SCENARIO
Gli effetti che questa pandemia ha generato sono notevoli anche a livello legislativo, con il decreto
«Cura Italia» del 17 marzo 2020, è stato stabilito che il contagio sul luogo di lavoro (compreso
l’itinere) viene considerato infortunio sul lavoro, quindi sia l´azienda che i manager possono
rischiare di essere coinvolti in procedimenti penali, civili e di responsabilità amministrativa (azioni
di responsabilità per mala gestio nei confronti delle figure apicali). In caso di contagio sul luogo di
lavoro, se dovesse emergere un non corretto rispetto delle norme per la salute e sicurezza dei
lavoratori, potremmo vedere un coinvolgimento sia del legale rappresentante, sia delle figure apicali
e manageriali per mancata attuazione di un adeguato piano di emergenza

RIMEDI
Le aziende devono, quindi, prevedere e far attuare scrupolosamente il piano di emergenza e
tutelare il patrimonio delle figure apicali con la sottoscrizione di un’apposita copertura assicurativa.

COPERTURA ASSICURATIVA
CHI ASSICURA
Le figure apicali intese come:
 Amministratore, Direttore Generale, Dirigente, membro del Collegio Sindacale o altro
organo aziendale della SOCIETA’, o loro equivalente in qualsiasi altra giurisdizione;
 Dipendente della SOCIETA’ che svolge funzioni manageriali o di supervisione; - il dipendente
designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 oppure responsabile
privacy oppure responsabile della redazione di documenti contabili;
 Qualsiasi membro dell’Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001.
COSA COPRE
 Perdite patrimoniali di cui devono rispondere le figure apicali derivanti o conseguenti a
richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità di manager
 Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
 Responsabilità civile della società
 Quanto la società deve risarcire in conseguenza di una responsabilità della società Il danno
derivante alla società per responsabilità connessa a rapporti di lavoro
FORMULAZIONE PREVENTIVO
Per ottenere un preventivo e’ sufficiente la compilazione del questionario allegato.
INDICAZIONE DI PREMIO
Un premio base di riferimento per un Istituto medio è di circa € 2.500,00/€ 3.000,00.
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