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Diritto che garantisce la non diffusione di informazioni che possono costituire un 
motivo pregiudizievole dell'onore, della credibilità o della solvibilità di una persona.

Il diritto all’oblio e gli ambiti

Precedenti 
giudiziari

Diritto 
del 

lavoro

CronacaServizi 
finanziari

Digitale

Il «diritto all’oblio» è il diritto delle persone che sono state affette da tumore di non 
subire discriminazioni al momento dell’accesso ai servizi finanziari e assicurativi.
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Europe’s Beating Cancer Plan

7 ambiti differenti tra cui 
ricerca, innovazione, 
prevenzione, equità di 
trattamento e tutela 
minori e 10 obiettivi con 
traguardo al 2025 (2030 
solo per le vaccinazioni)

OBIETTIVI TIMELINE
Maggiore interazione tra centri di ricerca europei 2021-2022

Innovazioni nel campo della diagnostica per immagini 2022

Vaccinazione papillomavirus al 90% delle giovani donne 2021-2030

Schema UE di screening del cancro 2022-2025

Database informatico centrale europeo 2021-2025

Accesso più facile a diagnosi e trattamenti 2021-2025

Iniziativa europea per capire il cancro (UNCAN.eu) 2021-2025

Iniziativa Better Life for Cancer Patient 2021-2023

Registro delle disuguaglianze tra gli Stati Membri 2021-2022

Iniziativa di aiuto ai bambini malati di cancro 2021-2023
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…

Insurance Europe (IE) è la federazione europea delle 32 associazioni nazionali fra le 
imprese assicuratrici e riassicuratrici. Rappresenta circa il 95% delle imprese in termini 
di raccolta premi totale europea che ammonta a 1.311 miliardi di euro (dati IE 2018).

ANIA e Insurance Europe

L’Anti-Discriminatory PG è un gruppo di lavoro del Conduct of Business WB coinvolto 
sulle relazioni tra tematiche assicurative e buone pratiche anti-discriminatorie. 
Tra i temi seguiti c’è quello del diritto all’oblio o Right To Be Forgotten (RTBF)*.

* Sito internet dedicato: https://www.insuranceeurope.eu/priorities/2473/risk-
based-underwriting-incl-ec-beating-cancer-plan
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In particolare, Insurance Europe segue i seguenti dossier:

I dossier seguiti da Insurance Europe sul diritto all’oblio

Consultazione 
su Codice di 

Condotta

Nivel Study for 
EC cancer plan

Consumer 
Credit 

Directive

Nel 2020, la CE ha avviato una consultazione 
anticipando un “Codice di condotta” rivolto agli 
operatori e il BECA (PE) ha concluso i lavori con un 
impegno a inserire il diritto entro il 2025.

Studio europeo voluto dalla CE per indagare sulle 
disparità di trattamento dei malati e ex malati di 
cancro nei servizi finanziari/assicurativi.

Nelle more del piano europeo, la IMCO della 
CE ha iniziato la revisione della Direttiva 
europea sul Credito al Consumo.

Uniformità di 
approcci tra gli 

stakeholders europei
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Consultazione su Codice di Condotta

I PUNTI SALIENTI DEL CODE OF CONDUCT
 Il codice deve focalizzarsi sui sopravvissuti al 

cancro;
 Avere la sua centralità in una base dati 

centralizzata (dati medici, scientifici e statistici);
 flessibilità necessaria a considerare  la 

numerosità dei tumori (no fixed term); 
 flessibilità necessaria a rispettare caratteristiche 

nazionali (sociali e demografiche);
 salvaguardia della sottoscrizione risk-based.

Insurance Europe, nel sostenere la proposta della Commissione Europea di sviluppare 
un codice di condotta sull’equo accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari, 
ha sviluppato un proprio codice.
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Nivel Study for EC cancer plan
SITUAZIONE ATTUALE NEI PAESI UE
Forte disomogeneità di approcci al tema tra i vari Paesi: RTBF presente in BE, FR, 
NL, LU e PT; in LU c’è un accordo tra compagnie e ministero della salute; in BE, DK, 
FI, FR, GR, NL, and RO ci sono dei codici di condotta; in HU ci sono garanzie 
differenti, in IT un disegno di legge presentato alle camere;

PERCEZIONE DEL TEMA TRA PAESI MEMBRI E STAKEHOLDERS 
 La maggior parte dei Paesi Membri è favorevole a un coordinamento europeo 

preferendo la creazione di un comitato medico scientifico;
 Gli stakeholders, si dividono in: 
enti rappresentativi di pazienti e ex malati di cancro, enti operanti nei servizi 

sanitari e enti accademici che si dicono a favore di un RTBF europeo;
 istituti bancari e compagnie assicurative e riassicurative, si dicono più scettici 

e propensi per uno sviluppo regolatorio su base nazionale, lasciando a livello 
europeo una soft regulation (codice di condotta).
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La posizione del settore alle modifiche alla CCD 

Nell'ambito della revisione della direttiva sul credito al consumo (CCD), il Parlamento europeo ha 
chiesto l'introduzione di un diritto all'oblio pari a 10 anni (cinque anni se diagnosticati prima dei 18 
anni) a livello dell'UE per le persone con una diagnosi precedente di determinate malattie trasmissibili e 
non trasmissibili scelte da un’equipe di medici, tra cui il cancro. 

Insurance Europe teme che un simile approccio non sia compatibile con l'assicurazione privata e vada a 
scapito dei consumatori, compresi quelli di cui un RTBF dovrebbe beneficiare. In particolare:

 l’allargamento a tutte le malattie oltre il cancro comporterebbe una 
parificazione di elementi di rischio tra loro differenti;

 L’esclusione di determinate malattie porterebbe
alla concentrazione di rischi nei portafogli 
assicurativi con rischio di selezione avversa;



• Art. 1 : finalità della legge;
– «la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire 

discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.»
• Art. 2 : obiettivi della legge;

– c.1 «non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse 
quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni 
se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età»

– c.2 «Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al 
medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del 
consumatore»;

– C.3 impossibilità di applicare ulteriori «limiti, costi e oneri aggiuntivi»
– C.4 il consumatore deve essere informato in tutte le fasi della stipula dei suoi diritti;
– C.5 viene istituita una consulta che rivede ogni 2 anni i termini e requisiti terapeutici del c.1

In Italia, il Disegno di legge numero 2548  - i contenuti del Ddl 
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 Sembra dunque possibile domandare tali informazioni da parte del potenziale 
cliente in fase precontrattuale purché nella domanda sia specificato che nel caso in 
cui siano trascorsi 10 anni, il cliente possa non rispondere;

 Il cliente potrebbe comunque fornirle, e nel caso non potranno essere utilizzate;



• Art. 3: procedure di adozione 
– Modifiche apportate alla L. 4 maggio 1983, n.184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»

• Art. 4: istituzione, competenze e modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle 
persone che sono state affette da patologie oncologiche

– C.1 viene istituita presso il Ministero della salute una consulta che si rinnova ogni 4 anni e può svolgere max 2 mandati 
consecutivi, composta da:

• rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e;
• persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle 

patologie oncologiche;
• Può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata (comma 3).

– C.2 la Consulta: vigila, raccoglie reclami dai consumatori, fornisce pareri sull’attuazione della legge, pubblicizza la legge
e redige una relazione annuale
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 Non sembra esser prevista la partecipazione di operatori di mercato 
assicurativo e riassicurativo nella Consulta;

In Italia, il Disegno di legge numero 2548  - i contenuti del Ddl (2)



• Art. 5: disposizioni transitorie e finali
– C.1 formulari e modelli contenenti i questionari da sottoporre in fase di sottoscrizione saranno formulati da 

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) sentita la Consulta per la parità di trattamento 
delle persone che sono state affette da patologie oncologiche. Gli stessi formulari e modelli dovranno esser 
recepiti dall’IVASS;

– C.2 «contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener 
conto dei princìpi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.»

11

 Le domande da porre ai potenziali clienti saranno elaborate da un 
soggetto terzo e recepite dall’IVASS;

 Solo per i nuovi contratti;
 Nessun riferimento ai contratti rinnovati;
 Nessun riferimento all’ambito di applicazione con il rischio di 

attuazione a tutti i rami.

In Italia, il Disegno di legge numero 2548  - i contenuti del Ddl (3)



Grazie per l’attenzione


