
 
 

TUTELA LEGALE 

Tutti i Consorziati, quindi tutti i clienti di ciascuna carrozzeria, godono di una immediata 
assistenza legale specialistica e gratuita che consente loro di gestire al meglio tutte le tipologie 
di sinistri stradali nonchè gli indennizzi da “atti vandalici” o coperture “Kasko”. 

Il danneggiato di un sinistro stradale può pertanto usufruire di una immediata e tempestiva 
assistenza legale gratuita che gli consente di stabilire a priori: 

1) Se ha ragione o torto in un determinato sinistro, e quindi se potrà o meno recuperare l’intero 
risarcimento (per tutte le tipologie di incidenti: sinistri avvenuti in Italia ed all’estero; sinistri 
avvenuti con mezzi aventi targa o assicurazione straniera; sinistri avvenuti con mezzi datisi 
alla fuga ed ove non sia stato possibile recuperare il numero di targa, ecc.); 

2)  Quali condizioni di polizza ha sottoscritto il danneggiato con la propria compagnia di 
assicurazione (ovvero quali franchigie o scoperti o vincoli di sorta risultano in essere nel 
contratto) e quindi di conoscere se potrà o meno recuperare l’intero indennizzo dalla propria 
compagnia di assicurazione, ed in quale misura;  

3) Se affidare allo studio legale, sempre del tutto gratuitamente per il danneggiato, anche la 
richiesta di risarcimento dei danni fisici, e delle spese mediche sostenute o da sostenere, 
subiti dal conducente e/o dal trasportato in conseguenza del sinistro stradale (soltanto ove il 
danneggiato abbia ragione, ovvero la colpa in un sinistro sia imputabile a terzi estranei).       

Il danneggiato potrà pertanto contare su una assistenza legale gratuita e tempestiva svolta dallo 
STUDIO LEGALE PELOSI & PARTNERS S.T.P., nella persona del socio-amministratore Avv. 
Alessandro PELOSI, con studio in Milano (MI), via M. Gonzaga n. 5, cap. 20123. 

Ove il danneggiato scelga di affidare le riparazioni del veicolo danneggiato al proprio carrozziere di 
fiducia (che avverranno gratuitamente ove il danneggiato abbia ragione nel sinistro) la gestione del 
sinistro avverrà per l’intero ad opera dello studio legale, sia in fase stragiudiziale che per l’eventuale 
fase giudiziale (per quanto non espressamente indicato si rinvia al paragrafo “GETIONE DEL 
SINISTRO” del sito internet).   


