
 

 

LA NOSTRA MISSIONE 

- Evitare le azioni legali 

Il nostro obiettivo è quello di gestire le controversie tra danneggiato e responsabile per 

pervenire alla loro composizione stragiudiziale allo scopo di limitare al massimo l'avvio di 

un'azione legale con le conseguenti difficoltà connesse alla macchinosità e durata delle 

procedure civili italiane.  

Ciò significa che i nostri legali saranno attivati per l'avvio delle cause solo dopo 

aver tentato la via stragiudiziale e previo il consenso dell'interessato. 

- Tutelare i diritti del danneggiato evitandogli esborsi anticipati 

Ci occupiamo di tutta la parte burocratica e, quando necessario, forniamo un servizio medico 

con centri convenzionati in Veneto e Friuli. 

IL TUTTO SENZA CHE VENGA RICHIESTO ALCUN PAGAMENTO FINO 

ALL'OTTENIMENTO DEL RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE DEBITORE 

LA NOSTRA ATTIVITÀ 

Gestione risarcimento danni da incidenti stradali 

Offriamo competenza professionale nella determinazione delle responsabilità dei sinistri sia 

per la valutazione e gestione delle richieste di risarcimento danni materiali, sia per quelle dei 

danni fisici 

Consigliamo eventuali carrozzerie di fiducia presso le quali far riparare i veicoli danneggiati, 

gestiamo il rapporto carrozziere/perito assicurativo per garantire la massima correttezza nella 

valutazione dei danni. 

Inoltre nei casi in cui sul luogo dell'incidente siano intervenute le autorità (polizia stradale o 

municipale, carabinieri, ecc...) provvediamo a procurare la documentazione da queste emessa 

(verbali, testimonianze rilasciate, generalità delle persone e dei mezzi coinvolti, ecc.) 

La nostra competenza copre anche la gestione degli incidenti accaduti all'estero, all'interno e 

anche all'esterno della Comunità Europea oppure nel territorio italiano con i veicoli stranieri. 

Gestione risarcimento e indennizzi danni diversi 

Si tratta di tutti i danni fisici e patrimoniali subiti a causa di infortuni stradali, infortuni 

lavorativi, infortuni coperti da polizze assicurative, da tutti gli eventi dannosi e violenti 

causati da terzi. 

Offriamo prestazioni mediche e fisioterapiche presso i nostri centri convenzionati esperti 

nell'infortunistica conducendo e gestendo la malattia fino alla stabilizzazione definitiva, 

fornendo anche l'accertamento medico legale laddove necessario per la corretta valutazione 

dei danni fisici. 

Gestione risarcimento danni da “malasanità” 

Rappresenta purtroppo un fenomeno sempre più diffuso; errori commessi da sanitari o da 

strutture sanitarie causano danni spesso gravi a pazienti che si sono dovuti sottoporre ad 

interventi chirurgici e/o cure mediche.  

I casi da noi già curati hanno riguardato esiti lesivi di interventi chirurgici estetici al seno, 

interventi di implantologia dentaria, interventi chirurgici addominali, cure errate o 

inadeguatamente controllate da parte del medico, interventi chirurgici errati, ecc... 

La nostra esperienza ci ha insegnato che la gestione delle richieste di risarcimento danni da 

malpractice medica è sempre più complessa e difficile da documentare, pertanto il nostro 
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servizio consiste nell'offrire un'adeguata analisi preventiva per definire la fattibilità della 

richiesta di risarcimento. 

Assistenza Legale 

Per tutti i servizi offerti, il nostro studio di consulenza tenta di comporre in maniera 

stragiudiziale le vertenze avviate per ottenere il risarcimento senza dover ricorrere a giudizi in 

tribunale. Solo nei casi in cui non si riesca a raggiungere un accordo con la controparte, 

offriamo l'assistenza legale per il tramite di studi di avvocati convenzionati con la nostra 

agenzia.  

Ovviamente, prima di iniziare l'azione legale viene consultato il cliente che decide in funzione 

dell'entità del risarcimento richiesto e dei tempi richiesti (purtroppo lunghi dato il 

funzionamento della "giustizia" italiana) se intraprendere il percorso giudiziale oppure 

accettare una transazione meno favorevole ma certa. 

CHI SIAMO 

Lo Studio - Ragione Sociale: Alberto Raccanelli & C. S.n.c. 

Dal 2007 ci siamo specializzati nella tutela di ogni avente diritto a rimborsi e indennità nei 

confronti soprattutto delle assicurazioni e delle persone giuridiche o fisiche responsabili di 

danni e/o infortuni 

La nostra società che ha ottenuto la preventiva autorizzazione all'esercizio dalla questura della 

Città di Pordenone, si avvale di collaboratori esperti operanti nelle Tre Venezie dove è 

presente con studi e centri specializzati nell'assistenza legale, medica e medico legale. 

Il nostro raggio d'azione non è limitato al solo territorio italiano avendo gestito recupero di 

risarcimenti per clienti e/o sinistri avvenuti anche all'estero nell'Europa all'interno ed 

all'esterno dell'Unione Europea.. 

Cosa NON siamo 

NON SIAMO UNA AGENZIA DI ASSICURAZIONI ! 

AL CONTRARIO, ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CI CONTRAPPONIAMO IN VESTE DI 

PATROCINATORI DEI NOSTRI CLIENTI A TUTELA DEI LORO DIRITTI DI ESSERE 

ADEGUATAMENTE RISARCITI E INDENNIZZATI 

COSTI E CORRISPETTIVI 

Costi chiari e senza sorprese. 

Tariffe convenienti e pagamento solo al momento del ricevimento del rimborso. 

 

NESSUN COSTO ANTICIPATO A CARICO DEI NOSTRI CLIENTI 

I servizi sono da noi forniti senza che venga richiesto alcun pagamento di prestazione da parte 

del nostro cliente fino al ricevimento dei rimborsi e risarcimenti richiesti; infatti, aspettiamo 
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fino a quel momento per permettergli di rimborsare le spese per i servizi usufruiti in 

convenzione e per le nostre competenze. 

CORRISPETTIVI PER I SERVIZI PRESTATI  

Sono costituiti dalle competenze pattuite di volta in volta, secondo la tipologia del sinistro e 

l'entità del danno, con la formalizzazione di un mandato nel quale, tra tutte le clausole 

previste anche a norma di legge, è specificato per iscritto che il compenso per l'attività svolta 

è commisurato in percentuale al risarcimento ottenuto. 

Riteniamo che questo aspetto sia correttamente valutato dal cliente che vuole affidarci 

l'incarico in quanto questa clausola oltra a garantire che il pagamento sarà richiesto a risultato 

ottenuto, pone questo studio dalla stessa parte del danneggiato nella ricerca del massimo 

risultato possibile. 

CONTATTI 

Studio Alberto Raccanelli & C. Snc  

S.O.S. Risarcimenti 

Via Goetta 80, 33084 Cordenons PN 

Tel: +39 329 2951371 

Tel: +39 320 8704241  

Tel e Fax: +39 0434 540937  

email: sosrisarcimenti@raccanelli.it 

email: segreteriastudio-snc@raccanelli.it 

PEC: studioraccanelli@pec.it 

 

I nostri orari 

Lun-Gio: 09:00 - 12:30 e 14:30 - 18:00 

Ven: 09:00 - 12:30 e 14:30 - 17:00 salvo appuntamento. 

Sabato: Solo su appuntamento 


