






diritto all'oblio conseguente alla messa in onda di immagini 

registrate cinque anni prima, e l'affermato carattere lesivo della 

propria reputazione dei commenti ivi posti a corredo delle immagini. 

2. Premesso quanto precede, va osservato che l'esistenza del cd. 

«diritto all'oblio» è stata affermata, sia nella giurisprudenza europea 

che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle 

quali si è sempre posta, peraltro, l'esigenza di un contemperamento 

tra due diversi diritti fondamentali: il diritto di cronaca, posto al 

servizio dell'interesse pubblico all'informazione, ed il diritto della 

persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino 

più i caratteri dell'attualità, ovverosia che non siano più suscettibili di 

soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, 

non trovino più diffusione da parte dei media. Correlato a tale diritto, / 

ed in un certo senso ad esso strumentale, poiché finalizzato ad 1/ 
assicurarne il soddisfacimento, è - poi - il diritto ad ottenere la 

rimozione, da elenchi, o archivi, o registri, del proprio nominativo, in 

relazione a fatti e vicende che non presentino più il suddetto 

carattere dell'attualità. 

2.1. In ambito europeo, la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU 

sono state più volte chiamate a pronunciarsi in materia, tracciando le 

linee direttrici del bilanciamento tra i due diritti fondamentali 

suindicati, successivamente seguite dalla giurisprudenza degli Stati 

membri e/o contraenti. 

2.1.1. In una vicenda concernente il trattamento di dati personali 

da parte di un motore di ricerca (Google Spain), la Corte di Giustizia 

ha, invero, affermato che siffatta attività «può incidere 

significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita 

privata e alla protezione dei dati personali», atteso che - muovendo 

dal nominativo di una persona - è possibile, per qualsiasi utente di 
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Internet, accedere ad una visione complessiva strutturata delle 

informazioni relative a quella persona presenti in rete. Il che impone 

la ricerca di un giusto equilibrio tra l'interesse degli utenti di Internet 

all'informazione ed i diritti fondamentali della persona, previsti dagli 

artt. 8 della CEDU e 7 e 8 della Carta di Nizza, nonché dagli artt. 12, 

lettera b) e 14, primo comma, lettera a) della Direttiva 95/46/CE, 

relativa alla tutela delle persone fisiche. E ciò con particolare 

riferimento ai casi nei quali - come in quello oggetto della pronuncia, 

concernente un pignoramento effettuato nei confronti di un cittadino 

spagnolo, interamente definito da svariati anni e la cui menzione era 

ormai priva di qualsiasi rilevanza - sussiste un diritto dell'interessato 

all'oblio su determinati fatti o vicende che non rivestono più 

interesse alcuno per il pubblico. 

Orbene, la Corte ha affermato che gli articoli 12, lettera b), e 14, 

primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere I i/ 

if 
interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di 

tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia 

diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona 

non venga più, allo stato attuale, per il tempo decorso, collegata al 

suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca 

effettuata a partire dal suo nome. E ciò a prescindere dal fatto che 

l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un 

pregiudizio a detto interessato. Per cui, considerato che quest'ultimo 

può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 

e 8 della Carta di Nizza, chiedere che l'informazione in questione -

divenuta ormai non più di interesse apprezzabile per la collettività -

non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della 

sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di 

cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse 
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economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse 

di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di 

una ricerca concernente il nome di questa persona. 

L'unica eccezione a tale affermata prevalenza dei diritti 

fondamentali della persona interessata, e segnatamente del diritto 

all'oblio, è stata ravvisata dalla Corte nella sola ipotesi in cui 

«risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale 

persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti 

fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico 

suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, 

all'informazione di cui trattasi» (Corte Giustizia, 13/05/2014, c-
131/12, Google Spain). 

2.1.2. In una più recente pronuncia, la Corte EDU - con 

riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che 

rivestiva una posizione politica ed imprenditoriale di grande rilievo in 

Germania, aveva chiesto la cancellazione dal Web dei dati informativi 

relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a 

diversi anni prima, ripubblicati a distanza di diversi anni dalla stampa 

- ha ritenuto che l'interesse del pubblico all'informazione prevalesse 

su quello del singolo all'oblio, ma sulla base di specifici e tassativi 

criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini di 

riconoscere siffatta prevalenza. 

In primo luogo, deve - per vero - sussistere il contributo 

dell'articolo ad un «dibattito di interesse pubblico», in relazione al 

«grado di notorietà del soggetto»; requisito questo ritenuto dalla 

Corte sussistente nel caso concreto, in quanto - pur trattandosi di 

una notizia risalente nel tempo - erano emersi nuovi sospetti a carico 

del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un 

uomo di affari molto impegnato anche in politica. 
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Occorre, poi, avere riguardo alle «modalità impiegate per 

ottenere l'informazione» ed al «contenuto della pubblicazione», che 

devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla 

base di «fonti affidabili e verosimili», ma devono essere altresì non 

eccedenti rispetto allo scopo informativo; e tali sono state ritenute nel 

caso di specie, avendo la Corte accertato che dette modalità erano 

«prive di [ ... ] insinuazioni o considerazioni personali», e che il giornale 

aveva informato l'interessato dell'imminente pubblicazione 

dell'articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima 

della divulgazione della notizia (Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann 

c/o Germania). 

2.2. La giurisprudenza nazionale si è, altresì, espressa in senso 

sostanzialmente conforme a tali affermazioni delle Corti europee. 

2.2.1. Si è - per vero - osservato che, in tema di diffamazione a 

mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, 

passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate (cd. 

diritto all'oblio) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista 

un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che 

quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle 

vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il 

pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in 

un'illecita lesione del diritto alla riservatezza (Cass., 26/06/2013, n. 

16111). Pertanto, l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio 

archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole 

così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, 

è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, 

senza alcun interesse pubblico pregnante ed attuale, possa essere 

leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte (Cass., 

05/04/2012, n. 5525). 
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2.2.2. Più di recente, si è ribadito che la persistente pubblicazione 

e diffusione, su un giornale «on line», di una risalente notizia di 

cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente 

divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o 

memorizzazione «on line» di dati giornalistici per scopi storici o 

redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla 

riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da 

considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa 

(Cass., 24/06/2016, n. 13161). 

E perfino con riferimento alla conservazione di dati contenuti in 

registri tenuti da soggetti pubblici (nella specie una Camera di 

Commercio), istituzionalmente finalizzati a consentire l'accesso della 

collettività a fatti e vicende concernenti gli operatori economici, 

questa Corte ha, da ultimo, precisato - alla stregua di quanto 1_ .· 

chiarito, al riguardo dalla decisione della Corte di Giustizia, 9/3/2017, !/ 
C- 398, Manni - che, in tema di trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell'art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della cd. «Carta di 

Nizza», l'interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei 

dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro 

conservazione. Ma ciò esclusivamente allorquando essa sia prevista 

dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, 

è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al 

benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla 

prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla 

protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass., 09/08/2017, n. 

19761). 

3. Da tale quadro normativo - desumibile da un reticolo di norme 

nazionali (artt. 2 Cast., 10 cod. civ., 97 legge n. 633 del 1941) ed 

europee (artt. 8 e 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza - e 
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giurisprudenziale di riferimento deve, pertanto, inferirsi che il diritto 

fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore 

dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di 

specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla 

diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse 

pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione 

dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di 

tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, 

didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di 

un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o 

commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) 

l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la 

peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella 

realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per 

ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché 

attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa 

con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del 

pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da 

evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) 

la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della 

notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire 

all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al 

grande pubblico. 

In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una 

informazione concernente una persona determinata, a distanza di 

tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che 

integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all'oblio, 

come configurato dalle disposizioni normative e dai principi 

giurisprudenziali suesposti. 
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Roma in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del 

merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto 

suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del 

presente giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli 

altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai 

motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa 

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del 

giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma il 06/12/2017. 

!IP~~ 
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