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I dati misurano la validità
dei vaccini contro il Covid-19 

Celebrata la giornata in memoria delle vittime della pandemia, le 
restrizioni imposte dalle autorità cominciano ad affievolirsi, ma da ogni 
parte giunge forte l’invito a non abbassare la guardia. I dati delle Rsa

Il 18 marzo scorso abbiamo commemorato 
le vittime della pandemia nel nostro Paese.

Nei circa due anni in cui ha imperversato 
sul mondo intero, il virus SARS-CoV-2 ha ucci-
so oltre sei milioni di persone. Si tratta dei dati 
ufficiali e certamente non sarà questa la con-
ta definitiva ma, secondo molti osservatori, il 
numero effettivo di vittime avrebbe superato i 
18 milioni in tutto il mondo.

Non è ancora il caso di abbassare la guar-
dia, per quanto le restrizioni imposte ovunque 
dalle autorità stiano mano a mano riducendo-
si, ma non c’è modo di temperare la smania 
forsennata che sentiamo tutti per un ritorno verso un’esistenza normale, anche se siamo 
coscienti che il mondo che conoscevamo è ormai cambiato in maniera irreversibile. 

È cambiato il modo di lavorare, di spostarsi, di rapportarsi alle altre persone: siamo cam-
biati noi, per sempre.

L’osservazione e lo studio dei fenomeni che hanno caratterizzato la pandemia ci aiuterà 
ad agire in futuro: l’esperienza che ha segnato gli ultimi due anni servirà a tracciare nuovi 
percorsi per affrontare le altre tragedie che dovessero eventualmente presentarsi, anche se 
ognuno si augura che tutto questo non avvenga mai più.

CONTAGI SOTTO CONTROLLO GRAZIE AI VACCINI
È dunque opportuno imparare dai numeri, osservare le statistiche e cercare di trarre da 

esse quanto serve per affrontare meglio i mesi a venire, cominciando dal punto in cui tutto 
questo è in qualche modo esploso e ha registrato l’inizio della lunga scia dolente delle vitti-
me: le residenze per gli anziani. 

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, nello scorso mese di gennaio 
l’impennata del numero di contagi da Covid-19 che ha interessato tutta la popolazione, ha 
avuto, com’era inevitabile, un riflesso anche all’interno delle Rsa. 

Il tasso di ricoveri e decessi, però, non ha seguito la curva dei contagi ed è rimasto su  
livelli abbastanza bassi, grazie all’ampia copertura vaccinale che ha interessato i pazienti di 
queste strutture. 

Secondo l’Iss, sono 843 le strutture residenziali che hanno partecipato alla rilevazione, 
nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2022, per un totale di 31.042 
posti letto disponibili. 

L’incidenza settimanale di casi positivi nelle strutture residenziali, che era piuttosto alta 
all’inizio del periodo di osservazione, a causa dell’ondata epidemica registrata, si è ridotta 
dopo l’inizio della campagna vaccinale, raggiungendo, durante i mesi di maggio e giugno 
2021, valori prossimi allo 0,01% di nuovi casi per settimana. 

Si è poi osservato un lieve aumento del numero di contagi, che sono però rimasti sempre 
al di sotto dello 0,5%, almeno fino alla fine del mese di novembre 2021. 

(continua a pag. 2)
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Zurich toglie 
la Z dal logo    

Zurich ha rimosso il suo 
“logo Z” dai social media 
dopo che la lettera è diventata 
un simbolo di sostegno all’in-
vasione russa dell’Ucraina. La 
compagnia ha precisato che 
il logo, una Z bianca su sfon-
do blu, avrebbe potuto esse-
re interpretato erroneamente 
proprio come un sostegno a 
Mosca e alla guerra di aggres-
sione mossa dalla Russia. 

“Stiamo temporaneamente 
rimuovendo l’uso della lette-
ra Z dai social network in cui 
compare isolata”, ha spiegato 
la società in una nota. “Stia-
mo monitorando da vicino la 
situazione e intraprenderemo 
ulteriori azioni se e quando ne-
cessario”, ha affermato Zurich.

La lettera Z è stata utiliz-
zata come contrassegno sui 
veicoli militari russi che pren-
dono parte al conflitto ed è 
stata adottata dai russi che 
sostengono la guerra. 

Intanto, dall’altra parte del 
Reno, Axa ha annunciato di 
aver interrotto tutti i nuovi in-
vestimenti in attività russe, 
nonché la decisione di non for-
nire più la riassicurazione alle 
compagnie assicurative del 
Paese che ha invaso l’Ucraina.

La compagnia guidata da 
Thomas Buberl ha sottoline-
ato inoltre di non aver “al-
cun controllo operativo o di 
gestione” su Reso-Garantia, 
una società russa di cui ave-
va acquistato una partecipa-
zione nel 2008, e che avrebbe 
rimosso i suoi amministratori 
dal board del gruppo.

Fabrizio Aurilia

MERCATO
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(continua da pag. 1)
A questo punto, la nuova ondata epidemica ha determinato un rapido incre-

mento del picco, che è salito fino a superare il 6% nelle strutture per anziani non 
autosufficienti e il 4% nel totale delle strutture residenziali.

L’andamento del numero di strutture che hanno registrato almeno un nuovo 
caso positivo al virus tra i propri residenti, rapportato al numero totale dei parte-
cipanti alla rilevazione, segue il profilo dell’incidenza dei contagi e ha segnato una 
riduzione progressiva nel corso del 2021. 

A partire dal dicembre dello stesso anno, analogamente a quanto registrato per 
i contagi, la percentuale di Rsa con almeno un caso positivo è aumentata fino a 
raggiungere, a gennaio 2022, il 27% nelle strutture residenziali per anziani e il 20% 
in tutte le strutture.

OLTRE IL 90% DEGLI OSPITI HA EFFETTUATO IL CICLO VACCINALE COMPLETO
Il dato significativo è rappresentato dal fatto che la percentuale di residenti colpiti dal virus e trasferiti settimanalmente in 

ospedale ha mostrato un impatto minore, rispetto alla curva dei contagi. I dati mostrano infatti un decremento continuo dell’in-
dicatore (seppure con alcune oscillazioni) e, rispetto al picco osservato nel periodo compreso tra dicembre 2021 e gennaio 2022,  
ci si è attestati intorno allo 0,35% nelle strutture per anziani e allo 0,25% nel complesso delle strutture.

I decessi di pazienti colpiti dalla pandemia all’interno delle strutture residenziali, in rapporto al totale dei residenti, mostrano 
una sostanziale stabilità nel periodo di osservazione. Sia per i soli residenti di strutture per anziani non autosufficienti che per 
i residenti di tutte le strutture, è stato infatti registrato un picco intorno allo 0,4% nel mese di gennaio 2021, e uno intorno allo 
0,2% nella prima metà di aprile. A partire dalla metà di aprile 2021 in poi, però, la percentuale di decessi è fortunatamente scesa 
a valori molto bassi e ci si è mantenuti su questi livelli anche nel corso della nuova ondata di contagi registrati da dicembre 2021 
a gennaio 2022.

Ciò è evidentemente dovuto all’elevata copertura vaccinale: a settembre 2021 aveva ricevuto il ciclo completo di vaccino il 
94% dei residenti nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e il 93% dei residenti in tutte le strutture. A metà di-
cembre 2021, inoltre, l’80% dei residenti aveva ricevuto anche la dose vaccinale booster, la cosiddetta terza dose.

Questi dati dimostrano quanto la campagna vaccinale sia stata efficace per le persone più a rischio, a dispetto di quanti so-
stengono che la profilassi effettuata sia stata eccessiva, se non addirittura pericolosa.

IN ITALIA EVITATE 22MILA MORTI
L’impatto positivo dei vaccini è stato dimostrato da numerosi studi. Negli Stati Uniti e in Canada ricordiamo le ricerche delle 

università di Yale e di Toronto, in Europa, i due studi pubblicati alla fine dello scorso anno dalla rivista Eurosurveillance. 
Il primo è uno studio internazionale, guidato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con il Centro Euro-

peo per la Prevenzione ed in controllo delle malattie. Il secondo è italiano, dell’Istituto Superiore di Sanità.
Lo studio dell’Oms ha rilevato come la vaccinazione abbia evitato il 51% delle morti attese nella regione europea, tra i soggetti 

di età maggiore ai 60 anni. Il dato riguarda i primi undici mesi di campagna vaccinale. 
La ricerca mostra inoltre come siano stati evitati in Italia 445mila casi, 79mila ricoveri e quasi 10mila ammissioni nelle terapie 

intensive, con un effetto più pronunciato a luglio e agosto, quando si è raggiunta una copertura superiore al 60% nelle fasce 
sopra i 20 anni.

Delle 22mila morti evitate il 71% appartiene alla fascia di età superiore agli 80 anni, che è stata anche la prima fascia a rag-
giungere alte coperture, essendo quella a maggior rischio di morte per Covid-19. Il 18% riguarda invece la fascia da 70 a 79 anni, 
l’8% quella fra 60 e 79 anni e il 2% gli under 60, gli ultimi ad essere stati vaccinati. 

Senza i vaccini, il tasso di ricoveri ordinari atteso sarebbe stato di 1.592 unità ogni centomila abitanti negli over 80, contro gli 
886 effettivamente osservati.

Nella fascia compresa tra 70 e 79 anni il numero atteso ammonterebbe a 871 su centomila, contro gli effettivi 618 registrati 
dalle conte ufficiali.

Senza andare a contare le cifre relative alle fasce di popolazione più giovani, non è difficile calcolare quanti decessi siano stati 
evitati su una popolazione di circa 60 milioni di persone, il che ci fa capire quanto sia valsa la pena di mettere in piedi il grandis-
simo sforzo organizzativo ed economico sostenuto dalla comunità. 

Cinzia Altomare
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NORMATIVA

In un precedente articolo, pubblicato su Insurance Daily 
del 13 dicembre 2021, avevo evidenziato che la trasparenza 
è diventata uno dei principi cardine del nostro ordinamento 
e che tale principio deve essere seguito dalle imprese e dagli 
intermediari sia nella fase precontrattuale sia in quella di sti-
pulazione del contratto assicurativo per garantire agli assicu-
randi l’acquisizione di un vero e proprio consenso informato.

Gli assicurandi, cioè, devono essere consapevoli delle ca-
ratteristiche essenziali del contratto, dei suoi effetti e, in sen-
so più lato, dei vantaggi e dei rischi legati alla sottoscrizione 
della polizza.

Come è noto, gli obblighi precontrattuali di natura infor-
mativa a carico di imprese e intermediari sono previsti da un 
sistema molto articolato di norme nazionali e di settore che 
distinguono le assicurazioni contro i danni dalle assicurazioni 
sulla vita e, per queste ultime, quelle prive di contenuto finan-
ziario o a contenuto totalmente o parzialmente finanziario.

In particolare, per ciascuna tipologia di assicurazione, la 
normativa stabilisce che nella fase delle trattative devono es-
sere consegnati agli assicurandi molti documenti contenenti 
le informazioni principali sul contratto (Dip danni, Dip vita, 
Kid per i prodotti di investimento) e altra documentazione 
contrattuale contenente le informazioni aggiuntive o integra-
tive, tra cui il Dip aggiuntivo danni, il Dip aggiuntivo vita e il 
Dip aggiuntivo Ibip relativo ai prodotti di investimento assi-
curativo.

Adempiere agli obblighi informativi in modo sostanziale
Come avevo rilevato nel precedente articolo, gli obblighi 

informativi a carico di imprese e intermediari non devono, 
però, essere adempiuti solo sul piano formale, facendo fir-
mare la copiosa serie di documenti prevista dalla normativa 
vigente, ma vanno posti in essere sul piano sostanziale af-
finché sia colmato il gap informativo e gli assicurandi siano 
consapevoli della decisione che prenderanno.

Un adempimento sostanziale degli obblighi di trasparenza 
significa mettere al riparo gli intermediari dal rischio legato 
a un contenzioso legale, perché è dagli anni ‘90 del secolo 
scorso che la Cassazione ha affermato il principio secondo 
cui gli oneri formali non sono sufficienti per soddisfare gli ob-
blighi informativi posti a carico dei professionisti nei confronti 
dei loro clienti.

E la giurisprudenza di merito, recependo il principio affer-
mato dalla Corte di legittimità, ha più volte condannato gli 
intermediari a risarcire i danni subìti dagli assicurati e dai 
risparmiatori per la violazione degli obblighi informativi. La 
sentenza 807 del tribunale di Pisa del 2020, ad esempio, ha 
affermato che “l’adempimento degli obblighi informativi non 
risponde ad una finalità meramente burocratica e formalisti-
ca essendo finalizzata soprattutto ad esigenze sostanziali”. 

“È necessario, dunque”, prosegue la sentenza, “che il ri-
sparmiatore abbia una chiara rappresentazione delle carat-
teristiche del contratto che si accinge a sottoscrivere e di tutti 
i rischi sottesi”.

(continua a pag. 4)

La trasparenza
come principio dell’ordinamento

Gli obblighi di trasparenza a tutela dei clienti non possono essere assolti solo sul piano formale ma 
devono corrispondere a un effettivo passaggio chiarificatore nel corso della trattativa. Il mancato 

adempimento porta con sé effettive responsabilità a carico degli intermediari
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RICERCHE(continua da pag. 3) 
Ma in pratica cosa devono fare gli intermedia-

ri?
E come si fa ad adempiere gli obblighi informa-

tivi sul piano sostanziale?
Per rispondere a questo interrogativo, occorre 

ricordare la ratio e l’obiettivo della disciplina che 
impone agli intermediari e alle imprese obblighi 
di informazione e trasparenza nei confronti degli 
assicurandi.

La ratio è quella di riequilibrare le asimmetrie 
informative tra le parti e, dunque, gli intermedia-
ri devono travasare tutte le conoscenze tecniche 
che hanno sugli assicurandi per riportare su un 
piano di parità il rapporto contrattuale.

Lo scopo della normativa, invece, come scri-
vevo all’inizio dell’articolo, è quella di permettere 
agli assicurandi una scelta consapevole.

Traducendo questo concetto nella pratica, per 
adempiere ai loro obblighi informativi non in modo 
formale, gli intermediari devono parlare molto con 
gli assicurandi prima di far firmare loro la copiosa 
documentazione prevista dalla normativa. 

Parlare molto significa trasferire le loro cono-
scenze tecniche agli assicurandi e, per fare solo 
qualche esempio, spiegare chiaramente l’ambito 
della garanzia assicurativa proposta e i rischi che 
possono essere coperti con il pagamento di un 
sovrappremio, i rischi che sono esclusi e l’impor-
tanza delle dichiarazioni precontrattuali. Ma c’è di 
più. 

Poiché la disciplina normativa prevede a cari-
co delle imprese assicuratrici l’obbligo di redigere 
clausole contrattuali chiare, gli intermediari non 
possono sollevarsi da responsabilità nei confron-
ti degli assicurandi sostenendo che le pattuizioni 
contrattuali oscure sono state scritte dalle impre-
se, ma sono obbligati a chiarire il significato delle 
pattuizioni poco trasparenti perché la loro funzio-
ne è proprio quella di colmare il gap informativo 
esistente tra la tecnica scrittoria degli assuntori 
delle compagnie e la capacità di comprensione 
da parte degli assicurati.

Aumentano, dunque, le responsabilità degli in-
termediari anche se gli obblighi di chiarezza sono 
posti soltanto a carico delle imprese.

Paolo Mariotti,
avvocato del Foro di Milano

La rivoluzione della mobile La rivoluzione della mobile 
digital bancassurancedigital bancassurance

Entro la fine dell’anno, secondo un report dell’IIA, l’80% 
delle mobile bank offriranno polizze assicurative digitali

Le polizze digitali, entro la fine del 2022, rappresenteranno il 35% 
dell’offerta delle banche tradizionali e addirittura l’80% di quella del-
le nuove banche digitali nate su mobile, le cosiddette mobile bank. La 
previsione arriva dal report sulla mobile digital bancassurance realiz-
zato dall’IIA – Italian Insurtech Association: stando alle conclusioni del 
report, i premi del settore in Europa varranno 30 miliardi di euro entro 
il 2030. Il rapporto evidenzia innanzitutto che la pandemia ha accelera-
to la trasformazione digitale degli istituti di credito italiani. Le banche 
hanno sviluppato canali digitali e mobile per l’offerta dei loro servizi e 
al momento, secondo le rilevazioni dell’associazione, il 90% dei conti 
correnti è aperto online e il 35% della clientela non si reca fisicamente 
in filiale se non ha la stretta esigenza. In questo ambito, anche l’offerta 
assicurativa pare destinata a un’evoluzione che possa meglio adattarsi 
alle necessità di una customer base sempre più digitale.

“Oggi oltre la metà della raccolta premi arriva dal canale bancario, 
ma sempre meno persone vanno in filiale”, ha commentato Simone Ra-
nucci Brandimarte, presidente dell’IIA. “I clienti si aspettano soluzioni 
che permettano loro di gestire le loro finanze personali e polizze assi-
curative da remoto e da uno smartphone: per intercettare questa fetta 
di mercato – ha aggiunto – bisogna creare un’offerta nuova che possa 
essere distribuita via web e mobile, con proposte instant e on demand”.

Alcuni ostacoli, tuttavia, restano sul cammino della mobile digi-
tal bancassurance. Il 55% dei top manager, per esempio, ritiene che 
la mancanza di relazione umana non permetta di illustrare in maniera 
esaustiva le diverse caratteristiche dei prodotti. Il 45% delle soluzioni 
non risulta interessante per i clienti, mentre per il 36% degli intervistati i 
prodotti assicurativi attualmente in portafoglio esprime un basso valore.

Attualmente il 25% delle banche in Italia è attivo con almeno un ser-
vizio di mobile digital bancassurance. La percentuale sale drasticamen-
te se si guarda al solo segmento delle banche full digital: il 75% delle 
società offre polizze assicurative attraverso canali digitali e il 100% dei 
prodotti riguarda il ramo danni, con punte del 30% per il segmento mo-
tor, del 25% per la casa e di un altro 25% per infortuni a persone e 
animali. Il rapporto stima che nei prossimi dodici mesi saranno lanciate 
soprattutto soluzioni dedicate a infortuni, sport e pet, nonché polizze 
relative a mobilità urbana, casa, motor e vita.

Giacomo Corvi
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