
 Diritto oblio

 2-  
Definizione

 3- 
significati  
sono 3

 1  Generalità

 4-Natura giuridica- 
inquadramento 
complesso  per 
molti significati

 5- evoluzione 
diritto  interno-
UE

 6-
Fondamento  
normativo

 7- Ratio

 8- 
eccezioni 
e  deroghe

 9- Oblio vs  
Cronaca

 10-Oblio vs  
internet

 con internet ricordare è la  regola dimenticare è  
eccezione (flusso info e  archivi digitali sempre  disponibili)

 informazioni non aggiornate  distorcono identità  
personale e ledono  costantemente riservatezza

 figura  pretoria

 non definito fino  al 2016

 diritto all'oblio consiste  nel diritto a essere  
dimenticati impedendo l'  esposizione ai 
danni  derivanti dalla reiterata  diffusione o 
perenne  conservazione sulla rete di  una 
notizia inattuale.

a) no
 ripubblicazione

 b)rettifica-aggiornamento-  anche web come 
costante  aggiornamento

 c) cancellazione dati personali-  tipico web 
v.deindicizzazione

 tesi fratello minore  
riservatezza- aspetto del  
right be alone

  critica - diverso perché si  
sostanzia in pretesa a  
tutela identità attuale

 tesi identità- come 
diritto a  non subire 
travisamenti da  notizie 
non più attuali

  critica- trascura 
l'aspetto del  
riserbo 

 tesi diritto sui generis o di  nuova generazione- 
che si  sostanzia nell'  aggiornamento o nella  
cancellazione-rimozione  dal web di notizie 
inattuali

 diritto romano oblio è sanzione  Damnatio 
memoriae per  nemici, traditori o chi si era  coperto 
di infamia (applicata  dal Senatus- anche a  
imperatori;) no tramandare  prenomen e 
distruzione  immagini (es nerone)

 anni 50- diritto alle vicende  umane (caso 
Mussolini- Petacci)

 anni 60- diritto al segreto  del disonore 
(Caso caruso-  questore fosse ardeatine)

 NB per queste sentenze il  tempo non era in 
grado di  scalfire i fatti già pubblicati

 1998- Cassazione configura  oblio (mafioso 
poi assolto;  opposizione a ripubblicazione  di 
notizia in origine  legittimamente diffusa)

 2012- Cassazione informazione  è limite all'oblio 
(politico  socialista arrestato e poi  assolto)

 2013- Cassazione affronta il  caso dell'ex 
terrorista con  arsenale: interesse pubblico e  
pertinenza rendono attuale  collegamento

 2014- caso 
google  spain 
CGE 

 cittadino spagnolo si duole  garante 
privacy spagnolo della  permanenza in 
rete di notizie  remote su pignormento 
per  debiti previdenziali

 motore ricerca compie  
attività di trattamento  
dati e ha obbligo di  
cancellare indici

 internazionali e  
comunitarie

 art. 8 CEDU- vita privata

 'art. 7 della Carta dei diritti  
fondamentali dell'Unione  Europea 
ribadisce

 l'art. 16 del TFU  protezione dei dati 
di carattere  personale che la 
riguardano". 

 Regolamento 
2016/679/UE  

 art. 17, un preciso riferimento  al 
diritto alla "cancellazione" (  tra 
parentesi definito come "  diritto 
all'oblio"). 

 recepim D.Lgs. n. 
101 del 2018  

modifica codice 
privacy

 La giurisprudenza  
costituzionale 

  27 cost riesumazione 
notizie datate impedisce 
risocializzazione

 padroni propria sfera giuridica  e controllo informazioni  relative a 
dati personali

 oblio non è diritto  
assoluto

 limiti in art. 17 gdpr- interesse  pubblico è elemento comune-  
anche INFORMAZIONE

 Cass 2018 su ripubblicazione  omicidio 
moglie dopo 27 anni.  Oblio e cronaca vanno  
bilanciati in base a molteplici  criteri- 
(interesse pubblico;  notorietà soggetto;  
continenza anche nelle  modalità diffusive; 
possibilità  replica)

 Critiche dottrina a Cass 2018 (  approfondimento decalogo  
giornalista Cass 84 int  pubblico, verità e continenza;  non 
chiarisce se debbano  essere concorrenti o  alternativi; meglio 
alternativi  altrimenti mai prevalenza di  oblio)

 SS.UU 2019- 
rievocazione  storica 
di fatti criminosi con  
divulgazione 
generalità- 

 vicenda relativa al primo  
significato di oblio

 distingue tra cronaca tutelata  da 
21 cost e rievocazione  storica/
storiografia

 rievocazione storica è  possibile con 
generalità se ci  sono fatti nuovi (o 
una loro  rielaborazione) che 
consente  di appurare interesse 
pubblico  alla loro conoscenza  
dettagliata o se il personaggio  è 
noto a pubblico

 Critiche Dottrina a Cass 2019 (  non riconosce oblio a soggetti  noti; 
confonde storiografia e  rievocazione storica; confine  cronaca 
storia è discrezionale  e quanto tempo occorre per  oblio?; oblio 
non è  cancellazione ma più tenue  anonimato a differenza del  
penale v. diffamazione e  anonimato)

 tutela è con  
anonimizzazione

 questo confronto riguarda 
la  3^ accezione la  
deindicizzazione

 oblio planetario ? 
Per CGE  2019 non 
è tutelato nell'  
ord. UE

 a) molti stati 
terzi non  
riconoscono 
oblio

 b) ordinamento comunitario  
non dà strumenti di tutela al  di 
fuori del territorio ue

 conseguenza è il 
Blocco  geografico

 collegamento con  
responsabilità internet  
provider

 natura giuridica 2043- 2050-  
dlgs 70-13

 no ruolo passivo ma attivo  su 
richiesta utente
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