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Il registro delle imprese e la tutela 

dei rapporti economici

Come noto, il registro delle im-
prese è un pubblico registro, le cui
travagliate origini sono da ricer-
carsi a partire dal codice civile 
nella sua versione originaria. Già 
nell’edizione del 1942, infatti, fi-
gurava l’articolo istitutivo del re-
gistro delle imprese, sebbene – tuttavia – la sua ef-
fettiva operatività si deve alla legge n. 580/1993 (e 
relativo regolamento di attuazione contenuto nel 
D.P.R. n. 581/1995, successivamente modificato e in-
tegrato con il D.P.R. n. 558/1999).

La seppur embrionale e mutilata intuizione del le-
gislatore codicistico, pare quanto meno precorritrice
del ragionevole intento di riorganizzare in modo si-
stematico la pubblicità in relazione ai punti che for-
mano la trama del sistema economico, le imprese.

Parimenti al ruolo svolto dai registri dello stato ci-
vile per le persone fisiche, dunque, il nostro ordina-
mento contempla un sistema di registrazione stori-
co-cronologica delle vicende di maggior rilevanza 
delle imprese.

L’intento perseguito dal legislatore si sostanzia
nell’assicurare un sistema organico di pubblicità le-
gale, garantendo la tempestività dell’informazione su
tutto il territorio nazionale.

Volendo prendere le mosse da una prima disami-
na dello scheletro normativo che sostiene il sistema
in parola, pare necessario procedere con due preli-
minari osservazioni: in primo luogo, tutti gli adem-
pimenti richiesti agli imprenditori sono previsti dalla 
legge, rendendoli, per ciò solo, obbligatori; seconda-
riamente, l’adempimento pubblicitario forma un do-
vere giuridico in senso proprio.

Con tale seconda affermazione si intende sottoli-
neare come, a differenza di altri ambiti, in questo

campo l’onere imposto in senso giuridico non sia
unicamente preordinato a conseguire un effetto utile
in capo a colui il quale gravi detto onere.

Piuttosto, parrebbe assurgere al principio di tutela
del sistema economico, che risponde, a sua volta, al-
l’onnicompresivo principio della tutela dell’ordine 
pubblico: ne è indizio il fatto che le disposizioni in
merito all’iscrizione nel registro delle imprese non 
contemplano esclusivamente i casi di pubblicità co-
stitutiva e dichiarativa – per i quali è immediato ri-
collegare gli effetti favorevoli che si propagano a fa-
vore del diretto interessato-onerato, sia in temini di
nascita, sia in termini di ostensibilità degli effetti 
giuridici – ma anche quelli più basilari di pubblicità
notizia, che non intaccano né la validità, né l’efficacia 
dell’atto.

In questo ultimo caso, infatti, è stato acutamente
osservato (Carraro, «Pubblicità commerciale e diritto 
all’oblio nella prospettiva dei diritti dell’uomo», in
NGCC, 4, 2016, 636) come lo scopo perseguito non sia
tanto quello di dirimere dei conflitti tra potenziali ti-
tolari concorrenti sulla medesima situazione giuridi-
ca soggettiva, o comunque, di imprimere sicurezza 
alla circolazione di talune categorie di beni; piutto-
sto, l’intento è quello di consentire l’acquisizione pu-
ra e semplice di conoscenza.

A ulteriore supporto di quanto precede, pare appe-
na il caso di notare che il sistema del registro delle
imprese prevede, come si evince dal disposto ex artt.

Codice civile: art. 2188; Legge 29 dicembre 
1993, n. 580: art. 8; D.P.R. 7 dicembre 1995, 
n. 581; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 
art. 8; Regolamento Ue 2016/679.
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LA QUESTIONE

Quali funzioni svolge il registro delle imprese?

Come le stesse si atteggiano a fronte della disciplina sul trattamento dei dati 

personali?

Quali sono le possibili interferenze del Diritto dell’Unione europea sulla 

disciplina in questione?
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2190 e 2191 c.c., un potere sostitutivo dell’autorità
preposta alla tenuta del registro, completato dalla 
cancellazione d’ufficio per tutti quei casi in cui deter-
minate iscrizioni non sarebbero dovute avvenire; tal-
volta, (come, a esempio, per l’iscrizione della senten-
za dichiarativa di fallimento) la promozione del-
l’iscrizione è addirittura prevista ex officio. 

Con ciò, certamente, non si intende negare la coe-
sistenza con ipotesi di pubblicità cd. volontaria o fa-
coltativa, con funzione prevalentemente probatoria,
per cui il registro funge anche da strumento per sod-
disfare un interesse del singolo; tuttavia, tale funzio-
ne non pare sovrastare la prevalenza dell’interesse 
pubblicistico, che non può essere – né, tantomeno, è 
– eclissato dalle ulteriori finalità a tutela del singolo
soggetto.

Ancora, il profilo gnoseologico che accompagna
l’animus dell’istituzione del registro delle imprese è
contestualmente riconducibile a un altro principio
cardine dell’ordinamento, concretandosi in uno stru-
mento fondamentale per consolidare la certezza del 
diritto.

La politica di una messa a disposizione di infor-
mazioni trasparenti e giuridicamente attendibili ri-
sulterebbe condizione sì necessaria, ma non suffi-
ciente nel momento in cui non risultasse accessibile 
a tutti.

L’idoneità dei pubblici registri, e per quanto qui si
discorre, del registro delle imprese, alla formazione 
di una puntuale e durevole fonte di informazioni è
elemento imprescindibile per lo svolgimento delle 
attività economiche nella garanzia del generale inte-
resse al buon andamento degli scambi di mercato.

Di qui, forse, deriva la mancata previsione di una
norma esplicita, inserita in modo organico e inequi-
vocabile, che definisca i limiti temporali di conserva-
zione dei dati inseriti, a fronte di una precisa scaden-
zazione dei termini di iscrizione.

Questo dunque il contesto da cui prendere le mos-
se per verificare l’incidenza delle disposizioni in te-
ma di registro delle imprese con un altro principio
che riveste sempre maggiore importanza e interesse 
al tempo corrente: il diritto alla tutela dei dati perso-
nali.

Trattamento dei dati personali e “diritto all’oblio”: 

panorma normativo

Di diritto all’oblio si è sentito parlare con crescente
frequenza, seppur tuttavia non vi sia chiarezza circa

gli elementi puntuali della sua nascita ed evoluzione.
The right to be forgotten, di risalente matrice dottri-

nale e giurisprudenziale, è una locuzione che corri-
sponde alla nuova frontiera del diritto soggettivo a
essere, se così si vuol dire, “dimenticati”.

Le radici dell’elaborazione di meccanismi di difesa
volti a ottenere una dimenticanza collettiva di ciò 
che si riteneva dovesse essere superato, vantano una 
tradizione certamente risalente.

Nel tempo, si sono plasmati assumendo mutevoli
forme, a seconda dello scopo di volta in volta perse-
guito: la damnatio  memoriae del diritto romano, per 
citare un esempio, si concretava nella cancellazione 
della memoria storica degli hostes, attraverso la fisica 
distruzione di tutti i documenti, le immagini, i mo-
numenti che potessero dar conto ai posteri del nemi-
co della Repubblica o del Senato.

Il pacto  del  Olvido, nella Spagna post-franchista,
rappresenta, invece, un lucido esempio per cui la di-
menticanza collettiva venne concepita come uno
strumento di pacifica transizione tra il regime ditta-
toriale e quello democratico (Rizzuti, «Il diritto e
l’oblio», in Il Corriere Giuridico, 8-9, 2016, 1077).

Nel mondo contemporaneo, la nota evolutiva se-
guita dal diritto all’oblio prende le mosse dal conte-
sto di innovazione tecnologica.

La dematerializzazione e digitalizzazione delle in-
formazioni, la diffusione capillare dei più svariati 
contenuti attraverso la rete, l’emersione di tecnologie 
in grado di consentire una sopravvivenza duratura –
forse addirittura illimitata – delle informazioni, han-
no costretto il legislatore a raffrontarsi direttamente 
con questo scenario.

Seppure in maniera parziale ed esclusivamente in
relazione al sottoinsieme del trattamento dei dati
personali, nel 2003 è stata introdotta una disciplina
del diritto alla privacy con il D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196.

A livello ultranazionale, invece, è entrato in vigore
lo scorso 24 maggio 2016 il nuovo regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, facente par-
te del cosiddetto “pacchetto protezione dati”, l'insie-
me normativo che definisce un nuovo quadro comu-
ne in materia di tutela dei dati personali per tutti gli 
Stati membri dell'Ue.

Preliminarmente, occorre evidenziare come tutte
le novità contenute nel nuovo Regolamento europeo
trovino adeguata contestualizzazione nell’alveo del 
diritto alla protezione dei dati personali; diritto, que-
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st’ultimo, già ampiamente riconosciuto per il tramite
delle disposizioni di cui all’art. 8, par. 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art.
16, par. 1, del Tfue («ogni persona ha diritto alla pro-
tezione dei dati di carattere personale che la riguar-
dano»), peraltro richiamato nel Considerando n. 1 del 
nuovo testo: «la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere persona-
le è un diritto fondamentale».

Dall’analisi congiunta della normativa poc’anzi
menzionata, si ricava il riconoscimento in capo al 
soggetto interessato, sia della facoltà di conoscere
l’uso che si faccia dei dati a lui riferiti, sia di un pote-
re di controllo in merito all’uso stesso.

Valutando, infatti, i dati personali alla stregua di
una rappresentazione – se non, addirittura, di una 
vera e propria proiezione – dell’individuo nell’am-
biente civile e sociale, non può negarsi in capo a
quest’ultimo un interesse a che tale rappresentazio-
ne sia gestita in maniera corretta e, soprattutto, en-
tro i limiti dallo stesso stabiliti.

Costituisce corollario delle considerazioni de qua la
necessità di rendere più snella, intuitiva e immediata
l’accessibilità ai dati personali da parte del singolo 
interessato, al fine di permettergli una visione com-
pleta e determinata rispetto sia all’oggetto del tratta-
mento, sia al procedimento da seguire per eventuali
rettifiche o cancellazione future.

Nella piena consapevolezza di tale situazione, il
nuovo regolamento interviene ampliando e norman-
do il cd. “diritto informativo”, fattispecie di origine
prettamente dottrinale e giurisprudenziale, artico-
landolo nelle sue diverse declinazioni portanti, indi-
viduate nelle categorie del diritto all’accesso dei dati
personali, diritto alla portabilità, diritto all’oblio.

Per quel che qui interessa, la determinante svolta
compiuta dal Parlamento europeo nel fissare, nero 
su bianco, il diritto degli interessati a vedere cancel-
lati dal titolare del trattamento dei dati personali
“senza ingiustificato ritardo” tutte le informazioni 
non più necessarie rispetto alle finalità per cui erano
state raccolte, nonché quelle trattate in maniera ille-
cita, in tutti i casi, alternativamente, di richiesta, di
revoca del consenso, di opposizione al trattamento o
di obbligo legale alla cancellazione è indice di una 
nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro
sociale, testimone della crescente evoluzione in ma-
teria.

In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprio-

risticamente incondizionato: al contrario, l’art. 17 
enuclea, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento
dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio
cede il passo a principi di apicale pubblico interesse.

Ne è esempio quanto disposto dal par. 3, lett a)
dell’art. 17, che esclude la prevalenza del diritto alla
cancellazione nel caso in cui il trattamento dei dati 
personali sia necessario per l’esercizio del diritto alla 
libertà di espressione e di informazione.

L’operatività della normativa europea, tuttavia, è
per il momento ancora latente, dal momento che, in 
virtù della complessità della materia e alla luce delle
peculiarità che hanno tracciato il percorso dei singoli 
Stati membri nella regolamentazione dell’ambito di 
cui in parola, è stato previsto un periodo di due anni 
per il completo recepimento del Regolamento.

Per l’intanto, dunque, è richiesto uno sforzo inter-
pretativo dei giudici, i quali, sulla base dalle norme 
che disciplinano il trattamento dei dati personali a li-
vello interno, sono chiamati a colmare un tempora-
neo vuoto normativo.

Il conflitto tra tutela del mercato e diritto all’oblio

Se fino a un tempo relativamente recente, infatti, il 
diritto degli affari e dell’impresa godeva di una so-
stanziale estraneità rispetto alle complesse sfaccetta-
ture di intersecazione con le fonti ultranazionali di-
rette alla protezione e al riconoscimento della cen-
tralità della persona umana, nel corso dell’ultimo 
quindicennio, il tema dell’incidenza dei diritti fonda-
mentali di fonte convenzionale è stato l’epicentro di
un vivo dibattito, fino a toccare le corde costituzio-
nali sulla libertà di iniziativa economica ex art. 42.

In ultimo, la recente ordinanza di rimessione alla
Cgue della Corte di Cassazione, ha fornito nuovo e 
ulteriore spunto di riflessione in merito.

La vicenda trae origine dalla richiesta di un ammi-
nistratore unico di una società edile alla condanna
della Camera di commercio (che, come noto, è la se-
de presso cui è istituito l’ufficio del Registro delle 
Imprese) alla cancellazione o alla trasformazione in 
forma anonima dei dati che ricollegavano il suo no-
me al fallimento di un’altra società di cui era stato,
tempo addietro, amministratore e liquidatore.

Nel rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea la questione relativa al difficile bilanciamen-
to fra pubblicità commerciale e diritto all’oblio, la
Corte di Cassazione tenta di prospettare alcune pos-
sibili soluzioni pratiche, muovendo dalla considera-
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zione che il registro delle imprese costituisce una
forma di pubblicità legale a tutela dell’affidamento
dei terzi in un’ottica di “sicurezza del mercato”.

Ne deriva una sostanziale differenza fra gli accadi-
menti sociali e di cronaca, in merito ai quali il singo-
lo può indubbiamente far valere il proprio diritto alla
riservatezza nella sua veste di diritto all’oblio, e i fatti 
giuridici, i quali, in virtù della loro rilevanza giuridi-
ca nel tempo, non possono e non devono essere di-
menticati.

In quest’ambito, l’orientamento giurisprudenziale
consolidatosi nel corso degli anni richiede inoltre 
una valutazione non solo del diritto all’oblio, ma, più
in generale, del diritto alla protezione dei dati perso-
nali, sotto l’aspetto della sua intrinseca funzione so-
ciale: emerge così come la pubblicazione di informa-
zioni essenziali nel registro delle imprese risponda
alla necessità per l’ordinamento di garantire, per 
quanto possibile, il dogma della certezza del diritto e 
come sia, tra gli altri, preordinato alla tutela degli in-
teressi dei terzi, i quali, di conseguenza, devono es-
sere messi nella condizione di poter accedere a in-
formazioni ufficiali e attendibili.

Sotto questa diversa luce si evince come la funzio-
ne essenziale del registro consista nel creare una
fonte di informazioni attendibile nei rapporti giuri-
dici, mostrando un’immagine completa della vita e
della storia di un’impresa nonché permettendo a 
chiunque, senza alcuna limitazione temporale, di co-
noscere tali dati.

Rimuovere determinate informazioni dal registro,
anche nel caso in cui la società commerciale abbia
cessato da vario tempo la propria attività, rischiereb-
be quindi di pregiudicare il legittimo affidamento dei
soggetti terzi e la tutela dei loro interessi.

Corollario delle precedenti valutazioni, è la neces-
sità per qualunque soggetto che decida di partecipa-
re in maniera attiva alla vita economica e del merca-
to attraverso lo strumento della società commerciale, 
di rendere pubbliche determinate informazioni: l’im-
prenditore, o chiunque intenda diventare tale, deve 
infatti essere pienamente consapevole che alcuni da-
ti, riferibili alla sua identità, e dunque anche perso-
nali, saranno oggetto di iscrizione in un pubblico re-
gistro e diverranno disponibili a prescindere da quel-
le che saranno le vicende che coinvolgeranno la so-
cietà cui è legato.

Da una parte, quindi, la scelta di queste persone di
impegnarsi nella vita economica tramite una società 

implica un’esigenza di permanente trasparenza, dal-
l’altro risulta preponderante l’interesse dei terzi ad
accedere a tali dati, giustificando, in tal modo, la loro 
pubblicità senza alcuna limitazione temporale.

Ne consegue, sotto un punto di vista strettamente
pratico e concreto, che tale intrinseco ruolo del pub-
blico registro, così come delineato, non possa esau-
rirsi al momento della cancellazione dell’impresa
dallo stesso, bensì debba proseguire anche in un mo-
mento successivo.

Analogo discorso è facilmente riproponibile anche
riguardo al possibile rimedio della anonimizzazione 
dei dati; lo scopo perseguito e in ipotesi ottenibile,
nel caso di cui in parola, consiste egualmente nella
totale e irreversibile perdita di quel contenuto infor-
mativo necessario in un’ottica di “sicurezza del mer-
cato”.

Forse, a conclusioni parzialmente differenti si po-
trebbe giungere adottando un regime di pseudo-
anonimizzazione, consistente nel sostituire i dati 
personali con altri che però consentano al detentore
del registro di risalire, se necessario, a quello origi-
nario; tuttavia, anche in questo frangente molti dei 
dubbi originari permangono tali, dovendosi in ogni
caso determinare se e dopo quanto tempo l’informa-
zione debba essere “oscurata” e resa accessibile 
esclusivamente al conservatore del registro.

Di contro, tuttavia, militano interessi di supremo
riconoscimento, che ripercorrono la storia di affran-
camento del singolo nei confronti del potere pubbli-
co, e che sono il risultato dell’evoluzione socio-politi-
ca e culturale del mondo occidentale.

La difficoltà di proporre un corretto e inintaccabile
bilanciamento, nella prospettiva del diritto alla riser-
vatezza e all’oblio, soggiace prevalentemente al gra-
diente di forza e meritevolezza delle considerazioni 
poc’anzi prospettate, nel confronto con il portato 
normativo di cui all’art. 8 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, che sancisce, espressamente 
che «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita 
privata e familiare, del suo domicilio e della sua cor-
rispondenza» (comma 1) e «Non può esservi inge-
renza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società de-
mocratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
per la pubblica sicurezza, per il benessere economico 
del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzio-
ne dei reati, per la protezione della salute o della
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morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà
altrui» (comma 2).

L’impegno attivo richiesto dalla Convenzione nei
confronti delle autorità alla minor ingerenza possibi-
le nell’ambito della tutela del singolo alla trattazione 
dei suoi dati sensibili postula l’adozione di misure 
congrue al rispetto della vita privata anche nell’am-
bito delle relazioni interpersonali e commerciali.

Si evidenzia quindi come proprio a quest’ultimo
ambito relazionale sia indissolubilmente connessa
anche la cd. vita privata professionale, motivo per
cui, al fine di inquadrare al meglio la questione solle-
vata dalla Corte, non si può prescindere dal paralleli-
smo ai sensi dell’art. 8, già evidenziato dalla giuri-
sprudenza comunitaria, fra vita pubblica e vita priva-
ta: sotto tale punto di vista il diniego di cancellazione 
da parte del conservatore del registro delle imprese 
sembrerebbe quindi configurarsi come una vera e 
propria ingerenza ingiustificata da parte dell’autorità 
nella vita privata dell’ex amministratore della società
fallita.

Come noto, l’interpretazione che la Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea ha fatto propria, in relazione
all’art. 8 della Cedu, è volta a verificare la compatibi-
lità delle norme nazionali in base alla rispondenza o 
meno di un triplice requisito.

Segnatamente, come peraltro sancito dal paragra-
fo 2 dell’art. 8, l’eventuale restrizione e/o deroga al
diritto al rispetto della vita privata del singolo può
essere accordata esclusivamente quando l’ingerenza
sia prevista per legge; quando sia preordinata al per-
seguimento degli scopi tassativamente elencati, os-
sia, alternativamente, alla sicurezza nazionale, all’or-
dine pubblico, al benessere economico del paese, alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o
della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà 
altrui; e quando, sempre congiuntamente ai prece-
denti requisiti, la misura risulti necessaria in una so-
cietà democratica.

Ordunque, nel caso sottoposto al vaglio della Su-
prema Corte prima, e alla Cgue poi, appare lecito
quanto meno dubitare dell’incompatibilità prospetta-
ta rispetto alle iscrizioni la cui ingerenza si sostan-
zierebbe in una lesione del diritto alla privacy.

Quanto alla previsione per legge, è pacifico che la
limitazione del diritto alla tutela dei propri dati per-
sonali sia effettivamente previsto per legge, e in par-
ticolare dall’art. 2383, comma 4, c.c., oltre al più ge-
nerale rimando, comunque obbligato, alle disposi-

zioni di cui all’art. 2188 c.c.
Parimenti, anche il divieto per il conservatore alla

cancellazione dei dati deve ritenersi direttamente de-
rivante da legge, l’art. 2191 c.c. tassativamente rego-
lando i casi in cui possa intervenire la cancellazione 
d’ufficio e, evidentemente, non menzionando tra 
questi l’ipotesi in esame.

Non pare nemmeno ardito presupporre l’aderenza
dello scopo perseguito dalla conservazione dati nel
registro delle imprese, come ampiamente dissertato
nel paragrafo precedente, alla tutela dell’ordine pub-
blico, nella declinazione della certezza del diritto e 
della tutela dei rapporti economici.

Quanto al terzo requisito, la necessità della misura
in una società democratica, non sembrerebbe, quan-
to meno a parere di chi scrive, che possa eludersi la
connessione intrinseca che collega la conoscibilità
dei fatti giuridici che attengono alle formazioni asso-
ciative e il corretto sviluppo di un traffico giuridico
scevro, per quanto possibile, da incertezze e conflit-
tualità.

Se, in linea di principio, dunque, potrebbe assu-
mersi – anche alla luce delle preventive considera-
zioni – una prevalenza dell’ordine pubblico e della
relativa esplicazione nella forma di raccolta e conser-
vazione di dati personali negli appositi registri, la 
questione potrebbe comunque rivelarsi foriera di ul-
teriori riflessioni.

In particolare, infatti, la valenza che assumono le
informazioni raccolte nei pubblici registri varia a se-
conda del contesto temporale cui ineriscono.

In estrema sintesi, nel caso di valenza pura-
mente tutelare della certezza del diritto, varreb-
bero le conclusioni che finora si sono volute pro-
spettare.

Diversamente, un’incidenza esclusivamente storica
delle informazioni potrebbe aprire a un nuovo nodo
concettuale relativo alla limitazione dell’ostensibilità 
di tali dati; in proposito, infatti, si aprirebbe un nuo-
vo ventaglio di possiblità relativo al contemperamen-
to dei vari interessi in gioco, stabilendo una massima 
durata temporale sull’accessibilità delle informazioni 
personali contenute nel registro, decorso il quale
queste ultime potrebbero venire oscurate.

Ma, anche in questo senso, il delicato bilanciamen-
to e la necessaria individuazione dell’eventuale orga-
no competente a determinare tale periodo di tempo, 
osta a una immediata determinazione della questio-
ne, che risulterebbe quanto meno superficiale.
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LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

REGISTRO DELLE IMPRESE E TUTELA 

DEI DATI PERSONALI

Garante Privacy 31 marzo 2016, n. 4988654

La possibilità di esercitare il diritto all'oblio va esclusa con 

riguardo alla posizione di un soggetto che, in quanto 

appartenente a una formazione terroristica, si è reso 

protagonista di vicende di particolare importanza storica.

Tribunale di Roma, Sez. I, 3 dicembre 2015, n. 23771

In tema di “diritto all'oblio”, in attuazione della sentenza della 

Corte di Giustizia Ue 13 maggio 2014 C131/12 Costeja, che 

ha previsto l'obbligo dei motori di ricerca di rimuovere dai 

propri risultati i link a quei siti che siano ritenuti dagli 

interessati lesivi del proprio diritto all'oblio (cd. 

deindicizzazione), peculiare espressione del diritto alla 

privacy, dovendosi tuttavia bilanciare l'interesse pubblico e i 

diritti fondamentali della persona, in considerazione della 

attualità della vicenda, della natura dell'informazione, nonché 

dell'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, in 

virtù anche del ruolo che tale persona riveste o ha rivestito 

nella vita pubblica, il tribunale ha ritenuto prevalente nel caso 

di specie l'interesse pubblico a rinvenire sul web, attraverso il 

motore di ricerca gestito dalla società resistente, le notizie 

sul diritto all'oblio invocato dal ricorrente (respingendo 

quindi la richiesta di “deindicizzazione”, da parte di un 

avvocato, di links che riportavano a siti web contenenti 

notizie di cronaca giudiziaria circa il suo coinvolgimento in 

una vicenda di interesse penale e recente, nella quale non 

era stata pronunciata alcuna condanna).

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. Grande 

Chambre, 10 novembre 2015, n. 40454

Se i giudici nazionali dispongono una sanzione nei 

confronti di giornalisti che pubblicano notizie che in teoria 

rientrano nella sfera privata, senza considerare l'interesse 

pubblico della notizia e senza valutare la notorietà del 

soggetto coinvolto, è certa la violazione della Convenzione 

europea e, in particolare, dell'art. 10 che assicura la libertà 

di espressione. Per garantire un giusto equilibrio tra i 

diversi diritti in gioco, le autorità nazionali sono tenute a 

effettuare una valutazione complessiva escludendo ogni 

forma di prevalenza automatica della privacy. Spetta alla 

stampa e non ai giudici decidere le modalità di 

presentazione di un articolo, le scelte stilistiche e la 

pubblicazione di una fotografia non offensiva.

Garante privacy 22 ottobre 2015, n. 4589296

Il Garante ha ribadito come il diritto dell’interessato di 

rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di 

Considerazioni conclusive

Il bilanciamento degli interessi dell’economia e il
corretto funzionamento del mercato con i diritti fon-
damentali è dunque doveroso.

Il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, tut-
tavia, non sembra di facile risoluzione. Dinamica e 
non prefissata, la coesistenza armonica non potrà
che essere valutata secondo i criteri di ragionevolez-
za e proporzionalità che permeano l’intero ordina-
mento normativo, e che devono elevarsi a strumento 
di protezione del nucleo essenziale di diritti di pari
grado.

Se, da un lato, infatti, il trattamento dei dati perso-
nali è prerogativa del singolo individuo, l’attenuazio-
ne dello stesso si giustifica con la funzione sociale ri-
coperta dalla funzione sociale che riveste l’integrale
sistema della pubblicità commerciale.

In attesa di una pronuncia della Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea, gli interrogativi rimago-
no aperti.

In una prospettiva conclusiva, tuttavia, sorge il
dubbio che l’eccesso di una tutela individuale, confi-
guarata e articolata sull’art. 8 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo possa, nel lungo periodo,
condurre a implicazioni imprevedibili.

La citata norma, nata come strumento d’elezione
per difendere il singolo dal sopruso di chi domina,
potrebbe diventare – trasposto nel contesto dei rap-
porti d’impresa – una vera e propria arma per scar-
dinare le norme e i limiti non graditi al singolo indi-
viduo. Il rischio, come da taluno già intravisto, po-
trebbe sconfinare anche nella manipolazione del 
portato di cui all’art. 8 e divenire, in aperto contrasto
con lo spirito di originaria creazione, come un mez-
zo per imporre l’interesse individuale sull’interesse
della generalità, e così, in definitiva attraverso la pre-
tesa di un’efficacia orizzontale, un’arma impropria
per proteggersi dalla concorrenza (Carraro, «Pubbli-
cità commerciale e diritto all’oblio nella prospettiva
dei diritti dell’uomo», in NGCC, 4, 2016, 641). •
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LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione civ., Sez. I, 17 luglio 2015, n. 15096

 

L’amministratore unico di una società edile conveniva in giudizio la Camera di commercio di Lecce chiedendo che la 

stessa venisse condannata alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati che ricollegavano il suo 

nome al fallimento di un’altra società di cui era stato amministratore unico e liquidatore oltre un decennio prima. In 

particolare, l’attore sosteneva che tali dati, la cui cancellazione era stata appositamente richiesta, danneggiavano la sua 

immagine, tanto che ne richiedeva un ristoro economico. In accoglimento della domanda, il giudice di primo grado 

ordinava alla Camera di commercio la trasformazione in forma anonima dei dati e condannava al risarcimento del danno 

all’immagine.

La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione ex art. 152, comma 13, D.Lgs. n. 196/2003.

Il punto centrale sul quale i giudici di legittimità sono chiamati a decidere risiede nello stabilire se il diritto alla protezione 

Per le sentenze si rinvia a: Plus Plus 24 Diritto 
(www.plusplus24diritto.com)

ottenere la rimozione dei risultati rinvenibili inserendo 

come criterio di indagine il nome del soggetto cui si 

riferiscono le informazioni «inadeguate, non più 

pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le 

quali sono state trattate e al tempo trascorso», non 

venga meno nel caso in cui l’interessato sia un 

imprenditore di successo. In parziale accoglimento del 

ricorso, il Garante ha quindi ordinato a Google la 

rimozione del link contenente un atto di sindacato 

ispettivo del Senato della Repubblica, che a sua volta 

riproponeva la tesi di un articolo di stampa già ritrattato 

dal suo autore e rimosso da altri siti nonché oggetto di 

un provvedimento di sequestro preventivo del giudice 

penale.

Cassazione civ., Sez. I, 3 settembre 2014, n. 18595 

L’iscrizione e la cancellazione dell’imprenditore dal 

registro delle imprese assolvono una comune funzione 

di pubblicità nell’interesse esclusivo di terzi, ai quali è in 

tal modo consentita una aggiornata cognizione dello 

stato e dell’attività di impresa, con la quale 

intraprendano contatti commerciali, la disciplina 

prevista dal nuovo art. 10 l. fall. Costituisce espressione 

di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l’imprenditore 

si trova addirittura in una posizione antitetica, per la 

ovvia ragione che, se gli fosse consentito di dimostrare 

una diversa e anteriore data di effettiva cessazione 

dell’attività imprenditoriale rispetto a quella risultante 

dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la 

tutela dell’affidamento di terzi sarebbe del tutto 

vanificata.

Cassazione civ., Sez. III, 26 giugno 2013 n. 16111

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del 

soggetto a pretendere che proprie, passate vicende 

personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, 

il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione a un'antica 

militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di 

cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e 

attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto 

recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un 

arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) 

trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne 

rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico e 

improprio collegamento tra le due informazioni in 

un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.

Cassazione civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

Il titolare dell’organo di informazione, che avvalendosi di 

un motore di ricerca memorizza la medesima anche nella 

rete internet è tenuto a osservare i criteri di 

proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza 

dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che consente 

il lecito trattamento, nonché a garantire la 

contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di 

cronaca oggetto d’informazione e di trattamento, a tutela 

del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria 

identità personale o morale nella sua proiezione sociale, 

nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di 

ricevere una completa e corretta informazione.
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dei dati personali imponga, a richiesta di parte, la cancellazione di iscrizioni o la negazione della pubblicità, al di fuori 

delle ipotesi tassative di tali evenienze previste dalla legge, ove l’interessato invochi un proprio interesse a non rendere 

più conoscibili dopo un dato tempo alcuni dati che lo riguardano. Si chiede, dunque, se anche i dati conservati dalle 

Camere di commercio nel registro delle imprese, in adempimento della funzione a esse demandate dalla legge, possano 

essere resi non più disponibili a chiunque in forza di un “diritto all’oblio”, disponendosene la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco, allorquando sia decorso un tempo non determinabile a priori, ma da 

individuare in quello necessario allo scopo per cui il dato è stato raccolto.

Al fine di trovare risposta al quesito, la Suprema Corte richiama anzitutto la normativa europea. All’uopo vengono in 

rilievo le direttive in materia di pubblicità obbligatoria degli atti e delle indicazioni delle società, nonché, sul fronte del 

diritto alla protezione dei dati personali, l’art. 8 della Cedu, che sancisce il diritto alla privacy, e gli artt. 8 e 52 della Carta 

di Nizza, contenenti rispettivamente il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali e le relative limitazioni. 

Quanto al diritto interno, la norma di riferimento è l’art. 2188 c.c., che disciplina il registro per le imprese per le iscrizioni 

previste dalla legge e ne sancisce la pubblicità. Si tratta di un registro soggettivo degli imprenditori e delle loro vicende 

che fornisce, dunque, un servizio pubblico, mentre procedere a richiedere le iscrizioni prescritte per legge è un obbligo. 

L’enunciato inequivoco del comma 2 – “Il registro è pubblico” – vale ad avvertire che, nell’ambito delle attività 

imprenditoriali, gli interessi dei terzi prevalgono sulle esigenze di riservatezza. Caratteristica del sistema è infatti la piena 

conoscibilità dei dati iscritti da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Con specifico riferimento alla durata e ostensibilità delle informazioni nel registro, viene in rilievo l’art. 11, D.Lgs. n. 

196/2003 (cd. codice della privacy), il quale stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento sono conservati in una 

forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Inoltre, l’art. 2496 c.c. prevede che, anche dopo la 

cessazione di ogni attività, i libri sociali vanno depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio delle imprese e 

chiunque può esaminarli. Una disciplina speciale è stata, poi, introdotta dal D.L. n. 179/2012 per le startup innovative, 

per le quali è previsto che, decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della 

liquidazione della società, l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria 

e alle autorità di vigilanza. Un’altra ipotesi di cancellazione di notizie pregiudizievoli dopo un certo tempo è poi prevista 

dall’art. 4, legge n. 77/1955 in favore del debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il 

pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati.

Ciò premesso, la Suprema Corte osserva che la funzione dei registri è quella di soddisfare un’esigenza di conoscibilità di 

alcuni fatti relativi alle persone. Quanto al registro delle imprese, la sua principale funzione è quella di creare una fonte di 

informazioni attendibile nei rapporti giuridici e pertanto garantire la certezza del diritto necessaria ai fini degli scambi sul 

mercato. Ebbene, la suddetta esigenza può scontrarsi col diritto all’oblio, ossia il diritto del soggetto, che in passato abbia 

visto divenire noti i propri dati personali, di non vederli ulteriormente diffusi. La Suprema Corte ha avuto occasione di 

occuparsene in tema di diffamazione a mezzo stampa, configurandolo più che come un nuovo diritto, uno strumento per 

tutelare altri diritti, quali la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. Nel caso di 

specie, la sentenza impugnata ha fatto leva sull’art. 11, D.Lgs. n. 196/2003 per ricostruire un “diritto all’oblio” circa la 

pubblicità resa con il registro delle imprese, specificamente con riguardo alla notizia della veste di amministratore o 

liquidatore di società fallita.

Invero, in presenza di due diritti parimenti costituzionalmente riconosciuti e protetti, il giudice delle leggi ha 

normalmente operato un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti, ciò al fine di evitare l’illimitata espansione di uno 

dei diritti. In particolare, il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato 

secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. Con 

specifico riferimento al tema in esame, la Cassazione (Cassazione civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280) ha affermato 

che il diritto a esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur se rientrante nei diritti fondamentali di cui 

all’art. 2 Cost., non è un totem al quale possano sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale. 

Quando si tratti di notizie afferenti gli imprenditori, appare assai arduo fissare un termine congruo per la conservazione 

del dato da parte dello stesso legislatore. Le iscrizioni nel registro delle imprese avvengono per fatti specifici e tassativi, 
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così come la loro cancellazione, sul presupposto che le finalità abbiano un dies a quo, ma non una scadenza.

Per quanto concerne, in particolare, il fallimento, l’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle 

imprese non ha più alcun effetto dopo la chiusura del fallimento, in esso risultando esclusivamente come notizia storica. 

Invero, l’inserimento dei dati di chiusura del fallimento nel registro delle imprese comporta che le iscrizioni relative alla vicenda 

fallimentare vengano riportate solo nella visura storica della società e non anche nella parte anagrafica dei certificati e visure 

camerali. Inoltre, la legge prevede, con la chiusura, la cessazione di ogni effetto della dichiarazione sul patrimonio del fallito e 

sulle incapacità personali conseguenti, sicché è la stessa iscrizione dell’evento “chiusura del fallimento” che circoscrive nel 

tempo gli effetti giuridici della procedura. Del resto, la negazione della cancellabilità a libera richiesta del dato è suffragata, 

quale logica conseguenza, proprio dall’abrogazione del pubblico registro dei falliti, disposta dal D.Lgs. n. 5/2006. Pertanto, 

l’unica fonte di notizia al pubblico del fallimento rimane appunto il registro delle imprese, con conseguente impossibilità di 

dare luogo alla cancellazione della sentenza di fallimento dagli archivi storici dello stesso.

Quanto esposto indurrebbe, quindi, i giudici di legittimità a dare risposta negativa al quesito sottoposto al loro esame, per 

l’essenziale ragione che le finalità dell’iscrizione nel registro delle imprese non si esauriscono in un momento dato o 

determinabile in astratto, ma permangono nel tempo. Alla stregua dei compiti di pubblicità commerciale affidati alla tenuta del 

registro delle imprese, parrebbe, pertanto, che il tempo “necessario” per gli scopi relativi coincida con quello dell’operatività 

stessa sul mercato del soggetto cui la notizia si riferisce, essendo il registro per sua natura destinato a fornire in modo 

durevole, non prevedibile nella sua utilità cronologica e nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti, tutte le 

informazioni in esso contenute. Proprio in ragione della funzione svolta, della pluralità indeterminata dei destinatari, della 

rilevanza potenzialmente senza limiti di tempo di quegli effetti, del susseguirsi infinito del commercio, la pubblicità 

commerciale mal si presta a una valutazione in termini di non perdurante utilità. Tutto ciò dovrebbe far concludere nel senso 

che l’ex amministratore e liquidatore di una società, il cui fallimento sia stato annotato nel registro delle imprese, e 

successivamente chiuso con la conseguente speculare annotazione, non ha diritto a ottenere dalla competente camera di 

commercio la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati relativi all’iscrizione delle predette cariche.

Nonostante quanto esposto, la Suprema Corte osserva che il diritto all’oblio potrebbe però reputarsi irrinunciabile tutela 

dell’identità personale anche nel bilanciamento con la pubblicità dei dati sul registro delle imprese. Potrebbe pertanto ritenersi 

che la generale applicazione del principio di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 196/2003 (che costituisce la riproduzione di una 

disposizione comunitaria) debba indurre a individuare un tempo massimo di durata delle informazioni reperibili nel registro 

delle imprese e, in aggiunta o in alternativa alla detta limitazione, una selezione dei destinatari della informazione. Ulteriore 

problema che si porrebbe, allora, è chi dovrebbe operare simili valutazione, essendo arduo immaginare che la Camera di 

commercio sia tenuta a valutare se si giustifichi ancora la permanenza della pubblicità del dato al momento in cui l’interessato 

ne richieda la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima. Ove si instauri un contenzioso, il periodo congruo 

potrebbe forse essere determinato volta a volta dal giudice, adìto dal soggetto che si ritenga leso dalla perdurante pubblicità 

sul registro delle imprese del dato che lo riguarda.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

Va, pertanto, rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea l’esame delle seguenti questioni pregiudiziali: 1) se il 

principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco 

di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevanti o sono 

successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 46/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 

24 ottobre 1995, attuata dal D.Lgs. n. 196/2003, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il 

registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/Ce del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto 

nazionale agli artt. 2188 c.c. e 8 legge n. 580/1993, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa 

conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti; 2) se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/Ce del 

Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati 

pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a “pubblicità”, in tale duplice significato, ma siano 

invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base a una valutazione casistica 

affidata al gestore del dato.
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