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STEP CHILD ADOPTION 
_________________________________________________________________________________ 
 
Segnaliamo due sentenze, una della Cassazione e l’altra della CEDU, che decidono in modo 
diametralmente opposto sul diritto all’oblio. 
 
 
Cassazione - Sezione I civile – Ordinanza 6/12/2017-20/03/2018 n. 6919 
 
Privacy – Tutela dei dati personali – Diritto all’oblio – Personaggio pubblico – Limitazioni solo in caso di 
interesse effettivo ed attuale alla diffusione delle immagini o delle notizie 
 
Il diritto all’oblio può subire una compressione solo se la diffusione dell’immagine o della notizia riguarda 
un soggetto con un elevato grado di notorietà nella vita pubblica, se contribuisce ad un dibattito di 
interesse pubblico, se vi è un interesse effettivo ed attuale alla sua diffusione, se la notizia è veritiera e 
diffusa a soli fini informativi ed è stata data preventiva informazione all’interessato per l’esercizio del 
diritto di replica. La Corte ritiene insussistenti tali requisiti quando la divulgazione, pur riguardando un 
personaggio pubblico, risponda esclusivamente ad un interesse divulgativo ed a finalità commerciali 
dell’autore. 
 
 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo - Sezione V – Sentenza del 28/06/2018 sui ricorsi n. 60798/10 
e n. 65599/10 
 
Editoria – Libertà di stampa – Archivi online – Notizia di interesse generale - Diritto alla reputazione – 
Diritto al reinserimento nella società – Rispetto della vita privata - Diritto all’oblio - Interesse della 
collettività – Anonimizzazione – Libertà di scelta del giornalista (Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, artt. 8 e 10) 
 
Gli archivi online degli organi di stampa sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della 
collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. La libertà 
di stampa prevale sul diritto all’oblio del singolo con riguardo alla diffusione di informazioni su 
procedimenti penali di interesse per la collettività, anche a distanza di anni. 
Nel raggiungere il giusto bilanciamento tra i diritti in gioco i giudici nazionali devono considerare se la 
notizia contribuisce ad un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona, l’oggetto del 
reportage, il comportamento precedente dell’interessato, il contenuto, la forma e le ripercussioni della 
pubblicazione ed, all’occorrenza, anche le modalità con le quali sono state acquisite eventuali fotografie. 
Spetta al giornalista la modalità di divulgazione della notizia nel rispetto delle regole deontologiche. 
 
 
La sentenza della Cassazione, giudica sul ricorso di un famoso cantante che chiedeva il risarcimento 
del danno ad una rete televisiva la quale, a distanza di cinque anni dall’episodio, rimandava in onda un 
servizio in cui l’artista rifiutava di rilasciare un’intervista, corredandolo con commenti denigratori. 
I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda attorea ritenendo prevalente l’interesse 
pubblico alla notizia e l’inesistenza del preteso diritto all’oblio. 
La suprema Corte, viceversa, nel cassare la sentenza della Corte d’appello di Roma, si pronunzia a 
favore del cantante (richiamando, tra l’altro, diverse affermazioni della Cedu), sostenendo che il diritto 
fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di 
cronaca, solo in presenza di specifici presupposti quali:  il contributo ad un dibattito di interesse pubblico, 
l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia, l’elevato grado di notorietà del soggetto e la 



preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia a distanza di tempo, in modo 
da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. 
 
La sentenza della Corte EDU, giudica, respingendoli, i ricorsi proposti da due cittadini tedeschi 
condannati all’ergastolo per l’omicidio di un attore popolare in Germania. 
I due, scontati diversi anni di pena, erano stati scarcerati ed era stata loro applicata la misura della 
messa alla prova. 
Sulla loro vicenda una radio tedesca aveva trasmesso un reportage, poi disponibile sul sito web 
dell’emittente mentre il settimanale Der Spiegel aveva diffuso la storia sul proprio sito internet. 
I ricorrenti si erano rivolti ai giudici tedeschi per ottenere l’anonimizzazione dei dati personali contenuti 
nel reportage diffuso dalla radio. 
La richiesta era stata accolta dai giudici di primo e secondo grado secondo i quali il diritto all’oblio 
andava applicato con riguardo a fatti avvenuti molti anni prima, anche in ragione della circostanza che, 
in caso contrario, ciò avrebbe inciso negativamente sul reinserimento nella società dei condannati. 
L’emittente aveva presentato ricorso alla Cassazione tedesca che aveva annullato la pronuncia della 
Corte di appello in nome della libertà di stampa e del diritto della collettività di essere informata. 
Contro questa sentenza i due cittadini tedeschi hanno presentato ricorso alla CEDU. 
La Corte di Strasburgo, rigettando i ricorsi, ha ritenuto che nel caso in esame i diritti della stampa di 
informare e della collettività di ricevere informazioni, prevalgono sul diritto all’oblio ed alla riservatezza, 
senza considerare l’aspetto del reinserimento nella società del condannato. 
I giudici europei hanno sostenuto che l’interesse pubblico non era venuto meno con il trascorrere del 
tempo e che anche la semplice cancellazione dei dati identificativi delle persone coinvolte andrebbe ad 
incidere sulla libertà dei giornalisti dato che “..l’inclusione in un reportage di elementi specifici, come il 
nome completo della persona interessata, costituisce un aspetto importante del lavoro della stampa”. 
La pronunzia di Strasburgo, inoltre, ha affermato il ruolo fondamentale degli archivi online di giornali e 
radio classificandoli come bene da proteggere in quanto necessari alla collettività che ha diritto ad 
ottenere notizie di interesse generale ed a poter effettuare ricerche su fatti avvenuti anche a molta 
distanza di tempo. 
 
Entrambe le sentenze si possono trovare su “Guida al Diritto” 
 
 
Segnaliamo, infine, brevemente, un’innovativa sentenza della Corte di Appello di Napoli in materia di 
step child adoption 
 
 
Corte d’Appello di Napoli n. 145 del 04/07/2018 
 
Anche la non biologica va considerata mamma sin dalla nascita del bambino se ha condiviso con la 
compagna la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.  
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto la domanda di stepchild adoption della madre non biologica di 
una coppia di donne unite civilmente, rifiutata in primo grado dal tribunale. 
La Corte ha aperto la via all’adozione in casi speciali come richiesto, ma lo ha fatto con argomenti che 
vanno oltre la tutela minima approntata dalla stepchild adoption che ha il limite di essere subordinata 
ad una richiesta. Per i giudici le regole della l. 40/2004 - secondo la quale i nati a seguito della 
procreazione assistita hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla 
pratica - devono valere anche per le coppie omosessuali che hanno fatto ricorso a questa tecnica come 
nel caso esaminato. Uno status di figlio che opera anticipatamente per effetto del consenso, garantendo 
una tutela ancora più forte, in quanto a stabilità dello stato, rispetto a quella del nato da procreazione 
naturale. 
 
La sentenza ed il commento si possono consultare sul sito www.articolo29.it 


