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OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

COVID-19: 

RISCHI LEGALI PER LO SPORT

CONVENZIONE ASSICURAZIONE TUTELA 

LEGALE FIJLKAM PER LE SOCIETA 

SPORTIVE AFFILIATE

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

Realizzato in collaborazione con FIJLKAM da MAG Jlt Spa 
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Che impatto 
avrà il virus 
COVID-19 sui 
rischi legali?

RISCHI CIVILI

RISCHI PENALI EVIOLAZIONI D.LGS. 81/08

VIOLAZIONI NORME SICUREZZA 

RISCHI PER I RAPPRESENTANTI LEGALI 

Dopo la prima fase di contenimento dell’emergenza, che ha imposto lo stop di
qualsiasi attività sportiva - dal dilettantismo al professionismo - si sta andando
cautamente verso una ripresa.

Nonostante tutto, però, il rischio di poter contrarre un infezione rimane alto, così
come lo sarà alla riapertura completa delle attività sportive.

E parallelamente al rischio di infezione, corre quello di essere soggetti ad un
procedimento penale, civile o giuslavoristico: il coronavirus, infatti, ha aumentato
non di poco il RISCHIO LEGALE, creando anche nuove casistiche di violazioni e
illeciti a cui le società sportive e i loro operatori possono andare incontro.

Vediamo quali sono:
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Che impatto 
avrà il virus 
COVID-19 sui 
rischi legali?

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.

Le positività al Covid-19 potrà avere conseguenze per una Società sportiva
che, a seguito di eventuali contagi tra dipendenti e clienti, deve resistere a
numerose richieste di risarcimento danni, al pagamento della sanzione per
violazione del D. Lgs. 81/08 e a quella ex D. Lgs. 231/01.

Oltretutto, tutte le strutture della Società vengono chiuse per essere
sottoposte alle verifiche necessarie delle autorità e dell‘ASL.

Inoltre, si è dovuto provvedere alla sanificazione di tutti gli ambienti,
nonché alla quarantena preventiva della maggior parte dei dipendenti e del
pubblico.

Di conseguenza, viene promossa, dai soci della Società, un‘azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori per non aver attuato un
programma preventivo di gestione dell‘emergenza.
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1

OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

RISCHI CIVILI PER LE 
SOCIETA SPORTIVE 

AFFILIATE 

RISCHI PENALI E 
VIOLAZIONI 81/2008 

RISCHI EX D.LGS 
231/2001 

RISCHI CIVILI PER I 
RAPPRESENTANTI 
LEGALI SOCIETA 

SPORTIVE 

Infezione da Coronavirus 
sul lavoro o in itinere;
• Controversia con il  
Dipendente

• Controversie con istituti
di previdenza.

• Aumento delle cause Di
licenziamento.

Infortunio sul lavoro
• Rischio penale per 
lesioni
• Sanzioni amministrative 
a seguito violazione del D.
Lgs. 81/2008. 

Violazione del D. 
Lgs. 81/2008, reato 
presupposto del D. 
Lgs. 231/2001
• Apertura di
procedimenti ex D.
lgs. 231/2001 e 
relative sanzioni.

Mancata tutela della 
salute dei lavoratori. 
Mancanza di un piano
per la gestione 
dell’emergenza.
Azioni di responsabilità 
nei confronti dei 
Manager.

Sintesi 
impatto 

Covid 19 sui 
Rischi Legali 
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OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

Polizza Tutela legale Civile e Penale 
Compagnia Roland 

Assicurati ASD Affiliate FIJLKAM
Sintesi garanzie  
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OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

Principali 
garanzie
Penale 
Polizza 

Nr. 
1.82.0200925 

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non riduttivo -
❑ la difesa dall'accusa di aver commesso un reato; 
❑ l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in 

quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso 
(art. 210 c.p.p.). 

❑ Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di 
aver commesso: 

- un reato colposo; 
- un reato doloso, così come specificato nelle condizioni di polizza 

❑ Illeciti amministrativi:
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei 
confronti dell'Assicurato così come specificato nelle Condizioni di polizza 

❑ Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale:
Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse 
necessaria l'assistenza di un Avvocatoi scritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le 
spese relative all'assistenza di tale professionista.

❑ Dissequestro 
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, 
mobili ed immobili, appartenenti  alla ASD, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o 
giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata, nel caso in cui 
ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
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OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

Principali 
garanzie
Civile
Nr. 

1.82.0200926 

❑ ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese di risarcimento di danni alle persone
assicurate e/o a cose e/o beni attinenti al patrimonio della ASD subìti per fatti illeciti
extracontrattuali di terzi. Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile
in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da
costituzione di parte civile.

❑ CONTROVERSIE DI LAVORO
La copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dalla ASD per controversie inerenti
il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a
condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro
matricola).Sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto
di collaborazione a progetto), contratti similari e con tirocinanti/stagisti.

❑ RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del
danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato.
La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per
la responsabilità civile ( RCT/RCO Poste Assicura FIJLKAM ) in aggiunta e dopo
l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in
caso di soccombenza, ex art.1917, comma 3, c.c.

❑ CONTROVERSIE CON ISTITUTI DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALI E SOCIALI 

La garanzia assicurativa copre i costi delle controversie con istituti di assicurazione 
previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato 
pagamento totale o parziale di contributi ed oneri. 
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1

OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

1- RISCHI CIVILI PER LE SOCIETA SPORTIVE AFFILIATE 

Dalle ore 24.00 del 20.05.2020 e scadenza 20.05.2021

2. RISCHI PENALI E VIOLAZIONI 81/2008 

MASSIMALI PER SINISTRO EURO 300.000,00 con il limite per persone di Euro 150.000,00 

Massimali 
Assicurati 
Scoperto e 
Franchigie 

SCOPERTO  ammonta a 10,00% ma non inferiore ad 1.500,00 EUR per sinistro e viene 
detratto dalle spese legali

SCOPERTO  ammonta a 10,00% ma non inferiore ad 1.500,00 EUR per sinistro e viene 
detratto dalle spese legali

Decorrenza 
della 

coperture

MASSIMALI: 40.000 per sinistro 
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OPERATIVITÀ 

DALLA  

FASE

STRAGIUDIZIALE

MASSIMALE 
100.000€
200.000€

Informazioni

Per informazioni sul prodotto in vigore rivolgersi al Broker Mag Jlt
Cinzia Mercante tel. 0685306553
Email cinzia.mercante@magjlt.com

Il testo integrale dei contratti di Tutela Legale Civile e Penale saranno pubblicati sul Sito della Federazione

mailto:cinzia.mercante@magjlt.com

