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In tanti ci chiedete un parere sulla legittimità di certe pratiche

hackereggianti, e noi vi diamo la nostra opinione.

Ricordate però che, nel dubbio, è meglio non rischiare!

La questione è controversa. Secondo
qualcuno, esaminare le porte di un compu-
ter collegato a Internet non è da conside-
rarsi attività illegale, perché non causa al-
cun danno ed equivale semplicemente a
vedere quali servizi vengono resi disponibi-
li da quel computer. 

Secondo altri esperti legali, però, il port-
scanning può essere considerato come una
serie di tentativi di accesso diretti a eviden-
ziare le falle, e considerata quindi un reato.

Il dibattito è aperto, e di certezze per ora
non ce ne sono. Si sa che i provider stanno
prendendo provvedimenti per contro pro-
prio: Tiscali per esempio invia ai propri
utenti un'email di diffida, con minaccia di
soppressione dell'account. 

Ovviamente, molto dipende dalle mo-
dalità del portscan. Se io effettuo il portscan
su una classe ridotta di IP e su porte corri-
spondenti ai servizi più comuni (25, 80,
110, 8080), è abbastanza probabile che
sto cercando dei servizi legittimi. 

Se, invece, eseguo portscan a tappeto,
cercando le tipiche porte usate dai trojan,
probabilmente sto cercando qualche buco
in cui intrufolarmi illegalmente. Natural-
mente tutto questo non vale se sto eseguen-

do il portscan su una macchina di cui ho il
controllo, per verificarne il corretto funzio-
namento e per vedere se ci sono delle por-
te aperte.

Se una persona penetra senza autoriz-
zazione in un sito protetto da una password
facilissima da indovinare, senza utilizzare
alcun exploit o strumento di cracking, com-
mette comunque reato? Certo: penetrare
senza autorizzazione in un sito o area riser-
vata protetta da password è comunque un
reato, anche se la password è Pippo, il no-
me della fidanzata del webmaster o quella
di default (quante ce ne sono in giro...). 
O pensi forse che se vedi un auto con le
chiavi nel cruscotto, puoi prenderla e farci un
giro senza venire accusato di furto?

Se poi l'intruso si appoggia a quel server
per commettere danni ad altri, questi ultimi
possono accusare il gestore di non aver
preso contromisure adeguate, ma si tratta
di tutt'altro problema. 

Sì che si può, ovviamente a patto di po-
ter risalire alla sua identità. 

Questo è abbastanza facile quando lo
spam arriva da aziende italiane facilmente
identificabili. 

Per poter mandare posta spazzatura,
queste aziende devono tenere dei database
degli utenti, e ricadono quindi nell'ambito
della legge sulla privacy (L. 675/1996).
Uno degli articoli di questa legge stabilisce
che ognuno di noi ha il diritto di sapere se
un'azienda detiene dei dati che lo riguarda-
no e di quali dati si tratti. 

Inoltre, ognuno può decidere di fare
cancellare completamente i dati che lo ri-
guardano. Per far valere i tuoi diritti, puoi
scaricare il modulo per chiedere l'accesso ai
propri dati dal sito del Garante per la pro-
tezione dei dati personali (www.garante-
privacy.it, poi vai su Modulistica e cerca il
modello relativo all'articolo 13 della legge). 

Dopo aver compilato il modulo, spedi-
scilo come raccomandata AR allo spam-
mer, e anche in copia al Garante. K
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LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESTITI SU HACKING E LEGGE

www.comunic-azione.ch/weblaw
Sito svizzero, ma in lingua
italiana, che si pone
l'obiettivo di far crescere le
conoscenze sugli aspetti legali
dell'uso delle telecomunicazioni
e di Internet in particolare.
Proprio per questi suoi intenti
didattici, gli argomenti sono
spesso presentati in una forma
adatta ai meno esperti. 

it.diritto.internet
Un newsgroup dedicato agli
aspetti legali dell'uso di
Internet. È frequentato da molti
avvocati, e spesso i messaggi
sono scritti in legalese,
difficile da comprendere, ma
senza dubbio più affidabile di
molti forum di discussione in
cui ognuno dice la sua, ma con
poca conoscenza di causa. 

www.ecn.org/cybr
Da anni la mailing list Cyber
Rights rappresenta un importante
ambito di discussione sugli
argomenti legati ai diritti dei
cittadini del cyberspazio. Tra i
frequentatori della lista ci
sono alcuni dei pionieri
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