Assicurazioni

Perché litigare?
Puoi avere la “Tutela legale” aggiungendo una trentina di euro l’anno alla polizza Rca.
È utile per ottenere i rimborsi nei casi complicati, come incidenti con colpe da accertare

A

tutti può capitare di essere
coinvolti senza colpa in un
incidente “complesso”,
con uno o più di questi fattori: diversi veicoli coinvolti; responsabilità
non facili da accertare; il guidatore
“colpevole” che sostiene di essere la vittima (e la sua compagnia che rifiuta di pagare i danni). In casi del
genere, c’è una polizza
(facoltativa, ma utilissima) che vi aiuta a ottenere
il rimborso: è la “Tutela legale”. Vi dà diritto a un professionista
che, in una causa in tribunale, vi
assisterà contro l’assicurazione del
responsabile del sinistro.
ANCORA POCHI I “TUTELATI”
Su 100 automobilisti assicurati con
la Rca (l’unica polizza obbligatoria),
solo otto stipulano la “Tutela legale”
(dati di Assicurazione.it, comparatore di Rca). Strano, perché ci può
evitare un sacco di guai, e praticamente costa come tre caffè al mese.
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Entra in ballo una seconda compagnia
Per ottenere la “Tutela legale”, rivolgetevi alla
compagnia che già vi copre con la Rca: di solito,
però, questa copertura viene rilasciata da una
seconda impresa, specializzata in
assistenza giudiziaria. In
caso di controversia con
l’assicurazione del
responsabile dell’incidente, la vostra compagnia investirà del

Ma prima di tutto...
Prima di ricorrere alla “Tutela legale”, andando in causa contro la compagnia del responsabile dell’incidente, queste polizze vi permettono di avvalervi di un esperto in infortunistica stradale (o di un avvocato). Questi cercherà una soluzione stragiudiziale (ossia fuori dal
tribunale). Dopodiché, se non si giunge a un
accordo, il professionista potrà consigliarvi di
sfruttare la vostra polizza “Tutela legale”.

problema l’impresa incaricata della “tutela”.
OCCHIO ALLE LIMITAZIONI

La copertura dà diritto a un massimale per le
spese legali di circa 5.000 euro, ma questo
tetto varia molto a seconda dei contratti, così
come le clausole. In genere, la polizza non
vale per i “litigi” contro la vostra compagnia,
ossia nei casi che ricadono nell’indennizzo diretto (incidenti fra due veicoli in territorio italiano: per esempio, banali tamponamenti).

Le spese coperte
dalla “Tutela legale”

✔ L’assistenza da parte di un avvocato
✔ La redazione di denunce ai giudici
spese legali a favore dell’altro
✔ Leguidatore
coinvolto, nel caso
in cui perdiate la causa in tribunale

spese per gli incidenti all’estero:
✔ Leinterprete
e traduzione di verbali

In collaborazione con: Renzo Fain Binda, consulente assicurativo,
e Stefano Mannacio, portavoce del Comitato patrocinatori stragiudiziali
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