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1. Introduzione 

Il cronico conflitto tra libertà d’informazione e diritto all’oblio, sorto sul terreno 

della carta stampata, si è notevolmente acuito in rete1. Ne è chiaro segnale la 

 
*Silvia Gimigliano: dottoranda di ricerca in Autonomie, servizi, diritti presso l'Università del 

Piemonte Orientale; Dimitri Zuco: cultore di Diritto internazionale presso l'Università di 

Genova. 
1 La bibliografia sull’argomento è notoriamente vasta. Si segnalano, senza pretesa di esaustività, 

gli scritti di S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale, 

Milano, 2017, passim; EAD., Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in 

Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 

2017, 3, p. 565 ss.; M. TAMPIERI, Il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, in Responsabilità 

civile e previdenza, 2017, 3, p. 1010 ss.; G.M. RICCIO, Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto 

di cronaca, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 4, p. 549 ss.; F. AGNINO, Il diritto 

all’oblio e diritto all’informazione: quali condizioni per il dialogo?, in Danno e responsabilità, 2018, 1, p. 

104 ss.; C. SCARPELLINO, Contorsionismi del diritto all’oblio e criticità degli archivi on line, in 

Danno e responsabilità, 2020, 3, p. 405 ss.; M.G. STANZIONE, Libertà di espressione e diritto alla 

privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all’oblio, in Europa e diritto privato, 2020, 3, p. 991 ss.; 

G. CIRILLO, La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all’oblio e identità personale, in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, 6, p. 1242 ss.; C. NAPOLITANO, Il diritto all’oblio: la 

centralità dell’identità personale, in Danno e responsabilità, 2020, 6, p. 744 ss.; E. ERRIGO, Il diritto 

all’oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali, in questa Rivista, 2021, 1, p. 

642 ss.; V. SCIARRINO, Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di 

protezione dell’oblio digitale, in Il Corriere giuridico, 2021, 3, p. 354 ss.. 
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perenne e indiscriminata reperibilità di notizie online su vicende giudiziarie ormai 

esaurite, sovente rinvenibili attraverso la banale digitazione del nominativo dell’ex 

indagato/imputato nel motore di ricerca. 

La cancellazione, che costituisce il più drastico rimedio a tutela dell’oblio, è 

normativamente esclusa laddove il trattamento dei dati personali risulti necessario, 

fra l’altro, «per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione» e «a fini 

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica» (art. 172 

regolamento (UE) 2016/6793, par. 3, rispettivamente lett. a) e d). 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, i diritti in parola possono essere 

efficacemente contemperati mediante la deindicizzazione, misura tecnica che 

(consistendo nella mera rimozione di URL dagli elenchi di risultati che compaiono 

su internet a seguito dell’interrogazione dei motori di ricerca) non preclude il 

mantenimento dei contributi nei relativi siti sorgente. Di decisiva importanza, al 

riguardo, il principio di diritto affermato nell’ordinanza civile n. 9147/2020: qualora 

il titolare del diritto all’oblio «lamenti la presenza sul web di una informazione che lo 

riguardi — appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità 

e riservatezza — e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di 

un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e 

cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico 

alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di 

cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può 

trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella 

 
2 Per un’analisi dell’art. 17 e dei problemi interpretativi che suscita, v. soprattutto R. 

SENIGAGLIA, Reg. UE 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. Identità, 

informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale, in Le nuove leggi civili commentate, 2017, 

5, pp. 1032-1034; S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era 

digitale, cit., p. 290 ss.; S. BONAVITA - R. PARDOLESI, GDPR e diritto alla cancellazione (oblio), in 

Danno e responsabilità, 2018, 3, pp. 275-277. 
3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 
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deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti 

dall’editore»4. 

Siamo sul delicatissimo terreno del bilanciamento tra diritti fondamentali, dove le 

scelte del legislatore e della giurisprudenza devono conformarsi, fra l’altro, al 

criterio del «minimo mezzo», il quale impone che «le posizioni giuridiche tutelate come 

diritti inviolabili siano ristrette... soltanto nella misura strettamente necessaria alla 

realizzazione di un interesse costituzionalmente rilevante»5. 

Nel contesto sinteticamente richiamato viene ad inserirsi il venticinquesimo comma 

dell’art. 1 della recente l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 

celere definizione dei procedimenti giudiziari». La disposizione prevede infatti che 

«Nell’esercizio della delega di cui al comma 16, i decreti legislativi recanti modifiche alle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale... in 

materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e 

criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a 

procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di 

deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati 

personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati». 

Se il Governo eserciterà la delega, i presupposti per il conseguimento del rimedio 

differiranno, dunque, in base all’esito del procedimento penale: la deindicizzazione 

potrà essere ottenuta de plano in forza dei provvedimenti giudiziari menzionati, che 

il legislatore delegante sembra ritenere di per sé meritevoli del c.d. oblio digitale; 

resterà affidata alla valutazione della giurisprudenza negli altri casi. È un’opzione 

 
4 Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147, annotata da A. SPANGARO, Notizie sul web e 

oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza, in Giurisprudenza italiana, 2021, 6, p. 1332 ss.. 
5 Così G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 

pp. 350-351. 
6 Ai sensi del quale «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, 

delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione 

speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle 

procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una 

disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo 

penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle 

garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo». 
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che solleva rilevanti interrogativi, su cui il presente contributo si propone di 

riflettere. 

 

2. Il metodo superato: bilanciare in concreto diritto all’oblio e libertà 

d’informazione 

Si apre forse la strada ad un parziale ripensamento del ruolo della 

deindicizzazione, che ha finora rappresentato (e, al di fuori delle ipotesi indicate, 

continuerà a rappresentare) un sofferto, ma equo punto di equilibrio fra le 

situazioni giuridiche in conflitto. 

Tralasciando l’interesse economico dei gestori di motori di ricerca, i cui obblighi e 

responsabilità7 esulano dal tema del presente scritto, si può osservare come la 

persistente presenza in rete di dati inerenti a fatti del passato rimanga in bilico tra 

due beni costituzionalmente protetti: 

▪ da un lato, costituisce esercizio della libertà d’informazione, garantita 

dall’art. 21 Cost. nel duplice aspetto8 di diritto ad informare e ad essere 

informati9, qui declinati rispettivamente come diritto degli editori a 

conservare le notizie negli archivi giornalistici online e come diritto degli 

utenti di internet a reperirle; 

▪ dall’altro lato, lede il diritto all’oblio delle persone che in quelle vicende 

sono state coinvolte, posizione soggettiva che si fonda sull’art. 2 Cost., 

 
7 Precisati dalla Corte di giustizia, grande sezione, nelle sentenze 13 maggio 2014, C-131/12, 24 

settembre 2019, C-136/17, e ancora 24 settembre 2019, C-507/17. Tra i numerosi commenti alla 

prima pronuncia, v. S. PERON, Il diritto all’oblio nell’era dell’informazione on-line, in Responsabilità 

civile e previdenza, 2014, 4, p. 1177 ss.; G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti 

della personalità, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 4-5, p. 591 ss.; G.M. RICCIO, 

Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 

2014, 4-5, p. 753 ss.; R. FLOR, Dalla data retention al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla 

recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali 

prospettive de jure condendo?, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 4-5, p. 775 ss.; D. 

MINIUSSI, “Diritto all’oblio”: i paradossi del caso Google, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 

Comunitario, 2015, 1, p. 209 ss.. Circa le ricordate sentenze del 2019, v. invece C. SCARPELLINO, 

Un oblio tutto europeo, in Danno e responsabilità, 2020, 2, p. 210 ss.. 
8 In proposito, ex multis, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, 18a ed., Torino, 2017, 

p. 577. 
9 Sul diritto ad essere informati, cfr. M. COCUCCIO, Il diritto all’oblio fra tutela della riservatezza e 

diritto all’informazione, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2015, 2, p. 740 ss.. 
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inteso quale norma «selettivamente aperta... all’ingresso di nuove forme di 

manifestazione dei medesimi valori già censiti dal Costituente»10, nonché sull’art. 

3, co. 1, Cost., nella parte in cui sancisce il valore della dignità umana11. 

Come emerge dalla già ricordata ordinanza di legittimità n. 9147/2020, 

l’accoglimento (o il rigetto) della domanda di deindicizzazione è oggi determinato 

dal bilanciamento delle opposte esigenze sopra evidenziate, operazione che il 

giudicante effettua di volta in volta ai fini della risoluzione del caso concreto. 

Ebbene, l’art. 1, co. 25, l. 134/2021 si discosta da tale impostazione, facendo pendere 

apoditticamente l’ago della bilancia a favore del diritto all’oblio. Il principio e 

criterio direttivo posto dalla disposizione in commento rischia così di neutralizzare 

la funzione sinora svolta dal rimedio: in caso di esercizio della delega, esso cesserà 

di costituire, nelle ipotesi stabilite, un’effettiva soluzione di compromesso. 

In particolare, andrà esente da qualsiasi verifica — divenendo oggetto di 

presunzione pressoché assoluta — il tempo trascorso dai fatti esposti nel contributo 

da deindicizzare. Il paradosso è allora dietro l’angolo: una volta stabilito che 

l’esistenza del titolo (decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o 

di assoluzione) è condizione sufficiente per ottenere il rimedio, non rileva 

l’eventuale assenza dello stesso elemento essenziale e caratterizzante del diritto 

all’oblio (situazione soggettiva che, a differenza del diritto alla riservatezza, matura 

in relazione a vicende già note, quando sia appunto trascorso un periodo tale da 

giustificare la pretesa di anonimato12). 

Questa possibile contraddizione suggerisce di riflettere sulla ratio della delega, con 

specifico riguardo all’oggetto del «diritto all’oblio degli indagati o imputati» che il 

 
10 Così M.R. MORELLI, in E. GABRIELLI (a cura di), Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi 

del 17 maggio 1997, Napoli, 1999, p. 45, condividendo la tesi avanzata da Franco Modugno (per 

la quale v. appunto F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 

1995, passim). 
11 T.E. FROSINI, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in F. PIZZETTI, Il caso del diritto all’oblio, 

Torino, 2013, p. 94. 
12 Di estrema importanza le riflessioni sviluppate al riguardo da G.B. FERRI, Diritto 

all’informazione e diritto all’oblio, in Rivista di diritto civile, 1990, I, p. 813; S. MORELLI, Fondamento 

costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. 

«diritto all’oblio»), in Giustizia civile, 1997, II, pp. 522-523; L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca 

di un’autonoma definizione, in Giustizia civile, 1997, II, p. 1993; L. RATTIN, Il diritto all’oblio, in 

Archivio civile, 2000, II, p. 1071. 
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legislatore delegante mira a tutelare: quali fatti, precisamente, vanno “messi al 

riparo” dalla curiosità degli internauti? 

Sembra da escludere che si tratti sic et simpliciter della vicenda penale. Con 

riferimento ad essa, parlare di oblio appare prematuro, se non addirittura illogico: 

stando alla lettera del venticinquesimo comma, la deindicizzazione risulterebbe 

infatti ottenibile (si noti: già all’indomani della conclusione del procedimento) sulla 

base di una decisione idonea a rinnovare l’attualità della stessa notizia di cronaca 

giudiziaria da rimuovere e, quindi, l’interesse pubblico alla sua conoscenza. 

Pertanto è verosimile ipotizzare che l’oblio sia rivolto, almeno principalmente, alla 

pretesa commissione del reato, successivamente smentita dalla definizione del 

procedimento penale. 

Tuttavia, il criterio della verità si presta solo in parte a sostituire quello del concreto 

bilanciamento fra gli interessi in gioco, per i motivi di seguito esposti. 

 

3. Il criterio mancato: la (non) verità del fatto storico 

È necessario a questo punto focalizzare l’attenzione sugli esiti penali indicati dalla 

disposizione in commento: decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a 

procedere e sentenza di assoluzione. Dalla via per così dire “preferenziale” 

rimarrebbero esclusi, dunque, il destinatario di ordinanza di archiviazione, il 

prosciolto con sentenza di non doversi procedere e il condannato, i quali, 

rivolgendosi al garante per la protezione dei dati personali o al giudice ordinario13 

per far valere il proprio diritto all’oblio, continueranno a dover motivare la propria 

richiesta. 

Si profila un trattamento differenziato il cui fondamento risulta, a parere di chi 

scrive, almeno in qualche misura opaco. 

Ad un primo sguardo, il criterio di selezione parrebbe consistere nell’attitudine dei 

provvedimenti menzionati a smentire ex post la verità (inevitabilmente provvisoria 

e putativa) dei contenuti riguardanti la pretesa commissione del reato, così 

 
13 Cfr. artt. 140-bis e 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
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elidendo una delle condizioni di legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca14. 

Ma, ad una lettura più attenta, la giustificazione appare plausibile solo con 

riferimento ad una minima parte dei dati che potranno rientrare nella sfera 

applicativa della nuova disciplina. 

Va anzitutto messo in conto il travolgimento (id est: la deindicizzazione anche) di 

eventuali informazioni di cronaca giudiziaria, dall’avvio del procedimento sino alla 

sua conclusione: informazioni per loro natura dotate di un grado di oggettività tale 

da renderle, nella maggior parte dei casi, indiscutibilmente vere. 

Questa caratteristica costituisce anche il precipitato pratico del principio enunciato 

dall’art. 27, co. 2, Cost.: la presunzione di innocenza vieta di affermare la 

colpevolezza dell’indagato/imputato non solo all’interno, ma anche all’esterno del 

procedimento penale; di qui l’irrigidimento delle condizioni di legittimità 

dell’esercizio del diritto di cronaca e la corrispondente diminuzione dello spazio di 

operatività della scriminante di cui all’art. 51, co. 1, c.p.. 

In particolare, secondo la giurisprudenza, il requisito della verità può considerarsi 

soddisfatto quando la notizia è aderente al contenuto del provvedimento 

giudiziario15 oppure, in mancanza di esso (come di solito avviene durante la fase 

delle indagini preliminari), al contenuto dell’addebito «oggetto di attenzione 

investigativa»16. Qualora il giornalista intenda, invece, servirsi delle informazioni 

ricavabili dal provvedimento per formulare «ipotesi... tendenti ad affiancare o a 

sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti», 

 
14 Le altre sono, come noto, interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e correttezza formale; 

limiti individuati dalla giurisprudenza a partire dalla nota Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 

5259, secondo cui «Il diritto di stampa, cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e 

commenti, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; 

b)verità — oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente 

lavoro di ricerca — dei fatti esposti; c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè 

non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel 

senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quel minimo 

di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone» (massima tratta dalla banca 

dati De Jure). 
15 In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; Cass. pen., sez. V, 

sent. 8 giugno 2020, n. 17357; Cass. civ., sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17197; Cass. civ., sez. I, 

ord. 18 maggio 2018, n. 12370. 
16 Cass. pen., sez. V, sent. 28 settembre 2015, n. 39205; sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936. 
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grava su di lui «l’onere di verificare la notizia e di» dimostrarne «la pubblica rilevanza», 

non essendo accettabile la reinterpretazione dei «fatti nel contesto di una autonoma ed 

indimostrata ricostruzione giornalistica»17. 

Senza contare che un indirizzo della giurisprudenza penale addirittura ascrive 

rilievo diffamatorio al mancato aggiornamento (o, in alternativa, rimozione) della 

notizia di cronaca giudiziaria pubblicata su internet e in seguito superata da 

provvedimento favorevole18. 

Ma c’è di più. Se la deindicizzazione di informazioni di cronaca giudiziaria può 

essere ritenuta un “danno collaterale” tutto sommato fisiologico e comunque 

inevitabile, suscita maggiori perplessità l’equiparazione di esiti procedimentali che 

presentano contenuti accertativi assai eterogenei fra loro. 

Ora, appare ragionevole, in astratto, l’inclusione della sentenza di assoluzione e, 

per converso, l’esclusione della sentenza di non doversi procedere. La prima, come 

noto, «dichiara che non esiste il fatto storico di reato addebitato all’imputato a titolo di 

illecito punito con sanzione penale»19; risulta pertanto idonea, almeno in linea di 

massima, a privare del requisito della verità la notizia relativa alla commissione del 

reato, ancora eventualmente presente su internet (eccetto, a rigore, l’ipotesi di 

assoluzione perché «il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile 

per un’altra ragione»20). La seconda, al contrario, non opera «un accertamento del fatto 

storico», limitandosi a «statuire su aspetti processuali che impediscono tale 

accertamento»21, e non presenta, perciò, quell’idoneità (ragion per cui, a differenza 

dall’altra, non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili, amministrativi e 

disciplinari: v. artt. 652-654 c.p.p.). 

Se non che, questo metro pare difficilmente applicabile agli altri esiti citati dalla 

disposizione in commento. 

Il riferimento al decreto (e non, genericamente, al provvedimento) di archiviazione 

pone un duplice problema di eguaglianza. Affiora anzitutto il rischio di trattare in 

 
17 Cass. pen., sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357. 
18 V. ad esempio Trib. Genova, sez. I pen., sent. 20 giugno 2016, n. 3582. 
19 Così P. TONINI, Manuale di procedura penale, 20a ed., Milano, 2019, p. 794. 
20 Art. 530, co. 1, c.p.p.. 
21 Così, ancora, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 791. 
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modo diverso una situazione potenzialmente uguale: non è chiaro perché il 

destinatario di ordinanza di archiviazione dovrebbe ricevere un trattamento meno 

favorevole, sol considerando che, ad oggi, l’opposizione (ammissibile) della 

persona offesa è di per sé sufficiente ad impedire l’archiviazione de plano (art. 410, 

co. 3, c.p.p.).  

Il criterio della verità del fatto storico imporrebbe di distinguere, al contempo, fra 

due situazioni certamente diverse: archiviazione c.d. “in fatto” e “in diritto”22, 

escludendo quest’ultima; ma la soluzione appare poco praticabile e, forse, a sua 

volta discriminatoria. 

Il problema si ripropone per la sentenza di non luogo a procedere, la quale, sempre 

alla luce del criterio ipotizzato, dovrebbe costituire titolo ai fini dell’ottenimento 

della deindicizzazione soltanto se pronunciata sulla base di motivi di fatto, e non di 

diritto23. 

Da quanto finora esposto si desume che la sopravvenuta mancanza del requisito 

della verità della notizia giustifica sì l’intervento legislativo, ma solo in parte. 

 

4. I profili trascurati: perdurante operatività della presunzione di innocenza e 

finalismo rieducativo della pena 

A ben vedere, facendo un passo indietro, non mancano ragioni contrarie alla stessa 

esclusione della sentenza di non doversi procedere (oltre che dell’ordinanza di 

archiviazione) dal novero delle pronunce a fronte delle quali l’oblio è “dovuto”. 

 
22 Sul tema, ex multis, A. BERNASCONI, Chiusura delle indagini e archiviazione, in A. SCALFATI 

ET AL., Manuale di diritto processuale penale, 2a ed., Torino, 2017, pp. 522-523, che distingue fra (i) 

archiviazione “in fatto”, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., (ii) archiviazione “in diritto”, ai sensi 

dell’art. 411, co. 1, c.p.p., (iii) archiviazione per particolare tenuità del fatto, prevista anch’essa 

dall’art. 411 c.p.p. e (iv) archiviazione quando è rimasto ignoto l’autore del reato, ex art. 415 

c.p.p.. 

Cfr. l’art. 1, co. 9, lett. a) della l. 134/2021, che prescrive al legislatore delegato di «modificare la 

regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico 

ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono 

una ragionevole previsione di condanna». 
23 V. art. 425, co. 1 e 3, c.p.p.. 

Cfr. l’art. 1, co. 9, lett. m) della l. 134/2021, che prescrive al legislatore delegato di «modificare la 

regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere 

che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono 

una ragionevole previsione di condanna». 
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Esprimendosi in materia di conseguenze extrapenali delle decisioni che dichiarano 

la prescrizione del reato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti chiarito 

che, in caso di esito diverso dalla condanna, l’operatività della presunzione di 

innocenza si protrae oltre la conclusione del procedimento penale, essendo a quel 

punto necessario tutelare la reputazione dell’ex indagato/imputato. Segnatamente, 

l’art. 6 § 2 CEDU esige che detto esito (ossia l’assenza di condanna) sia preservato 

in procedimenti di qualunque natura, vietando alle autorità e ai pubblici ufficiali di 

trattare la persona come se fosse di fatto colpevole del reato ascrittogli24. 

È allora evidente che la selezione compiuta dall’art. 1, co. 25, l. 134/2021 stride con i 

principi elaborati dai giudici di Strasburgo, secondo cui, agli specifici fini della 

tutela reputazionale, gli esiti penali diversi dalla condanna si equivalgono. Da 

questo angolo visuale, l’unica esclusione che resta comprensibile è, appunto, quella 

del condannato. 

Anche su di essa, peraltro, è possibile avanzare riserve, in quanto esistono margini 

per sostenere che tale soggetto non sia meno meritevole di oblio rispetto ai 

destinatari dei provvedimenti menzionati dal citato art. 1, co. 25. 

Fra oblio e risocializzazione intercorre un delicato nesso di strumentalità, da tempo 

riconosciuto e valorizzato, sia pure in modo implicito, dalla giurisprudenza 

interna. Sul versante dell’oblio “tradizionale”, viene in rilievo soprattutto la nota 

sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili25, che si sono spinte fino ad 

intravedere nel reinserimento sociale un «interesse del reo, potenzialmente 

compromesso dall’assenza di oblio»26. Sul versante dell’oblio digitale, il Garante per la 

protezione dei dati personali ha avuto occasione di rilevare che la permanente 

 
24 In tal senso, nel solco di precedenti pronunce, Corte eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 ottobre 

2020, Pasquini c. San Marino, ric. n. 23349/17, commentata da M.L. PEZONE, L’articolo 6 

C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza, 

in Archivio Penale (Web), 2021, 1. 
25 Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681, annotata, fra gli altri, da D. MUSCILLO, Oblio 

e divieto di lettera scarlatta, in Danno e responsabilità, 2019, 5, p. 611 ss.; A. BONETTA, Diritto al 

segreto del disonore. “Navigazione a vista” affidata ai giudici di merito, in Danno e responsabilità, 2019, 

5, p. 614 ss.; G. CALABRESE, Rievocazione storica e diritto all’oblio, in Danno e responsabilità, 2019, 

5, p. 620 ss.; G. CITARELLA, Diritto all’oblio: un passo avanti, tre di lato, in Responsabilità civile e 

previdenza, 2019, 5, p. 1556 ss.; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio secondo le Sezioni unite: cerbero 

o chimera?, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, 1, p. 349 ss.. 
26 L’osservazione è di A. BONETTA, Diritto al segreto del disonore, cit., p. 619. 
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indicizzazione delle notizie di cronaca giudiziaria rischia di privare la pena della 

sua fondamentale funzione di recupero sociale, elidendo, sul piano pratico, gli 

effetti del beneficio della non menzione27. 

Quel che importa qui sottolineare è che, quando ne è titolare il condannato, la base 

costituzionale del diritto all’oblio non si incrina né si indebolisce; anzi, risulta 

particolarmente ampia e solida, in quanto include a pieno titolo il finalismo 

rieducativo della pena enunciato dall’art. 27, co. 3, Cost.28. 

 

5. Considerazioni conclusive 

Poiché il perno del discorso è rappresentato dall’inesauribile contrasto tra diritto 

all’oblio e libertà d’informazione, l’ormai logora metafora della bilancia ben si 

presta ad orientare queste prime conclusioni. 

L’art. 1, co. 25, l. 134/2021 demanda al legislatore delegato, in buona sostanza, 

l’introduzione di una peculiare forma di deindicizzazione de plano, riservata ai 

destinatari dei provvedimenti indicati: decreto di archiviazione, sentenza di non 

luogo a procedere e di assoluzione. Ne conseguirebbe, in tali ipotesi, la sostituzione 

del “classico” bilanciamento giurisprudenziale con la fissazione di un punto di 

equilibrio statico tra le situazioni giuridiche in conflitto, normativamente 

individuato a priori e particolarmente favorevole al diritto all’oblio. 

Già ad un primo sguardo, la bilancia supposta dalla disposizione in esame può non 

apparire tarata in modo corretto, perché tende ad assegnare un peso eccessivo alle 

situazioni ritenute intrinsecamente meritevoli di oblio. Ma, ad un’osservazione più 

attenta, lo strumento si presenta ab origine difettoso, data l’assenza di evidenti e 

solide ragioni giuridiche per far dipendere il privilegio (ossia il più agevole accesso 

al rimedio) dal mero esito del procedimento. 

Sembra esserne prova l’oggettiva impossibilità di giustificare le oscillazioni dei 

piatti (della bilancia), che conducono all’equilibrio descritto, attraverso mezzi e 

 
27 Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. 

web n. 9103108), in garanteprivacy.it. 
28 In argomento, E. CURRAO, Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria 

indimenticabile, in Diritto penale contemporaneo, 2019, 6, p. 160. 
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criteri che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato nel corso degli anni per 

delineare i confini delle posizioni coinvolte. Segnatamente: 

▪ sul versante della libertà d’informazione, la verità dei fatti, requisito di 

legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca e a fortiori della permanenza 

online di notizie, è in grado di giustificare solo in qualche misura la 

selezione compiuta dal legislatore delegante fra i diversi esiti penali; 

▪ sul versante del diritto all’oblio, appare degna di nota, se non paradossale, 

l’assoluta irrilevanza del tempo trascorso, che di tale posizione soggettiva è 

proprio l’elemento distintivo. 

Le incongruenze e rigidità descritte rappresenterebbero verosimilmente il prezzo 

da pagare per la rinuncia al bilanciamento giurisprudenziale, operazione di cui 

sono noti pregi e limiti: si tratta di uno strumento duttile, sensibile alle specificità 

del caso concreto, capace di riflettere e interpretare la mutevole dialettica tra beni 

costituzionalmente protetti; ma che, proprio in ragione di queste caratteristiche, è 

destinato a produrre risultati per loro natura opinabili, dunque suscettibili di 

esporsi, di volta in volta, a critiche... più o meno fondate. 

 


