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Maria Silvia Rati 

  ASPETTI LESSICALI INTERLINGUISTICI NELLA NORMATIVA 

EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

ABSTRACT.   L’espressione “diritto all’oblio”, usata nell’accezione di ‘diritto di 

richiedere la cancellazione, la modifica o la contestualizzazione di dati personali 

contenuti nella rete’, rappresenta un neologismo del linguaggio giuridico italiano e 

può essere ascritta al novero dei tecnicismi specifici di questo settore
1
; in anni recenti, 

infatti, si è imposta rispetto ad altre espressioni circolanti (come “diritto a essere 

dimenticati”), finendo per acquisire un uso pressoché stabile all’interno della lingua 

del diritto. Più ancora di altri neologismi del linguaggio giuridico italiano, 

l’espressione va analizzata linguisticamente nel contesto degli usi terminologici 

dell’Unione europea
2
. Com’è noto, infatti, il concetto a cui fa riferimento è stato 

                                                           
1
 Si tratta, in realtà, di un’espressione che circola da alcuni decenni nel linguaggio giuridico italiano, 

visto che nei testi specialistici si discute di “diritto all’oblio” già negli anni Ottanta del secolo 

scorso: Tuttavia a volte ancora negli anni Duemila l’espressione è preceduta da “cosiddetto” (cfr. 

per esempio, Barba-Pagliantini 2012: «Il tema delle limitazioni potenzialmente prospettabili 

all’esercizio del diritto che ciascuno ha sulla propria immagine richiama l’annoso problema del c.d. 

diritto all’oblio»), a testimonianza del fatto che il termine si sta insediando stabilmente nel lessico 

del diritto solo in anni recenti, verosimilmente per la legittimazione ricevuta nei testi normativi 

dell’UE. 

2
 Negli ultimi anni i testi giuridici prodotti in italiano nel contesto plurilingue dell’Unione Europea 

sono stati oggetto di diverse ricognizioni linguistiche: Si vedano, in particolare, Rossi 2008, 

Cortelazzo 2013, Ondelli 2013. Molti gli studi sui problemi posti dalla necessità di uniformare la 

terminologia giuridica in prospettiva internazionale e in particolare nel contesto dell’UE (cfr. 

Gualdo e Telve 2011: 435-439; Rati 2019 per quanto riguarda il lessico delle decisioni UE). 
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messo a punto all’interno della normativa comunitaria: in particolare, il testo di 

riferimento per la nozione di “diritto all’oblio” è il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (“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”
3
). 

 

1. Espressioni corrispondenti a “diritto all’oblio” in altre lingue comunitarie  

 

Nel GDPR l’espressione “diritto all’oblio” è usata in quattro contesti, che saranno 

riportati di séguito affiancando alla versione italiana quelle inglese, francese, 

spagnola, portoghese e romena: 

 

It.: Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali 

che la riguardano e il «diritto all'oblio» 

                                                           
3
 D’ora in poi GDPR. Sulla nozione di “diritto all’oblio” si sofferma già nel 2011 il “Parere del 

Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un 

approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea»”, nel quale si asserisce 

che «il GEPD ritiene che la portabilità dei dati e il diritto all’oblio siano concetti utili. Potrebbe 

essere opportuno inserirli nello strumento giuridico, ma probabilmente limitandoli all’ambiente 

elettronico» (6.5, 91). 
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En.: A data subject should have the right to have personal data concerning him or 

her rectified and a ‘right to be forgotten’ 

De.: Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten besitzen sowie ein “Recht auf Vergessenwerden” 

Fr.: Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données 

à caractère personnel les concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli»  

Es.: Los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales 

que le conciernen y un «derecho al olvido» 

Pt. : Os titulares dos dados deverão ter direito a que os dados que lhes digam 

respeito sejam retificados e o «direito a serem esquecidos» 

Ro.: O persoană vizată ar trebui să aibă dreptul la rectificarea datelor cu caracter 

personal care o privesc și “dreptul de a fi uitată” 

 

(GDPR, 65) 

 

It.: Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il 

diritto di cancellazione sia esteso […] 

En.: To strengthen the right to be forgotten in the online environment, the right to 

erasure should also be extended […] 

De.: Um dem “Recht auf Vergessenwerden” im Netz mehr Geltung zu verschaffen, 

sollte das Recht auf Löschung ausgeweitet werden […] 
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Fr.: fin de renforcer le «droit à l'oubli» numérique, le droit à l'effacement devrait 

également être étendu […] 

Es.: A fin de reforzar el «derecho al olvido» en el entorno en línea, el derecho de 

supresión debe ampliarse 

Pt.: Para reforçar o direito a ser esquecido no ambiente por via eletrónica, o âmbito 

do direito ao apagamento deverá ser alargado […] 

Ro.: Pentru a se consolida “dreptul de a fi uitat” în mediul online, dreptul de 

ștergere ar trebui […] 

(GDPR, 66) 

 

It.: e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del 

trattamento, alla portabilità dei dati personali […] 

En.: and rights to rectification, to erasure, to be forgotten, to restriction of 

processing, to data portability […] 

De.: sowie der Rechte auf Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden, zur 

Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit 

Fr.: et les droits à la rectification, à l'effacement, à l'oubli, à la limitation du 

traitement, à la portabilité des données [...] 

Es.: y los derechos de rectificación, de supresión, al olvido, de limitación del 

tratamiento, a la portabilidad de los datos [...] 
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Pt.: e direitos à retificação, ao apagamento dos dados pessoais, a ser esquecido, à 

limitação do tratamento e à portabilidade dos dados 

Ro.: si dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul de a fi uitat, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor […] 

(GDPR, 156) 

 

Si può osservare che, mentre nell’ultimo passo riportato il “diritto all’oblio” è 

considerato distintamente rispetto al “diritto alla cancellazione” (si tratta di due 

diversi membri dell’elenco), nell’art. 17 le due espressioni sono presentate come 

sinonimiche: 

 

It.: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

En.: Right to erasure («right to be forgotten») 

De.: Recht auf Löschung (“Recht auf Vergessenwerden”) 

Fr.: Droit à l'effacement («droit à l'oubli») 

Es.: Derecho de supresión («el derecho al olvido») 

Pt.: Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido») 

Ro.: Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) 

(GDPR, art. 17) 
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Non si affronterà, qui, il problema dell’equivalenza tra il “diritto all’oblio” e il 

“diritto alla cancellazione”, che è una questione di natura concettuale di competenza 

dei giuristi, ma ci si limiterà a rilevare l’ambiguità lessicale a cui porta l’uso di queste 

due espressioni – all’interno dello stesso Regolamento – ora come semanticamente 

distinte, ora come sinonimiche.  

È evidente come nella terminologia giuridica sulla protezione dei dati non si sia 

ancora giunti a scelte univoche: tale fluidità a livello linguistico riflette 

evidentemente l’esistenza di un dibattito ancora in corso sulle nozioni in questione, 

che le rende ancora, per alcuni aspetti, in via di definizione. 

Indipendentemente dai suoi rapporti col “diritto alla cancellazione”, nel GDPR 

“diritto all’oblio” è comunque l’espressione italiana usata regolarmente come 

corrispettivo dell’inglese right to be forgotten. La scelta terminologica della versione 

italiana, che opta per l’uso di un sostantivo anziché di un verbo, si allinea con quella 

delle versioni francese e spagnola (mentre il tedesco, il portoghese e il romeno 

scelgono la stessa soluzione dell’inglese): 

 

Tab. 1. Espressioni corrispondenti in inglese, tedesco, portoghese, romeno, 

italiano, francese e spagnolo 

 

en. de. pt. ro. it. fr. es. 

right to Recht auf direito a drept diritto droit derech
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be 

forgotten 

Vergessenwerden ser 

esquecido 

ul de a 

fi uitat 

all’oblio à l'oubli o al 

olvido 

 

I quattro contesti del GDPR riportati sopra mostrano che tali corrispondenze sono 

sistematiche. L’inglese non ricorre, dunque, al sostantivo oblivion (che pure non è 

estraneo all’inglese giuridico comunitario: per esempio, è presente due volte nella 

sentenza CGUE del 13 maggio 2014, nella causa C-131/12
4
), ma opta per un verbo al 

passivo, che rende con più immediata chiarezza il fatto che non si parla di un diritto 

al “dimenticare” ma all’“essere dimenticati”. Si tratta di una scelta portata avanti 

coerentemente nelle versioni inglesi delle leggi UE: da un controllo generale sui testi 

giuridici prodotti dall’UE pubblicati nel sito Internet eur-lex.europa.eu emerge la 

totale assenza dell’espressione right to oblivion e il costante ricorso a right to be 

forgotten
5
. 

 

2. Oblio da parola poetica a tecnicismo del diritto 

                                                           
4
 […] extend to enabling the data subject to address himself to search engines in order to prevent 

indexing of the information relating to him personally, published on third parties’ web pages, 

invoking his wish that such information should not be known to internet users when he considers 

that it might be prejudicial to him or he wishes it to be consigned to oblivion, even though the 

information in question has been lawfully published by third parties?’ (20, 3); and not merely 

because they consider that that processing may be prejudicial to them or they wish that the data 

being processed sink into oblivion (90). 

5
 Già nel citato parere del GEPD del 2011 right to be forgotten è usato in tutti e 9 contesti utili. Per 

es.: «Data portability and the right to be forgotten are two connected concepts put forward by the 

Communication to strengthen data subjects’ rights». 
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La parola oblio ‘dimenticanza prolungata, completa; perdita di ogni memoria, 

cancellazione del ricordo’ è definita «letteraria» dalla maggior parte dei dizionari 

italiani dell’uso. Treccani e Zingarelli, per spiegarne il significato, citano esempi da 

Petrarca, Foscolo e Carducci. Inoltre, Zingarelli annovera oblio tra le “parole da 

salvare”, ossia quelle voci ricche di sfumature ed espressività che rischiano di uscire 

dall’uso perché nella lingua corrente si privilegiano i loro sinonimi più comuni
6
. 

Anche Devoto-Oli, nonostante non apponga accanto al lemma oblio la marca lett., ne 

enfatizza le sfumature connotative:  

 

Dimenticanza (con un accentuato senso di abbandono da parte del pensiero, ma 

anche da parte dei sentimenti e degli affetti): Passa la nave mia colma d'oblio 

(Petrarca  || estens. Abbandono, assopimento (con una sfumatura d'intensa dolcezza). 

 

Rispetto alla lingua letteraria, in cui prevale la connotazione e vengono usate 

parole evocative come oblio, i linguaggi specialistici si collocano agli antipodi
7
, 

essendo caratterizzati da assoluta referenzialità (ogni parola presenta solo un 

                                                           
6
 Zingarelli tratta oblio allo stesso modo delle voci corradicali obliare e oblioso, anch’esse 

considerate letterarie e “da salvare”. Fra i dizionari consultati, solo il GRADIT non considera oblio 

una parola letteraria, optando per la marca “CO”. 

7
 Com’è noto, già Leopardi oppone le voci scientifiche o termini «perché determinano e definiscono 

la cosa da tutte le parti» e «presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto», alle parole 

che «esprimono un’idea composta di molte parti e legata con molte idee concomitanti» (Zibaldone, 

110). 
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significato oggettivo), da assenza di espressività e da neutralità emotiva (cfr. Serianni 

2012: 90). Nel momento in cui oblio viene utilizzato come tecnicismo del diritto, 

trasferisce dunque il suo significato dalla sfera della connotazione a quella della 

denotazione, perdendo tutti quei tratti semantici accessori a cui fanno riferimento i 

dizionari; in altre parole, il linguaggio del diritto prosciuga la carica evocativa 

caratteristica della parola oblio per trasformarla in un tecnicismo, con un significato 

univoco e privo di qualsiasi risonanza emotiva.  

Può essere spiazzante trovare fra i tecnicismi di un linguaggio specialistico una 

parola a cui si è abituati ad attribuire tradizionalmente un forte valore evocativo
8
. È 

certo vero che, non esistendo in italiano parole diverse da oblio per fare riferimento a 

una ‘dimenticanza prolungata’, non era possibile optare per alternative meno auliche; 

si poteva tuttavia ricorrere – in accordo con inglese, tedesco, portoghese e romeno – 

all’infinito verbale passivo essere dimenticati. Si può ipotizzare che nel portare alla 

scelta di oblio abbia avuto un ruolo la spinta omologante rispetto al francese e allo 

spagnolo, nei quali, tuttavia, i sostantivi corrispondenti a oblio appartengono a pieno 

titolo al dominio della lingua corrente. Per es., in francese la parola oubli si usa 

comunemente e ha uno spettro semantico più ampio, che include anche le accezioni 

                                                           
8
 Non è, comunque, la prima volta che alla parola oblio viene attribuita un’accezione specialistica: 

tradizionale è il suo uso come tecnicismo in psicologia, con riferimento al processo naturale di 

perdita dei ricordi per attenuazione, modificazione o cancellazione delle tracce mnemoniche, 

causato dal passare del tempo tra l’esperienza vissuta e l’atto del ricorso e da ciò che ha avuto luogo 

psichicamente in tale tempo. Si può osservare, inoltre, che oblio – già prima della diffusione del 

“diritto all’oblio” – presentava usi tecnici nella stessa lingua del diritto, per esempio a proposito di 

casi che “cadono nell’oblio” o di “oblio dei documenti”. 
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di ‘dimenticanza momentanea’ o ‘svista’ (Ne prenez pas une double dose de 

médicament pour compenser l'oubli d’un comprimé; Il ya plus d’un oubli). 

Considerazioni simili possono essere fatte per lo spagnolo olvido: Lo siento, fue un 

olvido; era un olvido imperdonable. 

 

3. Conclusione 

 

Nella prassi traduttiva delle leggi dell’UE, la necessità di reperire termini di lingue 

diverse a cui si possano attribuire le stesse proprietà concettuali può portare a un 

azzeramento delle peculiarità di registro che le parole presentano nei rispettivi 

contesti nazionali. L’italiano oblio, il francese oubli e lo spagnolo olvido non sono 

vocaboli equivalenti: nel caso di oblio si ha a che fare con una parola ricca di 

sfumature espressive, appartenente più al dominio della lingua letteraria che a quello 

della lingua comune, mentre oubli e olvido sono vocaboli ampiamente diffusi nel 

linguaggio corrente dei rispettivi àmbiti nazionali. 

Finora gli studi che hanno posto a confronto i testi giuridici prodotti nei contesti 

nazionali con quelli redatti in àmbito europeo (per l’italiano cfr. Cortelazzo 2013, che 

analizza le direttive comunitarie e Ondelli 2013, che analizza le sentenze della 

CGUE) hanno rilevato alcune peculiarità di questi ultimi
9
, come l’omogeneità 

                                                           
9
 Secondo Rossi, si notano «particolarità terminologiche e morfosintattiche che ne fanno 

immediatamente risaltare la differenza rispetto ai testi, anche con oggetto similare, che siano 

espressi in linguaggio giuridico nazionale» (Rossi 2008: 90). 
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terminologica (finalizzata anche a facilitare il trattamento informatico dei testi e l’uso 

di memorie elettroniche), l’evitamento di formule radicate nelle culture di partenza, la 

riduzione delle citazioni latine, la maggiore esplicitezza del testo per agevolare il 

compito dei traduttori, lo scarso ricorso ai termini arcaici o di registro elevato, la 

complessiva semplificazione lessicale dovuta al processo traduttivo. Accanto a queste 

caratteristiche, il caso di oblio sembra portare all’attenzione dei linguisti un’ulteriore 

tendenza: quella a utilizzare un vocabolo – il cui significante corrisponde a quello di 

vocaboli presenti in altre lingue comunitarie – indipendentemente dalle peculiarità di 

registro che può presentare nella tradizione linguistica di partenza. 
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