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COVID-19: Quali sono i rischi per l’Imp esa e quali le risposte che 

può (eventualmente) offrire il Mercato Assicurativo? 

 

 

L’a t.  del De eto Cu a Italia ha sta ilito he il contagio da Coronavirus in ambito lavorativo è 

stato e uipa ato ad infortunio sul lavoro . Questo è stato poi o fe ato a he dall’INAIL 
attraverso la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020. 

 
Non sarà comunque semplice dimostrare che il contagio è avvenuto effettivamente durante 

l’o a io/luogo di lavo o, i  og i aso uesto o pito spette à all’INAIL, he si a olla  pe ta to 
l’o e e della p ova, al e o ella p i a fase. Questo p o le a o  si po e el aso del Pe so ale 
Sa ita io, i  ua to l’eve tuale o tagio sarà sempre considerato infortunio sul lavoro. 

 
Per il Datore di Lavoro questo può essere visto sicuramente come un vantaggio, in quanto viene 

eso e ato dall’o e e della p ova, he spesso ha u  osto, salvo il aso di rivalsa. 

 
Veniamo allora al delicato tema delle rivalse, vera spina nel fianco di tutte le Aziende, in particolare 

ua do la o t opa te è l’INAIL; al o e to l’Istituto se e e e o ie tato pe  agi e i  ivalsa 
solo nei casi di palese inosservanza delle norme, anche perché la maggior parte delle volte si tratterà 

di piccoli importi, riconducibili a qualche giorno di dia ia . 
 

E’ indiscutibile però che in presenza di casi più gravi, ovvero decessi e/o contagi multipli, dimostrare 

he l’Azie da è esente da qualunque responsabilità non sarà facile, per questo motivo il Datore di 

Lavoro deve mettere in campo da subito tutti quegli strumenti (v. Programmi di prevenzione, 

Sistemi di protezione individuali, Business continuity plan, Disaster recovery plan, Coperture 

assi u ative, e …  in grado di salvaguardare da un lato la salute dei Lavoratori e dall’alt o il 

patrimonio aziendale, ponendo particolare attenzione alle procedure da adottare in materia di 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008). 

 
Fatta questa premessa, andiamo ora ad analizzare come si comportano le principali coperture 

assicurative aziendali nel caso di contagio da COVID-19. 
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COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO 

 

Coperture D&O 

Questa è una copertura molto importante per il Datore di Lavoro (e/o Amministratore e/o 

Responsabile della Sicurezza) in quanto lo tiene indenne da eventuali perdite patrimoniali arrecate 

a terzi, compresa l’Azie da stessa, nello svolgimento delle proprie funzioni manageriali, di controllo 

e supervisione. Ricordiamo che gli Amministratori di una Società (e loro assimilati) rispondo con il 

proprio patrimonio personale ed in maniera illimitata. 

 
Coperture TUTELA LEGALE 

Anche questa copertura, poco utilizzata in passato, diventa fondamentale in questo momento per 

il Datore di Lavoro (e/o Amministratore e/o Responsabile della Sicurezza), perché lo stesso potrebbe 

essere esposto a procedimenti penali, a seguito di azioni promosse da Terzi e/o Dipendenti e/o 

Istituti Previdenziali; tutti sappiamo che in ambito penale è molto importante essere seguiti da Legali 

di fidu ia he o os o o e e i e a is i pe so ali ed azie dali. E’ possi ile attiva e u a 
copertura anche per un singolo Decreto (v. D.Lgs. 81/2008). 

 

 

COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DELL’IMPRESA 

 

Coperture RCT/RCO 

Dal punto di vista assicurativo il rischio COVID-19 rientra (quasi) sempre in questa copertura, ancor 

più da ua do è stato i o os iuto i fo tu io sul lavo o , sia pe  le i hieste di te zi he pe  le 
rivalse (INAIL o altri). E’ tuttavia e essa io he il contratto presenti le seguenti caratteristiche: 

 NORMATIVE: particolare attenzione dovrà essere posta sul normativo di polizza, ed in 

particolare sul fatto che lo stesso richiami espressamente il D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul 

lavoro) e che non escluda le Epidemie/Pandemie; 

 MASSIMALI: è fondamentale avere dei Massimali adeguati, perché un evento come questo può 

olpi e u a oltitudi e di Soggetti e fa  lievita e otevol e te l’a o ta e del danno; 

 DANNI FINANZIARI PURI: dei t e aspetti, uest’ulti o è si u a e te uello più diffi ile da 
coprire, ma anche il più costoso, in quanto si entra in un campo da sempre poco gradito agli 

Assi u ato i ost a i , ovve o uello dei da i pat i o iali ; all’este o uesta ope tu a è 
molto diffusa (presente di default i  al u i testi LLOYD’S e AIG . I  sosta za la ga a zia op e 
“le pe dite pat i o iali agio ate a te zi he ha o p ovo ato u ’i te uzio e totale e/o 
pa ziale dell’attività, a he se o  si so o ve ifi ati da i a pe sone o cose (condizione 

i p es i di ile su ualsiasi polizza RCT/O)”. Es. La diffusione del COVID- 9 p esso u ’Azie da 
te za Fo ito e, Clie te, e …  da pa te di u  ost o Dipe de te, he p ovo ato la hiusu a 
totale/parziale di quella Azienda su ordine dell’Auto ità, ie t a i  uesta casistica. 
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Coperture PROPERTY 

Un rischio al momento non coperto dal Mercato assicurativo (nazionale ed internazionale), è quello 

delle Perdite di profitto/fatturato, sicuramente questo è uno dei temi più sensibili per 

l’I p e dito e, i  ua to ette a is hio la sta ilità fi a zia ia dell’Azie da. 
Le Polizze DANNI INDIRETTI in circolazione, nelle varie forme (MDC, LOP, DG, IA%, e …,  si attivano 

solo se un evento è garantito a monte nella polizza Danni Diretti di riferimento (Incendio, Property, 

All-Risks, e …  ed a patto che siano state danneggiate le Cose assicurate (v. Fabbricati, Macchinari, 

Me i, e … . Nel aso spe ifi o del COVID-19 non si verifica nulla di tutto questo, infatti il fermo di 

attività/produzione è determinato da un DPCM. 

Sono allo studio delle Compagnie alcune soluzioni per coprire questo rischio, in tutto o in parte, 

anche perché non sono poi così remote le probabilità che possa verificarsi di nuovo una situazione 

analoga. La strada è tutta in salita, infatti una Pandemia glo ale  potrebbe mettere a rischio l’i te o 
sistema assicurativo, per cui i tempi non saranno molto veloci, speriamo comunque di vedere 

qualcosa già entro la fine di uest’a o. 
 

 

COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI 

 

Coperture SANITARIE 

Il contagio da COVID-19 è coperto da quasi tutte le Polizze Malattia, indipendentemente dalla forma 

di ga a zia p es elta Ri o so Spese, Dia ia Ri ove o, I validità Pe a e te, e … , a a he 
dalle Polizze TCM per il caso di morte; tuttavia non sono molte le Aziende che hanno attivato queste 

coperture integrative per i propri Dipendenti (salvo in quei casi ove esiste un obbligo del CCNL). 

 
Coperture specifiche COVID-19 

Proprio per ovviare a quanto sopra, alcune Compagnie, hanno attivato delle specifiche coperture 

per il contagio da COVID- 9, a favo e di tutti i Dipe de ti, il ui osto può os illa e t a € 9 ed €  
pro-capite; in alcuni casi possono essere estese agli Amministratori e ai Familiari. Le prestazioni 

garantite sono più o meno simili, e prevedono: 

 Indennità da Ricovero a seguito di contagio da COVID-19; 

 Indennità da Convalescenza in caso di dimissioni dal ricovero per terapia intensiva; 

 Assistenza alcuni servizi post-ricovero. 

Questa copertura è già stata attivata da numerose Aziende, in particolare da quelle che non hanno 

mai interrotto la produzione, ma diventerà ancora più importante nella FASE 2, ovvero quando si 

dov à o vive e  pe  fo za o  il COVID-19. Anche questo può essere uno strumento a favore del 

Datore di Lavoro, in quanto dimostra di avere a cuore la salute dei propri Lavoratori. 


