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SOMMARIO: 1. Premessa. La trasfigurazione dell’identità personale: la raccolta indistinta dei 

dati e la memoria dei frammenti di identità. - 2. L’oblio digitale quale interesse alla 

«deindicizzazione» delle informazioni. Critica. - 3. Il diritto all’oblio e il diverso ruolo svolto dal 

«tempo». Diffusione e permanenza in rete dell’informazione anche dopo la morte del soggetto 

interessato. 4. La tutela dei diritti della personalità del defunto tra acquisto iure proprio e iure 

successionis. Inadeguatezza degli strumenti rimediali. - 5. Il tentativo di offrire protezione 

mediante la gestione dei dati personali circolanti in rete. Il valore della circolazione 

dell’informazione ed i limiti alla cancellazione dei dati nel GDPR. - 6. I tradizionali strumenti 

rimediali modellati sui nuovi contenuti del diritto all’oblio: forme preventive e successive di 

governo dei dati personali per una tutela effettiva. 

 

1. La diffusione di nuove tecnologie e, soprattutto, la progressiva digitalizzazione 

della «gestione» dei beni immateriali1 hanno stravolto i tradizionali criteri di 

identificazione dei diritti della personalità2, i quali, allo stato attuale, sembrano 

pretendere una nuova declinazione3.  

 
* Assegnista di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 
1 Il riferimento corre all’economia dei «grandi dati», sebbene la qualificazione di questi ultimi 

alla stregua di beni in senso giuridico appaia un quesito ancora aperto. In generale, sul tema 

dell’economia digitale, tra i tanti, v. D. MAFFEI, Il right of publicity, in G. RESTA (a cura di), 

Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2011, p. 540; F. DELL’AVERSANA, Le libertà 

economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright, Roma, 2014; F. DI PORTO, La 

rivoluzione big data. Un’introduzione, in F. DI PORTO (a cura di) Big data e concorrenza, in Conc. mer., 

4, 2016, p. 6 ss.; G. CARULLO, Big Data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati, ivi, 1, 

2016, p. 181 ss.; M. MAGGIOLINO, Big data e prezzi personalizzati, ivi, 1, 2016, p. 3; B. RABAI, I Big 

data nell’ecosistema digitale, in Amministrare, 3, 2017, p. 405 ss.; M. OREFICE, Big Data: Regole e 

concorrenza, in Pol. dir., 4, 2016, p. 697 ss.; G. DE MINICO, Big Data e la debole resistenza delle 

categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria, in Dir. pubbl., 1, 2019, p. 89 ss.; G. FINOCCHIARO, 

Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali, in Giur. it., 7, 2019, p. 1670.  
2 Sul tema v. ampiamente P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

Napoli, 1972; ID., La persona e i suoi diritti: problemi del diritto civile, Napoli, 2005; C. 

SCOGNAMIGLIO, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in 

Dir. inf., 1988, p. 26 ss. Sul concetto v. V. ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in Dig. disc. 

priv., Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 441 e spec. p. 437, dove si formula una «constatazione di 
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Lo stesso concetto di identità personale4, nella sua tradizionale configurazione alla 

stregua di bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità 

dell’individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, 

nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere travisato il proprio 

patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale5, subisce, in rete, 

 
fatto forse lapalissiana ma comunque significativa: il diritto (o i diritti) della personalità 

attenendo agli aspetti morali e immateriali del soggetto, è «personale» nel senso che il suo 

contenuto si conforma alle sue peculiari ed individuali caratteristiche»; ID., I diritti della 

personalità, in Diritto civile, I, Fonti, soggetti, famiglia, I, Le fonti e i soggetti, a cura di N. LIPARI E P. 

RESCIGNO, Milano, 2009, p. 495 e ss.  
3 L’apporto delle nuove tecnologie aveva già condotto taluni a ridisegnare una nuova 

concezione di privacy, intimamente connessa al diritto all’autodeterminazione della propria 

immagine digitale: S. RODOTÀ, Tecnologia e diritti, Bologna, 1995. Per le nuove ricostruzioni in 

punto di privacy, v. P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e 

mercato, in Il Foro Napoletano, 2, 2018, p. 481 ss.; L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto 

alla privacy, in Dir. comp., 4, 2014, in www.diritticomparati.it; E. PALAZZOLO, Dicotomie informative: 

Big Data analytics e privacy del lavoratore, in www.iusinitinere.it. Per una riflessione sulle molteplici 

declinazioni assunte dall’identità personale rispetto ai principali luoghi di emersione e ai 

diversi ambiti di applicazione e segnatamente sull’attitudine della dimensione di Internet a 

minacciare la corretta rappresentazione della stessa identità personale v. A. MORELLI, Persona e 

identità personale, in Riv. biodir., 2, 2019, p. 45 e ss. e spec. p. 49 e 50. Con riferimento al tema della 

protezione dei diritti fondamentali nell’ambito della rete ID, I diritti e la rete. Notazioni sulla bozza 

di Dichiarazione dei diritti in Internet, in federalismi.it, Focus TMT, 27 febbraio 2015, p. 1 ss.  
4 Pur essendo vastissimo il panorama letterario sul tema, sulla qualificazione del concetto di 

personalità, tradizionalmente si registrano due opposti orientamenti in base ai quali, da un lato 

esisterebbe un unico diritto della personalità che considera l’uomo in ogni manifestazione 

qualificante (v. G. GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della personalità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1958, p. 466 e G. B. FERRI, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, in Riv. dir. 

comm., I, 1984, p. 137 e ss.) e dall’altro, vi sarebbero tanti diritti della personalità quanti la legge 

ne preveda o il giudice ne individui sulla base del tessuto sociale e giuridico (v. A. DI MAJO, 

Profili dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, p. 69 e Cass., Sez. un., 11 

novembre 2008, n. 26973, in Foro it., 1, 2009 p. 120). 
5 Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in Foro it., 1996, I, p. 1253. Figlia della comunicazione (V. 

ROPPO, Un diritto dei mezzi di comunicazione di massa?, in Riv. crit. dir. proc., 1983, p. 75 ss.), la 

ricostruzione della situazione giuridica e il suo riconoscimento hanno avuto una formazione 

progressiva (G. RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in G. ALPA e G. RESTA, Tratt. dir. 

civ. Sacco, Torino, 2006, p. 540). Tanto che taluno l’ha intesa quale prodotto di «laboratorio», 

quasi come se l’identità personale fosse nata «in provetta» (G. ALPA, Le persone fisiche e i diritti 

della personalità, in G. ALPA e G. RESTA, Tratt. dir. civ., cit., p. 100). Sulla nascita del diritto v. 

anche T. A. AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, p. 4 ss. Significativo in 

punto di qualificazione della situazione de qua è stato pure l’apporto della giurisprudenza in 

occasione della individuazione degli strumenti di tutela sulla stampa (Pret. Roma, 6 maggio 

1974, in Giur. it., 1975, I, p. 514; Pret. Roma, 7 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, p. 3227), fino alla 

definitiva affermazione da parte della Corte di Cassazione, secondo la quale l’interesse di 

ciascuno «a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio 

intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc., quale si era estrinsecato ed 

appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale» 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.iusinitinere.it/
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una trasfigurazione. Il mondo di Internet è un luogo, infatti, in cui le connessioni di 

dati ridisegnano l’identità dell’individuo, a volte persino deformandola rispetto 

alla sua originaria, reale «conformazione», tributando rilievo a «frammenti» in cui 

l’identità stessa è stata disgregata6.  

Confezionata dalla rete, la nuova identità digitale, scaturente dall’indicizzazione 

automatica, proietta, nei rapporti con i terzi, un’immagine dell’individuo che è 

sintesi di una raccolta indistinta e continuativa di informazioni personali, non 

sempre veritiere né tantomeno aggiornate7.  

A differenza dell’identità personale, da sempre intesa nella sua unitarietà8 e la cui 

tutela è rimessa ai tradizionali mezzi inibitori o risarcitori, l’identità digitale si 

 
(Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, p. 2211), deve essere considerato meritevole di 

protezione in forza dell’art. 2 cost, inteso come clausola aperta e difendibile attraverso gli 

strumenti inibitori e risarcitori di cui all’art. 7 c.c. in tema di diritto al nome, applicato in via 

analogica. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza v. G. CASSANO, Il diritto all’identità 

personale, in Nuova giur. civ. comm., 2, 1997, p. 351 ss. Si registrano, tuttavia, pure argomenti 

contrari ad attribuire rilevanza costituzionale al diritto all’identità personale in A. PACE, Il c.d. 

diritto alla identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione, in G. ALPA, M. BESSONE e L. 

BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, Padova, 1981, p. 36 ss.; P. FOIS, Il diritto alla 

identità personale nel quadro dei diritti dell’uomo, ivi, p. 42 ss. Cfr. anche G. PINO, Teoria e pratica del 

bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno resp., 

2003, p. 581, che considera il riferimento all’art. 2 cost. «nella maggior parte dei casi […] 

meramente apodittico». Ma v. anche, in senso contrario, tra i tanti, P. ZATTI, Il diritto alla identità 

e l’«applicazione diretta» dell’art. 2 Cost., in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto 

alla identità personale, cit., p. 59 ss. In argomento, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, I diritti della 

personalità, cit., p. 504 s., secondo cui «con riferimento ai diritti della personalità si può solo dire 

che è stato seguito un orientamento “evolutivo integrativo” […] Ed è in questo contesto che 

occorre collocare il processo di progressiva estensione – soprattutto ad opera della 

giurisprudenza – della tutela della personalità nelle sue varie manifestazioni». In questa 

prospettiva si spiega altresì la coerenza di tale «scoperta» giurisprudenziale con l’ispirazione 

personalistica della forma di Stato: A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., p. 49. Per un 

approfondimento v. pure A. FALZEA, Il diritto all’identità personale: motivi di perplessità, in 

AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, Milano, 1985, p. 87 e per 

l’oggettivizzazione del concetto nell’identità personale, nella stessa opera, C. DE MARTINI, Il 

diritto all’identità personale nell’esperienza operativa, p. 91. 
6 G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr. e impr., 2017, 

p. 72.  
7 A conferma, appare utile richiamare l’assunto a tenore del quale «il diffondersi di raccolte di 

dati personali sempre più ampie e specializzate, per finalità molteplici e ad opera dei soggetti più vari 

produce forme di spossessamento e frantumazione, discola il sé di ciascuno in luoghi diversificati […] 

l’unità delle persone viene spezzata e al suo posto troviamo tante “persone elettroniche”. Stiamo 

diventando astrazioni nel cyberspazio» S. RODOTÀ, Persona, riservatezza e identità personale. Prime note 

sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 4, 1997, p. 583 e ss.  
8 Tutelata sì in modo autonomo ma spesso sovrapposto rispetto ad altri diritti della 

personalità, tanto che si è persino parlato di «un processo di “ricomposizione” della persona, 
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presenta non soltanto frammentata, quanto persino «inconoscibile» ed «instabile»9 

e pretende una tutela dinamica, capace di inseguire la circolazione dei dati10. Se a 

ciò si aggiunge che, in internet, spazio e tempo si annullano in favore di una 

maggiore «possibilità di conservare, comunicare e trasmettere le informazioni e il 

sapere»11, si intuisce che la garanzia della tutela dell’identità «reale» diventa 

sempre più inafferrabile giacché un qualsiasi dato inserito nella rete è destinato a 

permanervi per un tempo indefinito12. Lo stesso scorrere del tempo - che ha sempre 

favorito la tutela di situazioni personali violate13, affievolendone il ricordo fino a 

quasi cancellare il fatto lesivo - in rete perde ogni ruolo. 

Per questo, se, da un lato, l’attitudine dei dati e delle informazioni a perpetuarsi in 

rete esprime il punto di forza dell’economia digitale - la quale in tale fattore 

rinviene una delle ragioni del suo crescente sviluppo14 - al contempo, la capacità 

 
prima frammentata nella singolarità dei suoi “attributi” (e della loro autonoma disciplina), ora 

ricondotta a giuridica unità mediante il concetto multiforme di personal identity»: cfr. G. RESTA, 

«Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà, p. 

550 nota a Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in Dir. inf., 1997, p. 542 ss.  
9 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 173. 
10 S. RODOTÀ, Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy, in 

Eur. dir. priv., 2004, p. 3. Ciò conferma l’assunto per il quale «ogni soggetto ha diritto acché la 

propria personale identità sia esternamente rispettata mercé il corretto uso degli elementi 

attinenti alla sua individualità»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. comm. A. 

Cicu e F. Messineo, IV, Milano, 1961, p. 9. 
11 S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in 

internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Dir. inf., 2017, p. 566. 
12 La memoria di Internet viene qualificata «illimitata» da G. FINOCCHIARO, La memoria della 

rete e il diritto all’oblio, in Riv. dir. inf., 3, 2010, p. 391 ss., ove, oltre a richiamare i molteplici 

significati del termine, inteso quale concetto polisenso, l’A. pone in netta evidenza la distinzione 

tra memoria e archiviazione, quest’ultima intesa quale sistema ordinato di informazioni 

secondo criteri determinati. Sicché il dato dirimente, tra i due concetti, attiene alla qualità delle 

informazioni, alla contestualizzazione delle medesime e alla costituzione di relazioni tra dati: 

caratteristiche invece assenti nella memoria e segnatamente nella memoria di internet. Per un 

approfondimento sul punto v. S. VITALI, Memorie, genealogie, identità, in L. GIUVA, S. VITALI e I. 

ZANNI ROSIELLO (a cura di), Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti della società 

contemporanea, Milano, 2007, p. 67 e ss. 
13 Come è dato registrare, a titolo di esempio, nel diritto all’immagine e nel diritto alla 

riservatezza: Cass., 24 aprile 2008, n. 10690, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1309 ss., con nota 

di G. ANZANI, Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica. 
14 A. MANTELERO, Big Data: I rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli 

strumenti di controllo, in Dir. inf., 2012, pp. 135-144. Una conferma dello sviluppo dell’economia 

digitale dovuta alla permanenza dei dati in rete si rinviene, diffusamente, in M. ALAGNA, Big 

Data e People Analytics: nuove sfide e opportunità per liberare valore, in Cib. dir., 2018, pp. 339-357; L. 

BERTO, Big data e Antitrust: l’importanza dei dati nelle acquisizioni, il caso Facebook/WhatsApp, in 
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dei motori di ricerca di riproporre indiscriminatamente dati personali15 non più 

attuali, può essere foriera, evidentemente, di conseguenze pregiudizievoli. 

Si pone, dunque, il problema dell’individuazione degli strumenti di tutela e, 

segnatamente, di verificare se sia possibile utilizzare le tradizionali categorie 

giuridiche per offrire tutela a concetti e fatti «nuovi».  

In tale quadro si inserisce il diritto all’oblio16 il quale, se nella sua accezione 

tradizionale di diritto a non vedere ripubblicata un’informazione trascorso un 

rilevante periodo di tempo ha assunto la veste anche di strumento di tutela 

dell’identità personale, allo stato attuale dell’esperienza giuridica, sembra 

minacciato nella sua effettività dall’avanzare delle nuove tecnologie17.  

Ciò sospinge ad una analisi la quale non soltanto rifugga dall’attribuire all’oblio il 

ruolo di mero limite al diritto di cronaca, ma anzi, provi a verificare se possa 

assumere il profilo di un’autonoma figura di qualificazione giuridica18, più 

rispettosa certamente della realtà delle cose. 

 
www.iusinitinere.it. Sui profili attinenti alle logiche della concorrenza nell’utilizzo dei dati v. A. 

M. GAMBINO E M. MANZI, Intelligenza artificiale e diritto – Intelligenza artificiale e tutela della 

concorrenza, in Giur. it., 7, 2019, p. 1744; A. MINUTO RIZZO, I profili Antitrust del nuovo web e della 

nuova economia digitale, in Dir. ind., 2, 2019, p. 113. 
15 In argomento v. R. DUCATO, La crisi della definizione di dato personale nell’era del web 3.0., in F. 

CORTESE e M. TOMASI (a cura di), Il diritto e le definizioni, Napoli, 2016, pp. 145-178; V. ZENO-

ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Riv. dir. media, 2, 

2018, p. 32 ss. 
16 Al cui centro si pone l’interesse alla non reiterata pubblicazione di notizie se non 

contestualizzate e aggiornate. In tale prospettiva l’oblio è stato qualificato, altresì come diritto 

che appartiene «alle ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza»: G. B. FERRI, Diritto 

all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 808. Sul diritto alla riservatezza v., tra i 

tanti, M. GIORGIANNI, La tutela della riservatezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, p. 13 e A. 

CATAUDELLA, Riservatezza (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 1 e ss. Senza 

pretese di esaustività, sul diritto all’oblio v., E. GABRIELLI, Il diritto all’oblio – Atti del convegno di 

studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; T. A. AULETTA, Diritto alla riservatezza e droit à l’oubli, in 

G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI e G. CAIAZZA (a cura di), L’informazione e i diritti della persona, 

Napoli, 1983, p. 127 ss; R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in Enc. dir. agg., IV, Milano, 2002, p. 

851 e ss.; D. MARONGIU, Il diritto all’oblio come diritto all’esclusione dai motori di ricerca. Dalla 

giurisprudenza europea al diritto amministrativo italiano, in Riv. dir. e proc. amm., 1, 2015, pp. 243-

264; A. MILETTI, La protezione dei dati nella rete tra cloud computing e diritto all’oblio: questioni di 

riservatezza e responsabilità, in Corti salernitane, 2-3, 2012; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. 

Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009.  
17 G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Dir. inf., 2014, p. 

591. 
18 Anche in virtù del mutato scenario in cui si fa questione del diritto, il quale, nato dalla 

cronaca, vive una nuova vita su Internet: G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 397.  

http://www.iusinitinere.it/
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A tal fine sembra possa essere utilmente ripercorso lo schema, già collaudato, in 

materia di privacy digitale19, al cui esito si potrà affrontare con maggiore 

consapevolezza il problema degli strumenti di tutela.  

 

 

2. Sebbene dottrina e giurisprudenza abbiano da sempre ricostruito la figura del 

diritto all’oblio in chiave pressoché esclusiva di limite al diritto di cronaca e alla 

libera manifestazione di pensiero20, il dibattito circa la sua esatta portata non 

appare tuttavia del tutto sopito. Ne costituiscono riprova alcune decisioni 

giurisprudenziali le quali offrono oltremodo lo spunto per riflettere su una nuova 

possibile categorizzazione del diritto e sui suoi strumenti di tutela. 

Il tentativo di calibrare la portata del diritto all’oblio in chiave digitale è stato 

condotto anzitempo dalla Corte di Giustizia Europea la quale, sulla base della 

Direttiva del 1995 sulla protezione dei dati personali (Direttiva 95/46/CE) i cui 

principi sono confluiti nel Regolamento Ue 679/2016, muovendo proprio dalle 

intrinseche caratteristiche della rete e, segnatamente, dalla capacità rievocativa dei 

motori di ricerca21, ha agevolato il percorso di ricostruzione della figura, 

successivamente fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione.  

Chiamata a pronunciarsi sull’idoneità del diritto all’oblio a condizionare la 

diffusione di una notizia tramite comuni motori di ricerca (nella specie Google e 

 
19 S. RODOTÀ, Tecnologia e diritti, cit., p. 101 e ss. Sul tema anche P. PERLINGIERI, Privacy digitale 

e protezione dei dati personali tra persona e mercato, cit., p. 481. 
20 Ed invero, il diritto all’oblio è sempre stato ricostruito muovendo dalla diffusione di fatti 

di cronaca, in relazione ai quali la pubblicazione e quindi la fuoriuscita dalla sfera della 

riservatezza degli interessati è da considerarsi lecita: cfr. G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, 

cit., p. 396. Sul diritto di cronaca e i suoi limiti, v. ampiamente G. BISCONTINI – B. MARUCCI, 

Lealtà dell’informazione e diritto di cronaca, Napoli, 2002; P. CAPITELLI, Situazioni esistenziali in 

conflitto: diritto di cronaca versus diritto all’integrità morale, fra danni patrimoniali e non risarcibili, in 

Rass. dir. civ., 3, 2004, p. 791 ss.; E. ADAMO, I confini del diritto di cronaca tra parametri 

giurisprudenziali e regole deontologiche, in Rass. dir. civ., 3, 2017, p. 1056. Per i contributi 

giurisprudenziali sul tema cfr.: Cass., 26 giugno 2013, n. 16111 in Foro it., 2014, I, p. 2442; Cass., 5 

aprile 2012, n. 5525, in Nuova Giur. civ. e comm., 2012, I, p. 836. Per la giurisprudenza di merito v. 

spec. Trib. Milano 3 dicembre 2004, in Foro It. 2005, I, 249; Trib. Roma 15 maggio 1995, in Dir. 

fam., 1998, 76. 
21 Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12 (Google Spain SL, Google Inc. C/ Agenzia Espanòla de 

Protecciòn de Datos(AEPD), Mario Costeja Gonzales), in Nuova giur. civ. e comm., 2014, I, p. 1054. 
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Yahoo)22, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e 

quello del soggetto alla non diffusione di notizie che lo riguardano23, la Suprema 

corte ha posto l’accento sulla rilevanza che il fattore tempo assume nell’ambito 

della diffusione di una notizia in rete e ha evidenziato la necessità della relativa 

attualizzazione24, sì da individuare nel c.d. obbligo di deindicizzazione uno 

strumento protettivo innovativo della situazione esistenziale lesa da notizie non 

più aggiornate.  

Conseguentemente, il diritto all’oblio digitale, in ragione del contesto in cui opera, 

sembrerebbe dover essere inteso come interesse alla «deindicizzazione» delle 

 
22 Si tratta dell’ordinanza Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, in Ridare.it, 29 luglio 2020, con nota 

di M. FIORENDI, Diritto all’oblio: bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela e suoi 

profili risarcitori, ove, richiamando espressamente sia la sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea pronunciata in data 13 maggio 2014, sia quella pronunciata nella causa C- 

136/17 (GC,AF,BH e ED, Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL Francia) Google 

Inc.) in data 24 settembre 2019 (punti 37 e 43), ha cassato la sentenza del ttribunale territoriale, 

perché, in via preliminare, non ha accertato se l’intervallo di tempo intercorso, tra l’evento e la 

notizia giornalistica integrasse, o meno, il tempo necessario per potersi parlare di diritto 

all’oblio. In secondo luogo, dato l’elemento costitutivo del fattore tempo, non ha operato il 

bilanciamento dei diritti in gioco, omettendo di verificare, rispetto alla notizia giornalistica edita 

sul quotidiano online e nuovamente consultabile dai motori di ricerca la ricorrenza del diritto 

all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed 

archiviazione. Per precedenti conformi cfr. Cass., 20 marzo 2018 n. 6919, in Resp. civ. prev., 2018, 

4, p. 1180 con nota di G. CITARELLA, Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto 

all’oblio; Cass., 5 aprile 2012 n. 5525, cit.; Cass. Sez. un., 22 luglio 2019 n. 19681, in Foro it., 2019, 

10, I, p. 3071. 
23 Già indagato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto prevalente il 

diritto all’oblio, salvo la sussistenza di un interesse pubblico o storico della notizia, sul 

presupposto che nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione 

della manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca e della conservazione della notizia per 

finalità storico- sociale, l’interesse prevalente è quello del soggetto alla non diffusione di notizie 

che lo riguardano non più aggiornate o ormai dimenticate, al fine di tutelare la propria identità 

personale: cfr. Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, cit. Sul bilanciamento è utile richiamare 

pure l’argomentazione sostenuta dalla dottrina costituzionale che rinviene nel diritto all’oblio, 

al pari di altre situazioni giuridiche, un «diritto senza legge in senso assoluto», «la cui 

protezione non può non adottare quale sua dimensione di riferimento l’intero spazio globale»: 

A. MORELLI, I diritti senza legge, in Consultaonline, 1, 2015. Per un approfondimento v. pure A. 

MANTELERO, Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza “politica” del caso Google: 

ricordare e dimenticare nella digital economy, in Dir. inf., 4-5, 2014, p. 688.  
24 Nella caso di specie la Corte non ha rinvenuto alcuna esigenza di attualizzare la notizia di 

cronaca secondo i principi già sanciti anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 aprile 

2012, n. 5525, cit.) secondo cui «il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del c.d. diritto 

all’oblio, si configura quale elemento costitutivo», posto che tale diritto si configura in presenza di 

situazioni «a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano 

oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati». 

https://www.altalex.com/documents/concorsi/2012/05/02/il-diritto-all-oblio-nel-nostro-ordinamento-presupposti-e-modalita-di-tutela
https://www.altalex.com/documents/concorsi/2012/05/02/il-diritto-all-oblio-nel-nostro-ordinamento-presupposti-e-modalita-di-tutela
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informazioni e delle notizie non più attuali25. Da tale definizione se ne è fatto 

discendere in capo al gestore del motore di ricerca, un obbligo di rimuovere 

dall’elenco dei risultati che appaiono a seguito di una consultazione, i link di 

collegamento a quei siti che offrano una rappresentazione non più attuale 

dell’interessato26. E tale strumento di tutela sarebbe idoneo ad offrire autonoma 

protezione alla situazione giuridica.  

Ma forse non è proprio così, dal momento che la deindicizzazione, la cui scelta è 

stata probabilmente condizionata dalla nuova declinazione del diritto all’oblio, 

sebbene impedisca che le notizie possano essere reperite tramite la digitazione del 

nominativo dell’interessato, non rimuove i dati i quali rimangono comunque 

consultabili online. Il giudice, invece, avrebbe dovuto disporre a carico dell’editore 

del quotidiano online la misura più efficace e maggiormente protettiva 

rappresentata dalla cancellazione dei dati27.  

Ciò allora consente di affermare che il rimedio della deindicizzazione, lungi dal 

costituire idoneo strumento di tutela, assume piuttosto una limitata portata di 

rimedio inibitorio, per di più anomalo, giacché prevede la rimozione del 

collegamento automatico ad una pagina web tramite uno e uno soltanto dei 

possibili link (o indici, o nominativi, o parola-chiave) di riferimento. 

 
25 A ben vedere, la necessità di deindicizzare le pagine online era stata anticipata anzitempo 

dal Garante per la protezione dei dati personali che, in merito alla pubblicazione online degli 

archivi storici dei giornali, ha ritenuto legittima la loro consultazione attraverso il sito 

dell’editore, precisando che la pagina debba essere sottratta all’indicizzazione dei motori di 

ricerca esterni: cfr. Autorità garante per la protezione dei dati personali - decisioni 11 dicembre 

2008 (doc. web. N. 1583162) e 19 dicembre 2008 (doc. web. N. 1583152), in www.garanteprivacy.it.  
26 Segnatamente si è richiamato il punto 3 del dispositivo della sentenza Corte giust., 13 

maggio 2014, c. 131/12 (Google Spain SL e Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de 

Datos e Mario Costeja González), cit., condividendosi il principio a tenore del quale, nell’ottica di 

apprestare una tutela al diritto all’oblio (o right to be forgotten), il gestore del motore di ricerca 

sarebbe obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate, provvedendo ad eliminare il 

link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome 

sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e ciò «eventualmente anche quando la loro 

pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita». Per un commento, in prospettiva analitica, sulle 

potenzialità e sulle criticità della sentenza richiamata v. diffusamente AA.VV., Il diritto all’oblio su 

Internet dopo la sentenza Google Spain, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Roma, 2015. 
27 Ed invece la Corte ha ritenuto che la deindicizzazione fosse sufficiente ad escludere la 

responsabilità dell’editore, atteso che a seguito dell’adempimento di siffatto obbligo i dati non 

potranno più essere visibili in modo incondizionato (cfr. Cass, Sez. un., 19 maggio 2020, n. 9147, 

cit.). 
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Per cui se da un lato si deve convenire sul fatto che la pronuncia abbia agevolato il 

processo per la ricostruzione della nuova dimensione assunta dal diritto all’oblio in 

rete, dall’altro non può negarsi che essa abbia lasciato irrisolti alcuni aspetti 

problematici.  

Ed invero, di là dalla questione della configurabilità, in capo al motore di ricerca, di 

un obbligo di accogliere l’istanza di deindicizzazione28 il quale presuppone 

oltretutto, ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679 del 2016, la controversa attribuzione 

della qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali29, rimane 

certamente irrisolto il problema della possibile riemersione delle notizie e delle 

informazioni tramite l’utilizzo di altre parole-chiave.  

 

3. Analogamente a quanto è dato registrare nelle controversie aventi ad oggetto la 

lesione dell’identità personale30, la lesione del diritto all’oblio è conseguenza, non 

 
28 È stato osservato, infatti, che tramite il riconoscimento di un obbligo per i gestori di 

rimuovere, su richiesta degli interessati, i link alle pagine web contenenti notizie relative a terzi, 

si è giunti a riconoscere a tali soggetti una sorta di «ruolo para-costituzionale», attribuendo loro 

il compito di effettuare dei veri e propri bilanciamenti tra diritto all’informazione, da una parte, 

e diritto all’oblio, dall’altra: valutazioni queste certamente più consone agli organi 

giurisdizionali o di autorità amministrative indipendenti. Cfr. A. MORELLI, I diritti senza legge, 

cit. Ciononostante, è gioco forza ritenere che, nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la 

richiesta, l’interessato possa sempre rivolgersi all’autorità nazionale per la protezione dei dati 

personali o direttamente all’autorità giudiziaria sulla scorta delle disposizioni contenute nel 

capo V di cui all’art. 17 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
29 Si rinvia sul punto all’Opinion 1/2010 on the concept of “controller” and “processor”, del 16 

febbraio 2010, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, (Working Party 

Article 169, WP169), in www.garanteprivacy.it. Il Parere, nella sua versione italiana, parla di 

«controller» e di «processor», come Responsabile del trattamento e Incaricato del trattamento. Sul 

tema v. diffusamente F. MODAFFERI, Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla 

riservatezza e all’identità personale, Roma, 2015, p. 197; R. ACCIAI, Il diritto alla protezione dei dati 

personali, 2003; R. IMPERIALI, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati 

personali, in Sole 24 ore, 2004; L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy 

Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016, p. 148; G. 

M. RICCIO, G. SCORZA e E. BELISARIO, GDPR e normativa privacy commentario, Milano, 2018, p. 268; 

G. MARINO, Il processo di adeguamento al GDPR. Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, (a cura 

di) G. CASSANO - V. COLAROCCO - G.B. GALLUS e F.P. MICOZZI, Milano, 2018, p. 49 e F. PIZZETTI, 

GDPR, come devono cambiare i rapporti contrattuali tra titolare e responsabile trattamento dati, in 

www.agendadigitale.eu, 2018.  
30 Spesso derivante da una decontestualizzazione dell’immagine come possibile mezzo di 

alterazione della personalità: V. ZENO-ZENCOVICH, Identità personale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 

IV, Torino, 1993, p. 299 ss.; G. FINOCCHIARO, Identità personale (diritto alla), ivi, Agg., 2010, p. 729 

ss.; A. CERRI, Identità personale, in Enc. giur. Treccani, IV, 1995, p. 3. 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento
http://www.agendadigitale.eu/
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di rado, dell’esercizio di attività di rilevanza costituzionale, riconducibili alla 

libertà di manifestazione del pensiero31.  

Proprio dalla tutela dell’identità personale32 si intende muovere nel tentativo di 

tracciare i confini entro i quali offrire maggiore protezione al diritto all’oblio, pur 

nella consapevolezza delle peculiarità che la situazione assume nel nuovo contesto 

digitale. La scelta si inserisce nel solco della tradizione che nella violazione del 

diritto all’oblio ha sempre rinvenuto anche una lesione dell’identità personale33. 

Ora, se prima dell’avvento di internet lo scorrere del tempo ha sempre contribuito 

alla tutela dell’identità personale affievolendo il ricordo della notizia, nel contesto 

digitale, diversamente, non assume più rilevanza il tempo trascorso fra un evento e 

l’altro, ma diventa significativo il tempo della permanenza in rete 

dell’informazione, la quale potenzialmente rimane sempre esposta alla continua 

diffusione e riemersione da parte del pubblico34. E ciò implica che la lesione possa 

perpetrarsi in modo continuativo35. 

 
31 Cfr. G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento, cit., p. 578 s.; ID, L’identità personale, in 

AA.VV., Gli interessi protetti nella responsabilità civile, II, Torino, 2005, pp. 367- 394; P. ZATTI, Il 

diritto all’identità, cit. p. 59; M. DOGLIOTTI, Il diritto all’identità personale nel quadro dei diritti della 

personalità, in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, cit., p. 

68 ss. 
32 I cui confini spesso coincidono con quelli del diritto morale d’autore, ritenuta una sua 

applicazione particolare in V. ZENO-ZENCOVICH, I diritti della personalità, cit., p. 532 ss.  
33 Si registrano, infatti, numerose pronunce che accolgono tale impostazione: cfr. Cass., 18 

ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, p. 2711; Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it, 1998, p. 

123; Trib. Roma, 15 maggio 1995, in Riv. dir. inf. 1996, p. 427; Trib. Roma 27 novembre 1996, in 

Giust. civ., 1997, p. 1979 e ss.; Trib. Roma, ord. 20.21.27 novembre 1996, in Dir. aut., 1997, p. 372 e 

ss. Del resto, già con riferimento alla tutela dell’identità personale, in dottrina si è ritenuto che 

essa coincida con la tutela della verità personale offesa da ogni alterazione o travisamento 

dell’identità personale idonei a ledere il diritto ad apparire uguale a sé medesimo: A. DE CUPIS, I 

diritti della personalità, cit., p. 14. Ne è derivato che, nel concorso tra la tutela dell’identità 

personale e quella della riservatezza, se viene sacrificata l’istanza di riserbo personale deve 

essere necessariamente fatto salvo il fine alla base della tutela dell’identità personale. In altri 

termini, supponendosi «che la rappresentazione della persona non sia ostacolata dalla tutela 

della riservatezza, v’è un interesse della stessa persona» […] «acché la medesima 

rappresentazione sia fedele e veridica». ID, o.l.u.c., p. 15. Ed oggi potremmo dire anche 

aggiornata.  
34 G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 397. 

35 In tale prospettiva possono valere le tradizionali considerazioni già svoltesi in punto 

di diffusione della propria immagine, la quale racchiude una gravità ben maggiore 

rispetto alla semplice e diretta esposizione al pubblico sguardo: A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, in Tratt. dir. civ. comm. A. Cicu e F. Messineo, IV, Milano, 1959, p. 261. Ed 

infatti, continua l’A., «suscitare o ravvivare il ricordo del soggetto presso altri, 
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Tale evenienza certamente incide sulla possibilità di ottenere una tutela efficace da 

parte dell’interessato, il quale potrebbe sempre essere esposto a pregiudizio e, al 

contempo, non disporre degli strumenti più adeguati per ottenere protezione. A 

titolo meramente esemplificativo è possibile richiamare un triste caso portato 

all’attenzione della cronaca che ha visto una giovane donna togliersi la vita a causa 

della diffusione virale, tramite un social network, di foto e video ritraenti la stessa 

in atteggiamenti intimi, dei quali la giovane aveva chiesto la cancellazione.  

Seppur nella fattispecie il petitum non fosse costituito dalla tutela dell’oblio, bensì 

dalla tutela della reputazione, il caso dimostra come sia difficile o quasi impossibile 

trovare protezione in siffatte situazioni, in ragione della incontrollabile diffusione 

dei dati e della difficoltà di espungere gli stessi dalla rete.  

In seguito alla condanna alla rimozione dei contenuti, il social network ha proposto 

opposizione eccependo che dovesse essere a carico della ricorrente, l’onere di 

indicare anzitempo ogni singolo contenuto illecito e segnatamente ogni URL di 

riferimento36: operazione evidentemente irrealizzabile per il singolo utente. Nel 

frattempo, l’inottemperanza alla condanna di cancellazione determinava la scelta 

della giovane di togliersi la vita; ed in seguito, costituitisi in qualità di eredi, i 

genitori della ragazza sono riusciti a dimostrare la fondatezza della pretesa e ad 

 
rinnovando il sentimento di simpatia o antipatia che concerne il soggetto stesso, 

costituisce un arbitrio» tale per cui «non dev’essere accresciuto dai terzi quel contatto 

con la società, che ciascuno di noi ha diritto di limitare». 
36 È quanto si legge nel reclamo presentato da Facebook Ireland Ltd, teso all’accertamento 

dell’insussistenza di un obbligo generale di rimozione dei contenuti, ai sensi dell’art. 16, d. lgs. 9 

aprile 2003, n. 70 e quindi di un obbligo generale di sorveglianza da parte del provider. 

Segnatamente, il reclamo aveva ad oggetto la condanna da parte del Tribunale di Napoli, il 

quale, chiamato a giudicare l’omessa rimozione dei contenuti lesivi della reputazione della 

giovane Tiziana Cantone, suicida nel settembre 2016, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. 

aveva ordinato «l’immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di 

ogni post contenente (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della 

ricorrente». Il tribunale, dopo aver qualificato il social network alla stregua di host provider, ai 

sensi dell’art. 14 del d. lgs. 70/2003, ha infine con ordinanza del 3 novembre 2016, in 

www.iurisprudentia.it, rigettato il reclamo proposto da Facebook nella parte in cui ha accertato 

che, prima della morte, la ricorrente aveva segnalato i contenuti che presumeva essere lesivi e 

pertanto, in ragione di ciò, sussisteva comunque un obbligo successivo di attivazione a carico 

del provider. Per un approfondimento sul tema v. F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni sui profili 

giuridici dei social network, in Contratti, 4, 2017, pp. 452-453 e R. BOCCHINI, La responsabilità di 

Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, in Giur. it., 3, 2017, p. 633. 
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ottenere, ai sensi del d.lgs. n. 70/2003, la condanna del service provider alla 

cancellazione dei contenuti lesivi.  

Il rimedio della cancellazione, così come applicato nel caso di specie, tuttavia, non 

ha portata generale, presupponendo la qualifica di provider del titolare della 

piattaforma digitale ove si è consumata la lesione oltreché la manifesta illicietà del 

contenuto diffuso37. Sicché resta ancora aperta la questione della tutela da garantire 

a tutte quelle situazioni che abbiano subìto una lesione da parte di un soggetto che 

provider non sia, così come resta aperta la questione relativa alla protezione delle 

situazioni il cui pregiudizio permanga anche dopo la morte dell’interessato. In altri 

termini ci si chiede quale sorte debba riservarsi ai dati personali del defunto rimasti 

in rete e mediante quali strumenti offrire loro tutela.  

 

4. L’indagine sulla tutela postuma dei diritti della personalità morale38 del defunto 

è questione che tocca, prima facie, il diritto successorio ma che, a ben vedere, finisce 

per trascenderlo39.  

Senza la pretesa di tratteggiare nemmeno in via di estrema sintesi l’ampia 

questione, appare comunque utile ripercorrere seppur brevemente le ragioni 

 
37 Per un’analisi relativa alla libertà di espressione in Internet e soprattutto sulla 

responsabilità dei c.d. Internet service provider, nel confronto tra le determinazioni della Corte di 

Strasburgo e quelle della Corte Suprema statunitense v. A. MORELLI, O. POLLICINO, Le metafore 

della rete. Linguaggio figurato, judical frame e tutela dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a 

confronto, in Riv. AIC, 2018, 1. 
38 C.M. BIANCA, Diritto civile, 1, La norma giuridica – I soggetti, Milano, 2002, p. 164 ss. 
39 È bene premettere che in tali casi non si avrebbe un diritto senza titolare, nell’interesse di 

soggetti che lo potranno in futuro acquistare, come si verifica invece per l’eredità in attesa di 

accettazione: cfr. L. CARIOTA FERRARA, Problemi di teoria generale nel diritto ereditario, in Riv. dir. 

civ., 1955, I, p. 23 e L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 512-535, in Commentario Scialoja-Branca, 

Bologna-Roma, 1968, sub art. 528, p. 143, dove si sottolinea che «in grande maggioranza gli 

interpreti sono orientati a negare personalità giuridica al patrimonio ereditario e quindi ad 

ammettere l’esistenza, in via transitoria, di diritti senza soggetto». In argomento, cfr. anche D. 

MICCOLI, Eredità giacente, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 212. Sulla tutela postuma dei diritti 

della personalità v. G. RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati 

personali, in Contr. impr., 2019, I, p. 85; ID., I diritti della personalità, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, 

I, Milano, 2009, pp. 751 s. e 756 ss; A. ZOPPINI, Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria 

della ricchezza (note a margine della teoria dei beni), in Riv. dir. civ., 2000, 2, p. 238; M. PROTO, Diritti 

sull’immagine personale e successione mortis causa, in Fam. pers. succ., 2011, p. 566 e ss., il quale si 

occupa segnatamente del diritto all’immagine e M. TESCARO, La tutela post mortale della 

personalità morale e specialmente dell’identità personale, in www.juscivile.it, 2014. 

http://www.juscivile.it/
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sottese alle posizioni riscontrabili in dottrina e giurisprudenza tese a riconoscere in 

capo all’erede il diritto di agire a tutela della situazione dopo la morte 

dell’interessato, al fine di verificare l’incidenza dei loro esiti sulla protezione 

accordabile alla situazione esistenziale. Due sono gli orientamenti prevalenti40. 

Coloro i quali, muovendo dallo ius sanguinis e specie dall’unità della famiglia41, 

affermano che l’azione a difesa dei diritti della personalità possa esperirsi iure 

proprio dopo la morte del titolare, ritengono che in realtà l’azione non tutelerebbe i 

 
40 Nella vasta letteratura sul punto, si possono individuare le linee argomentative condotte 

dalle due tesi. Chi ritiene che i diritti della personalità non possano costituire oggetto di atti di 

disposizione inter vivos giunge a considerarli pure inidonei a costituire oggetto di successione 

mortis causa: A. ZOPPINI, Le successioni in diritto comparato, in Tratt. dir. comp. Sacco, Torino, 2002, 

p. 247 s. Viceversa, nell’ambito dell’opposta tesi che accoglie con favore la trasmissione del 

diritto mortis causa, si registra una ulteriore diversità di posizioni: alcuni ritengono che i diritti 

della personalità possano succedere mortis causa con riguardo sia alle componenti patrimoniali 

sia a quelle non patrimoniali, in un’ottica che è stata definita «monistica»: A. ZACCARIA, Diritti 

extrapatrimoniali e successione, Padova, 1988, 180, pp. 225 e 261 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, 

Personalità (diritti della), in Dig. disc. priv., Sez. civ., cit., p. 441 s.; ID., I diritti della personalità, in 

Diritto civile, cit., p. 511. Altri ancora, ritengono invece che si avrebbe una successione mortis 

causa in relazione alla personalità morale, ma solo con riguardo alle sue componenti 

patrimoniali, considerate oggetto di diritti di sfruttamento commerciale distinti dai diritti della 

personalità in senso proprio, in un’ottica che può pertanto dirsi «dualistica»: C. SCOGNAMIGLIO, 

Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., p. 26 ss. e, spec. 

36, nonché M. RICOLFI, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano, 1991, p. 

447 s., il quale sostiene che «il diritto patrimoniale all’immagine si trasmetta agli eredi e legatari 

secondo le regole ordinarie della devoluzione ereditaria, e che ai congiunti superstiti sia 

attribuito dalla legge […] il potere […] di esercitare facoltà corrispondenti a quelle che 

competevano all’effigiato, quando costui era in vita, limitatamente agli aspetti personalistici 

della protezione», parlando, a quest’ultimo proposito, di «un diritto morale, attribuito ex novo ai 

congiunti superstiti». Infine, un ulteriore orientamento rinviene nella successione dei diritti 

della personalità una ipotesi di successione anomala. Sul punto v., in generale, A. PALAZZO-A. 

SASSI, Tratt. succ. neg. succ., 1, Categorie e specie della successione, Torino, 2012, pp. 19 s. e 83 ss. 

Sull’acquisto iure proprio e sulla distinzione rispetto alle successioni legittime anomale, cfr. G. 

BONILINI, Le successioni legittime anomale. Introduzione, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, III, Milano, 

2009, p. 967 ss.  
41 Ove l’agire diventerebbe oltre che un diritto un dovere: cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile 

nella legalità costituzionale, II, Napoli, 2006, p. 798. In argomento e senza pretese di completezza 

si richiamano: S. PRINCIVALLE, Il testamento artistico: la spersonalizzazione del nome e dell’immagine 

dei personaggi noti. Il caso Pavarotti, in Giust. civ., 2013, II, p. 144 e spec. 146; V. M. DE SANCTIS, Il 

diritto di autore, in Commentario Schlesinger, Milano, 2012, sub art. 2581 cod. civ., p. 294 s.; P. 

RESCIGNO, Personalità (diritti della), in Enc. giur. Treccani, XXIII, 1990, p. 7; U. CARNEVALI, 

Successione, I, Profili generali, in Enc. giur. Treccani, XXX, 1993, p. 3; C. M. BIANCA, Diritto civile, 1, 

La norma giuridica – I soggetti, cit., p. 225; S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, 

p. 346 s. 
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diritti del defunto, estinti con la morte dell’originario titolare, bensì diritti nuovi del 

successore42.  

La situazione, in tale prospettiva, avrebbe natura esistenziale e personalissima e 

potenzialmente tutelabile senza limiti temporali. Una tale impostazione 

consentirebbe di superare sia l’ostacolo costituito dal dogma della esclusiva 

patrimonialità della vicenda successoria, sia quello dell’intrasferibilità dei diritti 

personali del defunto43, che hanno sempre costituito impedimento alla tutela della 

personalità morale dello stesso44.  

Chi, invece, discorre di un trasferimento iure successionis45, individua l’oggetto della 

tutela nella memoria stessa del defunto46, quale aspetto di un «patrimonio» morale 

 
42 Si tratterebbe di un «interesse non patrimoniale per il quale soltanto impropriamente si 

può discorrere di trasferibilità». Sicché, l’interesse del titolare, quindi del congiunto, «è un 

interesse personale e familiare, rivolto a tutelare la personalità dell’autore e la verità della 

manifestazione del suo pensiero e, indirettamente, anche l’onore e la reputazione del gruppo 

familiare di appartenenza»: cfr. P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
43 Subentro che dovrebbe necessariamente accompagnarsi ad una modificazione del 

contenuto che dopo la morte dell’interessato non è più a personalità vivente ma di 

quanto «ne residua»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., 1959, pp. 92 e 290 ss. 
44 Invero, in tema di successioni, «l’affermazione del principio della intrasmissibilità assume 

spesso il tono perentorio del dogma»: A. GALASSO, La rilevanza della persona nei rapporti privati, 

Napoli, 1974, p. 224. Cfr. anche S. STEFANELLI, Apertura della successione e delazione, in, Tratt. succ. 

neg. succ. A. Palazzo-A. Sassi, I, Categorie e specie della successione, cit., p. 593, dove testualmente 

si afferma: «l’estinzione della capacità giuridica del soggetto, determinata dalla morte, 

comporta, comunque, l’estinzione dei rapporti privati non patrimoniali. Non costituiscono, 

pertanto, oggetto di delazione i diritti della personalità (diritto al nome, all’identità personale, 

alla riservatezza, all’onore, ecc.)». Sostanzialmente sulla medesima linea di pensiero, v., altresì, 

A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, a cura di G. TRABUCCHI, Padova, 2013, p. 292 s.; G. 

ALPA, Introduzione, in G. ALPA E A. ANSALDO, Il codice civile commentato, Le persone fisiche, Milano, 

2013, p. 215; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2013, p. 13; G. 

CAPOZZI, Successioni e donazioni, A. FERRUCCI E C. FERRENTINO (a cura di), I, Milano, 2009, p. 33 

s.; A. PALAZZO, Le successioni, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, I, Milano, 2000, p. 188; L. FERRI, 

Disposizioni generali sulle successioni, Artt. 456-511, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna/Foro 

it., 1997, sub art. 456, p. 32 ss. 
45 Modello preferibile da chi lo ritiene compatibile sia con la prosecuzione dell’efficacia degli 

atti posti in essere dall’interessato, sia perché una successione iure proprio renderebbe 

intrasmissibili i diritti della personalità stante la loro automatica caducazione: G. RESTA, I diritti 

della personalità, cit., pp. 743 - 758. Del resto a sostegno della tesi della successione milita quella 

dottrina che ritiene (A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., p. 224) che chi accolga la tesi 

dell’acquisto iure proprio «dovrebbe anche affermare che gli atti di disposizione del diritto 

eventualmente compiuti in vita dal defunto perderebbero efficacia al momento della morte, in 

quanto riguardanti un diritto diverso da quello dei congiunti. Una conclusione che 

confliggerebbe, evidentemente, con la ratio che anima la tutela post mortale dei diritti 

extrapatrimoniali e, in particolare, dei diritti della personalità, rappresentata, almeno in certa 

misura, dall’esigenza di assicurare […] la continuazione della persona del defunto».  
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diffuso della famiglia47, la cui protezione, tuttavia, sarebbe soggetta ad un 

affievolimento dovuto al tempo48.  

L’accoglimento dell’una o dell’altra delle prospettive non è priva di rilievo giacché, 

tra le altre cose, involge l’individuazione degli strumenti rimediali esperibili49.  

Com’è noto, oltre alla tutela in forma specifica, costituita dalla rettifica e dalla 

pubblicazione della sentenza di condanna ed al rimedio inibitorio50, è prevista 

anche la tutela risarcitoria51. Mentre la tutela in forma specifica ed il rimedio 

 
46 Richiamandosi la prospettiva romanistica che attribuiva all’heres il compito di perpetuare i 

valori familiari: cfr. E. BETTI, “In iure cessio hereditatis”, “successio in ius” e titolo di “heres”, in Studi 

in onore di Solazzi, a cura di V. ARANGIO-RUIZ, Napoli, 1948, p. 602 e B. BIONDI, Diritto ereditario 

romano, Milano, 1954, p. 36. Su questi temi v. A. MAGNANI, La figura di erede e la qualità ereditaria, 

comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed 

applicazioni, in Riv. not., 1998, II, p. 1049 s e P. VOCI, Istituzioni di diritto romano, Milano, 2004, p. 

562 ss. 
47 Con la conseguenza che la lesione di tale memoria inciderebbe solo in via indiretta sulla 

situazione dei singoli familiari: M. TESCARO, La tutela post mortale, cit., p. 333. Tale impostazione 

sembra riproporre l’argomentazione del potere riflesso di determinati soggetti superstiti che 

consiste nella possibilità di chiedere tutela giuridica personale: cfr. A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, cit., p. 291. Seguendo tale impostazione, se ne deduce che se la morte di una persona 

produce l’estinzione della tutela giuridica della persona defunta, non si può escludere la 

realizzazione di un effetto riflesso o di una proiezione consistente nella tutela giuridica di altre 

persone connessa a sentimenti ed interessi morali. 
48 Ed invero, si ritiene che con il trascorrere del tempo «i valori familiari da proteggere 

perderanno rilievo con accelerata progressione, mentre crescerà, per converso, l’esigenza di 

tutela della verità e della libertà di critica: la memoria della collettività subentrerà alla memoria 

del gruppo familiare; si sgretolerà il muro della riservatezza; appariranno ipotesi da discutere 

legittimamente quelle che una volta avrebbero potuto considerarsi addirittura offese all’onore o 

ad altri diritti della personalità»: A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., p. 252.  
49 Sul tema v. C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 149 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale, cit., p. 807 ss.; M. FACCIOLI, Responsabilità dei mass-media per lesione dei diritti 

della personalità, in Resp. civ., 2004, p. 174 ss.; M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Tratt. dir. priv. 

Rescigno, II, Torino, 1999, p. 79. 
50 Sull’inibitoria V. D. CARUSI, Forme di responsabilità e danno, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a 

cura di), Diritto civile, cit., p. 458 ss., ove tale tutela, in contrapposizione al tradizionale aspetto 

ex post del rimedio risarcitorio, assume un carattere preventivo, il cui fondamento è ravvisato 

nell’art. 700 c.p.c. Con particolare riguardo al diritto all’immagine si rinvia a G. CARAPEZZA 

FIGLIA, Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, 

Spagna e Francia, in Rass. dir. civ., 2013, p. 873 ss. Più in generale sulla tutela inibitoria, C.M. 

BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, p. 790 ss.; G. VISINTINI, Il c.d. diritto alla 

identità personale e le reazioni della dottrina di fronte alla attività creatrice di un diritto della 

giurisprudenza, in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, 

cit., p. 74. 
51 Sul risarcimento per equivalente si rinvia a E. NAVARRETTA, L’evoluzione storica 

dell’ingiustizia del danno e i suoi lineamenti attuali, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a cura di), Diritto 

civile, IV, Attuazione e tutela dei diritti, III, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 138, dove si 

ripercorre «l’evoluzione dell’illecito aquiliano da confini limitati e ristretti ad ambiti sempre più 
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inibitorio sono compatibili con entrambe le prospettive52, qualche problema 

comporta il rimedio del risarcimento del danno, il quale costringe ad una 

distinzione tra le due componenti tradizionali di danno patrimoniale e non 

patrimoniale53.  

Mentre per coloro i quali sostengono la tesi del trasferimento iure successionis 

sarebbe possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, per i 

sostenitori dell’acquisto iure proprio, lo stesso, pur ammesso nella giurisprudenza54, 

non sarebbe possibile55.  

Per il danno non patrimoniale56, invece, le due impostazioni sembrerebbero trovare 

un punto di incontro nella misura in cui giungono a ritenere che tale rimedio 

 
estesi»; ID., Ingiustizia del danno e nuovi interessi, nella stessa opera, p. 164. Con specifico 

riferimento al risarcimento del danno a seguito di lesione del diritto all’immagine v. L. LA 

BATTAGLIA, I danni da illegittimo sfruttamento dell’immagine di Totò: legittimazione dei congiunti e vis 

punitiva del risarcimento, in Danno resp., 2014, p. 305, che evidenzia come la giurisprudenza 

sembri utilizzare le «categorie del danno […] a mo’ di tessere di un puzzle, diversamente 

componibili “alla bisogna”, in funzione dell’istanza risarcitoria da soddisfare». 
52 G. RESTA, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. inf., 2007, pp. 1058 - 1066 e ss.; 

ID., I diritti della personalità, cit., p. 737, ove si afferma che: «è compatibile con entrambe le 

ricostruzioni affermare l’esperibilità dell’azione inibitoria (e di altri rimedi in forma specifica, 

quali la rettifica)».  
53 È bene premettere che, com’è noto, la sola natura non patrimoniale del diritto leso non 

impone la negazione del danno patrimoniale, posto che natura del danno e natura dell’interesse 

offeso non debbano necessariamente coincidere: cfr. G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, 

Milano, 1983, p. 71. In aggiunta, C.M. BIANCA, op. cit., p. 148, richiama l’assunto per cui «la 

patrimonialità del diritto deve essere ulteriormente distinta rispetto alla patrimonialità del 

danno. Il danno è infatti la conseguenza della violazione del diritto e questa conseguenza può 

avere carattere patrimoniale a prescindere dalla natura del diritto leso».  
54 Varie pronunce, infatti, occupandosi del tema, sebbene non qualifichino l’acquisto come 

iure proprio, lo ammettono implicitamente: v. Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, in Foro it., 2003, 

II, p. 2501 ss., e spec. 2504 s.; Trib. Milano, 5 marzo 1998, in Dir. inf. 1999, p. 410 ss. (con nota di 

E. PODDICHE, Riserbo della corrispondenza e opera dell’ingegno postuma [a proposito delle lettere di 

Federico Fellini]); Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in Foro it., 1995, I, p. 2285 ss.; App. Roma, 17 

maggio 1955, in Foro it., 1956, I, p. 793 e 796 ss.; Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in Dir. inf., 1997, p. 

542 ss., con nota di G. RESTA, «Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e 

sfruttamento economico della notorietà. V. anche. Trib. Roma, 14 settembre 1953, in Foro it., 1954, I, 

p. 118 s. e 129, con nota di G. PUGLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni 

cinematografiche; Trib. Bari, 31 dicembre 2012, in Dir. inf., 2013, p. 59, con nota di M. PASTORE, 

L’immagine di Totò e la lesione dell’identità personale… a quanto ammonta il danno? 
55 Ciò in quanto il danno patrimoniale avrebbe natura restitutoria e pertanto ammissibile 

nella successione mortis causa ma non con l’acquisto iure proprio di un nuovo diritto, il quale 

dovrebbe avere solo natura difensiva e non patrimoniale: G. RESTA, I diritti della personalità, cit., 

p. 750, il quale richiama R. SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959. 
56 Sul risarcimento del danno non patrimoniale, cfr. A. D’ADDA, Le funzioni del risarcimento del 

danno non patrimoniale, in S. PATTI e DI S. DELLE MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno 
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sarebbe espressione della tutela accordata alla memoria del defunto, in virtù del 

principio di solidarietà familiare57.  

Una disomogeneità di soluzioni si registra anche in giurisprudenza. Infatti, si 

segnalano pronunce che, a tutela del diritto all’identità personale58 sulla scorta del 

modello previsto per la lesione del diritto di autore59, da un lato concedono 

 
non patrimoniale, Torino, 2010, p 148 s., dove si sottolinea l’esigenza di limitare i risarcimenti, 

anche al fine di evitare che gli stessi possano costituire la fonte di irragionevoli guadagni. Sul 

tema anche P. STANZIONE, La responsabilità civile: principi generali, in Tratt. resp. civ. Stanzione, I, 

Responsabilità contrattuale, Padova, 2012, p. 30 s., e segnatamente sulla funzione riparatoria della 

responsabilità civile al fine di evitare «forme di overcompensation, cioè di distorsioni del 

meccanismo risarcitorio caratterizzate da un costo globale del risarcimento superiore 

all’effettivo e reale danno subito dalla vittima dell’illecito». In un’ottica comparatistica, v., 

altresì, C. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, in S. PATTI e DI S. DELLE MONACHE (a cura 

di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, cit., p. 395 ss. e, spec. 398. 
57 Se infatti il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe ammissibile solo se i 

legittimati agissero per tutelare un nuovo diritto (G. RESTA, I diritti della personalità, cit., 738 s., 

dove si afferma: «la risarcibilità dei danni non patrimoniali […] può essere argomentata in 

maniera lineare e concettualmente coerente soltanto muovendo dalla tesi dell’acquisto iure 

proprio di un diritto fondato sulla pietas familiare».), è vero anche che il dubbio sulla risarcibilità 

del danno non patrimoniale nel modello della successione potrebbe essere fugato richiamando 

il principio di solidarietà familiare alla base della tutela post mortale dei diritti della personalità 

(A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., 251, secondo cui «i diritti e i rapporti 

extrapatrimoniali, con l’acquisto mortis causa da parte dei familiari, divengono “patrimonio” e 

valori del gruppo»).  
58 Il tema è stato affrontato da App. Milano, 9 agosto 2013, n. 3182, in Danno resp., 2014, p. 533 

ss., con commento di G. FACCI, Festival commemorativo di Lucio Battisti e diritto all’immagine, dove, 

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2011, sulla base della 

disciplina del diritto di autore è stata negata qualsivoglia tutela in favore dei sopravvissuti, 

facendo leva sulla causa di giustificazione di cui all’art. 97, comma 1°, l.d.a. L’esimente non ha 

invece trovato accoglimento in altre celebri pronunce (Trib. Bari, 31 dicembre 2012, in Dir. inf., 

2013, p. 59), ove in una controversia instaurata da un congiunto (l’erede dell’attore Antonio De 

Curtis), si è evidenziata la lesione sia del diritto all’immagine personale sotto forma di ritratto di 

cui all’art. 96 l.d.a (in quanto la finalità di propaganda politica è stata equiparata al fine 

pubblicitario, invece che a quello di pubblica informazione), sia del diritto alla riservatezza sui 

dati personali di cui al d.lg. n. 196 del 2003, escludendosi, ma solo nel caso di specie, la 

risarcibilità del danno patrimoniale e ammettendosi invece il risarcimento del danno non 

patrimoniale. Sul punto v. A. PUTIGNANO, Abuso dell’immagine della persona nota: “e io pago …”, in 

Danno resp., 2013, p, 891. Pertanto, in linea generale la giurisprudenza accoglie la tesi 

dell’acquisto iure proprio prevedendo la risarcibilità sia dei danni patrimoniali che di quelli non 

patrimoniali. 
59 Sul diritto di autore v. diffusamente M. PROTO, Diritti sull’immagine personale e successioni 

mortis causa, in Fam. pers. succ., 2011, p. 566 ss; D. MAFFEI, Il right of publicity, in Diritti esclusivi e 

muovi beni immateriali, a cura di G. RESTA, cit., p. 514. Appare utile rammentare che, in tema di 

diritto di autore, la l. 633 del 1941 sancisce un diverso trattamento per la componente 

patrimoniale, devoluta salvo che l’autore abbia disposto altrimenti e per quella non 

patrimoniale la cui tutela post mortale è attribuita a taluni familiari a prescindere che siano o 

meno eredi. In argomento anche, v. R. ROMANO, I diritti morali, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a cura 
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l’inibitoria60 unitamente alla pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.), dall’altro 

ammettono il risarcimento del danno patrimoniale, pur qualificando l’azione del 

congiunto come iure proprio.  

Sebbene nel modello del trasferimento iure successionis appaia più immediato il 

nesso tra la lesione del diritto e i rimedi di tipo patrimoniale, a ben vedere, nelle 

applicazioni concrete la giurisprudenza ne ammette, dunque, l’operatività pur se 

discorre di acquisto iure proprio. 

 Oltretutto occorre considerare che i diritti esistenziali sono sempre più esposti ad 

essere oggetto di apprezzamento patrimoniale al punto da procurarsi la qualifica di 

commodity, suscettibili perciò di scambio e di circolazione61, la cui lesione potrebbe 

astrattamente trovare ristoro in rimedi risarcitori62 agevolmente quantificabili63.  

 
di), Diritto civile, IV, Attuazione e tutela dei diritti, I, La concorrenza e la tutela dell’innovazione, 

Milano, 2009, p. 171; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 35.  
60 Ai sensi dell’art. 10 cod. civ. A titolo esemplificativo si v. Trib. Milano, 24 maggio 2007, in 

Dir. inf., 2007, p. 781 ss., e spec. 792; Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, in Foro it., 2003, II, p. 

2508; Trib. Milano, 5 marzo 1998, in Dir. inf., 1998, p. 412 s.; Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in 

Foro it., 1995, I, p. 2287. 
61 Cfr. G. RESTA, I diritti della personalità, cit., p. 742, dove si sottolinea che «l’identità è 

divenuta un asset commerciale, che si compra e si vende a un prezzo di mercato e che è quasi 

completamente indipendente dalla presenza in vita dell’individuo in questione».  
62 Rimedio il quale, si ricordi, sarebbe certamente ammissibile in vita sotto forma di danno 

patrimoniale ma che, a rigor di logica, sarebbe precluso nella fase post mortale, attesa 

l’estinzione della situazione giuridica originaria e il conseguente acquisto di un nuovo diritto 

fondato sulla pietas familiare in capo ai congiunti: cfr. G. RESTA, o.c., p. 740.  
63 Sulla quantificazione del danno, in tema di lesione di diritti esistenziali, la dottrina e la 

giurisprudenza hanno da tempo elaborato la tecnica del «prezzo del consenso», nel caso di 

illeciti commessi senza il consenso dell’interessato. Sicché la tecnica sarebbe volta a quantificare 

il corrispettivo, in via equitativa, che si sarebbe dovuto pagare per ottenere il consenso stesso. V 

in dottrina. M. PROTO, Tutele per abuso d’immagine, in Nuova giur. civ. comm., 2012, p. 391 s.; P. 

SIRENA, Il danno non patrimoniale: abusivo sfruttamento dell’immagine altrui, in S. PATTI e DI S. DELLE 

MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, cit. p. 272 ss.; D. BOSCHI, Il c.d. 

prezzo del consenso tra risarcimento del danno e restituzione dell’arricchimento, in Danno resp., 2008, p. 

1235 ss; G. CARAPEZZA FIGLIA, Diritto all’immagine, cit., p. 885 ss. In giurisprudenza Cass. 11 

ottobre 1997, n. 9880, in Foro it., 1998, I, p. 499 s.; App. Milano, 25 febbraio 1997, in Nuova giur. 

civ. comm., 2000, I, p. 397 ss., con nota di A. CLEMENTE, Sul prezzo del consenso, quando il consenso 

non ha prezzo. Tale rimedio è stato poi combinato con la restituzione degli utili conseguiti 

all’autore dell’illecito, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 158 l.d.a. (sostituito dall’art. 5 del 

d.lg. 16 marzo 2006, n. 140, attuativo della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale) e l’art. 125 del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà 

industriale (a sua volta sostituito dall’art. 17 del medesimo d.lg. n. 140/2006). Per un 

approfondimento, si rinvia a A. THIENE, L’immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria, in Nuova 

giur. civ. comm., 2011, p. 352 ss. Per la giurisprudenza in argomento v. Cass., 11 maggio 2010, n. 
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In realtà, a prescindere dalle due impostazioni, non può non osservarsi che, ai fini 

della tutela di tali situazioni, la reintegrazione in forma specifica non trova sempre 

sicura applicazione mentre lo stesso risarcimento è misura inidonea al ripristino 

della situazione, rappresentando più semplicemente un equivalente pecuniario 

della lesione64.  

Ragioni, queste, che hanno spianato la strada all’applicazione del rimedio 

inibitorio, tendente a fare cessare anzitempo il comportamento antigiuridico del 

danneggiante.  

Tuttavia, nel contesto digitale, anche il rimedio dell’inibitoria, o almeno quello 

espresso nella forma della deindicizzazione, non pare essere misura sufficiente 

giacché, come si è visto, limitare l’utilizzo di alcune parole-chiave non soltanto non 

ristora il danneggiato, ma, anzi, non impedisce neppure il protrarsi del pregiudizio. 

L’esigenza di assicurare una più adeguata forma di protezione da riservare alle 

situazioni esistenziali in rete conduce allora all’ulteriore verifica circa la possibilità 

di anticipare la tutela mediante la gestione dei propri dati immessi sul web, sicura 

espressione dell’identità digitale degli utenti. 

 

 

5. La discussione sul governo delle informazioni circolanti in rete investe 

inevitabilmente l’analisi della disciplina protettiva riservata ai dati personali65 la 

 
11353, in Foro it., 2011, I, p. 534 ss., con nota di P. PARDOLESI, Abusivo sfruttamento d’immagine e 

danni punitivi. 
64 Del resto in tal caso la tutela è essenzialmente successiva e pertanto inadeguata, al pari di 

quella prevista dalle norme penali che apprestano anch’esse una tutela successiva alla lesione, 

generalmente non reintegrabile. Cfr. P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2017, p. 216. 

L’inadeguatezza deriva, in tale prospettiva dalla ricostruzione qui criticata «dei diritti della 

personalità come dovere di non ingerenza posto a carico di terzi sì da acquisire rilevanza 

soltanto in una fase patologica, al momento dell’avvenuta lesione».  
65 Sulla protezione dei dati personali v. diffusamente AA.VV., La protezione dei dati personali, 

C. M. BIANCA e F. D. BUSNELLI (a cura di), I, Padova, 2007; G. SALZANO, I diritti dell’interessato, in 

J. MONDUCCI e G. SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali, Padova, 

2004, p. 28; G. BOTTINO, in AA.VV., Codice della privacy, I, Milano, 2004. Per contributi più 

recente si rinvia a M. OROFINO, Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni 

critiche su una presunta contrapposizione, in Riv. dir. media, 2, 2018, p. 9 ss. Per la riflessione sulla 

necessità di una disciplina eteronoma relativa ai dati, che muova da principi di valenza generale 

v. P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato, cit., p. 481. Sui 
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quale, invero, dedica al diritto all’oblio soltanto un’ambigua previsione di carattere 

generale.  

Com’è noto, il Reg. Ue 679 del 2016 all’art. 17 colloca il diritto all’oblio sotto la 

rubrica «Diritto alla cancellazione». La disposizione prevede che al verificarsi di 

determinate circostanze espressamente elencate66, venga meno il fondamento 

giustificativo del trattamento, con la conseguenza di rendere illecita però la sola 

prosecuzione del trattamento medesimo, ma non la raccolta già effettuata. Che la 

raccolta dei dati resti salva è confermato dall’art. 7, comma 3, del GDPR laddove si 

legge che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca67. Da ciò discende che i dati raccolti rispetto ai quali si è 

revocato il consenso al trattamento, sebbene non possano più essere oggetto di 

 
principi anche C. COLAPIETRO, I principi ispiratori del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, in Riv. dir. pubb. comp. eur., 

2018, p. 2. Con specifico riferimento al trattamento dei dati genetici v. L. CALIFANO, Il 

trattamento dei dati genetici: finalità di ricerca, esigenze di sicurezza e diritto alla protezione dei dati 

personali, in Cult. giur., 4, 2017, p. 13.  
66 All’art. 17 (C65, C66) infatti si prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso 

su cui si basa il trattamento [conformemente all'art. 6, par. 1, lett. a), o all’art. 9, par. 2, lett. a), e 

se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento]; c) l’interessato si oppone al 

trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 2; d) i dati 

personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per 

adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento. V. diffusamente L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il 

Regolamento Privacy Europeo, Milano, 2016. 
67 Il Reg. Ue 679 del 2019, al par. 7.3, rubricato «Condizioni per il consenso», consegna, infatti, 

siffatta previsione: «L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Prima di prestare il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa 

facilità con cui è accordato». Sulla revoca del consenso e sui conseguenziali rimedi risarcitori v. G. 

RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005. Per un approfondimento sul 

ruolo del consenso v. anche A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e 

contratto, Napoli, 2017 e A. VIVARELLI, Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale, in 

Il Foro Napoletano, 2019. 
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ulteriore diffusione, non vengono rimossi dal database, ma continuano ad essere in 

esso memorizzati68. 

Il fondamento di tale scelta normativa è agevolmente rinvenibile nella ratio sottesa 

al regime del trattamento dei dati personali. Il GDPR, sebbene miri a stimolare il 

potere di autodeterminazione informativa dei singoli utenti affidando loro il potere 

di controllo dei propri dati, in realtà attribuisce un ruolo decisivo alle informazioni 

ed alla loro circolazione, quali valori da preservare in quanto concorrono allo 

sviluppo della collettività all’interno del mercato69. In tale prospettiva non sarebbe 

dunque invocabile un diritto all’oblio tout court70 che comporti la pretesa alla 

cancellazione automatica delle informazioni raccolte, mentre per evitare gli abusi 

basterebbe, più semplicemente, ridimensionare e ridistribuire il potere informativo 

dei big della rete71. 

Com’è evidente siffatta scelta normativa mal si concilia con gli esiti cui è pervenuta 

la giurisprudenza comunitaria la quale, come si è visto in precedenza, nella 

comparazione tra i diritti garantiti dagli artt. 7, 8 ed il diritto alla libertà di 

espressione di cui all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, fa prevalere l’oblio digitale, individuando nell’obbligo di 

deindicizzazione, lo strumento di tutela di carattere inibitorio, posto in capo al 

gestore del motore di ricerca, dei link di collegamento a quei siti che offrono una 

rappresentazione non più attuale della propria persona72. 

 
68 Con la conseguenza che le informazioni già sul web ivi resterebbero, ma non potrebbero 

essere oggetto di nuovo trattamento: cfr. G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 401.  
69 L’obiettivo, infatti, del regolatore europeo è quello di creare il mercato digitale dei dati e 

delle informazioni pur nel rispetto dei principi e dei valori europei: G. FINOCCHIARO, Il quadro 

d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in AA.VV., La protezione dei dati 

personali in Italia, Bologna, 2019, p. 2.  
70 «Espressione di un diritto assoluto all’autodeterminazione informativa»: G. FINOCCHIARO, 

o.c., p. 396.  
71 A. MANTELERO, Big Data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli 

strumenti di controllo, cit., p. 141. 
72 Richiamandosi il punto 3 del dispositivo della sentenza Corte giust., 13 maggio 2014, c. 

131/12 (Google Spain SL e Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja 

González) (causa C−131/12), cit., si è pertanto accolto il principio a tenore del quale il gestore del 

motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad 

eliminare il link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla 
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Ora delle due l’una: o il diritto all’oblio previsto dalla disciplina sulla protezione 

dei dati personali non ha lo stesso contenuto rispetto a quello di cui si è occupata la 

giurisprudenza nel bilanciamento con il diritto di cronaca, oppure se è lo stesso 

non si comprende perché in un caso la tutela sia volta al ripristino dell’esatta 

percezione della propria individualità all’esterno, operando anche sul passato 

mediante la deindicizzazione; nell’altro (come inteso dal regolamento) invece la 

tutela sia indirizzata a condizionare la prosecuzione del trattamento dei dati 

personali raccolti soltanto per il futuro. 

Il dubbio non pare fugarsi neppure volgendo lo sguardo alla disciplina relativa alla 

protezione dei dati personali dei defunti affidata dal GDPR all’autonomia dei 

singoli Stati membri.  

Nell’intento forse di evitare rigide sovrapposizioni con il diritto successorio, il 

legislatore interno ha optato per una tutela di tipo personalistico, 

regolamentandola all’art. 2 terdecies del nuovo Codice della privacy. La 

disposizione assicura una particolare attenzione alla volontà del defunto stabilendo 

che i diritti delle persone decedute riguardanti il trattamento dei dati personali, tra 

i quali il diritto all’oblio, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio 

o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per generiche 

ragioni familiari meritevoli di protezione73. Dunque, sarebbe ammissibile una 

legittimazione fiduciaria74 per l’esercizio dei diritti dell’interessato e finanche un 

mandato post mortem exequendum.  

 
persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e ciò «eventualmente anche quando 

la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».  
73 Al fine di individuare i legittimati attivi, può essere utile richiamare la legge sul diritto 

d’autore che attribuisce tale qualità a soggetti scelti dal defunto anche per rimuovere eventuali 

conflitti: cfr. G. RESTA, «Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e sfruttamento 

economico della notorietà, cit., p. 565, dove si ritiene che l’art. 93 l.d.a. possa essere considerata una 

«norma generale in tema di trasmissibilità post mortem dei diritti sui segni distintivi della 

persona» proponendone un’applicazione analogica. Sul punto anche A. ZACCARIA, Diritti 

extrapatrimoniali, cit., p. 252 ss., e spec. pp. 254, 256 e 272, dove si sottolinea come gli artt. 24 e 93 

l.d.a. parlino semplicemente di atto scritto, non anche di testamento. Ammonisce invece G. 

RESTA, I diritti della personalità, cit., p. 758, secondo cui, nei casi in cui la disposizione incida 

anche sui profili patrimoniali della personalità, sarebbe necessaria la forma testamentaria. 
74 Tradizionalmente nel concetto di fiducia si ravvisa la concessione di un potere giuridico al 

fiduciario per il conseguimento di uno scopo (L. CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 

1933, p. 9) il cui vincolo può essere coevo o anche successivo al testamento (M. V. DE GIORGI, I 
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Di là dai problemi di carattere generale che pone lo schema contrattuale75, occorre 

considerare che un tale incarico potrebbe ammettersi soltanto nella misura in cui 

esso abbia ad oggetto le indicazioni tese all’assolvimento di incarichi di natura non 

economica, come ad esempio le indicazioni di destinazione delle credenziali di 

accesso al proprio account. In tal modo l’incaricato potrebbe agevolmente gestire 

una pagina web e i relativi dati ivi contenuti, esercitando i diritti che il GDPR 

attribuisce all’interessato, tra cui anche il diritto all’oblio, sebbene con le limitazioni 

contenute nell’art. 17, già analizzate. 

A ciò si aggiunge l’incertezza circa la possibilità di inserire nel mandato post mortem 

l’incarico di sollevare istanza di deindicizzazione dei link di collegamento (che 

comunque non consentirebbe la cancellazione delle informazioni ritenute lesive) in 

aggiunta all’azione di risarcimento del danno, o in alternativa per l’ipotesi in cui il 

gestore del motore di ricerca non ottemperi alla richiesta di deindicizzazione76.  

Ciò detto, sebbene l’obiettivo posto in apertura fosse quello di individuare una 

forma di tutela più adeguata dell’oblio digitale, compatibile con un generale 

 
patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p. 95.) Nella copiosa letteratura sul tema v., per tutti, 

N. LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, p. 359 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 

Milano, 2002, p. 388 ss.; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, p. 

226 ss.; C. M. BIANCA, Le successioni. Diritto civile, vol. 2, Milano, 2005, p. 225 ss. In argomento si 

rammentano pure le questioni sulla compatibilità delle disposizioni inerenti alla fiducia 

testamentaria con le norme di interpretazione del testamento, tese alla ricerca della reale 

volontà del de cuius: cfr. S. PUGLIATTI, Dell’istituzione di erede e dei legati, in D’AMELIO e E. FINZI (a 

cura di), Commentario al codice civile, Firenze, 1941, p. 504; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 

commerciale, VI, Milano, 1962, p. 197 s. e 240. 
75 Che fanno discendere la validità del mandato post mortem dalla natura dell’affare, quale 

l’incarico diretto ad esplicare una determinata attività che non riguardi la successione dei diritti, 

deducendone invece la nullità quando, tramite l’istituto, si vogliono ottenere effetti sulla 

successione ereditaria: cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, sez. III, Padova, 2019, p. 1176 

ss. In argomento A. LUMINOSO, Mandato, spedizione, commissione, in Tratt. dir. civ. comm. A. Cicu e 

F. Messineo, Milano, 1984, p. 126 ss.; G. MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in 

Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1957, p. 23 ss.  
76 Ciò in quanto non potrebbe trattarsi di un risarcimento del danno subito dall’individuo, 

cui si riferiscono i dati, poiché l’estinzione dell’individuo stesso comporterebbe l’estinzione dei 

diritti della personalità: G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi 

esegetici, in Dir. inf., 1997, p. 723, pertanto non potrebbe farsi questione di «ultrattività dei diritti 

inerenti i dati personali; se mai, si può trattare di esercizio di quei diritti o iure hereditario, o iure 

proprio (se vi è connessione tra quei dati e i dati di chi esercita i diritti)», sicché «il risarcimento 

del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) spetta tuttavia solo agli eredi, iure 

hereditatis, [però esclusivamente] se il danno è stato arrecato alla persona quando era in vita, e 

iure proprio se il danno è stato arrecato dopo la morte».  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

665 

 

governo dei dati personali, il percorso argomentativo condotto attraverso l’analisi 

della disciplina riservata alla protezione dei dati personali ha consentito sì di 

individuare alcune modalità di gestione delle informazioni immesse sul web, 

destinate però a condizionare soltanto il riutilizzo dei dati per il futuro.  

Occorre poi considerare che tali modalità non sono suscettibili di applicazione 

uniforme giacché le stesse sono condizionate dallo statuto normativo di 

riferimento77, il quale risente della cultura economica e giuridica del luogo ove 

hanno sede le piattaforme di raccolta dei dati medesimi78. 

 

6. Qualora si volesse convenire con l’indirizzo tracciato dal panorama normativo, si 

dovrebbe conseguentemente riporre attenzione non più al «contenuto» della tutela 

della situazione esistenziale - la quale ha ad oggetto la protezione del diritto 

all’oblio e dell’identità personale tramite la gestione dei dati e delle informazioni 

personali -, quanto piuttosto al «contenitore» delle informazioni medesime 

costituito dagli account, dalle pagine online e dai relativi link di collegamento. 

Certamente la gestione delle pagine e degli account, e la possibilità di deindicizzare 

 
77 Vale la pena rammentare come, nel modello tedesco, si è giunti a ritenere che l’account 

Facebook sia trasmissibile mortis causa, attribuendo agli eredi dell’interessato la possibilità di 

tutelare, in modo postumo, l’identità personale dell’utente e conseguentemente il suo diritto 

all’oblio, previa rimozione di notizie, dati e informazioni risalenti (BGH 12 luglio 2018 III ZR 

183/17, Facebook). La pronuncia, seppur pregiata nelle motivazioni e negli intenti, trascura una 

serie di questioni che tuttavia sollevano perplessità, come la qualificazione dell’account alla 

stregua di un diritto di autore che non ne avrebbe i caratteri. Per un approfondimento: M. 

TESCARO, La tutela post mortale della personalità morale, cit., p. 316 e ss.  
78 Invero, la maggior parte delle piattaforme di raccolta dei dati personali operano sotto 

l’egida e la legislazione americana che tradizionalmente segue un modello negoziale, 

ove prevale l’autonomia privata tramite strumenti ricompresi nella c.d. legacy control. 

Alcune disposizioni, infatti, prevedono tendenzialmente l’automatico trasferimento al 

titolare del trattamento, degli account personali, in assenza di puntuale indicazione di 

un referente terzo. Ciò, oltre a confermare la messa in secondo piano della tutela 

personalistica, conferma pure la disattenzione verso una tutela postuma della privacy e 

delle altre situazioni esistenziali. In argomento, cfr., C. SCOGNAMIGLIO, Il diritto 

all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., p. 5 ss. e G. 

RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, cit., p. 389. Per ulteriori rilievi di diritto 

comparato v. L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, cit. 

Evidenziano che il «mercato delle idee» in rete viene esaltato dalla Corte Suprema degli 

Stati Uniti, anche a discapito della tutela dei diritti fondamentali, A. MORELLI, O. 

POLLICINO, Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judical frame e tutela dei diritti 

fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto, cit. 
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alcuni contenuti, concorrono a regolare la circolazione delle informazioni e ad 

offrire una protezione, seppur parziale, alle situazioni esistenziali nel nuovo 

contesto digitale.  

Tuttavia, tali modalità di gestione delle informazioni, affidate ora ai titolari degli 

spazi web, ora ai gestori dei motori di ricerca non si rivelano sufficienti a tutelare a 

pieno i diritti della personalità. Del resto, anche attraverso gli account o le pagine 

riservate si ha solo l’illusione di un controllo sui propri dati79 e sulla propria 

riservatezza, la quale invece è immancabilmente minacciata ove ogni dato in rete 

circola ed è sempre accessibile, seppur con chiavi di ricerca diverse rispetto al 

nominativo dell’interessato.  

Nel coniugare la circolazione delle informazioni e la protezione dei diritti degli 

utenti, le norme europee hanno sì scelto la strada della responsabilizzazione da 

parte di chi è preposto alla gestione dei dati80, ma, al contempo, hanno 

implicitamente ammesso che il diritto alla protezione delle informazioni personali 

complessivamente inteso possa essere sempre oggetto di bilanciamento81. In tal 

modo, non soltanto i diritti degli utenti possono essere facilmente compressi82, ma 

 
79 Ragionano, invece, di «diritto al controllo» chi ritiene che esso possa essere esercitato nei 

limiti definiti dal diritto all’oblio e dal diritto alla protezione dei dati personali, esercizio 

comunque non scevro da problematiche giuridiche: G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., 

pp. 402-403. 
80 Secondo un nuovo approccio al rischio, basato sul principio di accountability in ossequi al 

quale è il titolare del trattamento dei dati a dover valutare le misure tecniche da adottare sulla 

base della natura dei dati, dell’oggetto e delle finalità di trattamento, al fine di garantire la 

protezione dei dati nell’ambito della loro circolazione. Per un approfondimento sulla genesi 

risalente del principio e sul suo impatto nell’ambito della protezione dei dati v. G. 

FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo, cit., p. 17 e ss.; ID, Il principio di 

accountability, in Giur. it., 12, 2019, p. 2778-2783 e G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: 

decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza, in Pol. dir., 2, 2019, p. 199-236. 

Sull’incidenza del principio nell’ambito della responsabilità v. D. BARBIERATO, Trattamento dei 

dati personali e nuova responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 6, 2019, pp. 2151-2159. Per i rilievi 

sanzionatori B. BORRILLO, La tutela della privacy e le nuove tecnologie: il principio di accountability e 

le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell’Unione Europea dopo l’entrata in vigore del GDPR, in 

dirittifondamentali.it, 2, 2020, p. 326-356.  
81 Così al considerando n. 4 del regolamento ove si legge che il diritto alla protezione dei dati 

personali non è una prerogativa assoluta. 
82 In tal modo si rievoca il timore storicamente percepito che, in particolare dalle 

violazioni della riservatezza personale, «il soggetto diventi oggetto a servizio di 

utilizzazioni, mestiere, lucro dei terzi, dai quali la sua persona e la sua personalità sono 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

667 

 

le stesse informazioni personali possono divenire agevolmente oggetto di scambio 

e di nuove forme di appartenenza83. Se è cosi, però, ci si allontana dal tutelare 

effettivamente le situazioni esistenziali lese proprio dalla circolazione delle 

informazioni, le quali rimangono comunque espressione di quell’identità personale 

parallela e non sempre conforme alla percezione esteriore della propria 

individualità. 

Dinanzi a tale stato di cose e all’inidoneità delle diverse soluzioni proposte circa 

l’individuazione di una efficace forma di tutela, forse sarebbe opportuno desistere 

dal perseverare nella ricerca. E tuttavia, una soluzione potrebbe rinvenirsi 

nell’analisi del contenuto della singola situazione che, di volta in volta, pretende 

protezione.  

In tale prospettiva, l’interesse alla base del diritto all’oblio, seppur modernamente 

declinato, si identifica pur sempre nel ripristino della reputazione, nella corretta 

percezione esteriore della propria vita. Tale interesse, anche se espresso in chiave 

digitale, costituisce dunque una manifestazione del valore unitario della 

personalità84, la quale, nell’assumere nuovi contenuti pretende una tutela adeguata 

alle nuove esigenze85.  

 
adoperate, impiegate»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., 1959, p. 298 

richiamando A. MUSATTI, Appunto sul diritto alla riservatezza, in Foro it., 1954, IV, p. 185.  
83 Sulla qualificazione di beni giuridici in senso stretto e sul concetto di appartenenza, v. S. 

PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962; B. BIONDI, I beni, Torino, 1953; V. ZENO-

ZENCOVICH, (voce) Cosa, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, 1989, p. 438; L. C. UBERTAZZI, Introduzione 

al diritto europeo della proprietà intellettuale, in Contr. impr., 2003, p. 1101; P. PERLINGIERI, 

Introduzione alla problematica della proprietà, Napoli, 1971; U. MATTEI, La proprietà, in Tratt. dir. civ., 

II, Torino, 2015; A. GAMBARO, La proprietà, in Tratt. dir. priv. G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2017. 

Con riferimento ai dati personali alla stregua di beni immateriali v. P. D’ADDINO SERRAVALLE, I 

nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici, Napoli, 1999; G. RESTA, Nuovi 

beni immateriali, in G. RESTA (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2011; A. 

GAMBARO, Dai beni immateriali ai beni virtuali, in Enc. Treccani, XXI, 2009. Per contributi più 

recenti v. F. ALCARO, Riflessioni vecchie e nuove in tema di beni immateriali, in Rass. dir. civ., 4, 2016, 

p. 900 ss.; I. GARACI, Lo statuto giuridico dei nuovi beni immateriali, in Rass. dir. civ., 2, 2015, p. 435 e 

ss. 
84 Da proteggere «secondo modalità non preventivamente determinate»: P. PERLINGIERI, 

Manuale di diritto civile, cit., p. 184. 
85 Proprio in ragione dell’«aticipità» dei diritti della personalità: P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
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Sulla scia di tale interpretazione, il tenore dell’art. 2 cost.86, per il tramite del quale 

si protegge non questo o quel diritto, bensì qualsivoglia interesse funzionalmente 

collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo87, conduce ad attribuire 

al diritto all’oblio una autonoma e nuova qualificazione giuridica derivante dal 

contesto digitale. Tale diritto, dunque, lungi dal costituire soltanto un mero 

parametro sempre bilanciabile con l’interesse alla diffusione dell’informazione, 

finisce per comprendere altresì e soprattutto l’interesse del soggetto al governo dei 

propri dati in rete, e quindi all’autodeterminazione informativa88, comprimibile 

soltanto in ipotesi tassativamente determinate89. 

 
86 Che, esprimendo un principio fondamentale di tutela della persona, «non si limita a 

riassumere i diritti tipicamente previsti […] ma consente di estendere la tutela a situazioni 

atipiche»: Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 719. Precetto 

ritenuto quindi un catalogo aperto ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 

1972, p. 368 ss. 
87 Cfr. Cass., 10 maggio 2001, n. 6507, in Nuova giur. civ. e comm., 2002, I, p. 529 dove 

testualmente si afferma che, «nell’ambito della seguita concezione “monistica” dei diritti della 

personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla 

reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, 

nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione». Sul punto v. in dottrina, G. ALPA, 

Introduzione, cit., p. 214, il quale si allinea alla teoria unitaria; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale, cit., p. 719, dove si afferma che «la tutela della persona non può essere 

frazionata in isolate fattispecie concrete, in autonome ipotesi tra loro non collegate, ma deve 

essere prospettata come problema unitario, data l’unitarietà del valore della persona che ne è a 

fondamento» e D. MESSINETTI, Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 355 

ss.  
88 Inteso quale diritto del singolo di decidere sulla cessione e l’uso dei dati che lo riguardano. 

Tra le prime applicazioni di tale pretesa si rinviene la celebre pronuncia della Corte 

costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht 15 dicembre 1983, 1 BvR 209/83) ove la c.d. 

informationelle Selbstbestimmung è stata riconosciuta in ossequio ai principi del libero sviluppo 

della personalità e dell’intangibilità della dignità dell’uomo. Per un approfondimento v. G. 

SARTOR, Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati. La sentenza della Corte 

costituzionale tedesca sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionalistici del 

«Datenschutz», in Inf. dir., 3, 1986, p. 95 – 118. Sulla rilevanza dell’autodeterminazione 

informativa ad incidere nella circolazione dei dati v. A. MANTELERO, I flussi transfrontalieri di dati 

personali: l’effetto delle politiche comunitarie, in Contr. impr., 2, 2002, p. 1300 e ss. Per l’applicazione 

del principio nei rapporti di famiglia e segnatamente nei giudizi di disconoscimento di 

paternità v. E. CARBONE, Informationelle Selbstbestimmung e diritto alla prova negli accertamenti 

di discendenza, in Riv. dir. fam. succ., 4-5, 2005, p. 908 e ss. con nota a Bundesgerichtshof 12 

gennaio 2005, XII ZR 227/03. Con precipuo riferimento alla cancellazione dei dati personali dei 

minori v. A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio 

nel nuovo regolamento europeo, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2017, p. 410 e ss.  
89 Del resto, già la giurisprudenza più recente, sulla scorta del combinato disposto di cui agli 

artt. 2 e 21 cost. e 10 c.c., in applicazione della disciplina prevista dalla l. n. 633 del 1941 e dal 

d.lg. n. 196 del 2003 e in ossequio ai limiti contenuti nel Reg. UE n. 679 del 2016, ha affermato la 
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Ora, sebbene il rilievo sostanziale attribuito alla personalità90 abbia da sempre 

spinto a preferire strumenti protettivi91 di tipo preventivo92, si è visto come questi 

ultimi (deindicizzazione) non offrano sicura tutela nella misura in cui le modalità 

di attuazione dipendono da soggetti terzi.  

Pertanto, è ragionevole affermare che la digitalizzazione ha alimentato le occasioni 

di aggressione agli interessi e ai diritti c.d. nuovi93, rendendo ancora più difficoltosa 

la possibilità di apprestarne una tutela immediata94. Per altro verso, il rilievo che 

assume l’autodeterminazione informativa come strumento di protezione delle 

situazioni esistenziali nel contesto digitale deve condurre a propendere per 

l’elaborazione di nuovi strumenti di protezione, sempre di tipo precauzionale ma 

concepiti muovendo proprio dalle caratteristiche della rete e affidati al soggetto 

 
prevalenza del diritto all’oblio, tramite la rimozione dei dati personali in Internet, ove certe 

vicende della propria vita, che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile 

della collettività a conoscerle, avranno perso il carattere dell’attualità: cfr. Cass., 20 marzo 2018, 

n. 6919 in Dejure con nota di E.C. PALLONE, Quali sono i presupposti necessari affinché si possa 

determinare una compressione del diritto all’oblio? e Cass., 26 giugno 2013, n. 16111, in 

www.federalismi.it. Diversamente opinando, «la pubblica conoscenza serve solo ad alimentare il 

gusto dell’indiscrezione e della curiosità, con sacrificio dei sentimenti personali più gelosamente 

riservati», senza che la stessa assuma un interesse serio e giustificato: A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, cit., 1959, p. 272. Sicché, nell’ammonire «coloro che pensano di difendere la libertà, 

proclamandosi paladini incondizionati dei diritti della stampa» (ID, I diritti della personalità, p. 

299 il quale richiama E. LIGI, Il diritto alle vicende e la sfera della personalità, in Foro it., 1955, I, 395) 

si conferma ancora l’attuale valore del«la necessità etico-giuridica di tutelare la persona umana 

[…] nella sua fondamentale esigenza della riservatezza». Così A. DE CUPIS, o.u.c., p. 272.   
90 In tal senso, la personalità non può rilevare solo nel momento processuale, ma viene in 

rilievo nella valutazione sostanziale dell’interesse meritevole di attuazione, destinato pure a 

modificare la maggior parte degli istituti giuridici: P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, cit., p. 724; ID, Il diritto civile tra regole di dettaglio e princípi fondamentali. 

“dall’interpretazione esegetica all’interpretazione sistematica”, in Il Foro Napoletano, 2, 2019; ID 

«Princípi generali» e «interpretazione integrativa» nelle pagine di Emilio Betti, in Rass. dir. civ., 1, 

2019. 
91 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 723, dove si sottolinea che la 

tutela della persona non «si può esaurire nel tradizionale profilo del risarcimento del danno» 

laddove si ritiene invece più opportuno ragionare in termini di tutela preventiva.  
92 Che rispondono al preciso dovere dell’ordinamento di «far di tutto affinché il danno non si 

verifichi»: P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
93 Tra i precursori del concetto si ricordi F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza 

costituzionale, Torino, 1995. 
94 Proprio in ragione dell’immanenza di tali situazioni alla persona. Tale caratteristica è 

evidente considerando che non sarebbe possibile «concepire l’essere umano, almeno in termini 

moderni, a prescindere dal godimento di questi diritti»: cfr G. B. FERRI, Oggetto del diritto della 

personalità e danno non patrimoniale, cit., p. 137. Sull’«inerenza o interiorità dei beni a tutela dei 

quali è attribuita la pretesa», cfr. P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), cit., p. 7. 

http://www.federalismi.it/
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interessato. Strumenti, quindi, preventivi ma, al contempo, successivi alla 

pubblicazione, così come ad esempio il potere ascrivibile all’utente di scegliere la 

durata di archiviazione delle proprie informazioni online prima della 

pubblicazione o quello di rimuovere, non soltanto alcuni link di collegamento, 

quanto e piuttosto alcune pagine non più aggiornate: soluzioni, dunque, che 

consentirebbero pur sempre di tutelare l’identità personale, l’esatta percezione 

della propria vita, la personalità del soggetto, in vista dell’attuazione effettiva delle 

situazioni esistenziali95.  

 

 

 

 
95 Alla luce dell’art. 3, comma 2, Cost.: cfr. P. PERLINGIERI, o.u.c., p. 723. 


