COVID-19:

RISCHI LEGALI PER
L’EDILIZIA

Breve panoramica sui rischi legali causati dall‘emergenza sanitaria per
l‘epidemia da Coronavirus in Italia

COVID-19: RISCHI LEGALI PER L’EDILIZIA
Che impatto avrà il virus COVID-19 sui rischi legali?
Il Covid-19 ha colpito tutta l’umanità, senza distinzioni di razza, sesso o nazionalità, provocando danni socio-economici enormi e non ancora
del tutto quantificabili. Il settore dell’edilizia non ne è rimasto immune, anzi: costretto ad una chiusura forzata durante i primi due mesi di
lockdown, ora si deve confrontare con questa nuova Fase 2, che, seppur consente la ripresa dell’attività lavorativa, porta ancora molte
possibili conseguenze negative del coronavirus.
La alta infettività del virus, infatti, viaggia di pari passo con il rischio di essere sottoposti ad un procedimento civile, penale o giuslavoristico,
andando ad aggravare ulteriormente una situazione già critica per tutta Italia, ma in particolare per l’edilizia che, oltre i ricorrenti contenziosi
già legati allo svolgimento dell’attività, sarà esposta a numerosi rischi legali da Covid. Vediamo quali sono i principali:
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CIVILI

Un dipendente di un cantiere si sente male:
accompagnato in ospedale, risulta positivo al
coronavirus. Il dipendente è sicuro di aver
contratto l’infezione durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa, così, supportato dal
suo legale, decide di richiedere i danni in via
giudiziale al proprio datore di lavoro,
accusandolo di non aver rispettato la normativa
sui dispositivi di sicurezza necessari a contenere il
contagio dal virus.
L’INAIL, ravvisando un’ipotetica responsabilità del
datore, decide di rivalersi su di lui per le somme
erogate al dipendente durante l’infortunio da
Covid. *

1 CONTROVERSIA CON IL DIPENDENTE
2 CONTROVERSIA CON ISTITUTI PREVIDENZIALI
3 AUMENTO LICENZIAMENTI
*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi

ANTICIPO
SPESE

VERTENZE

VALIDA IN

CON ISTITUTI

TUTTA

LEGALI

DI PREVIDENZA

EUROPA

MASSIMALE
40.000 €
80.000 €
100.000 €
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Rischio di contagio da COVID-19 e rischi legali

Più persone sono coinvolte nell’attività lavorativa e maggiori saranno anche le
possibilità di contagio da coronavirus.
Nel mondo dell’edilizia, dove solo il lavoro congiunto di molte persone può
portare a termine la realizzazione di un’opera, il rischio di contagio risulta
essere molto elevato, talvolta anche per fattori esterni alla società stessa.
Oltretutto, le stringenti normative circa l’impiego di ulteriori misure di sicurezza
per il virus, non eliminano la possibilità di contrarre il Covid, la cui contagiosità
viaggia di pari passo con il rischio legale di essere sottoposti ad un
procedimento civile, penale o giuslavoristico.
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PENALI

Ad un dipendente di una società edile viene
riconosciuta una prognosi superiore ai 40 giorni,
dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.
Si apre così «d’ufficio» un’azione penale che
coinvolge il legale rappresentante della società e il
suo RSPP.
Inoltre, a seguito di quanto accaduto al dipendente
e dopo le verifiche effettuate dall’ASL, viene
contestata la violazione del D. Lgs. 81/2008 e viene
emessa una sanzione amministrativa nei confronti
della società.*

LIBERA

1 PROCEDIMENTO PER LESIONI PER FIGURE APICALI E RSPP
2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI D.LGS. 81/08

SCELTA

ANTICIPO
SPESE

DEL LEGALE

LEGALI/PERITALI

ANTICIPO PER

POSSIBILITÀ DI
COPRIRE SOCIETÀ
RICORSI
CONTROLLATE
PER SANZIONI
E COLLEGATE
81/08

MASSIMALE
150.000 €
300.000 €
500.000 €
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi

COVID-19: RISCHI LEGALI PER L’EDILIZIA
Gli infortuni ai tempi del coronavirus

Il settore edile ha già molte regole da rispettare per prevenire gli infortuni dei lavoratori:
nonostante questo, spesso non bastano. Il verificarsi di un infortunio comporta nella maggior
parte dei casi l’apertura di procedimenti civili e penali a carico della società, con grande
dispendio economico e di tempo per arrivare ad una conclusione. E anche se alla fine si
risultasse vincitori, si dovranno pagare lo stesso le parcelle di propri legali.
Come se non bastasse, un infortunio può portare anche a conseguenze peggiori, come
sanzioni amministrative e il sequestro di beni. Il contagio da coronavirus, equiparato fin da
subito all’infortunio di lavoro, può portare analogamente a tutte queste conseguenze,
rendendo ancora più alto il rischio legale per tutto il mondo dell’edilizia.
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231/2001

A seguito delle verifiche effettuate dall’ASL per le numerose
infezioni da Covid avvenute tra i dipendenti di un cantiere,
una società edile viene sanzionata per violazione del D. Lgs.
81/2008, a cui si aggiunge un procedimento ai sensi del D.
Lgs. 231/2001 in cui viene emessa un’ulteriore sanzione
amministrativa (responsabilità «penale» dell’azienda), con
la richiesta di una nuova redazione del modello
organizzativo.
Oltretutto, viene posto sotto sequestro il cantiere per
permettere le verifiche necessarie all’autorità.
Di conseguenza, viene promossa dai soci un’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori per non
aver attuato un programma efficace di gestione
dell’emergenza. *

1 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE (SUPERIORI ANCHE A 1.500.000,00 €)
2 SANZIONI INTERDITTIVE (ANCHE BLOCCO DELL’ATTIVITÀ)
3 AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER MALA GESTIO NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI

POSSIBILITÀ

ANTICIPO PER

SPESE CONSUL-

DI UN

RICORSI

ENZA PER

SECONDO LEGALE

PER SANZIONI

REDAZIONE

SPECIALIZZATO

MODELLO 231
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi
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Spese legali e COVID-19
Prima dell’emergenza COVID-19, la durata media dei processi penali, secondo il
Ministero della Giustizia, era di circa 2 anni, con altri 3 anni per l’appello e altri 8 mesi
per la Cassazione. In totale, 5 anni e 8 mesi.

200.000 €
150.000 €

80.000 €
50.000 €

DURATA

100.000 €

La situazione di emergenza che stiamo vivendo porterà a un aumento dei procedimenti
e ad un allungamento della loro durata. Questo avrà un impatto diretto sull’incremento
delle spese legali per i soggetti coinvolti, indipendentemente dall’esito del giudizio in
questione.

20.000 €
10.000 €
COMPLESSITÀ
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ROLAND ha deciso di dotare tutte le nuove polizze emesse di una retroattivitá che copre
eventuali sinistri originati in qualsiasi momento dal rischio Covid-19.

Non rischiare!
Contattataci per ricevere un’offerta personalizzata!
info@roland-italia.it
ROLAND Italia
www.roland-italia.it
Il contenuto della presentazione non sostituisce quanto indicato nel Set informativo e nei documenti di offerta che vi invitiamo a consultare prima della sottoscrizione del contratto.

www.roland-italia.it
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