
principali ambiti di intervento nei quali 
Giesse opera sono incidenti stradali, 
casi di malasanità, infortuni sul lavoro, 
ma anche casi più rari come esposizio-
ne all’amianto, incidenti di caccia, ferro-
viari, aerei o marittimi. 

Ogni giorno lavorano con impegno e 
determinazione oltre 200 figure pro-
fessionali distribuite in 46 sedi in tutta 

Italia ed è proprio grazie alla presenza capillare su 
tutto il territorio italiano che Giesse, in quasi 25 anni 
di attività, ha gestito con successo più di 50.000 casi, 
riuscendo, attraverso i suoi consulenti, a sostenere 
e ad essere realmente vicina ad ogni suo assistito. 

Questi numeri fanno ben intuire la storia, la dimensio-
ne e l’autorevolezza raggiunta da questo gruppo il cui 
quartier generale si trova a Belluno, tra le Dolomiti.
La reale esperienza maturata nel corso degli anni 

ha permesso a Giesse di gestire anche casi di cro-
naca molto noti come per esempio il naufragio della 
Costa Concordia, il disastro aereo del volo Air France 
Rio de Janeiro-Parigi, gli incidenti ferroviari di Via-
reggio e del treno Andria-Corato, e i più recenti casi 
del ciclista Michele Scarponi e del crollo del ponte 
Morandi a Genova. 

“Molto si è fatto nel corso degli anni per aumentare 
la sicurezza sulle strade italiane, a partire dalla pa-
tente a punti fino alle recenti novità legislative relati-

Giesse Risarcimento Danni nasce dall’idea e dalla volontà di
schierarsi al fianco dei più deboli che hanno ingiustamente subìto
un danno, tutelandoli nei confronti dei colossi assicurativi affinché
possano ottenere il giusto risarcimento. Assistere ogni persona in
ciascuna fase del proprio caso, dai momenti iniziali di sconforto
e rabbia, durante tutto il delicato iter per ottenere giustizia, fino
al risarcimento integrale del danno anche per le casistiche più
complesse, è la sua mission aziendale
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ve all’omicidio stradale, tuttavia il numero di incidenti 
stradali rimane molto elevato - sottolinea Nicola Bar-
chet, presidente di Giesse Risarcimento Danni - la 
gestione delle casistiche relative agli incidenti stra-
dali è diventata, nel corso degli anni, il nostro settore 
più importante, mettendo i nostri assistiti sempre e 
comunque davanti a tutto, tutelandoli fino a ottenere 
il giusto risarcimento. Per noi ogni cliente è prima di 
tutto una persona e oltre al sostegno professionale 
vogliamo essere al fianco di ogni danneggiato anche 
dal punto di vista umano.” 

Grazie alla formazione continua e alla profonda co-
noscenza dei criteri risarcitori nonché alla quotidia-
na esperienza sul campo, il team di professionisti 
fiduciari Giesse è in grado di offrire sostegno legale, 
professionale, ma soprattutto umano a chi si trova 
a vivere momenti drammatici come la perdita di un 
proprio caro.

Con i suoi avvocati fiduciari, il gruppo Giesse è in 
grado di tutelare al meglio i familiari nel procedimento 
penale che si apre a carico del responsabile: in primo 
luogo seguendo dal principio tutta la complessa fase 
delle indagini preliminari; poi incaricando Consulenti 
Tecnici (medici legali, ingegneri, periti esperti in rico-
struzioni cinematiche, esperti in sicurezza del lavo-
ro, ecc.) affinché possano intervenire nelle perizie 
(autopsie, ricostruzioni sulla dinamica di un sinistro, 
ecc.) eventualmente disposte dal PM e far emerge-

re ogni elemento di verità. Infine procedendo, se uti-
le od opportuno, alla costituzione di parte civile nel 
processo penale eventualmente disposto al termine 
delle indagini. 

Sul piano civile, Giesse assiste direttamente i clienti 
per tutta la fase stragiudiziale, illustrando ai propri as-
sistiti ogni aspetto e guidandoli nella raccolta di quan-
to necessario per documentare al meglio tutti i danni 
da essi patiti, sia quelli patrimoniali (perdita di reddi-
to familiare, spese funerarie, spese di successione, 
ecc.), sia quelli non patrimoniali (danni morali, danni 
esistenziali, il danno terminale, il danno da rottura del 
vincolo familiare, il danno biologico psichico, ecc.). 

Quando non è possibile raggiungere un accordo 
stragiudiziale adeguato, Giesse tutela i propri assisti-
ti anche in sede giudiziaria, tramite i propri avvocati 
fiduciari, esperti civilisti, con i quali lotta fino alla fine 
per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti. 

“Garantiamo i nostri assistiti, da un lato, chiedendo 
loro un compenso solo a seguito di risarcimento ot-
tenuto, dall’altro, improntando alla massima traspa-
renza e correttezza i rapporti con essi; ogni nostro 
consulente – sottolinea Bruno Marusso, vice presi-
dente di Giesse Risarcimento Danni – ha sottoscritto 
un codice etico, una carta dei diritti e dei doveri mora-
li che definisce le responsabilità etico-sociali di ogni 
membro del nostro gruppo».
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