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NOVITÀ SOVRAZIONALI 

Nuovi obblighi per gli hosting providers 

Pronuncia in materia di hosting providers che limita la portata del divieto, di cui all’art. 15 § 1 della Direttiva 
CE/2000/31 cosidetta e-commerce, di imporre ai prestatori di servizi di memorizzazione in rete un generale 
obbligo di controllo sulle informazioni memorizzate dagli stessi, ritenendo legittima l’ingiunzione di 
rimuovere anche contenuti analoghi o simili a quelli ritenuti illeciti. 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, 3 ottobre 2019, C-18/18 

 

 

NOVITÀ LEGISLATIVE NAZIONALI 

La nuova legge sulla sicurezza cibernetica nazionale 

Legge entrata in vigore il 21 novembre 2019, intitolata «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 21 settembre 2019 n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica».  

Legge 18 novembre 2019 n. 133 

Per approfondire: PICOTTI L., VADALÀ R. M., Sicurezza cibernetica: una nuova fattispecie delittuosa a più 
condotte con estensione della responsabilità degli enti, disponibile al seguente link: 
http://sites.les.univr.it/cybercrime/index.php/cyber-security/ 

 

 

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NAZIONALI 

Il reato di illecito trattamento di dati personali a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione si è occupata delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018, di 
adeguamento della normativa nazionale alle novità previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali (GDPR), con partirolare riferimento alla riformulata fattispecie incriminatrice di cui all’art. 167 del 
d.lgs. 196 del 2003, c.d. Codice privacy, ritenuta applicabile nel caso di inserimento di numero di cellutare di 
altra persona senza il suo consenso su una chat a contenuto erotico. 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 novembre 2019 (ud. 24 ottobre 2019), n. 46376/2019 –Pres. 
Lapalorcia Grazia –Rel. Gai Emanuela 

 

Utilizzo di copia non autorizzata di una banca dati 

Non è penalmente responsabile per concorso nel reato di cui all’art. 171-bis, comma 2, L. n. 633 del 1941 
(legge sul diritto d’autore) la fondatrice di una nuova società che, senza aver partecipato al fatto illecito, abbia 
usufruito della copia non autorizzata della banca dati di una società concorrente effettuata da un ex dipendente 
di quest’ultima, entrato poi a far parte della nuova società. 

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 8 gennaio 2020 (ud. 30 ottobre 2019), n. 220/2020 Pres. Fausto 
Izzo – Rel. Stefano Corbetta 

 

 

CONTRIBUTI DOTTRINALI DI RILIEVO 

Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e 
tecniche di prevenzione. 

http://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2017/08/Corte-Giustizia-facebook.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/20/19G00140/sg
http://sites.les.univr.it/cybercrime/index.php/cyber-security/
http://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2017/08/Corte-di-Cassazione-46376-2019-numero-cellulare-trattamento-illecito-dati-personali.pdf
http://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2017/08/Corte-di-Cassazione-46376-2019-numero-cellulare-trattamento-illecito-dati-personali.pdf
http://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2017/11/Corte-di-Cassazione-220-2020-copia-banca-dati.pdf
http://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2017/11/Corte-di-Cassazione-220-2020-copia-banca-dati.pdf
https://sistemapenale.it/it/notizie/nuove-frontiere-tecnologiche-e-sistema-penale-nuovo-numero-rivista-trimestrale
https://sistemapenale.it/it/notizie/nuove-frontiere-tecnologiche-e-sistema-penale-nuovo-numero-rivista-trimestrale
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