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1 Annuncio del sinistro

n	 Se possedete una polizza di protezione giuridica, annunciate subito e personalmente il sinistro alla vostra assicurazione.
n	 Chiarite se il sinistro in questione è coperto dalla polizza e, se sì, in quale misura.
n	 Se l’assicurazione vi fornisce una garanzia di pagamento per l’avvocato, nei limiti di tale garanzia non dovete sostenere
 alcuna spesa.
n	 Finché l’assicurazione non vi concede una garanzia di pagamento, rischiate di dovervi accollare le spese legali (spese giudiziarie
 e di avvocato, ecc.). L’assicurazione può accordare la garanzia di pagamento con effetto retroattivo ma non è tenuta a farlo.
n	 Le garanzie di pagamento sono in genere limitate e non coprono automaticamente il ricorso all’istanza superiore. Verificate
 attentamente la portata esatta della garanzia.
n	 Eventuali accordi individuali con il vostro avvocato che superano i limiti della garanzia di pagamento non obbligano
 l’assicurazione ad assumersi i costi.
n	 Le prestazioni dell’avvocato che superano i limiti della garanzia di pagamento sono a vostro carico. L’avvocato può chiedervi
 un anticipo.

2 Durante la trattazione del caso
 
n	 Avete l’obbligo di tenere l’assicurazione costantemente al corrente degli sviluppi principali del caso. Potete liberarvi da questo
 obbligo svincolando l’avvocato dall’obbligo di riservatezza e incaricandolo di informare direttamente l’assicurazione.
n	 L’assicurazione assume le spese necessarie ed adeguate nei limiti della garanzia di pagamento. Fornite quanto prima al vostro
 avvocato informazioni e documenti in modo che le spese per la trattazione del caso si mantengano su un livello ragionevole.
n	 Se vi sono divergenze di opinione tra voi e l’assicurazione circa la trattazione del caso, avete la possibilità di richiedere una
 procedura arbitrale ai sensi di legge. Questo vale soprattutto quando vi sono prospettive di un esito sfavorevole.

3 Chiusura del caso

n	 Il vostro avvocato garantisce una fatturazione trasparente del suo onorario.
n	 Prima di sottoscrivere un accordo transattivo, cosa che genera dei costi anche per l’assicurazione, dovete chiederne
 a quest’ultima l’autorizzazione.

Questa lista di controllo vi aiuta a rispettare i necessari processi amministrativi in caso di sinistro di protezione giuridica
evitando costi e complicazioni inutili.


