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Introduzione
Lo studio legale Zampino e Giuntini è stato costituito il 4 
aprile 2000. 
Gli associati fondatori sono gli stessi attuali titolari, ossia 
gli Avvocati Antonella Zampino e Fabio Giuntini. 
La struttura, grazie ai circa 32.000 incarichi ricevuti sino 
ad oggi, è altamente specializzata nella gestione attiva dei 
risarcimenti danni, con particolare riferimento alle grandi 
Società, titolari di flotte di automezzi, operanti nel 
panorama italiano ed europeo.
Rappresenta una realtà dinamica capace di adattarsi alle 
esigenze del cliente offrendo una consulenza completa 
sotto l’aspetto legale e tecnico, in qualunque circostanza, 
di luogo (anche oltre i confini nazionali) o modalità, il 
mezzo a noleggio abbia riportato danni. 

Attraverso una struttura moderna in continuo 
aggiornamento, dotata di sistemi informatici “web based” 
che permettono al cliente di monitorare l’andamento del 
lavoro affidato, lo studio legale Zampino e Giuntini porta 
a compimento gli incarichi ricevuti svolgendo tutte le 
operazioni necessarie al raggiungimento del risarcimento 
del danno (es. acquisizione verbali e testimonianze, 
visure presso banche dati pubbliche, accertamento e 
valutazione dei danni tramite propri fiduciari ecc.) sia 
nella fase stragiudiziale che, eventualmente, in quella 
giudiziale.
Con una consolidata rete di Avvocati e Periti assicurativi 
il nostro studio opera capillarmente sull’intero territorio 
nazionale. 



Le Società clienti
Tra i clienti attuali si annoverano società come Arval Service Lease Italia, Car Server, Locauto e Genova Rent.
Negli anni diverse sono state, tuttavia, le “Flotte” gestite: 
 
● Arval Service Lease Italia SpA (presente dal 2000)
● AMT SpA - Azienda Mobilità e Trasporti di Genova (presente dal 2000) 
● Locauto SpA (presente dal 2009)
● Car Server SpA (presente dal 2011)
● Genovarent Srl (presente dal 2016)
● Targa Rent SpA (2001)
● Maggiore SpA (divisioni Rent e Fleet) (2000 – 2006)
● Claag Srl (2005 – 2011)
● Leasys SpA, (2005 – 2011)
● Car World Italia SpA (2006 – 2011)
● Drive Service SpA (2006 – 2011)
● Futurent Srl (2007 – 2010)
● Finagest SpA (2012 – 2015)
● Consorzio Autotrasportatori Fitalog (2011)



Peculiarità del servizio offerto alle “Flotte”

1. Autonomia di gestione

2. Software gestionale “online”

3. Autonomia di stima del danno

4. Ricorso marginale ai contenziosi giudiziari

5. Nessun costo per il Cliente  



1. Autonomia di gestione
Dal momento dell’affidamento l’incarico è gestito in 
totale autonomia, senza necessità di qualsiasi ausilio 
da parte del Cliente il quale, fatta eccezione per 
l’invio della documentazione, deve solo attendere il 
risarcimento. 

Al momento dell’incarico l’unico dato richiesto, per 
l’invio della lettera di costituzione in mora, è la targa 
del mezzo del responsabile civile. 

Lo Studio Legale si occuperà quindi della verifica 
della copertura assicurativa del mezzo del civilmente 
responsabile, dell’eventuale acquisizione di rapporti 
di incidente, delle dichiarazioni testimoniali ecc.. 



2. Il software gestionale online 

Il procedimento automatizzato di elaborazione 
delle pratiche, attraverso l’utilizzo del software 
“Pitagora”, consente alla struttura di assumere 
incarichi con la massima elasticità per il Cliente, 
senza numero minimo né massimo di affidamenti.

La configurazione dello Studio permette comunque la 
gestione di “grandi volumi” di incarichi, grazie sia al 
personale impiegato sia all’utilizzo del software on line 
“Pitagora”(originale realizzato per lo Studio e 
personalizzabile per il Cliente) in condivisione con i 
Clienti, che consente tra le sue funzioni:

● il monitoraggio costante degli affidamenti 
● lo scambio reciproco di informazioni 
● il caricamento della documentazione relativa alla 

pratica



(Figura 1) 
Pagina iniziale di “Pitagora”



(Figura 2)

Il software gestionale “Pitagora” è un database delle pratiche affidate in condivisione con il Cliente, con possibilità di utenze multiple e livelli 
di autorizzazione diversificati, che consente di fare estrazioni di elenchi raggruppati per categoria, consentendo al Cliente il monitoraggio 
completo delle proprie pratiche, per esempio con la verifica dei tempi di espletamento degli affidamenti. 



(Figura 3) 
Il Cliente può affidare la pratica singolarmente, tramite inserimento manuale dei dati nei campi (personalizzabili), o con invio di file 
excel per caricamenti multipli. 



(Figura 4)
Successivamente all’affidamento dell’incarico la documentazione viene inserita (con qualunque formato) all’interno dell’apposita sezione 
della pratica eliminando la necessità dell’invio a mezzo e-mail e consentendo in ogni momento la verifica della documentazione trasmessa e 
disponibile. 



(Figura 5)
Vi è quindi la sezione di scambio comunicazioni tra lo Studio ed il Cliente che il gestionale trasmette comunque automaticamente via email 
ad un indirizzo predefinito. Tale funzione consente l’aggiornamento continuo dell’avanzamento della pratica e la verifica di tutte le 
comunicazioni inviate in precedenza che rimangono sempre a disposizione. Anche tale funzione elimina la necessità di scambio di e-mail. 



Lo Studio vanta anche competenze tecniche, tramite 
propri Periti interni e software dedicati, che consentono 
di poter effettuare le stime dei danni sulla 
documentazione fotografica, utilizzandole per le trattative 
con le Compagnie. 

In tale ambito, viene anche verificata l’opportunità della 
riparazione, in relazione ai danni riportati dal mezzo del 
Cliente, potendo contare sul collegamento alla banca dati 
Motornet per la verifica del valore commerciale al 
momento del sinistro. 

Nella trattativa stragiudiziale viene sempre richiesto 
ed ottenuto il risarcimento del danno da sosta forzata 
del mezzo, in considerazione dei tempi ipotetici di 
riparazione e nel caso in cui la riparazione risulti 
antieconomica, si persegue altresì il risarcimento delle 
voci di danno accessorie. 

3. Autonomia di stima del danno  



4. Ricorso marginale ai contenziosi giudiziari.
Grazie a: 

1. Capacità negoziale:  
● favorita dal numero di pratiche gestite globalmente per 

conto di tutti i ns. clienti (che hanno consentito allo 
Studio di farsi ampiamente conoscere sul territorio 
nazionale da tutte le Compagnie assicurative)  

● appresa nella frequentazione di corsi per l’esercizio 
della professione di mediatore civile degli avvocati 
dello Studio

● maturata negli anni di attività  
2. Utilizzo di strumenti di legge alternativi, che 

rendono superflua la notifica della citazione

I sinistri vengono definiti con un ricorso marginale ai 
contenziosi giudiziari, che si assesta nell’ordine del 3%. 
E’ quindi evidente il beneficio per il Cliente nei tempi di 
attesa del risarcimento. 

Lo Studio Legale vanta anche una consolidata, negli anni di 
attività, rete di corrispondenti avvocati che consente, 
all’occorrenza, di radicare un contenzioso in qualsiasi parte 
d’Italia. 



5. Nessun costo per il Cliente
L’attività di assistenza stragiudiziale a favore del Cliente, 
è completamente a carico delle Compagnie assicurative. 

Nelle statistiche dello Studio Legale, la percentuale 
pratiche che vengono archiviate senza seguito, poiché, 
per esempio, emerge la responsabilità del conducente del 
mezzo a noleggio del Cliente o perché non è stato 
identificato il responsabile civile o ecc., è nell’ordine del 
20%. Anche in questi casi non viene fatturata alcuna 
attività nei confronti del Cliente.  



Dati generali e contatti
Studio Legale Associato
Zampino e Giuntini
Via Rimassa 47/1A 
16129 Genova 
P.I. 03872040104 
e-mail: info@zampinoegiuntini.it
pec: zampinoegiuntini@pec.it 
Tel. (0039) 010.860.33.41 - 010.860.09.90
Fax. (0039) 010.58.42.32
https://zampinoegiuntini.wordpress.com/ 
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