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la disciplina ante riforma, tra gli altri, si segnalano:
Apice, Modi e termini dell’esercizio del diritto di pre-
lazione, in Dir. fall., 1993, 190; Di Gravio, La situa-
zione dell’affittuario e il diritto di prelazione, ibidem,
615; Manente, Profili della prelazione dell’affittua-

rio nella vendita fallimentare, in Foro pad., 1998, II,
1; Naldini, Affitto di azienda: prime riflessioni sul-
l’art. 3 Legge n. 223/91, in Fallimento, 1992, 517.

Elisa Sgubin

CASS. CIV., III sez., 5.4.2012, n. 5525
Cassa Trib. Milano, 6.4.2010

Personalità (diritti della) - Dati per-

sonali - Identità personale - Diritto

all’oblio - Diritto all’integrazione e

cancellazione dei dati (Cost., artt. 2, 21; d.
legis. 30.6.2003, n. 196, artt. 2, 4, 7, 11, 99)

Nel caso di notizie contenute nell’archivio
storico di un quotidiano consultabile in
internet, deve riconoscersi al soggetto cui
le informazioni d’archivio si riferiscono il
diritto all’oblio che, anche quando trattasi
di notizia vera, può tradursi nella pretesa
alla contestualizzazione ed all’aggiorna-
mento della stessa, mediante il collega-
mento ad altre informazioni successiva-
mente pubblicate, e se del caso nella ri-
chiesta della cancellazione delle informa-
zioni personali.

dal testo:

Il fatto. I motivi. Con sentenza del 6/4/2010
il Tribunale di Milano respingeva l’opposizio-
ne proposta dal sig. M.T. nei confronti del
provvedimento del Garante per la protezione
dei beni personali di rigetto dell’istanza di
“blocco dei dati personali che lo riguardavano
contenuti nell’articolo intitolato Arrestato per
corruzione M.T., poi ex presidente della muni-
cipalizzata di Seregno pubblicato sul (Omissis)
del (Omissis)”, ora “consultabile nell’archivio
storico del (Omissis), anche in versione infor-
matica, mediante accesso al sito (Omissis)”, in
ordine al quale aveva chiesto la “rimozione dei
dati giudiziari”.

Avverso la suindicata pronunzia ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13, il
M. propone ora ricorso per cassazione, affida-
to ad unico complesso motivo, illustrato da
memoria.

Resistono con separati controricorsi il Ga-
rante per la protezione dei beni personali e la
società Rcs Quotidiani s.p.a., che hanno en-
trambi presentato anche memoria.

Con unico complesso motivo il ricorrente
denunzia violazione del D.Lgs. n. 196 del
2003, artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150 e 152, artt. 3,
5, 7 del Codice di deontologia e buona condot-
ta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici (G.U. n. 50 del 5 aprile 2001), in riferi-
mento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; non-
ché omessa, insufficiente e contraddittoria mo-
tivazione su punto decisivo della controversia,
in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice abbia rigettato la do-
manda di “spostamento di un articolo pubbli-
cato molti anni prima in un’area di un sito web
non indicizzabile dai motori di ricerca”, erro-
neamente argomentando dai rilievi che “l’arti-
colo di cui si discute non può essere tecnica-
mente inteso come una nuova pubblicazione”
e che “la ricerca effettuata attraverso i comuni
motori – non direttamente legata all’articolo
del (Omissis) – dà, in realtà, contezza degli esiti
processualmente favorevoli”.

Lamenta che l’articolo in questione “non re-
ca, in sé, la notizia – distinta e successiva – che
l’inchiesta giudiziaria che aveva condotto al-
l’arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il
proscioglimento del medesimo, sicché, ancora
oggi, il sig. M. è soggetto allo stigma derivante
dalla continua riproposizione di una notizia
che, al momento della sua pubblicazione era
senz’altro vera ed attuale, ma che oggi, a di-
stanza di un così grande lasso di tempo ed in
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ragione delle sopravvenute vicende favorevoli,
getta un intollerabile alone di discredito sulla
persona del ricorrente, vittima di una vera a
propria gogna mediatica”.

Si duole che, movendo dalla considerazione
che “l’inserimento di una sorta di sequel nel-
l’articolo contenuto in archivio... farebbe venir
meno il valore di documento del testo stesso,
vanificandone così la funzione storico-docu-
mentaristica”, il giudice di merito non abbia
considerato che relativamente ad un “tratta-
mento svolto per finalità storico-archivistiche,
normate all’art. 97 e ss. del medesimo T.U.” ai
sensi dell’art. 7 l’interessato ha diritto all’ag-
giornamento, alla rettificazione ovvero alla in-
tegrazione dei dati che lo riguardano.

Lamenta che, escludendo la sussistenza di
“una normativa” quand’anche di “rango se-
condario ponente in capo all’editore un onere
di aggiornamento degli articoli in archivio”, il
giudice è erroneamente pervenuto a rigettare
anche la domanda di “integrazione dell’artico-
lo in questione con le notizie inerenti gli svi-
luppi successivi della vicenda narrata, con ap-
posite modalità tecniche, anche non modifica-
tive della struttura originaria dello scritto”, ri-
tenendo inconfigurabile un suo interesse al ri-
guardo.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini
di seguito indicati.

Atteso che ogni libertà civile trova il proprio
limite nell’altrui libertà e nell’interesse pubbli-
co idoneo a fondare l’eventuale sacrificio del-
l’interesse del singolo, deve anzitutto osservarsi
che la tutela del diritto alla riservatezza va con-
temperata in particolare con il diritto di ed alla
informazione, nonché con i diritti di cronaca,
di critica, di satira e di caricatura, questi ultimi
trovanti a loro volta limite nel diritto all’identi-
tà personale o morale del soggetto cui l’infor-
mazione si riferisce.

Il diritto alla riservatezza, che tutela il sog-
getto dalla curiosità pubblica (in ciò distin-
guendosi dal diritto al segreto, il quale proteg-
ge dalla curiosità privata) essendo volto a tute-
lare l’esigenza che quand’anche rispondenti a
verità i fatti della vita privata non vengano di-
vulgati, sin dall’emanazione della L. n. 675 del
1996 (poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n.
196 del 2003) ha visto ampliarsi il proprio con-
tenuto venendo a compendiarsi anche del di-

ritto alla protezione dei dati personali (cfr.
Cass., 24/4/2008, n. 10690), il cui trattamento
è soggetto a particolari condizioni (cfr. Cass.,
25/5/2000, n. 6877).

Con il D.Lgs. n. 196 del 2003, il legislatore
ha introdotto un sistema informato al priorita-
rio rispetto dei diritti e delle libertà fondamen-
tali e della dignità della persona, e in particola-
re della riservatezza e del diritto alla protezione
dei dati personali nonché dell’identità persona-
le o morale del soggetto (D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 2).

In tale quadro, imprescindibile rilievo assu-
me il bilanciamento tra contrapposti diritti e li-
bertà fondamentali, dovendo al riguardo tener-
si conto del rango di diritto fondamentale as-
sunto dal diritto alla protezione dei dati perso-
nali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché al-
l’art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.,
quale diritto a mantenere il controllo sulle pro-
prie informazioni che, spettando a “chiunque”
(D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad “ogni per-
sona” (art. 8 Carta), nei diversi contesti ed am-
bienti di vita, “concorre a delineare l’assetto di
una società rispettosa dell’altro e della sua di-
gnità in condizioni di eguaglianza” (così Cass.,
4/1/2011, n. 186).

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, ha pertanto sanci-
to il passaggio da una concezione statica a una
concezione dinamica della tutela della riserva-
tezza, tesa al controllo dell’utilizzo e del desti-
no dei dati.

L’interessato è divenuto compartecipe nel-
l’utilizzazione dei propri dati personali.

I dati personali oggetto di trattamento deb-
bono essere: a) trattati in modo lecito e secon-
do correttezza; b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi; c) esatti e, se neces-
sario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; e) conserva-
ti in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.

La liceità del trattamento trova fondamento
anche nella finalità del medesimo, quest’ultima
costituendo un vero e proprio limite intrinseco
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del trattamento lecito dei dati personali, che
fonda l’attribuzione all’interessato del potere
di relativo controllo (tanto con riferimento alle
finalità originarie che ai successivi impieghi),
con facoltà di orientarne la selezione, la con-
servazione e l’utilizzazione.

L’interessato ha diritto a che l’informazione
oggetto di trattamento risponda ai criteri di
proporzionalità, necessità, pertinenza allo sco-
po, esattezza e coerenza con la sua attuale ed
effettiva identità personale o morale (c.d. prin-
cipi di proporzionalità, pertinenza e non ecce-
denza) (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11). Gli è
pertanto attribuito il diritto di conoscere in
ogni momento chi possiede i suoi dati persona-
li e come li adopera, nonché di opporsi al trat-
tamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al ri-
guardo, chiedendone la cancellazione, la tra-
sformazione, il blocco, ovvero la rettificazione,
l’aggiornamento, l’integrazione (D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 7).

Al di là delle specifiche fonti normative, è in
ogni caso il principio di correttezza (quale ge-
nerale principio di solidarietà sociale – che tro-
va applicazione anche in tema di responsabilità
extracontrattuale – in base al quale il soggetto
è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di
relazione un comportamento leale, specifican-
tesi in obblighi di informazione e di avviso,
nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui
– nei limiti dell’apprezzabile sacrificio –, dalla
cui violazione conseguono profili di responsa-
bilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo
colposamente ingenerati nei terzi: cfr. Cass.,
20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n.
23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/
2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315;
Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/
4/2011, n. 9404; Cass., 19/8/2011, n. 17685) a
fondare in termini generali l’esigenza del bilan-
ciamento in concreto degli interessi, e, conse-
guentemente, il diritto dell’interessato ad op-
porsi al trattamento, quand’anche lecito, dei
propri dati.

Se l’interesse pubblico sotteso al diritto al-
l’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un li-
mite al diritto fondamentale alla riservatezza
(artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati perten-
gono è correlativamente attribuito il diritto al-

l’oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a
che non vengano ulteriormente divulgate noti-
zie che per il trascorrere del tempo risultino or-
mai dimenticate o ignote alla generalità dei
consociati.

Atteso che il trattamento dei dati personali
può avere ad oggetto anche dati pubblici o
pubblicati (v. Cass., 25/6/2004, n. 11864), il di-
ritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezio-
ne sociale dell’identità personale, l’esigenza del
soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di
informazioni (potenzialmente) lesive in ragione
della perdita (stante il lasso di tempo intercor-
so dall’accadimento del fatto che costituisce
l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il rela-
tivo trattamento viene a risultare non più giu-
stificato ed anzi suscettibile di ostacolare il sog-
getto nell’esplicazione e nel godimento della
propria personalità.

Il soggetto cui l’informazione oggetto di trat-
tamento si riferisce ha in particolare diritto al
rispetto della propria identità personale o mo-
rale, a non vedere cioè “travisato o alterato al-
l’esterno il proprio patrimonio intellettuale,
politico, sociale, religioso, ideologico, profes-
sionale” (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e per-
tanto alla verità della propria immagine nel
momento storico attuale.

Rispetto all’interesse del soggetto a non ve-
dere ulteriormente divulgate notizie di cronaca
che lo riguardano si pone peraltro l’ipotesi che
sussista o subentri l’interesse pubblico alla re-
lativa conoscenza o divulgazione per particola-
ri esigenze di carattere storico, didattico, cultu-
rale o più in generale deponenti per il persi-
stente interesse sociale riguardo ad esse.

Un fatto di cronaca può, a tale stregua, assu-
mere rilevanza quale fatto storico, il che può
giustificare la permanenza del dato mediante la
conservazione in archivi altri e diversi (es., ar-
chivio storico) da quello in cui esso è stato ori-
ginariamente collocato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11,
comma 1, lett. b), i dati raccolti e trattati per
una determinata finalità possono essere in ef-
fetti successivamente utilizzati per altri scopi,
con la prima compatibili.

Anche in tale ipotesi essi debbono essere pe-
raltro trattati in modo lecito e secondo corret-
tezza (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1
lett. c), nonché conservati in forma che consen-
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ta l’identificazione del soggetto cui gli stessi
pertengono per un periodo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti e trattati (D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 11, comma 1 lett. e).

Atteso che come sopra indicato il principio
di finalità costituisce un vero e proprio limite
intrinseco del trattamento lecito dei dati perso-
nali, emerge allora la necessità, a salvaguardia
dell’attuale identità sociale del soggetto cui la
stessa afferisce, di garantire al medesimo la
contestualizzazione e l’aggiornamento della
notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il
collegamento della notizia ad altre informazio-
ni successivamente pubblicate concernenti
l’evoluzione della vicenda, che possano com-
pletare o financo radicalmente mutare il qua-
dro evincentesi dalla notizia originaria, a fortio-
ri se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudizia-
ria, che costituisce anzi emblematico e paradig-
matico esempio al riguardo.

Si pone peraltro in proposito la questione di
delineare il quomodo della tutela, le modalità di
relativa attuazione.

Va al riguardo altresì considerato che la no-
tizia, sia essa collocata o meno in un archivio,
può da soggetto che effettua il trattamento es-
sere memorizzata anche nella rete internet.

Deve allora prodromicamente distinguersi
tra archivio e memoria della rete internet.

Mentre l’archivio si caratterizza per essere
ordinato secondo criteri determinati, con in-
formazioni intercorrelate volte ad agevolarne
l’accesso e a consentirne la consultazione, la re-
te internet costituisce in realtà un ente ove le
informazioni non sono archiviate ma solo me-
morizzate.

Esso è dotato di una memoria illimitata e
senza tempo, emblematico essendo al riguardo
il comune riferimento al “mare di internet”, al-
l’“oceano di memoria” in cui gli internauti
“navigano”.

La memoria della rete internet non è un ar-
chivio, ma un deposito di archivi.

Nella rete internet le informazioni non sono
in realtà organizzate e strutturate, ma risultano
isolate, poste tutte al medesimo livello (“ap-
piattite”), senza una valutazione del relativo
peso, e prive di contestualizzazione, prive di
collegamento con altre informazioni pubblica-
te (come segnalato anche in dottrina, lo stesso

pagerank indica quando una pagina è collegata
da link, non a quali informazioni essa debba
essere correlata, né fornisce alcun dato sulla
qualità dell’informazione).

Si pone allora l’esigenza di attribuzione della
fonte dell’informazione ad un soggetto, della
relativa affidabilità, della qualità e della corret-
tezza dell’informazione.

Al riguardo, a parte il rilievo che come osser-
vato anche in dottrina sul piano pratico la pur
possibile attività di cancellazione può essere ad
esempio chiesta al motore di ricerca Google la
rimozione di una pagina (Omissis) o di un inte-
ro URL (Omissis) non è comunemente posta in
essere, non può invero nemmeno prescindersi
dalla considerazione della circostanza della
sussistenza di siti che memorizzano i dati
scomparsi da altri siti (come, ad es., Omissis, il
quale presta un servizio denominato Way back
machine).

Gli archivi sono dunque quelli dei singoli
utenti che accedono alla rete, dei titolari dei si-
ti, che costituiscono invero la fonte dell’infor-
mazione (c.d. siti sorgente).

Il motore di ricerca è infatti un mero inter-
mediario telematico, che offre un sistema auto-
matico di reperimento di dati e informazioni
attraverso parole chiave, un mero database che
indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un
accesso per la relativa consultazione.

Esso è un mero fornitore del servizio di frui-
zione della rete, limitandosi a rendere accessi-
bili sul sito web i dati dei c.d. siti sorgente, as-
solvendo ad un’attività di mero trasporto delle
informazioni (ad eccezione dell’ipotesi in cui
compia un’attività di trasformazione delle me-
desime, a tale stregua divenendone anch’esso
produttore diretto, con conseguente assogget-
tamento a responsabilità in caso di illecito D.L-
gs. n. 70 del 2003, ex art. 14 e ss., fonte di rece-
pimento della Direttiva 2000/31/CE).

In particolare, come posto in rilievo nella
giurisprudenza di merito Google è notoria-
mente un motore di ricerca, che si limita a of-
frire ospitalità sui propri server a siti internet
gestiti dai relativi titolari in piena autonomia, i
quali negli stessi immettono e memorizzano le
informazioni oggetto di trattamento (cfr. Trib.
Milano, 24/3/2011).

Al riguardo il motore di ricerca non svolge
dunque un ruolo attivo (avendo peraltro il po-
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tere-dovere di impedirne la indicizzazione ed il
posizionamento una volta venuto a conoscenza
del contenuto illecito delle medesime contenu-
te nei siti sorgente).

Il trascorrere del tempo assume d’altro canto
rilievo con riferimento sia agli archivi del sog-
getto che accede alla rete internet sia alla me-
moria di quest’ultima.

Decisivo si appalesa al riguardo l’interesse
pubblico alla conoscenza della notizia, sia essa
di cronaca o storica.

A fronte dell’esigenza di garantire e mante-
nere la memoria dell’informazione si pone in-
fatti, come detto, il diritto all’oblio del soggetto
cui l’informazione si riferisce.

Se del dato è consentita la conservazione per
finalità anche diversa da quella che ne ha origi-
nariamente giustificato il trattamento, con pas-
saggio da un archivio ad un altro, nonché am-
messa la memorizzazione (anche) nella rete di
internet (es., pubblicazione on line degli archi-
vi storici dei giornali), per altro verso al sogget-
to cui esso pertiene spetta un diritto di control-
lo a tutela della proiezione dinamica dei propri
dati e della propria immagine sociale, che può
tradursi, anche quando trattasi di notizia vera –
e a fortiori se di cronaca – nella pretesa alla
contestualizzazione e aggiornamento della no-
tizia, e se del caso, avuto riguardo alla finalità
della conservazione nell’archivio e all’interesse
che la sottende, financo alla relativa cancella-
zione.

Ai fini della lecita a corretta utilizzazione dei
dati è dunque anche in tal caso necessario che
sussista una stretta correlazione temporale tra
l’identificabilità del titolare dei dati e la finalità
del relativo trattamento.

La finalità del trattamento condiziona la per-
sistente identificabilità del soggetto titolare dei
dati ma è a sua volta normativamente astretta
dai rigorosi limiti temporali per i quali è giusti-
ficata (“per un periodo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati”: D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. e).

Al riguardo, con riferimento alla rete inter-
net non si pone allora – diversamente da quan-
to affermato nell’impugnata sentenza – un pro-
blema di pubblicazione o di ripubblicazione
dell’informazione, quanto bensì di permanen-
za della medesima nella memoria della rete in-

ternet e, a monte, nell’archivio del titolare del
sito sorgente.

Se il passaggio dei dati all’archivio storico è
senz’altro ammissibile, ai fini della liceità e cor-
rettezza del relativo trattamento e della relativa
diffusione a mezzo della rete internet è indefet-
tibilmente necessario che l’informazione e il
dato trattato risultino debitamente integrati e
aggiornati.

Anche in tal caso i dati debbono risultare
“esatti” e “aggiornati”, in relazione alla finalità
del loro trattamento. A fortiori in caso di rela-
tivo inserimento in un archivio storico che co-
me nella specie venga memorizzato pure nella
rete di internet la notizia non può continuare a
risultare isolatamente trattata e non contestua-
lizzata in relazione ai successivi sviluppi della
medesima.

Ciò al fine di tutelare e rispettare la proiezio-
ne sociale dell’identità personale del soggetto,
che come nel caso – giusta quanto posto in ri-
lievo dal giudice del merito nell’impugnata
sentenza (v. oltre) – costituisce invero proprio
o essenzialmente lo scopo che fonda l’interesse
pubblico, a sua volta a base della finalità del
trattamento, alla persistente conoscenza della
notizia.

Se pertanto come nella specie l’interesse
pubblico alla persistente conoscenza di un fat-
to avvenuto in epoca (di molto) anteriore trova
giustificazione nell’attività (nel caso, politica)
svolta dal soggetto titolare dei dati, e tale vi-
cenda ha registrato una successiva evoluzione,
dalla informazione in ordine a quest’ultima
non può invero prescindersi, giacché altrimenti
la notizia, originariamente completa e vera, di-
viene non aggiornata, risultando quindi parzia-
le e non esatta, e pertanto sostanzialmente non
vera.

Se vera, esatta ed aggiornata essa era al mo-
mento del relativo trattamento quale notizia di
cronaca, e come tale ha costituito oggetto di
trattamento, il suo successivo spostamento in
altro archivio di diverso scopo (nel caso, archi-
vio storico) con memorizzazione anche nella
rete internet deve essere allora realizzato con
modalità tali da consentire alla medesima di
continuare a mantenere i suindicati caratteri di
verità ed esattezza, e conseguentemente di li-
ceità e correttezza, mediante il relativo aggior-
namento e contestualizzazione.
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Solo in tal modo essa risulta infatti non vio-
lativa sia del diritto all’identità personale o mo-
rale del titolare, nella sua proiezione sociale,
del dato oggetto di informazione e di tratta-
mento, sia dello stesso diritto del cittadino
utente a ricevere una completa e corretta infor-
mazione.

Anche laddove come nella specie non si pon-
ga una questione di tutela contro la diffamazio-
ne o di protezione dell’immagine o dell’onore,
sussiste allora in ogni caso l’esigenza di salva-
guardare il diritto del soggetto al riconosci-
mento e godimento della propria attuale iden-
tità personale o morale.

Orbene, è il titolare del sito (nel caso, la con-
troricorrente società Rcs Quotidiani s.p.a.), e
non già il motore di ricerca (nel caso, Google),
a dover provvedere al raggiungimento del suin-
dicato obiettivo.

Senz’altro infondati sono allora l’assunto
della società Rcs Quotidiani s.p.a. secondo cui
la domanda “rivolta ai convenuti in tal senso
è... palesemente mal indirizzata” e l’afferma-
zione contenuta nell’impugnata sentenza che
“la domanda non pare correttamente posta
sotto il profilo soggettivo, non avendo parte ri-
corrente provveduto a citare quale legittimato
passivo la società di gestione del motore di ri-
cerca”, e pertanto nella specie Google il giudi-
ce del merito ha al riguardo poi concluso che
“peraltro, l’infondatezza nel merito di tale ar-
gomentazione (oltre che l’assenza di qualsivo-
glia richiesta in tal senso ad opera dei contrad-
dittori) induceva il giudicante a ritenere il pro-
filo processuale evidenziato assorbito”.

All’interessato odierno resistente va dunque
riconosciuto il diritto di ottenere l’integrazione
ovvero l’aggiornamento della notizia in argo-
mento a lui relativa (D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 7, comma 3) (cfr. Cass., Sez. Un. penali,
22/9/2011, n. 34476).

Così come la rettifica è finalizzata a restaura-
re l’ordine del sistema informativo alterato dal-
la notizia non vera (che non produce nessuna
nuova informazione), del pari l’integrazione e
l’aggiornamento sono invero volti a ripristinare
l’ordine del sistema alterato dalla notizia (stori-
camente o altrimenti) parziale.

L’aggiornamento ha in particolare riguardo
all’inserimento di notizie successive o nuove ri-
spetto a quelle esistenti al momento iniziale del

trattamento, ed è volto a ripristinare la comple-
tezza e pertanto la verità della notizia, non più
tale in ragione dell’evoluzione nel tempo della
vicenda.

Orbene, atteso che non ricorrendo un’ipote-
si di diffamazione o lesione dell’onore e della
reputazione non viene nel caso in rilievo il ri-
medio della rettifica; e considerato per altro
verso che, stante la sussistenza di persistente
interesse pubblico alla conoscenza della ormai
“storica” notizia in argomento ravvisata (diver-
samente da quanto sostenuto dall’odierno ri-
corrente) dal giudice di merito in considerazio-
ne della circostanza dell’essere l’odierno ricor-
rente “un possibile candidato politico in una
delle ultime tornate elettorali” nonché “uno
dei candidati in pectore per cariche, seppur
non politiche, di rilievo pubblico”, se non ap-
pare ammissibile farsi luogo al prospettato
spostamento della notizia di cronaca di cui
trattasi in area non indicizzabile dai motori di
ricerca, all’odierno ricorrente (che ha rinunzia-
to all’originaria pretesa di blocco dei dati per-
sonali che lo riguardano) deve per converso
senz’altro riconoscersi il diritto, a tutela della
sua attuale identità personale o morale, al pure
domandato (tempestivamente ed idoneamente
in sede di ricorso introduttivo del giudizio
avanti al Tribunale di Milano, non risultando
d’altro canto dagli odierni controricorrenti
nemmeno proposto ricorso incidentale con de-
nunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c.,
in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)
aggiornamento della notizia di cronaca de qua
(pacificamente superato essendo d’altro canto
rimasto l’originario improprio riferimento ope-
rato dal ricorrente ai “dati giudiziarii”).

Appare al riguardo invero necessaria una mi-
sura che consenta l’effettiva fruizione della no-
tizia aggiornata, non potendo (diversamente da
quanto affermato dal Garante nella memoria)
considerarsi in proposito sufficiente la mera
generica possibilità di rinvenire all’interno del
“mare di internet” ulteriori notizie concernenti
il caso di specie, ma richiedendosi la predispo-
sizione di sistema idoneo a segnalare (nel cor-
po o a margine) la sussistenza nel caso di un se-
guito e di uno sviluppo della notizia, e quale
esso sia, consentendone il rapido ed agevole
accesso ai fini del relativo adeguato approfon-
dimento.
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In caso di disaccordo tra le parti, spetta allo-
ra al giudice del merito individuare ed indicare
le modalità da adottarsi in concreto per il con-
seguimento delle indicate finalità da parte del
titolare dell’archivio e del sito web, salva ed im-
pregiudicata l’eventuale necessità per il mede-
simo di rivolgersi al gestore del motore di ri-
cerca al fine di porre in essere le procedure tec-
nico-amministrative per la relativa attuazione
su quest’ultimo.

Orbene, i suindicati principi risultano invero
non osservati nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove il giudice di merito af-
ferma che “l’articolo di stampa in oggetto è pa-
cificamente privo di carattere diffamatorio; le
notizie potenzialmente lesive pubblicate risul-
tano infatti scriminate, poiché costituiscono
concreto esercizio del diritto di cronaca giudi-
ziaria e di critica politica” sicché “ne discende
quale ineludibile corollario che l’inserimento
del detto articolo storico del (Omissis) è del
tutto lecito”, non potendo “essere corretta-
mente vantato il diritto all’oblio da parte del ri-
corrente” in quanto “nel caso di specie non si
tratta di una nuova ed ulteriore veicolazione
della vecchia notizia, ma del medesimo artico-
lo, esaminabile, non già perché nuovamente ri-
pubblicato ovvero citato in un diverso articolo
di stampa pubblicato su un numero corrente
del (Omissis), ma solo attraverso l’accesso al-
l’archivio del giornale, quale componente del-
l’archivio stesso”.

Ancora, allorquando esso rileva “l’intrinseca
contraddittorietà logica sussistente tra la ri-
chiesta applicazione del diritto ad essere di-
menticato e l’ineludibile funzione – espressio-
ne della stessa ragione d’essere di una emerote-
ca – di offrire memoria storica delle vicende sa-
lienti di un’epoca, attraverso documenti redatti
esercitando il diritto di cronaca giornalistica,
non comprimibile, se non nei limiti di legge”.
Ritiene non sostenibile “che ad ogni accesso ad
un archivio storico corrisponda una nuova
pubblicazione a mezzo stampa della notizia...
non potendosi far discendere dalle concrete
modalità di accesso alla fonte storica una diffe-
rente autonoma valenza della stessa”. Sottoli-
nea che la “medesima difesa stigmatizzava inol-
tre che, digitando il nome del proprio assistito
su Google, sulla schermata usciva in prima po-
sizione proprio l’articolo censurato, privo di

indicazioni sui favorevoli sviluppi della vicen-
da giudiziaria che lo aveva colpito”. Esclude
che dal “mancato aggiornamento” delle notizie
a suo tempo pubblicate possa all’interessato
derivare l’“ingiustificata lesione all’onore e alla
reputazione”. Osserva che “non potrebbe ap-
portarsi l’aggiornamento richiesto mediante
l’inserimento di una sorta di sequel nell’artico-
lo contenuto in archivio” in quanto “l’altera-
zione del testo farebbe venir meno il valore di
documento del testo stesso, vanificandone così
la funzione storico-documentaristica”. Affer-
ma non sussistere “alcuna fonte normativa fon-
dante in capo all’autore – ovvero all’editore –
un onere di aggiornamento delle notizie nega-
tive pubblicate a carico di un determinato sog-
getto, nemmeno per quanto specificamente ri-
guarda le notizie di cronaca giudiziaria”. So-
stiene che la “richiesta di condannare parte re-
sistente all’inserimento di un banner, sorta di
bandierina che richiami a lato dell’articolo
d’archivio un diverso documento da cui emer-
ga l’esito positivo dei processi celebrati a cari-
co del M... è una richiesta che dovrebbe even-
tualmente essere rivolta non a parte resistente,
ma alla società responsabile del motore di ri-
cerca, cui competono la scelta e l’eventuale
modifica dei criteri di risposta alle stringhe di
ricerca digitale dall’utente”. Perviene ad esclu-
dere la configurabilità in capo al M. dell’“invo-
cato diritto all’oblio”, essendo il medesimo
“soggetto che svolge attività di rilievo pubbli-
co, contiguo ad ambienti politico imprendito-
riale, tanto da risultare provato per sua espres-
sa ammissione in sede di udienza di essere sta-
to indicato quale possibile candidato politico
in una delle ultime tornate elettorali”, nonché
“uno dei candidati in pectore per cariche, sep-
pur non politiche di rilievo pubblico”, nella
ravvisata sussistenza di “un persistente interes-
se pubblico all’apprendimento di notizie relati-
ve alla storia personale, anche giudiziaria, del-
l’interessato”.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto
la cassazione, con rinvio al Tribunale di Milano
che, in diversa composizione, procederà a nuo-
vo esame, facendo applicazione dei seguenti
principi:
– Il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196 del
2003, informato al prioritario rispetto dei dirit-
ti e delle libertà fondamentali e della dignità
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della persona (e in particolare della riservatez-
za e del diritto alla protezione dei dati persona-
li nonché dell’identità personale o morale del
soggetto cui gli stessi pertengono), è caratteriz-
zato dalla necessaria rispondenza del tratta-
mento dei dati personali a criteri di proporzio-
nalità, necessità, pertinenza e non eccedenza
allo scopo (quest’ultimo costituendo un vero e
proprio limite intrinseco del trattamento lecito
dei dati personali), che trova riscontro nella
compartecipazione dell’interessato nell’utiliz-
zazione dei propri dati personali, a quest’ulti-
mo spettando il diritto di conoscere in ogni
momento chi possiede i suoi dati personali e
come li adopera, nonché di opporsi al tratta-
mento dei medesimi, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al ri-
guardo, chiedendone la cancellazione, la tra-
sformazione, il blocco, ovvero la rettificazione,
l’aggiornamento, l’integrazione (D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 7), a tutela della proiezione dina-
mica dei propri dati personali e del rispetto
della propria attuale identità personale o mora-
le.
– Anche in caso di memorizzazione nella rete
internet, mero deposito di archivi dei singoli
utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari
dei siti costituenti la fonte dell’informazione
(c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al sogget-
to cui pertengono i dati personali oggetto di
trattamento ivi contenuti il diritto all’oblio, e
cioè al relativo controllo a tutela della propria
immagine sociale, che anche quando trattasi di
notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tra-
dursi nella pretesa alla contestualizzazione e
aggiornamento dei medesimi, e se del caso,
avuto riguardo alla finalità della conservazione
nell’archivio e all’interesse che la sottende, fi-
nanco alla relativa cancellazione.
– In ipotesi, come nella specie, di trasferimen-
to D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 11, comma 1,
lett. b), di notizia già di cronaca (nel caso, rela-
tiva a vicenda giudiziaria di personaggio politi-
co) nel proprio archivio storico, il titolare del-
l’organo di informazione (nel caso, la società
Rcs Quotidiani s.p.a.) che avvalendosi di un
motore di ricerca (nel caso, Google) memoriz-
za la medesima anche nella rete internet è tenu-
to ad osservare i criteri di proporzionalità, ne-
cessità, pertinenza e non eccedenza dell’infor-
mazione, avuto riguardo alla finalità che ne

consente il lecito trattamento, nonché a garan-
tire la contestualizzazione e l’aggiornamento
della notizia già di cronaca oggetto di informa-
zione e di trattamento, a tutela del diritto del
soggetto cui i dati pertengono alla propria
identità personale o morale nella sua proiezio-
ne sociale, nonché a salvaguardia del diritto del
cittadino utente di ricevere una completa e
corretta informazione, non essendo al riguardo
sufficiente la mera generica possibilità di rinve-
nire all’interno del “mare di internet” ulteriori
notizie concernenti il caso di specie, ma richie-
dendosi, atteso il ravvisato persistente interesse
pubblico alla conoscenza della notizia in argo-
mento, la predisposizione di sistema idoneo a
segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza
di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e
quale esso sia stato (nel caso, dei termini della
intervenuta relativa definizione in via giudizia-
ria), consentendone il rapido ed agevole acces-
so da parte degli utenti ai fini del relativo ade-
guato approfondimento, giusta modalità ope-
rative stabilite, in mancanza di accordo tra le
parti, dal giudice di merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche in or-
dine alle spese del giudizio di legittimità.
(Omissis)

[Spirito Presidente – Scarano Estensore – Russo

P.M. (concl. diff.). – M.T. (avv. ti Castronuovo e Vi-
ti) – RCS Quotidiani S.p.a. (avv. ti Gueli e Franco) –
Autorità Garante per la protezione dei dati persona-
li (avv. gen. Stato)]

Nota di commento: «Right to be forgotten ed
archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa
il diritto all’oblio» [,]

I. Il caso

La vicenda in esame trae origine dalle doglianze
di un personaggio politico dovute alla reperibilità
attraverso i motori di ricerca di un articolo di gior-
nale risalente al 1993 ed inerente un suo trascorso
giudiziario (arresto per corruzione), poi risoltosi
senza conseguenze penali per lo stesso. Nella specie
l’articolo, in quanto parte dell’archivio on-line di un
noto quotidiano, risultava indicizzato dai motori di
ricerca e conseguentemente rintracciabile anche av-
valendosi degli stessi.

[,] Contributo pubblicato in base a referee.
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Nel decidere sulla vicenda la Corte, oltre a critica-
re le posizioni assunte dal Tribunale di Milano, che
unitamente al Garante per la protezione dei dati
personali si era pronunciato sulla vicenda, trae di-
verse conclusioni che si pongono in contrasto con la
giurisprudenza consolidata in materia.

L’interesse per la pronuncia è notevole. Essa verte
infatti sul controverso tema della permanenza on-
line di notizie riferite ad eventi passati ido-
nei a gettare una luce negativa su singoli in-
dividui che, in tempi più recenti, hanno mu-
tato il proprio stile di vita o le cui vicende
inizialmente negative hanno poi avuto
un ’evoluzione favorevole .

Per una corretta disamina dei profili giuridici del
caso occorre tuttavia sottolineare come non siano
qui rinvenibili gli elementi ricorrenti nelle fattispe-
cie in cui le corti hanno ravvisato l’esigenza di tutela
del diritto all’oblio (infra, sez. III). Presupposto del-
l’esercizio di tale «diritto ad essere dimenticati» è in-
fatti la divulgazione di notizie volte a rievocare vi-
cende risalenti nel tempo, rispetto alle quali non
sussista più alcun interesse pubblico alla conoscenza
e, congruentemente, possa affermarsi la legittima
pretesa dei soggetti coinvolti a riacquistare l’anoni-
mato al fine di poter condurre una nuova e differen-
te esistenza, nel rispetto pieno della libertà di auto-
determinazione del singolo (cfr. Pret. Roma,
25.1.1979, Pret. Roma, 25.5.1985, Pret. Roma,
6.5.1983 e Pret. Roma, 7.11.1986, tutte infra, sez.
III; cfr. altresì volendo, sulla nozione di interesse
pubblico e più diffusamente sul rapporto fra libertà
di espressione e rievocazione storica sia consentito
rinviare a Mantelero, Tutela dell’altrui onore e re-
putazione, 580, infra, sez. IV).

Tanto in Italia quanto all’estero, il diritto al-
l’oblio, con riguardo all’attività giornalistica, viene
riconosciuto in presenza della rievocazione di fatti
passati desunti da fonti non giornalistiche, ovvero
della pubblicazione di nuovi articoli che riprendono
eventi in precedenza riportati dai media, ripropo-
nendoli all’attenzione del pubblico all’interno di
una nuova cornice narrativa. Pur sulla base di que-
sta sintetica disamina, nessuna delle due declinazio-
ni rispetto alle quali trova espressione tale diritto
sembra adattarsi o ricomprendere la diversa ipotesi,
concretizzatasi nella vicenda di specie, in cui non vi
sia alcuna nuova narrazione, bensì semplicemente la
conservazione e reperibilità della notizia nel suo for-
mato originario all’interno di un archivio.

Alla luce di queste considerazioni, si deve dun-
que ritenere che la decisione della Cassazione non
va esaminata dal profilo di un preteso diritto al-
l’oblio, ma semmai dalla diversa angolazione di un
preteso diritto all’integrazione degli archivi infor-
mativi.

II. Le questioni

1. La conservazione per fini storici delle

notizie. Prima di considerare le posizioni assunte
dai giudici di Cassazione, occorre dar conto degli
orientamenti emersi nella giurisprudenza in casi
analoghi, giurisprudenza creatasi sostanzialmente
nell’ambito delle decisioni del Garante per la prote-
zione dei dati personali. Il fenomeno degli archivi
on-line dei quotidiani è infatti recente, venuto alla
luce in tempi successivi all’approvazione delle di-
sposizioni nazionali in materia di protezione dei dati
personali e dunque in un contesto normativo in cui
il ricorso all’autorità indipendente risulta più agevo-
le, in termini di costi e di dispendio di tempo, rispet-
to a quanto non accada rivolgendosi all’autorità giu-
diziaria ordinaria. In tal senso non fa eccezione nep-
pure la vicenda di specie che trae appunto origine
da una decisione del Garante.

Diversi sono i ricorsi in cui è stato invocato il di-
ritto all’oblio, ma il Garante, sin dalle prime deci-
sioni del 2008, ha sistematicamente rigettato una
meccanica ed acritica applicazione di tale diritto
che non tenesse conto delle peculiarità della fatti-
specie in esame, mettendo invece in luce il punto
cruciale inerente la differenza fra divulgazione di
una notizia per finalità giornalistiche e successiva
conservazione della stessa per diverse finalità stori-
che (v. Garante privacy, 11.12.2008, nn. 1583162
e 1582866; Garante privacy, 15.1.2009; Garan-

te privacy, 18.3.2010; Garante privacy,
16.6.2010; Garante privacy, 21.3.2012, tutte in-
fra, sez. III).

A tal proposito, in ragione del combinato dispo-
sto degli artt. 11 e 99, d. legis. 30.6.2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali),
si deve ritenere che l’archiviazione delle notizie per
finalità storiche costituisca una modalità di tratta-
mento compatibile con l’iniziale raccolta a scopi
giornalistici, tenuto conto che ai sensi dell’art. 4,
comma 4o, lett. a), della medesima normativa i fini
storici vanno intesi in senso ampio, ricomprenden-
do in generale «le finalità di studio, indagine, ricer-
ca e documentazione di figure, fatti e circostanze
del passato». A ciò si aggiunga che in tali casi il
Garante ha anche ravvisato la sussistenza di un in-
teresse pubblico attuale a conoscere delle vicende
in capo a chi svolga attività di ricerca, giudizio che
non si può non condividere, tanto più alla luce del-
le interpretazioni assai ampie date in passato dalle
corti alla nozione di interesse pubblico. In proposi-
to va inoltre tenuto conto di come l’attività di con-
servazione delle raccolte delle edizioni pubblicate
dei giornali risulti strumentale all’esercizio dell’atti-
vità di ricerca storica ed al più generale esercizio
della libertà di manifestazione del pensiero, en-
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trambi costituzionalmente garantiti dagli artt. 21 e
33 della Carta.

In tal contesto la pronuncia in esame ben coglie
l’esigenza di bilanciamento tra tutela del singolo ed
finalità di informazione, tuttavia erra nella concreta
applicazione di tale criterio proprio perché non per-
cepisce le distinzioni esistenti fra iniziale pubblica-
zione della notizia, rievocazione della stessa nel con-
testo di un nuovo scritto e conservazione dell’origi-
nale in archivio, non sfuggite invece al giudice di
prime cure.

Ad essere in primis circoscritta ad opera della de-
cisione in esame è la permanenza della notizia negli
archivi, ammessa solo quando il fatto di cronaca ab-
bia assunto «rilevanza quale fatto storico». Così fa-
cendo, viene già ad essere implicitamente esclusa la
possibilità di realizzare un archivio completo delle
passate edizioni di un giornale, posto che necessa-
riamente non tutti i fatti ivi presenti potranno assur-
gere a rilevanza storica. Al fine di non pregiudicare
la coerenza del sistema e le libertà sopra richiamate
occorre allora dare un’interpretazione estensiva al-
l’indicazione della Cassazione, sia alla luce del citato
art. 4, comma 4o, lett. a), d. legis. n. 196/2003, sia in
ragione del metodo stesso dello storico – che non si
sofferma più solo sulle vicende dei personaggi di ri-
lievo, ma si cura sempre più della storia del quoti-
diano e del costume sociale –, sia perché proprio in
una prospettiva storica non è possibile conoscere ex
ante quali, fra i fatti contenuti negli archivi di un
giornale, possano successivamente avere rilievo in
ragione di sviluppi ulteriori o delle vicende che in
seguito coinvolgeranno i protagonisti. Non a caso
proprio ove eventi posteriori abbiano destato l’inte-
resse pubblico per un soggetto in passato assurto a
notorietà, le corti ritengono legittima la rievocazione
dei suoi trascorsi, escludendo proprio in tale ipotesi
la possibilità di invocare il diritto all’oblio (v. le pro-
nunce richiamate infra, sez. III).

Non minor rilievo, al fine di escludere la possibi-
lità di introdurre un discrimine fra le diverse notizie
archiviate, va poi attribuito all’importanza del valore
storico dell’archivio in sé, quale unicum non scindi-
bile in ragione della rilevanza peculiare assunta nel
tempo dalle singole vicende riportate dai documenti
che lo compongono.

Superati questi rilievi iniziali, il punto centrale del
ragionamento della Corte è costituito dall’argomen-
tazione che porta a dedurre dal rispetto del princi-
pio di finalità «la necessità, a salvaguardia dell’attua-
le identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di
garantire al medesimo la contestualizzazione e l’ag-
giornamento della notizia già di cronaca che lo riguar-
da». C’è tuttavia uno iato fra l’invocata conformità
al principio di finalità e l’operazione di contestualiz-
zazione.

Laddove infatti il giornalista, e vieppiù lo stori-
co, narrino eventi del passato, certamente la finali-
tà informativa e ricostruttiva con cui le informazio-
ni vengono trattate comporterà necessariamente
un’analisi che tenga anche conto dei fatti successivi
ed integri una corretta rappresentazione dell’iden-
tità personale. In tale caso la finalità perseguita con
il trattamento postula dunque la contestualizzazio-
ne.

Diversa è invece la fattispecie in cui non vi sia
rievocazione di eventi, né esercizio dell’attività gior-
nalistica o storica, ma semplicemente raccolta delle
edizioni di un giornale. In questo caso non si ha al-
cuna nuova pubblicazione, bensì solo conservazio-
ne documentale ed archivistica, la stessa che, per
altro, da sempre è assicurata pacificamente dagli ar-
chivi cartacei dei giornali senza che alcuno se ne
dolga. In questa ipotesi la finalità è appunto stori-
co-archivistica, come tale attiene alla conservazione
del passato, senza alterazione e come venuto via via
in essere, e non alla sua rielaborazione o ricostru-
zione. Da qui la natura antitetica di un’eventuale
opera di contestualizzazione che, secondo quanto
affermato dalla Corte, si traduca nell’integrazione e
nella correlazione fra i documenti, attività che non
a caso rientrano nel mestiere dello storico e vengo-
no poste in essere nell’ambito della diversa finalità
tesa alla ricostruzione degli eventi. Pretendere l’in-
tegrazione ad opera del titolare dell’archivio com-
porterebbe dunque un improprio «travaso» di
competenze.

È d’altra parte proprio la stessa centralità della fi-
nalità del trattamento, invocata dalla Corte, che
conduce a tale conclusione: se lo scopo è quello di
dar vita ad una raccolta dei materiali editi, la realiz-
zazione di tale fine archivistico si traduce nella mera
conservazione della notizia in quanto tale e non nel-
la ricostruzione ex post degli eventi nella loro com-
pletezza; quest’ultima attiene infatti alla diversa fi-
nalità storica-ricostruttiva. Va per altro incidental-
mente rilevato come anche il livello minimo di con-
testualizzazione consistente nel «collegamento della
notizia ad altre informazioni successivamente pubbli-
cate concernenti l’evoluzione della vicenda», non sia
opera così banale e scevra da eventuali rischi di falsa
rappresentazione dell’immagine sociale del singolo.
Nell’ambito dello stile giornalistico italiano, che non
conosce la distinzione fra pura narrazione degli
eventi e commenti, eventuali rimandi ad articoli suc-
cessivi possono infatti non essere di per sé soltanto
efficaci a garantire un’informazione completa ed ag-
giornata.

D’altro canto la stessa Cassazione non chiarisce
affatto come la contestualizzazione e l’aggiornamen-
to debbano avvenire, ed anzi, stante la genericità dei
richiami, pare doversi ritenere che non sia sufficien-
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te il mero link agli articoli successivi che trattino
della vicenda e siano stati pubblicati sul medesimo
giornale, ma occorra un più ampio lavoro di ricerca
ed analisi esteso a qualsiasi informazione utile ad of-
frire una corretta ed attuale rappresentazione dei
fatti. Tuttavia se così è, non solo si richiede al gior-
nale di mutare in libro storico, ma sopratutto si ri-
schia di fallire l’obiettivo medesimo che ci si è pro-
posti. La stessa giurisprudenza insegna infatti come
rispetto alla ricostruzione storica il criterio della ve-
rità dei fatti trascolori in quello della correttezza del
metodo, posto che la pluralità di eventi può dar luo-
go a diverse letture interpretative (v. Mantelero,

Tutela dell’altrui onore e reputazione, 581 ss., infra,
sez. IV). Se ne deduce dunque che le integrazioni sa-
ranno sottoposte all’eventuale sindacato circa la cor-
rettezza e pertinenza dei richiami e della descrizione
postuma degli eventi, sostituendo la semplice cer-
tezza e chiarezza della raccolta di archivio con una
potenzialmente controversa interpretazione rico-
struttiva.

Proprio con riguardo alla contestualizzazione
delle notizie, la Corte dimostra di non cogliere le
peculiarità del caso in esame. Nell’obiter dictum
sulla natura di internet e sulla «memoria della re-
te», le informazioni degli archivi on-line vengono
infatti in tutto e per tutto equiparate ad una qual-
siasi fonte presente on-line («nella rete internet le
informazioni non sono in realtà organizzate e strut-
turate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo
livello (“appiattite”), senza una valutazione del rela-
tivo peso, e prive di contestualizzazione, prive di col-
legamento con altre informazioni pubblicate»). In
realtà proprio la natura stessa dell’archivio implica
la connaturata contestualizzazione delle informazio-
ni ivi contenute. Non si tratta infatti di mere notizie
reperibili mediante un motore di ricerca («lo stesso
pagerank indica quando una pagina è collegata da
link, non a quali informazioni essa debba essere cor-
relata, né fornisce alcun dato sulla qualità dell’infor-
mazione») rispetto alle quali ha senso una riflessio-
ne sulle possibili soluzioni volte a favorirne una
contestualizzazione, né di informazioni cui non sia
nota la fonte («si pone allora l’esigenza di attribuzio-
ne della fonte dell’informazione ad un soggetto, della
relativa affidabilità, della qualità e della correttezza
dell’informazione»); si è anzi addirittura in presenza
di una fonte professionalmente qualificata quale è
un giornalista.

Più specificamente, le notizie di archivio sono in-
dividualmente contestualizzate in quanto presenta-
no una data di pubblicazione, che rende palese il
fatto che le considerazioni espresse si riferiscono ad
eventi passati e quindi sono implicitamente suscet-
tibili di essere state superate da sopravvenienze ul-
teriori, nonché un luogo di pubblicazione (il gior-

nale cui l’archivio si riferisce) e l’autore dello scrit-
to; tutti elementi da cui è possibile trarre valutazio-
ni in merito all’attendibilità della fonte. V’è di più,
ogni notizia di archivio, in quanto facente parte di
tale raccolta sistematica, non è isolata, bensì intrin-
secamente connessa in un continuum informativo
che permette di cercare all’interno dell’archivio
stesso eventuali antecedenti e sviluppi della singola
vicenda.

La notizia contenuta in un archivio non si presen-
ta dunque come isolata e destrutturata.

2. Gli archivi ed il diritto all’integrazio-

ne delle informazioni raccolte. La Corte, tra-
scurando le peculiarità proprie degli archivi, gene-
ralizza la tutela riconosciuta al singolo, ammetten-
do sia il diritto alla contestualizzazione ed all’ag-
giornamento, sia finanche quello alla cancellazione.
Tuttavia la contraddizione appare quando si richia-
ma la necessità che i dati presenti nell’archivio sia-
no «esatti» e «aggiornati» («a fortiori in caso di re-
lativo inserimento in un archivio storico che come
nella specie venga memorizzato pure nella rete di in-
ternet la notizia non può continuare a risultare isola-
tamente trattata e non contestualizzata in relazione
ai successivi sviluppi della medesima»). In realtà ri-
spetto al trattamento per soli fini di archivio, quin-
di scevro da finalità di ricostruzione storica, il dato
è «esatto» quando non è alterato, riportato in ma-
niera fedele come originariamente esistente. L’ar-
chivio non si presenta infatti come un data-base de-
scrittivo dello stato attuale e completo delle vicen-
de, non ha l’ambizione di fornire un rapporto ag-
giornato dei fatti, da cui eventuali pretese in merito
alla corretta rappresentazione della personalità del
singolo, bensì raccoglie i documenti come fissati
nel tempo e proprio tale stato oggettivato conferi-
sce al dato la connotazione di storicità e ne sottoli-
nea il valore documentale.

Da tali peculiarità consegue che chi consulta ma-
teriale di archivio è consapevole della natura non
necessariamente esaustiva del rinvenimento e della
potenziale necessità di integrare l’indagine con ul-
teriori ricerche. Come nessuno consultando il cata-
logo dei libri di una biblioteca su un dato argomen-
to potrebbe immaginare di ritrovarvi tutto lo scibi-
le esistente sul tema, così chi scorre gli archivi di
un giornale sa bene che essi costituiscono solamen-
te una rappresentazione parziale della realtà, in
quanto selezione editoriale delle materia e dei fatti
trattati.

Prevedere un’integrazione necessaria degli archivi
non tiene conto di tale fattore esperienziale e strut-
turale, ribaltando sul gestore degli archivi in modo
improprio quello che è il compito dello storico. Non
a caso il richiamato art. 7 d. legis. n. 196/2003 non
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prevede l’aggiornamento dei dati in ogni caso, bensì
solo ove «necessario» e tale necessità non va intesa
solo in relazione all’incompletezza del dato, ma an-
che alla finalità stessa del trattamento. A ragionar di-
versamente, pretendendo un’indiscriminata integra-
zione, ne conseguirebbe che anche le banche dati
giuridiche dovrebbero riportare a margine di ogni
sentenza archiviata una nota sull’eventuale esito dei
gradi successivi, così come altrettanto dovrebbero
fare le riviste giuridiche con i loro archivi, nonché
ovviamente i giornali, i blog, finanche chi semplice-
mente pubblichi i risultati di una gara sportiva (per-
ché infatti negare a chi arrivò ultimo il diritto alla
precisazione circa il fatto che anni dopo vinse invece
un qualche altro trofeo!).

Ben hanno fatto i giudici a trarre origine nella lo-
ro riflessione dalle esigenze di bilanciamento, ma
nello svolgerla paiono aver smarrito tale iniziale
proposito. Il bilanciamento non può essere a senso
unico, il diritto del singolo (che poi nei casi di spe-
cie è quasi sempre un soggetto noto in cerca di oc-
cultare un passato non encomiabile) alla corretta
rappresentazione di sé non equivale al diritto di
cancellare la storia, quand’anche sotto forma di ar-
chivi, né può tradursi in pretese di ipertrofia infor-
mativa. Avallare una pretesa di aggiornamento del-
le informazioni passate implica un onere per chi
tratta le informazioni sproporzionato rispetto agli
interessi tutelati, con il risultato di porre indiretta-
mente un limite al diritto alla libertà di espressione
e di ricerca.

Quotidianamente ciascun giornale divulga decine
di fatti e notizie, pretenderne una contestualizzazio-
ne nel tempo vorrebbe significare impegnare risorse
assai notevoli per un’attività che esula dalle finalità
informative, a tal punto che ove ciò accadesse forse
gli editori opterebbero per rendere inaccessibili i
propri archivi, con buona pace dell’interesse dei
molti a conoscere il passato.

Non è un caso che né la giurisprudenza ordina-
ria, né il Garante abbiano mai inteso la nozione di
verità della notizia nel senso di pretendere un ag-
giornamento costante dei fatti riferiti in passato,
ma l’abbiano sempre ed unicamente correlata alla
sola divulgazione che si realizza al momento della
pubblicazione. Diversamente nella pronuncia in
esame la Corte reclama un costante aggiornamento
delle pregresse notizie «giacché altrimenti la noti-
zia, originariamente completa e vera, diviene non
aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e
pertanto sostanzialmente non vera». Ma così facen-
do si finisce per trattare erroneamente l’archivio
come una nuova notizia, continuamente rinnovata
nel tempo, che eternamente ribadisce la stessa vi-
cenda.

Il richiamo all’art. 7 d. legis. n. 196/2003 potrà

invece trovare correttamente applicazione laddove
sia mancata l’originaria veridicità della notizia ri-
portata dal giornale. È questo il caso della notizia
diffamatoria che falsamente enuncia fatti non veri.
In tale ipotesi il permanere dell’originale dell’arti-
colo nell’archivio, senza correlazione con l’eventua-
le rettifica o altro provvedimento ripristinatorio
della verità dei fatti o comunque con l’ulteriore no-
tizia di un’intervenuta sentenza che abbia dichiara-
to la falsità di quanto riportato, provoca un travisa-
mento dell’identità personale che non ha giustifica-
zione, stante l’illegittimità dell’esercizio della libertà
di espressione. Poiché tuttavia anche il fatto stesso
che una notizia falsa sia stata data costituisce un
elemento di rilevanza storica e poiché la correzione
o la rimozione della notizia comporterebbe un vul-
nus al valore storico-archivistico della raccolta, con-
segue che in questi casi l’integrazione debba neces-
sariamente avvenire con modalità che non alterino
l’originalità del documento, ma nel contempo chia-
riscano come quanto emerge dallo stesso sia fallace.
Per altro l’eventuale rimozione parziale ex post dei
contenuti già pubblicati riproporrebbe i problemi
circa la legittimità di interventi di fatto censori, su
cui già ha avuto modo di pronunciarsi la giurispru-
denza in passato, ravvisando un contrasto con il di-
sposto dell’art. 21 Cost. di provvedimenti volti ad
elidere parte dei contenuti già editi (v. Cass. pen.,
11.12.2008, n. 10535; Trib. Padova, 1o.10.2009;
Trib. Roma, 27.4.2007; Trib. Monza, 19.6.2001;
Trib. Napoli, 15.12.1997; Trib. Milano,
26.9.1994; Trib. Roma, 6.12.1993; Pret. Bolo-

gna, 17.11.1992; Trib. Milano, 21.6.1993; Pret.
Verona, 18.10.1991; Trib. Napoli, 1.12.1984;
Pret. Roma, 2.6.1980; Corte cost., 12.4.1973, n.
38; Corte cost., 9.7.1970, n. 122, tutte infra, sez.
III).

Pur non condividendo dunque, per i motivi
esposti, le conclusioni della corte (v. in senso criti-
co anche Di Ciommo-Pardolesi, 704 ss., di diver-
sa opinione invece di Majo, 771, entrambi infra,
sez. IV), ne va tuttavia apprezzato l’intento di offri-
re una risposta giuridica ad un’asimmetria mediati-
ca che si riscontra quotidianamente, in virtù della
quale viene data ampia pubblicità alle vicende di
cronaca che abbiano negativamente coinvolto un
soggetto, ma poi non ci si cura di richiamare in mo-
do analogo l’attenzione dei lettori sulle sorti dello
stesso e sulle sue eventuali virtù successivamente
emerse. Asimmetria oggi acuita dalla conservazione
on-line delle notizie. La via «breve» incentrata sulla
tutela di un preteso diritto soggettivo pare però qui
dover lasciare il posto al più lungo percorso che
passa attraverso una crescita nella sensibilità e pro-
fessionalità dei giornalisti ed in generale degli ope-
ratori dei media. Il rispetto della libertà di stampa
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mal si concilia infatti con un contenuto «imposto»,
occorre invece un intervento sistemico incentrato
sulla formazione degli operatori della comunicazio-
ne, affinché recuperino l’essenza della propria fun-
zione di intermediari fra i fatti ed il loro pubblico,
marginalizzando le sollecitazioni derivanti dalle fi-
nalità commerciali inducenti al facile sensazionali-
smo, alla fretta nel riferire le notizie ed a focalizzare
l’attenzione solo sul contingente.

3. L’accessibilità on-line degli archivi sto-

rici. In una prospettiva di bilanciamento di interes-
si, va invece considerato il profilo inerente il livello
di accessibilità riconosciuto alle notizie contenute
nell’archivio. In proposito, proprio nel contesto del-
la definizione del rapporto esistente fra finalità di ri-
cerca storica e diffusività della notizia, paiono infatti
correttamente collocarsi le esigenze di tutela del sin-
golo.

Anche al riguardo la Cassazione disattende
l’orientamento del Garante che nella distinzione fra
reperibilità generalizzata on-line mediante i motori
di ricerca e possibilità di consultare gli archivi sola-
mente in maniera mirata attraverso lo specifico mo-
tore di ricerca di ciascun giornale aveva trovato un
coerente equilibrio fra esigenza del singolo di veder
tutelato il proprio diritto all’oblio ed esigenze di ri-
cerca. Se la ricerca è infatti ricerca storica-documen-
tale ed il fine della conservazione ed accessibilità
della notizia è di tal natura, va da sé che debba porsi
un filtro alla diffusione della notizia in maniera tale
da renderla fruibile solamente a chi è animato da si-
mile intento di indagine, senza che l’informazione
compaia indistintamente ogni qualvolta un certo no-
me venga digitato nella query di un motore di ricer-
ca per le finalità più varie.

La Corte sembra invece ritenere che laddove sus-
sista un interesse pubblico a conoscere della vicenda
in ragione di fatti successivi, non sia possibile esclu-
dere l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca,
ma nello stesso tempo si debba procedere all’aggior-
namento della notizia. Tuttavia tale considerazione
pone ulteriori criticità. Poiché infatti la Corte ritiene
che «stante la sussistenza di persistente interesse pub-
blico alla conoscenza della ormai “storica” notizia in
argomento ravvisata (...) non appare ammissibile farsi
luogo al prospettato spostamento della notizia di cro-
naca di cui trattasi in area non indicizzabile dai moto-
ri di ricerca, all’odierno ricorrente», si deve ritenere a
contrario che laddove la notizia non avesse più tale
carattere di interesse pubblico dovrebbe essere spo-
stata in un’area non indicizzabile. Si dovrebbe dun-
que concludere che i gestori di un archivio di gior-
nale sarebbero tenuti non solo aggiornare le notizie,
ma anche valutare quali con il decorso del tempo
possono essere indicizzate dai motori generici e qua-

li invece escluse; sul punto la Corte poi non specifi-
ca il destino di quest’ultime, ovvero se dovrebbero
essere radicalmente escluse dagli archivi o semplice-
mente raggiungibili solo mediante i motori di ricer-
ca interni agli stessi.

Proprio alla cancellazione quale estrema ratio
possibile si fa d’altra parte riferimento nei criteri cui
dovrà attenersi il giudice del rinvio, seppur tale ipo-
tesi venga altrove accompagnata da qualche frase
mitigatoria («avuto riguardo alla finalità della conser-
vazione nell’archivio e all’interesse che la sottende»).
A questo proposito risulta del tutto evidente come
tale rimedio costituisca una fonte di pregiudizio
inammissibile per l’integrità dell’archivio, che per
sua natura consiste nella raccolta sistematica dei do-
cumenti come vengono progressivamente ad esistere
nel tempo.

Da ultimo va incidentalmente rilevato come la
stessa Commissione europea, definendo la proposta
per il nuovo regolamento comunitario in materia di
data protection, proprio nel formulare le regole ine-
renti il diritto del singolo a vedere cancellati i propri
dati («right to be forgotten and to erasure») abbia
esplicitamente posto una deroga in favore della li-
bertà di informazione, lasciando che sul punto siano
le discipline nazionali come interpretate dalla giuri-
sprudenza a definire il bilanciamento di interessi
senza riconoscere un diritto indiscriminato alla can-
cellazione dei dati (cfr. Proposal for a Regulation of
the European Parliament and of the Council on the
protection of individuals with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such da-
ta, in http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-pro-
tection/news/120125_en.htm, cfr. in argomento vo-
lendo Mantelero, U.S. Concern about the Euro-
pean Right to Be Forgotten and Free Speech, infra,
sez. IV).

III. I precedenti

1. La conservazione per fini storici delle

notizie. Sul tema degli archivi storici dei giornali e
sulla loro accessibilità on-line si vedano, tutte con-
sultabili in www.garanteprivacy.it: Garante pri-

vacy, 9.11.2005, doc. web n. 1200127; Garante

privacy, 11.12.2008, doc. web nn. 1583162 e
1582866; Garante privacy, 15.1.2009, doc. web n.
1589209; Garante privacy, 18.3.2010, doc. web n.
1712827; Garante privacy, 16.6.2010, doc. web n.
1734973; Garante privacy, 21.3.2012, doc. web n.
1892254. Con riguardo alla giurisprudenza in mate-
ria di diritto all’oblio si vedano le seguenti pronun-
ce: Pret. Roma, 25.1.1979, in Dir. aut., 1979, 69;
Pret. Roma, 25.5.1985, ivi, 1986, 183; Pret. Ro-
ma, 6.5.1983, in Foro it., 1984, I, 299; Pret. Roma,
7.11.1986, in Dir. inf., 1987, 671; Trib. Roma,
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8.11.1996 in Giust. civ., 1997, I, 1979; Trib. Roma,
20.11.1996, ibidem; Trib. Roma, 27.11.1996, ibi-
dem.

2. Gli archivi ed il diritto all’integrazio-

ne delle informazioni raccolte. Non constano
precedenti specifici in merito all’integrazione o
contestualizzazione degli archivi on-line. Con ri-
guardo invece alla possibilità di inibire la divulga-
zione delle notizie successivamente alla stampa del-
le stesse, cfr. ex multis: Corte cost., 9.7.1970, n.
122, in Foro it., 1970, I, 2294; Corte cost.,
12.4.1973, n. 38, in Giur. cost., 1973, I, 354; Pret.
Roma, 2.6.1980, in Temi rom., 1980, 299; Trib.

Napoli, 1o.12.1984, in Dir. aut., 1986, 326; Pret.
Verona, 18.10.1991, in Foro it., 1992, I, 2287;
Trib. Milano, 21.6.1993, ivi, 1993, I, 2963; Pret.
Bologna, 17.11.1992, in Dir. inf., 1993, 432; Trib.
Roma, 6.12.1993, ivi, 1994, 334; Trib. Milano,
26.9.1994, in AIDA, 1995, 556; Trib. Napoli,
15.12.1997, in Dir. inf., 1998, 608; Trib. Monza,
19.6.2001, in AIDA, 2002, 692; Trib. Roma,
27.4.2007, ivi, 2008, 641; Trib. Padova,
1o.10.2009, in Dir. inf., 2009, 768; Cass. pen.,
11.12.2008, n. 10535, in Foro it., 2010, II, 95.

3. L’accessibilitàon-linedegli archivi stori-

ci. Si rinvia ai richiami di cui al precedente punto 1.

IV. La dottrina

1. La conservazione per fini storici delle

notizie. Diversi i contributi sul rapporto fra vicen-
de personali e ricerca storica, si vedano a tal riguar-
do: Ondei, I diritti di libertà. L’arte, la cronaca e la
storiografia, Giuffrè, 1955; Durante, Il «caso Allie-
vi»: la diffamazione tra libertà di ricerca scientifica e
libertà di critica politica, in questa Rivista, 2007, I,
1423 ss.; Zeno-Zencovich, Il giudizio dello storico
e la storia attraverso il giudizio. A margine dell’enne-
sima decisione sulla strage delle fosse ardeatine, ivi,
2008, I, 38 ss.; Mantelero, Tutela dell’altrui onore

e reputazione nell’esercizio della libertà di critica sto-
rica e scientifica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011,
575 ss. In generale sul tema del diritto all’oblio cfr.:
Il diritto all’oblio, a cura di Gabrielli, Esi, 1999;
Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in
Riv. dir. civ., 1990, I, 801 ss.; Napolitano, Il diritto
all’oblio esiste (ma non si dice), in Dir. inf., 1996, 427
ss.; Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), in
Foro it., 1998, I, 1835 ss.; Morelli, voce «Oblio
(diritto all’)», in Enc. del dir., Agg., VI, Giuffrè,
2002, 848 ss.; Cerri, Diritto di cronaca, diritto di rie-
vocare fatti passati versus diritto di riservatezza e di-
ritto all’oblio, in Crit. del dir., 2008, 236 ss.; Mezza-

notte, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio del-
la privacy storica, Esi, 2009; Mantelero, U.S. Con-
cern about the European Right to Be Forgotten and
Free Speech: Much Ado About Nothing?, in Contr. e
impr. Eur., 2012, 2.

2. Gli archivi ed il diritto all’integrazio-

ne delle informazioni raccolte. Sul tema gene-
rale dell’informazione presente in internet e della
permanenza o contestualizzazione delle informazio-
ni, si vedano: Mayer-Schönberger, Useful Void.
The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Com-
puting, 2007, 17 ss., in http://www.vmsweb.net/atta-
chments/pdf/Useful_Void.pdf; Zittrain, The Futu-
re of the Internet And How to Stop It, New Haven-
London, 2008, 229 ss.; Finocchiaro, La memoria
della rete e il diritto all’oblio, in Dir. inf., 2010, 391
ss. Con specifico riferimento alla pronuncia in esa-
me, si vedano: di Majo, Il tempo siamo noi..., in
Corr. giur., 2012, 769 ss.; Di Ciommo-Pardolesi,
Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identi-
tà dinamica. È la rete, bellezza!, in Danno e resp.,
2012, 701 ss.

3. L’accessibilità on-line degli archivi sto-

rici. Non constano contributi specifici sul tema.

Alessandro Mantelero
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