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1. IL DIRITTO “DI DIMENTICARE” E “DI ESSERE DIMENTICATI”

Con il termine diritto all’oblio si indica, ormai in modo diffuso, la
tutela del particolare interesse di una persona a non subire ulteriori
lesioni della propria sfera personale causate dalla reiterazione del conte-
nuto di una notizia, in passato legittimamente pubblicata, ma ormai
priva di un interesse pubblico tale da giustificarne un’ulteriore diffusio-
ne. Si fa riferimento, in particolare, al diritto di un individuo a non vede-
re distorta la propria immagine attuale a causa di una nuova diffusione
di notizie relative a vicende o affermazioni che in passato l’hanno visto
protagonista, ma che non corrispondono più a quella che è l’attuale
proiezione della propria identità all’interno della società. Appare infatti
evidente che, venuta meno la “pertinenza” della notizia quale elemento
fondamentale del diritto di cronaca, ridiventa primario e fondamentale
il diritto dell’individuo a non veder minata la naturale  evoluzione della
sua personalità, il suo desiderio di condurre una vita “normale” e,
soprattutto, il suo diritto a non essere identificato in modo univoco con
un evento del passato.

Questa aspettativa veniva in passato sostanzialmente soddisfatta dal
trascorrere del tempo, in quanto l’importanza di una notizia vantava una
durata limitata nel tempo ed era destinata ad essere dimenticata col mace-
ro della carta su cui essa era impressa. Oggi, invece, le moderne tecnolo-
gie pongono il problema della concreta possibilità di “essere dimentica-
ti”, dal momento che una notizia risulta molto spesso imprigionata in una
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Rete non più fisica, ma virtuale. Con l’avvento delle nuove tecnologie ad
essere minacciati, infatti, non sono solo i dati personali e, ancor di più,
quelli sensibili, ma è la stessa “percezione collettiva del passato” in un
panorama in cui, paradossalmente, per la prima volta viene messa in
discussione non la possibilità di ricordare, possibilità che anzi risulta
potenziata dai nuovi metodi di archiviazione di massa delle informazioni
bensì, al contrario, il diritto di dimenticare e di essere dimenticati.

La sostanziale “immortalità dei dati” nella Rete, inoltre, comporta che
questi, se non aggiornati, siano destinati a rimanere “congelati” al
momento stesso in cui vengono immessi nel circuito digitale con la rile-
vante conseguenza che, tramite il continuo riproporsi delle notizie, l’i-
dentità di una persona rischia di non evolversi mai, cristallizzata, immo-
bilizzata ad un unico istante della sua vita con il pericolo, talvolta, di veder
perpetuata o riproposta una “sanzione sociale” che la società virtuale
sembra amplificare rispetto al mondo fisico contemporaneo1.

In quest’ottica, la problematica del diritto all’oblio nella società del-
l’informazione e della comunicazione, ed in particolare in Internet, assu-
me una sensibile rilevanza e si pone come diritto di ogni utente a veder
tutelata la propria identità digitale dalla circolazione di informazioni erra-
te, inesatte o superate. Infatti, anche – e forse – in prospettiva futura,
soprattutto tutelando la proiezione virtuale della propria identità, l’indivi-
duo ha la possibilità concreta di proteggere di riflesso la propria identità
reale e, quindi, il proprio ruolo all’interno della società.

2. IL DIFFICILE CAMMINO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Come è noto, il riconoscimento in Italia di nuove situazioni giuridiche
soggettive come la riservatezza, l’identità personale e, non da ultimo, il
diritto all’oblio, è avvenuto solo in tempi relativamente recenti, a causa
probabilmente della mancanza nell’ordinamento di una loro esplicita pre-
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1 A tal proposito, A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e pro-
gresso tecnologico, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 135 e ss., sostiene che “Nelle società contem-
poranee, sempre più strutturate come Information and Communication Societies, si moltiplicano gli
strumenti mediante i quali è possibile porre in essere processi di sanzione sociale. […] I blog,
le camere di conversazione, i forum si prestano “per natura” ad essere luoghi nei quali viene
data  pubblicità di comportamenti ritenuti contrari alle regole sociali della comunità”.

06_Messina.qxd  27/09/2010  12.31  Pagina  94



visione normativa2 e di una accentuata, almeno in passato, assenza nella
società italiana di una naturale propensione al riserbo e, sovente, al rispet-
to dell’altrui privacy. Inoltre, in ambito giurisprudenziale, dove a lungo vi
è stata difformità di orientamento tra giudici di merito, convinti dell’esi-
stenza di un diritto alla riservatezza o privatezza, anche in assenza di un
esplicito riferimento nell’ordinamento italiano3, e giudice di legittimità,
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2 Tale lacuna ha spinto la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi su quale fosse il con-
creto contenuto degli emergenti diritti della personalità e a trovare una soluzione in merito alla
questione relativa al carattere chiuso ovvero aperto della clausola di garanzia dei diritti invio-
labili della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione. Senza pretesa di esaustività cfr. P.
BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1976; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pub-
blico, Padova, Cedam, 1967; F. BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale,
Torino, Giappichelli, 1987. In particolare Baldassarre parla  di “forza maieutica dell’art. 2
rispetto alla tavola dei diritti contenuta nella Costituzione” (A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in
“Enciclopedia giuridica”, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989). A favore del carat-
tere “chiuso” della norma P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), in “Enciclopedia Giuridica”,
XXIII, Roma, 1990; V. ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in “Digesto delle Discipline
Privatistiche - Sez. civile”, vol. XIII, 1995. Come è noto, la dottrina è comunque pervenuta al
riconoscimento dell’art. 2 come clausola “generale ed aperta”, strumentale alla fondamentale
funzione della Costituzione di carta espressione delle esigenze di tutela evidenziate dai con-
sociati, anche alla luce dei continui ed inarrestabili cambiamenti della società, con il conse-
guente ampliamento in via di principio della categoria dei diritti della personalità costituzio-
nalmente riconosciuti. Una volta riconosciuta la fonte di legittimazione, l’analisi interpretativa
del contenuto dei diritti della personalità ha portato alla convinzione che ad essere protetta
dall’ordinamento giuridico sia la persona umana nel suo complesso, quale valore unitario. Si è
assistito, così, ad una progressiva “costituzionalizzazione” della personalità, dalla quale è pos-
sibile muoversi per il riconoscimento e la tutela di quei diritti che da essa promanano come
molteplici raggi di luce tagliati da un unico prisma rappresentante la persona. Ecco che allo-
ra, negando l’esistenza di un numerus clausus di diritti della personalità, anche il diritto all’oblio
è entrato a pieno diritto nel mosaico di esigenze specifiche e differenziate che vengono a
comporre quell’unica, ma variegata, situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, tro-
vando in essa fondamento alla propria esistenza e legittimazione al proprio riconoscimento
dottrinale. Cfr. C.L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in “Giustizia
Civile”, 1997, nn. 7-8, pp. 1990 e ss.; M.R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in “Enciclopedia del
diritto”, Aggiornamento VI, Milano, Giuffrè, 2002.

3 In tal senso B. MARKESINIS, G. ALPA Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law”
e nell’esperienza italiana, in “Rivista Trimestrale di diritto e procedura  civile”, Milano, Giuffrè,
1997, n. 2, pp. 417 e ss., dove, in riferimento al caso Caruso, riportano il principio, afferma-
to dai giudici di merito, secondo cui: “il nostro ordinamento, pur non prevedendolo esplici-
tamente, riconosce l’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza, il quale si concreta
nel divieto di qualsiasi ingerenza estranea nella sfera della vita privata della persona, e 

06_Messina.qxd  27/09/2010  12.31  Pagina  95



contrario all’esistenza di un principio generale di riserbo4, la problemati-
ca dell’evoluzione della persona legata allo scorrere degli anni ha tardato
a trovare spazi . Il fattore temporale, anzi, è stato spesso sottovalutato,
adombrato dalla notorietà dei soggetti coinvolti e dalla convinzione che
la stessa celebrità giustificasse intromissioni nella loro vita privata ogni
qualvolta la notizia risultava di fatto idonea ad incrementarne la relativa
notorietà. In tale contesto, gli unici casi in cui si è riconosciuto a perso-
naggi noti il diritto ad invocare la tutela della propria sfera d’intimità da
tali illecite invasioni hanno riguardato esclusivamente quelle situazioni in
cui l’interesse pubblico si è trasformato in una vera e propria morbosa
curiosità o in un pettegolezzo relativamente a vicende non legate all’atti-
vità pubblicamente svolta5.

Ad aprire la strada verso il riconoscimento effettivo dell’impatto del
fattore temporale su una notizia già divulgata è stato, alla fine degli anni
ottanta, un significativo cambiamento nella giurisprudenza della Corte di
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di qualsiasi indiscrezione, da parte di terzi, su quei fatti o comportamenti personali che, non
pubblici per loro natura, non sono destinati alla pubblicità delle persone che essi riguarda-
no”. A sostegno di tale interpretazione vi è un’ordinanza del 1996, in cui il Tribunale di Roma
ha affermato che “la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni
della propria vita privata che, benché pubblicizzate, abbiano perso di attualità, […] trae fon-
damento direttamente dall’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale, suscetti-
bile di assicurare copertura ai valori emergenti della persona”.

4 In tal senso B. MARKESINIS, G. ALPA, op. cit., che sottolineano la risposta negativa della
suprema Corte in merito alla questione relativa all’esistenza di un generale diritto alla riser-
vatezza durante il caso Caruso. In particolare la Corte ha affermato che: “nessuna disposi-
zione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto
assoluto all’intimità della vita privata e tantomeno come limite alla libertà dell’arte; […] il
semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile, chi
non ha saputo o non ha voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che
il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche innocuo pettegolezzo,
se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell’animo, non danno luogo ad un ille-
cito giuridico”.

5 La piena consacrazione nell’ordinamento italiano del diritto alla riservatezza è avvenu-
ta con la sentenza n. 2129 del 1975, della Corte di Cassazione che lo ha definito come: “tute-
la di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verifica-
tesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezza-
bile, contro le ingerenze che compiute sia pure con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente
speculativi, e senza offesa per l’onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da
interessi pubblici preminenti”.
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Cassazione6, che ha sancito il principio secondo cui l’interesse della col-
lettività ad essere informata in modo tempestivo e completo, così da
poter conoscere e semmai potersi tutelare dinanzi ad un evento partico-
lare, viene fisiologicamente a stemperare man mano che la notizia è acqui-
sita e fatta propria dalla comunità stessa. Si è affermata, in tal modo, l’i-
dea che una volta che il pubblico ha ricevuto un’informazione completa
circa l’accaduto e non vi siano ulteriori sviluppi in merito alla vicenda, è
naturale che l’interesse collettivo venga a cadere in quanto di fatto viene
a cessare la “notizia stessa”. Partendo da questa considerazione, la ripro-
posizione dell’evento passato da un lato non risulta più utile alla colletti-
vità, dall’altro è dannosa per i protagonisti della vicenda, che vedono ulte-
riormente ed inutilmente lesa la propria immagine.

Nonostante l’intervento della Cassazione e un’evoluzione nel tempo
della sensibilità collettiva circa la tematica in oggetto, la piena consacrazio-
ne del nuovo diritto, tuttavia, è avvenuta non alla fine di un completo pro-
cesso di maturazione del dibattito sul ruolo del diritto all’oblio, ma essen-
zialmente e di riflesso su richiesta dell’Unione europea con il recepimento
della direttiva 95/46/Ce riguardante il trattamento e la libera circolazione
dei dati personali, seguita dalla direttiva 97/66/Ce7, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomu-
nicazioni. Attualmente il diritto all’oblio trova tutela nell’art. 11, co. 1, lett.
e) del Codice in materia di protezione dei dati personali 8 ma, in una società domi-

97D. Messina / Le prospettive del diritto all’oblio nella società dell’informazione ...

6 Cass. civile, sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, RAI C. Abrescia, in DeJure.
7 La direttiva in questione ha stabilito nello specifico che: “I dati sul traffico relativi agli

abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete
pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancel-
lati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4”,
laddove i paragrafi indicati riguardano quei casi in cui i dati risultano essere fondamentali per
le indagini relative ai clienti e per l’accertamento di frodi. La direttiva, inoltre, viene subito a
sottolineare che la conservazione e l’utilizzo dei dati “deve essere limitato a quanto è stretta-
mente necessario per lo svolgimento di tali attività”.

8 D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. L’articolo in questione stabilisce che “I dati personali
oggetto di trattamento sono […] conservati in una  forma che consenta l’identificazione del-
l’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati”. Assume particolare rilievo anche l’art. 7,
co. 3, lett. b), che annovera tra i diritti di cui gode l’interessato il diritto alla “cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
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nata da tecnologie che favoriscono il ricordo in maniera automatica e spes-
so asettica, sono ancora molteplici gli aspetti di questa particolare situa-
zione giuridica soggettiva ad essere oggetto di critica e di discussione.

3. IL LEGISLATORE E LA DISCIPLINA DEL DIRITTO ALL’OBLIO

L’analisi del nuovo ruolo assunto dalla memoria collettiva nelle moder-
ne società dell’informazione e della comunicazione necessita di un cenno
comparativo finalizzato ad evidenziare quale sia l’atteggiamento adottato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza estera dinanzi alla rivendicazione di
questo nuovo diritto della personalità. A tal fine, risulta utile comparare il
disegno di legge attualmente in discussione nel Parlamento italiano con
un’analoga proposta oggetto di valutazione in Francia, Paese ritenuto da
molti “culla del diritto all’oblio”9. Trattasi di due disegni di legge che
affrontano in modo specifico il problema della riproposizione delle noti-
zie in Rete, anche se focalizzati su due differenti aspetti.

In particolare, la proposta italiana è diretta a garantire il diritto all’oblio
in Internet a favore delle persone già sottoposte ad indagini o imputate in
un processo penale. A tal fine, essa sancisce in maniera generale il principio
secondo cui “decorso un lasso temporale, variabile a seconda della gravità
del reato, e salvo che risulti il consenso scritto dell’interessato, non possano
più essere diffusi o mantenuti immagini o dati, anche giudiziari, che con-
sentano, direttamente o indirettamente, l’identificazione della persona già
indagata o imputata, sulle pagine Internet liberamente accessibili dagli uten-
ti oppure attraverso i motori di ricerca, esterni al sito web sorgente”. A que-
sto principio di carattere generale fa seguito un vero e proprio elenco di sen-
tenze-tipo, cui corrisponde indicazione del tempo massimo consentito di
permanenza in Rete10. Il carattere automatico che la proposta sembra attri-
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compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati”.

9 Si fa riferimento al disegno di legge n. 2455 presentato alla Camera dei deputati il 20
maggio 2009 dal deputato Lussana e al disegno di legge n. 93 (2009-2010) depositato in
Senato il 6 novembre 2009 dai senatori Détraigne e Escoffier.

10 Art. 1 della citata proposta di legge prevede che: “salvo che risulti il consenso scritto
dell’interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che
consentono, direttamente o indirettamente, l’identificazione della persona già indagata o 
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buire alla tutela del diritto all’oblio è, tuttavia, oggetto di perplessità perché
di fatto fa proprio inevitabilmente l’orientamento, anch’esso particolarmen-
te dibattuto, di un necessario ruolo di controllo sui contenuti disponibili in
Rete da parte dei provider 11. Un ruolo essenzialmente tecnico, che non pre-
vede alcuna garanzia di proporzionalità tra interessi contrapposti. Il rischio
sotteso è quello di dar vita ad una limitazione a priori del diritto del singolo
ad essere informato; una limitazione che opererebbe automaticamente
senza quella necessaria valutazione qualitativa del contenuto della notizia e
della relativa importanza ai fini di un equilibrato sviluppo di una società
effettivamente democratica. Diverso, invece, è l’impianto del disegno di
legge presentato da due senatori francesi e attualmente in discussione. Il
progetto, infatti, risulta essere di più ampia ispirazione essendo destinato a
garantire la tutela dei dati personali e, più in generale, della vita privata dei
soggetti che utilizzano Internet12. Una proposta non limitata ad una sola
categoria di soggetti, perché imperniata sul concetto di Homo numericus, libe-
ro e protettore dei propri dati personali. Essa prevede, quindi, una tutela che
opera non in maniera automatica ed indiscriminata, bensì attraverso l’inter-
vento dell’autorità giudiziaria, l’unico soggetto in grado di entrare nel meri-
to della questione e di garantire quel giusto bilanciamento tra interessi meri-
tevoli di tutela, che anche lo spazio virtuale richiede. A tal fine, il disegno di
legge prevede un ampliamento delle possibilità di adire un’azione giudizia-
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imputata nell’ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli
utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenu-
ti, quando sono trascorsi: a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una con-
travvenzione; b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena
inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione; c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di con-
danna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione; d) quindici
anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a
dieci anni di reclusione; e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un
delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.”

11 Per un approfondimento cfr. A. PAPA, op. cit.
12 Il disegno di legge francese, inoltre, contempla anche la tutela del diritto di proprietà

intellettuale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, integrando gli articoli ad esso
dedicati dalla legge n° 2009-669, nota come Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Ouvres
et la Protection des Droits sur Internet), che prevede la disconnessione graduale degli utenti che
scaricano dalla Rete file coperti da copyright ad opera di un’agenzia creata appositamente,
appunto l’Hadopi.
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ria per coloro che siano impossibilitati ad esercitare il proprio diritto alla
cancellazione dei dati personali; una maggiore tracciabilità, al fine di evitare
una dispersione degli stessi dati; un rafforzamento del ruolo e dei poteri d’a-
zione del CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’analisi delle due proposte di legge evidenzia, quindi, da un lato, la
maggiore maturità della questione “oblio” in Francia. Una maturità che si
lega indubbiamente a quella peculiare attenzione e sensibilità che l’ordi-
namento francese presenta nei confronti del rispetto alla vita privata, rite-
nuto diritto fondamentale, riconosciuto e consacrato dall’art. 9 del Code
Civil. Grazie ad esso, la sfera privata degli individui vede riconosciuta a
proprio favore una tutela dall’ampiezza tale da delineare un vero e pro-
prio diritto generale della personalità, cui la giurisprudenza è tenuta a sua
volta a far continuo riferimento per procedere alla tutela delle istanze di
protezione emergenti. Nessuna determinazione a priori delle fattispecie di
reato, quindi, ma un unico grande diritto alla tutela della vita privata, che
guida la giurisprudenza nella valutazione caso per caso dei comporta-
menti suscettibili di arrecare una lesione alla vita privata altrui.

Il disegno di legge italiano, al contrario, sembra non cogliere fino in
fondo il problema legato al diritto all’oblio in Rete e, in particolare, alla
necessità di individuare quel difficile, ma necessario, equilibrio tra questo
ed il diritto di narrare gli avvenimenti che caratterizzano la vita di una
società democratica, pur nel pieno rispetto delle identità individuali. Il pro-
getto, infatti, nell’elencare i casi, astraendoli dalle fattispecie concrete, non
si sofferma sugli elementi cardine che rendono tale diritto meritevole di
tutela e non soffocante le altrui libertà fondamentali, quali l’interesse pub-
blico alla notizia, i soggetti legittimati ad agire ed il fattore temporale.

4. I TRE ELEMENTI CARDINE DEL DIRITTO ALL’OBLIO: TEMPO, INTERESSE
SOCIALE E SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE

La tutela dell’individuo dalla riproposizione di avvenimenti che in passa-
to lo hanno visto protagonista impone inevitabilmente di analizzare il fat-
tore temporale, tuttavia, in un’ottica non statica, bensì dinamica. Parametro
di riferimento del diritto all’oblio, infatti, non è il passato in sé, ma, al con-
trario, è il presente frutto dell’insieme delle scelte esistenziali dell’individuo,
che il complesso dei diritti della persona tende a preservare e tutelare da
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indebite interferenze esterne. Non è in sé la vetustà dei fatti a legittimare l’e-
vocazione del diritto all’oblio, ma è il potenziale danno che il vissuto di una
persona può arrecare al suo presente. Quando, infatti, il passato non risulta
essere fondamentale per interpretare l’attuale ruolo dell’individuo nella
società, appare ragionevole chiedere che esso rimanga nell’oblio, soprattut-
to quando la relativa rievocazione comporti una lesione dell’attuale identità,
sociale e privata, della persona. È indubbio che le esperienze vissute inevi-
tabilmente concorrano a delineare la personalità di un individuo, ma è altret-
tanto innegabile che spesso sono proprio gli errori del passato a spingere
una persona a mutare il modo di condurre la propria vita con la conse-
guenza che non vi sia necessariamente una continuità tra l’identità passata e
quella presente, potendo quest’ultima rappresentare anche un’evoluzione di
tipo correttivo della prima. In questo caso, il fattore temporale rileva in ter-
mini non quantitativi, ma qualitativi: il cambiamento di un individuo, infat-
ti, non è semplicemente determinato dal numero degli anni trascorsi dalla
vicenda riproposta, come intende il disegno di legge presentato alle Camere
in Italia, bensì dal modo in cui questi anni sono stati spesi a favore di un’e-
sistenza diversa. Solo attraverso questa interpretazione il diritto all’oblio
esplica in maniera corretta la sua tutela, non mettendo in pericolo il diritto
di cronaca costituzionalmente garantito, né l’attività di ricostruzione storica,
attività fondamentale per la corretta evoluzione della società.

Da qui la necessità che al trascorrere di alcuni anni dall’avvenimento
riproposto alla collettività si associ anche il mancato interesse sociale alla
notizia. Al riguardo alcuni autori affermano l’esistenza di una sorta di
“presunzione in base alla quale in via di principio i fatti passati non pos-
sono essere più divulgati, per non trasformare il diritto all’informazione
nella pretesa di conoscere qualsiasi avvenimento della vita altrui”13.
D’altra parte una delle tre caratteristiche fondamentali, individuate come
qualificanti una notizia, è rappresentata proprio dall’interesse ad esso
rivolto dalla comunità cui è destinata. In assenza di tale interesse, la
descrizione di una vicenda, pur nel rispetto dei canoni di veridicità e di
continenza, viene ad essere declassata a morboso interesse della vita
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13 M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. Un contributo allo studio della privacy storica, Napoli,
ESI, 2009, p. 123.
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altrui14. Adottando tale interpretazione, è indubbio che ogni ulteriore dif-
fusione di una notizia del passato richiede una giustificazione che non
può che ritrovarsi in un rinnovato interesse della comunità legato all’e-
volversi della stessa vicenda. Altre motivazioni, non solo non comporta-
no alcun vantaggio ai fini dell’attività di cronaca, ma causano un ulterio-
re danno a quella tranquillità cercata e forse trovata dai protagonisti.

Un’ultima considerazione riguarda la possibilità che la vita di una per-
sona sia così strettamente connessa a quella del contesto sociale di appar-
tenenza da divenire parte integrante dell’attività di ricostruzione storica di
quella determinata comunità, simbolo o chiave di interpretazione narrati-
va di un determinato periodo. In questo caso appare possibile sottolinea-
re come l’interesse storico divenga rilevante e, alla luce della sua fonda-
mentale funzione al servizio dell’evoluzione della società, si pone come
prevalente rispetto alla tutela del riserbo dei singoli protagonisti. La veste
“storica” di questi ultimi modifica la linea di demarcazione tra sfera pub-
blica e privata, ponendosi come ipotesi derogatoria al diritto all’oblio, dal
momento che vi sono delle vicende, così fortemente caratterizzanti il sog-
getto o la storia raccontata, in relazione alle quali l’imposizione dell’oblio
finirebbe per svuotarne il significato, impedendo alle generazioni future di
capire le dinamiche sottese ai comportamenti dei soggetti agenti15.
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14 A tal proposito, la giurisprudenza ha individuato il significato del termine interesse
sociale nell’insieme delle ragioni culturali, morali, ideali o politiche che legano fortemente la
vicenda alla società cui è destinata divenendone espressione.

15 Questo è ad esempio il caso vicenda del noto tenore Caruso. A tal proposito G.
Giacobbe afferma che: “la ricostruzione delle vicende di una famiglia dei bassi di Napoli dalla
quale era emerso un personaggio divenuto famoso in tutto il mondo non poteva certo essere
operata in modo incisivo senza il diretto riferimento a quel personaggio”. G. GIACOBBE, rela-
zione in Gabrielli E. (a cura di), “Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio
1997”, Napoli, ESI, 1999, p. 36. A tal proposito si è pronunciato anche il Tribunale di Roma
con la sentenza del 19 gennaio 2004, G. Caradonna v. Isole nella Rete. Il caso riguarda la cita-
zione per diffamazione del sito web Isole nella Rete da parte di un deputato che, tra le altre cose,
“denunciava la mancanza di interesse pubblico attuale della divulgazione della notizia della sua
passata militanza politica e la conseguente lesione del proprio”diritto all’oblio” a causa della
descrizione sul sito di avvenimenti passati in grado di intaccare il proprio elevato profilo pro-
fessionale. Come invece sottolineato dal giudice “fuori discussione appare in proposito la pre-
tesa di trincerarsi dietro al “diritto all’oblio”, di per sé inconfigurabile in presenza - come detto
- di un interesse pubblico attuale della conoscenza del proprio passato politico”.
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In quest’ambito, coloro che evidenziano l’esistenza di un conflitto
tra il diritto all’oblio e il diritto alla storia, affermando che il primo ope-
rerebbe in termini di cancellazione indiscriminata degli eventi passati, in
realtà sembrano proporre un falso problema. Il diritto ad essere dimen-
ticati, infatti, non ha pretese di tale ampiezza e soprattutto incontra limi-
ti forti dinanzi a tutti quegli avvenimenti per i quali l’interesse pubblico
non viene mai a cessare, esistendo al contrario un obbligo morale a
mantenerne vivo il ricordo. Il caso emblematico è rappresentato dalla
narrazione delle vicende rientranti nel novero dei crimini contro l’uma-
nità: in questo caso i nomi dei protagonisti, dei luoghi e la descrizione
anche dettagliata degli avvenimenti non possono e non devono essere
lasciati alla deriva della memoria né è possibile invocare alcun tipo d’o-
blio perché trattasi di vicende che appartengono alla storia dell’umanità
e che come tali non divengono mai private. Anzi, la loro mancata ripro-
posizione verrebbe a porsi in contrasto proprio con il pubblico interes-
se, arrecando un danno incalcolabile all’evoluzione della società umana.
Ecco perché, come è stato sottolineato, il diritto all’oblio può essere
qualificato come “diritto di dimenticare e non come diritto di far
dimenticare, mai e comunque”16.

103D. Messina / Le prospettive del diritto all’oblio nella società dell’informazione ...

16 A. SAVINI, Diritto all’oblio e diritto alla storia, in “Il diritto di autore”, 1997, n. 3, pp. 381
e ss.
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