
Breve panoramica sui rischi legali causati dall‘emergenza sanitaria per 
l‘epidemia da Coronavirus in Italia
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Il lockdown causato dall’emergenza sanita ha affidato al mondo dello spettacolo il compito di tenere su il morale di tutti gli italiani, già
fortemente colpiti dalle conseguenze del coronavirus. La richiesta di nuovi programmi, così come quella di informazioni sempre aggiornate
sulla situazione attuale, si scontra però anch’essa con il rischio di infezione da Covid-19, a cui gli appartenenti al mondo dello spettacolo non
sono certo immuni. Anzi, una simile situazione, nonostante l’applicazione delle misure di sicurezza imposte dal Decreto Cura Italia, porterà
ad un aumento del rischio di essere sottoposti a procedimenti civili, giuslavoristici e penali, rimanendo molto alta la possibilità di contrarre
un’infezione da coronavirus durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Vediamo quali sono i principali:

Che impatto avrà il virus COVID-19 sui rischi legali?

1 2 3
RISCHI PENALI D. LGS. 231/2001RISCHI CIVILI
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CONTROVERSIA CON IL DIPENDENTE

CONTROVERSIA CON ISTITUTI PREVIDENZIALI

AUMENTO LICENZIAMENTI

1

2

VERTENZE 

CON ISTITUTI

DI PREVIDENZA 

VALIDA IN

TUTTA

EUROPA

MASSIMALE
40.000 €
80.000 €

100.000 €

ANTICIPO
SPESE

LEGALI

RISCHI 

CIVILI11
Un membro della troupe…
Un regista…
Un autista…
Un attore…
Un giornalista…
Un addetto al trucco…
Un montatore audiovisivo…
Un addetto alle pulizie…

…accusa diversi sintomi da coronavirus. Eseguito
il tampone, risulta positivo e, essendo sicuro di
averlo contratto a lavoro, decide di richiedere i
danni al proprio datore.

3
*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi 

*



Più persone sono coinvolte nell’attività lavorativa e maggiori saranno anche le
possibilità di contagio da coronavirus.

In un mondo complesso e strutturato come quello dello spettacolo, dove ci sono
tantissimi interpreti per la realizzazione di un filmato o di uno show, dalle
riprese alla messa in onda, il rischio di poter contrarre infezioni diventa
particolarmente elevato e corre di pari passo a quello di essere sottoposto ad
un procedimento civile e/o penale.
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Rischio di contagio da COVID-19 e rischi legali



Ad un conduttore di un telegiornale viene
riconosciuta una prognosi superiore ai 40 giorni,
dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.
Si apre quindi «d’ufficio» un’azione penale che
coinvolge il legale rappresentante dell’azienda e il
suo RSPP.

In forza delle complicazioni della malattia, il
conduttore decide inoltre di sporgere querela per
lesioni nei confronti del suo datore di lavoro.

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.
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PROCEDIMENTO PER LESIONI PER FIGURE APICALI E RSPP

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI D.LGS. 81/08

1

2

2

LIBERA

SCELTA

DEL LEGALE

ANTICIPO
SPESE

LEGALI/PERITALI

ANTICIPO PER

RICORSI

PER SANZIONI

81/08 

POSSIBILITÀ DI 
COPRIRE SOCIETÀ

CONTROLLATE
E COLLEGATE 

MASSIMALE
150.000 €
300.000 €
500.000 €

RISCHI 

PENALI
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi 

*



Se «Via col Vento» fosse stato girato durante l’emergenza da coronavirus, come avrebbero
fatto a baciarsi Rossella O’Hara e Rhett Butler? E come essere sicuri che un talk show non si
possa trasformare fortuitamente in un nuovo focolaio di contagio da Covid-19?

Il coronavirus, anche una volta terminata la prima fase di contenimento, continuerà a
circolare: questo esporrà maggiormente a richieste di risarcimento da possibile contagio da
parte di attori, operatori e chiunque venga a contatto con il mondo dello spettacolo che, a
causa della specificità delle loro mansioni, non potranno sempre rispettare le misure di
sicurezza legislativamente imposte per limitare l’epidemia.
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La TV ai tempi del coronavirus
COVID-19: RISCHI LEGALI PER LO SPETTACOLO



A seguito delle verifiche effettuate dall’ASL per le numerose
infezioni da Covid avvenute tra i dipendenti, una società
televisiva 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) e una
nuova redazione del modello organizzativo.

Oltretutto, è stata posta sotto sequestro la struttura per
permettere le verifiche necessarie all’autorità, che dovrà
essere completamente sanificata alla sua riapertura.

Di conseguenza, viene promossa dai soci della Società
un’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori per non aver attuato un programma
preventivo ed efficace di gestione dell’emergenza.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE (SUPERIORI ANCHE A 1.500.000,00 €)

SANZIONI INTERDITTIVE (ANCHE BLOCCO DELL’ATTIVITÀ)

1

2

POSSIBILITÀ

DI UN

SECONDO LEGALE

SPECIALIZZATO

SPESE CONSUL-

ENZA PER

REDAZIONE 

MODELLO 231

3

ANTICIPO PER

RICORSI

PER SANZIONI 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER MALA GESTIO NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI3

D. LGS. 

231/2001

*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi 

*



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.

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.
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Spese legali e COVID-19

COMPLESSITÀ
DU

RA
TA

10.000 €

20.000 €

50.000 €

80.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €



www.roland-italia.it
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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.

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!

http://www.roland-italia.it/
https://www.roland-italia.it/servizio_online/contatti/e_mail/e_mail.html
https://www.linkedin.com/company/roland-rechtsschutz-versicherungs-ag-rappresentanza-generale-per-l'italia/
https://www.roland-italia.it/servizio_online/approfondimenti_giuridici/temi-legali-di-attualita.html

