N° 1092: GLI ULTERIORI DANNI ASSICURATIVI PER IL COVID (QUELLI DOPO LA RIAPERTURA)
Abbiamo già scritto molto sulle compagnie assicurative reticenti a riconoscere il rispetto di quanto
sottoscritto nell’ambito delle coperture Covid, come pure dei loro tentativi di pressare i poveri piccoli
commerci. Non esprimiamoci qui oltre, essendo in questi giorni redatte le prime istanze per il Giudice al
fine di ottenere il giusto risarcimento pattuito, come indicato da tutte le perizie effettuate.
Forse qualcuno avrà ricevuto una disdetta. Questo post interessa chi:
(1) Non ha ricevuto ancora nessuna disdetta
(2) Se l’ha ricevuta il termine non era comunque scaduto lo scorso 7 luglio
(3) Ha ricevuto la disdetta ma può essere ancora contestata
I contabili/fiduciari più accorti hanno già capito dove si vuole arrivare: la copertura per la richiesta del
risarcimento continua a valere PERCHÉ A FARE STATO È LA DATA DELL’EVENTO. Quindi, per esempio, se è
stata fatta una disdetta dalla Compagnia per il 31 luglio 2020, tutti gli eventi occorsi prima di tale data
vanno risarciti, indipendentemente se il danno perdura dopo tale data. È un po’ come il dipendente che
termina il contratto di lavoro ma continua anche dopo a percepire indennità per invalidità.
Questo fatto salvo che (1) la polizza dica sorprendentemente altro, ma di solito non è così, oppure (2) si è
sciaguratamente firmato qualcosa.
Nell’ambito della copertura può quindi essere fatta valere:
(1) Presso il locatore per il mancato corretto uso dell’ente locato una riduzione della pigione (da discutere
con lui, preferibilmente)
(2) Presso la compagnia assicurativa essendo la causa legata al Covid
ogni riduzione dettata dalle restrizioni cantonali, quali l’entrata limitata a 100 persone o (questo solo per la
copertura assicurativa) la necessità di assunzione di personale supplementare per potere fare fronte alle
disposizioni cantonali.
Di certo chi ha saputo sinora seguire i consigli elargiti in queste settimane da GastroTicino, GastroSuisse,
Hotelleriesuisse e da questa pagina FB, sa come potere procedere per fare valere fino in fondo i propri
diritti.
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