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

COVID-19: RISCHI LEGALI STRUTTURE ALBERGHIERE
Che impatto avrà il virus COVID-19 sui rischi legali?
L’emergenza sanitaria sta avendo un forte impatto globale, ma uno dei settori più colpiti è sicuramente quello turistico: con le limitazioni di
movimento imposte in tutta Europa e la paura di un possibile contagio, si sono avute cancellazioni pari al 95% nei soli primi due mesi di
epidemia. Le difficoltà per ripartire sono molte, dovendosi tutti adeguare a tante e nuove leggi atte a contenere il diffondersi del contagio,
mentre ripartire in sicurezza diventa quasi impossibile. Per questo andremo ad illustrare a quali rischi legali da Covid-19 potranno andare
incontro le strutture alberghiere: non avere altre preoccupazioni, alla tua difesa ci pensa ROLAND!

1

2

3

RISCHI PENALI E

CONTROVERSIE

CONTROVERSIE

PATRIMONIALI

DI LAVORO

CON I FORNITORI

2

COVID-19: RISCHI LEGALI STRUTTURE ALBERGHIERE
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.
In un mondo che vive sul contatto con il pubblico come quello alberghiero,
appare fin da subito chiaro come le possibilità di subire un procedimento penale
e civile risultino più che aumentate a causa dell’alta contagiosità del virus Covid19 che mette in pericolo dipendenti e clienti, a cui andranno ad aggiungersi
anche ulteriori rischi di controversie con i fornitori.
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COVID-19: RISCHI LEGALI STRUTTURE ALBERGHIERE

I dirigenti di una grande realtá alberghiera si
vedono indagati penalmente a seguito della
morte per Covid-19 di un loro dipendente, che
svolgeva attività di pulizia delle stanze.
Dalle indagini emerge che il dipendente
avrebbe sì avuto a disposizione i Dispositivi di
Protezione Individuale per svolgere la
mansione ma gli stessi, a seguito di verifiche,
sarebbero risultati non marchiati CE e quindi
non idonei.
Inoltre, informato dell´accadimento un socio,
decide di attivare un azione di mala gestio nei
confronti del RSPP. *

1 PROCEDIMENTO PENALE PER DIRIGENTI
2 SANZIONE PECUNIARIA EX D. LGS. 81/08
3 VIOLAZIONE 231/01 PER ILLECITI PROFITTI
4 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIRIGENTE SICUREZZA
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi
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COVID-19: RISCHI LEGALI STRUTTURE ALBERGHIERE

Un titolare di una piccola pensione si vede
denunciato penalmente d’ufficio dopo che un
dipendente, che trascorso più di 40 giorni
ricoverato in ospedale a causa di
complicazioni,
asserisce di essere stato
contagiato dal virus Covid-19 sul luogo di
lavoro.
Oltre alla denuncia penale, il dipendente
richiede I danni al proprio datore di lavoro.
Inoltre, il titolare subisce una rivalsa da parte
dell’INAIL per le prestazioni erogate.*
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi
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COVID-19: RISCHI LEGALI STRUTTURE ALBERGHIERE

Il management di un noto albergo della
capitale, che usufruiva di un servizio esterno di
pulizia, si vede coinvolto penalmente a seguito
della morte di un ospite per Covid-19,
avvenuta pochi giorni dopo il pernottamento
nella struttura.
Dalle indagini emerge che il probabile contagio
sia avvenuto a causa di un dipendente della
società esterna delegata alla pulizia, che
durante la sua attività nella struttura non
avrebbe adoperato i Dispositivi di Protezione
Individuale in modo corretto.*
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*Sinistri non ancora accaduti ma ipotizzati per analogia su sinistri realmente occorsi

COVID-19: RISCHI LEGALI CATEGORIE MEDICHE
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.

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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