Oggi il mondo del lavoro è di fronte ad un’enorme sfida contro un nemico invisibile:
il Covid-19.
Gli effetti che questa pandemia ha generato sono notevoli, anche a livello legislativo.
Il Decreto «Cura Italia» del 17 marzo 2020, n. 18, dispone all’art. 42 che il contagio sul
luogo di lavoro (compreso l’itinere) viene considerato infortunio sul lavoro.
Questo nuovo decreto impatta sia sulle aziende che hanno ridotto o trasformato la loro
attività, sia su quelle che sono rimaste aperte.
In una situazione così delicata, sono diversi gli effetti che possono verificarsi,
oltre al prevedibile danno economico e sociale.
Siamo dunque in una situazione che sta inevitabilmente esponendo a molti
rischi legali le imprese e i manager.
Anche noi vogliamo fare la nostra parte, fin da subito abbiamo ricercato risposte alle nuove
esigenze che il mercato richiede. Abbiamo quindi condiviso una nuova polizza
di tutela legale con una retroattività che copre eventuali sinistri originati in
qualsiasi momento dal rischio Covid-19.
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RISCHI CIVILI
PER LE IMPRESE

RISCHI PENALI
E VIOLAZIONI D.LGS. 81/2008

• Procedimenti penali a carico delle figure
apicali
• Opposizione a sanzioni amministrative
• Libera scelta del legale
• Possibilità di coprire società controllate
e collegate

MASSIMALI:
€ 150.000
€ 300.000
€ 500.000

• Controversie con i dipendenti
• Controversie con i clienti
• Anticipo spese legali

MASSIMALI:
€ 40.000
€ 80.000
€ 100.000
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RISCHI 231
La

violazione del D. Lgs. 81/2008
potrebbe creare conseguenze per le
figure apicali, ma anche per la persona
giuridica.

RISCHI CIVILI
PER I MANAGER
• Azioni di responsabilità per mala gestio
nei confronti delle figure apicali
• Operatività sin dalla fase stragiudiziale
• Libera scelta del legale specializzato
• Operatività a primo rischio o in DIC/DIL
in presenza di copertura D&O

MASSIMALI:
€ 100.000
€ 200.000

La conseguenza sarebbe l’apertura
di un procedimento ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 (responsabilità
“penale” dell’azienda)
• Sanzioni amministrative pecuniarie
che possono essere superiori
a € 1.500.000,00
• Sanzioni interdittive, compreso il blocco
dell’attività, emesse anche come misure
cautelari sin dall’inizio
• Possibilità di incaricare un secondo
legale specializzato
• Anticipo per ricorsi avverso sanzioni
amministrative ex D. Lgs. 231/2001
• Spese per consulenza relativa al
modello organizzativo a seguito del
coinvolgimento dell’ente
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Oltre a ciò vi informiamo che possiamo anche disporre un ulteriore servizio addizionale
a vostro favore (svolto da primari studi legali e medico legali esperti della materia civile e
penale, con noi convenzionati) di ricognizione di tutti gli elementi documentali e normativi
che possano contribuire a predisporre l’impianto difensivo per il Vostro rischio di possibili
controversie.
Ricognizione quanto mai opportuna per assistervi preventivamente nella costruzione delle
linee di difesa principali, sostanziali e reputazionali, qualora foste effettivamente coinvolti
in un’azione giudiziaria”.

