.

Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente - Mediazione
Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente o, se persona 
diversa, dell’Assicurato.
In tutti i casi in cui l’Impresa o l’Assicurato intendano rivolgersi all’Autorità Giu-
diziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia 
di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010, 
rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito regi-
stro presso il Ministero di Giustizia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o 
ove ha sede l’Impresa.
In tal caso, il Contraente e/o l’Assicurato devono far pervenire la richiesta di me-
diazione, depositata presso uno di tali Organismi e alla sede dell’Impresa.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regola-
mentari vigenti.
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CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO
LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 – Oggetto della Copertura Assicurativa

- Responsabilità civile dell’Abitazione/Dimora Abituale
È assicurato il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicu-
rato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento per Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per  lesio-
ni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi 
in relazione alla proprietà della Abitazione/Dimora Abituale.
La Copertura Assicurativa è operante anche per la Responsabilità Civile che possa 
derivare all’Assicurato in relazione:
1)  alla proprietà e/o conduzione dell’Abitazione; la Copertura Assicurativa si in-

tende estesa anche a tutte le altre eventuali Dimore (abituale o saltuarie) a 
disposizione del nucleo familiare.

  La Copertura Assicurativa comprende i Rischi delle antenne radiotelevisive 
nonché degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, anche tenuti 
a giardino, piscine ed altre attrezzature sportive e per il gioco, cancelli anche 
con comando elettrico a distanza, parchi, alberi di alto fusto, orti, esclusi stra-
de private e recinzioni metalliche o in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

2)  alla conduzione delle abitazioni in Locazione, (per intero o per la quota spet-
tante) – site nel territorio Italiano o nei Paesi Europei, da parte dei figli stu-
denti;

3)  allo Scoppio, implosione ed Esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi 
ed elettrodomestici;

4) allo Scoppio e/o Esplosione dovuto a fughe di gas ad uso domestico;
5)  alla sola committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, 

sopraelevazioni e demolizioni dell’Abitazione assicurata, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 14 in materia di delimitazioni ed esclusioni della Copertura 
Assicurativa. L’Impresa risponde anche nei casi di applicazione del Decreto 
Legislativo 494/96 e sue successive modifiche e integrazioni, purché l’Assi-
curato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso;

6)  allo spargimento o alle infiltrazioni di acqua anche piovana, conseguenti a 
rotture accidentali di opere o impianti e quelli prodotti da rigurgito di fogne.

7)  all’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative anche se 
poste all’esterno dell’Abitazione di cui al precedente punto 1 (quali ad es. 
caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti parabole telerice-
venti, pannelli solari o fotovoltaici, lavastoviglie, lavatrici).

- Responsabilità civile della famiglia
È assicurato il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicu-
rato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento per Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per  le-
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sioni personali e per danneggiamenti a Cose e animali in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione a fatti  della  vita  privata,  esclusi  i  Rischi  inerenti  ad  
attività  professionali,  commerciali  o artigianali.
La Copertura Assicurativa vale anche per la responsabilità civile che possa de-
rivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
La Copertura Assicurativa si estende inoltre ai Danni:
1)  causati da intossicazione ed avvelenamento dovuti a somministrazione di 

cibi o bevande preparati dall’Assicurato;
2)  causati dalla proprietà e o dal possesso di cani, gatti o di animali da cortile, 

dalla proprietà e dall’uso di cavalli e di altri animali da sella; limitatamente 
ai cani, la Copertura Assicurativa è prestata con una Franchigia di € 100,00 
per Sinistro;

 3)  causati dalla consegna temporanea degli animali indicati al punto 2) che 
precede presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi 
non svolgano per professione tale attività; quanto sopra a parziale deroga 
di quanto previsto a riguardo all’art. 14) “Delimitazioni ed esclusioni”;

4)  causati dalla proprietà e dall’uso di biciclette, compreso il Rischio di circola-
zione anche da parte degli addetti ai servizi domestici ai sensi dell’art. 2049 
del Codice Civile;

5)  causati dalla proprietà, dall’uso e dalla detenzione da parte del Contraente/
Assicurato di armi da fuoco, nonché dall’uso di esse a scopo di difesa (esclu-
so il loro impiego per l’esercizio della caccia), tiro a segno, tiro a volo e 
simili;

6) causati dalla proprietà, dall’uso o dalla detenzione di fucili subacquei;
7)  derivanti dagli Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi 

baby sitters e/o collaboratori alla pari, anche se trattasi di prestazioni  oc-
casionali, in conseguenza delle mansioni svolte  per  conto  dell’Assicurato;  
detta condizione opera a condizione che l’Assicurato non debba assicurarli 
contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

8)  causati dai figli minori del Contraente/Assicurato, quando questi sono af-
fidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la re-
sponsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro 
affidati;

9)  causati dalla pratica di sport a titolo ricreativo e del tempo libero e del cam-
peggio;

10)  causati dalla proprietà e dall’uso di imbarcazioni a remi e o a vela fino ad una 
lunghezza non superiore a mt. 6,5, nonché di windsurf;

11)  causati dalla pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, 
con uso dell’attrezzatura e macchinario inerenti;

12)  causati dalla partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico o ama-
toriale (vale a dire quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di com-
penso pecuniario);

13)  causati dalle conseguenze dell’azione di rivalsa subita dall’Assicurato in se-
guito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, 
per opera di figli minori. La validità della Copertura Assicurativa è subor-
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dinata all’esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura 
assicurativa verso terzi a sensi del D.Lgs n° 209 del 7/9/2005.

14)  a cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenu-
te. Questa Copertura Assicurativa si intende prestata nei limiti del 10 % del 
Massimale per Danni a Cose. Resta inteso che, qualora l’Assicurato sia già 
coperto da polizza incendio con copertura “RICORSO TERZI” la presente 
opererà in II^  Rischio per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la 
suddetta polizza incendio.

- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento 
del Sinistro con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile per:
a)  INAIL / INPS; ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di re-

gresso o di surroga esperibile dall’INAIL e/o dall’INPS per gli Infortuni occorsi 
ai prestatori di lavoro;

b)  azioni degli aventi diritto; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di 
Danni cagionati ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui al punto a), 
 per morte e per lesioni personali da Infortunio dalla quale sia derivata una 
invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alle tabelle del-
le menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 38/2000.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
 
Art. 14 - Delimitazioni ed esclusioni
Non sono considerati terzi:
•  tutti  coloro  la  cui  responsabilità  è  coperta  ai  sensi  del  presente  Con-

tratto  di assicurazione;
•  il coniuge o il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli delle persone so-

pra indicate, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
A parziale deroga di quanto previsto sopra sono considerati terzi, limitatamente 
alle lesioni personali e alla morte, gli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” 
e persone “alla pari”, i dipendenti che subiscano Infortuni in conseguenza di 
lavoro o di servizio.

La Copertura Assicurativa non comprende i Danni derivanti:
•  da atti dolosi salvo quanto previsto all’art. 13 Responsabilità civile della 

famiglia;
•  da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o 

demolizione;
• da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
•  da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commer-

ciali, industriali, agricole o di servizio esercitate nei fabbricati assicurati.
• Sono inoltre esclusi dalla Copertura Assicurativa i Danni:
•  cagionati  dall’esercizio  di  qualsiasi  attività  professionale,  o  connessa  

con  affari, locazioni o noleggi;
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• derivanti dalla proprietà dei fabbricati locati a terzi;
• derivanti dall’esercizio della caccia;
•  alle Cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a 

qualsiasi titolo o destinazione;
• da furto;
• dalla proprietà, dall’uso o dalla detenzione di animali non domestici;
•  dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con 

lunghezza “fuori tutto” superiore a 6,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi genere;
• da inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, di qualsiasi natura siano;
•  direttamente  o  indirettamente,  seppur  in  parte,  dall’amianto  o  da  altra  

sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’amianto;
• direttamente o indirettamente, da campi elettromagnetici.

Art. 15 – Estensione territoriale
La Copertura Assicurativa vale per i Danni che avvengono nei territori di tutto il 
Mondo.

Art. 16 - Responsabilità solidale 
Nel caso di responsabilità solidale la Copertura Assicurativa vale esclusivamente 
per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicura-
to, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare 
dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.

Art. 17 – Pluralità di Assicurati
Qualora la Copertura Assicurativa venga prestata per una pluralità di Assicurati, 
il Massimale stabilito in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risar-
cimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di 
più Assicurati.

Art. 18 - Massimali aggregati
Fermi i Massimali indicati nella Polizza, si conviene tra le Parti che in caso di 
Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., l’Impresa 
non risarcirà somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel Modulo di 
Polizza.
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ESTENSIONE R.C. abitazioni secondarie locate a terzi
(Copertura Assicurativa valida solo se espressamente richiamata 

nel Modulo di Polizza e pagato il relativo Premio)

A parziale deroga dell’art. 14) delle Condizioni Generali di Assicurazione, limi-
tatamente alle abitazioni locate a terzi – espressamente indicate nel Modulo 
di Polizza – l’estensione di Copertura Assicurativa vale esclusivamente per la 
Responsabilità Civile:
•  del Contraente nella sua qualità di proprietario, comprese le dipendenze, le 

recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, parchi e giardini (anche se con 
alberi di alto fusto) e gli orti;

•  del Locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato, quale civilmen-
te responsabile per gli effetti degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, 
a titolo di risarcimento per Danni materiali e diretti in conseguenza a Sinistro 
causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, cagionati ai locali tenuti in Loca-
zione dallo stesso nonché al contenuto dello stesso;

•  del Locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato, quale ci-
vilmente responsabile per gli effetti degli art. 1588, 1589 e 1611 del 
Codice Civile, a titolo di risarcimento per Danni materiali e diretti in 
conseguenza a Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, ca-
gionati ai beni di proprietà del Contraente detenuti all’interno dei lo-
cali, nel limite di € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo, previa 
applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Si  precisa  che  l’Assicurato  –  nella  sua  qualità  di  proprietario  del  fabbricato  
–  ed  il Locatario – nella sua qualità di conduttore del medesimo – sono conside-
rati terzi tra loro. Inoltre, l’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rival-
sa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto Locatario 
sempre che il Contraente non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
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