Il motore economico del mondo è rappresentato dalle aziende le quali, oltre alle normali difficoltà,
hanno dovuto fare i conti da oltre un anno con la pandemia da virus SARS-CoV-2. Anche adeguarsi
ai più stringenti protocolli anti-contagio non è servito a scongiurare una crisi economica a livello
mondiale, costata oltre 9 punti percentuali del PIL in Italia solo nel 2020 (contro i 7,1 nell’Eurozona
e i 4,9 a livello globale).
ROLAND, per garantire una tutela legale sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, ha
analizzato i rischi tipici delle Aziende al fine di garantire una tutela più efficace, agevolando così
anche la strada ad una ripresa economica ormai essenziale per ritornare alla normalità alla quale
eravamo abituati.
Qui di seguito vediamo i quattro maggiori rischi legali per le Aziende, ulteriormente aggravati
dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.
CONTROVERSIE DI LAVORO
Mario, dipendente presso una grande azienda nostra cliente da anni, viene licenziato nel 2019 dopo ripetute lettere di
richiamo. Impugnato il licenziamento, aggiunge inoltre di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro c on la sua ex azienda,
avente durata decennale, delle mansioni superiori a quelle previste dal suo livello di inquadramento. La copertura proposta
da ROLAND prevede, per questo genere di controversie, una retroattività illimitata (con un periodo di carenza di 12 mesi
prima della decorrenza del contratto), la quale andrà perciò ad includere anche il momento di insorgenza di questo sinistro.

CONTROVERSIE con CLIENTI E FORNITORI
Franco, titolare di un’azienda, ha scelto un nuovo fornitore per la propria produzione. A causa di ritardi nella fornitura, p erò,
non si riescono a rispettare le consegne e l’azienda di Franco rischia di dover pagare ingenti risarcimenti per cause non sue.
ROLAND, attraverso la sua Tutela Legale, protegge i propri assicurati da possibili controversie con i fornitori, garantendo il
raggiungimento dell’oggetto sociale senza ulteriori complicazioni.

VOLAZIONE D. LGS. 231/2001
A seguito della presunta commissione del reato di riciclaggio da parte dell’azienda XY Spa, e ravvisando la commissione di
tale reato nell’interesse e a vantaggio dell´azienda stessa, viene applicato a titolo cautelare la sanzione consistente nel
sequestro del conto corrente. La XY Spa si trova in difficoltà, non potendo più pagare dipendenti e fornitori. La tutela
proposta da ROLAND prevede la possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento, mediante l’attività di un legale di liber a
scelta specializzato nella materia. Inoltre, sarà possibile integrare o modificare il modello organizzativo, avvalendosi delle
prestazioni di un consulente specializzato

AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI
Essere l´Amministratore di un´azienda significa prendere delle decisioni: a volte possono portare a conseguenze che
potrebbero ricadere direttamente in capo agli Amministratori stessi. Le cronache e la giurisprudenza, infatti, ci riportano
continuamente esempi in tale senso, con le conseguenze più svariate: si va dalla privazione della libertà personale, alla
possibilità di subire un pesante danno di immagine, sino alla richiesta di risarcimento da parte dell´azienda per cui si lavora,
la quale può lamentare di aver subito un danno di natura patrimoniale in conseguenza della condotta dell´amministrator e.
Per dare ai propri clienti la certezza di una difesa appropriata, le polizze ROLAND, infatti, presentano massimali capienti,
al fine di poter garantire un efficace trasferimento del rischio, e garantiscono la possibilità di avvalersi delle prestazioni di
un legale di fiducia, senza alcun limite territoriale. Le spese legali, infine, vengono sempre anticipate.
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Il contenuto del presente documento non sostituisce quanto indicato nel Set Informativo e nei documenti di offerta che vi invitiamo a consultare prima della stipulazione del contratto.
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