
Ho un lettore portatile di Mp3 con hard disk
che mi ha cambiato la vita: posso finalmen-
te portarmi a spasso gran parte della mia
collezione musicale senza dover trasportare
un armadio. Quasi tutti i file Mp3 che pos-
seggo li ho estratti personalmente dai miei
CD, e quindi da quanto mi risulta il loro
possesso e utilizzo sono perfettamente lega-
li. Possiedo però anche svariati dischi
su vinile. Il procedimento di acquisizione e
conversione in Mp3 sarebbe lungo, labo-
rioso e porterebbe a risultati piuttosto sca-
denti. Se io quindi scaricassi gli Mp3
degli album di cui possiedo una copia
in vinile e li conservassi per ascoltarli,
commetterei comunque un reato?

Il comportamento non costituisce reato per
diversi motivi: 
1) benché scaricato da Internet, il brano è
comunque una copia dell’originale
detenuto  legittimamente, sebbene pro-
veniente da un altro originale; 
2) l’uso personale di opere musicali
non è previsto dalla legge come rea-
to, essendo richiesto il fine di lucro (derivan-
te, per esempio, dalla vendita); 

3) in ogni caso è tuttora in vigore la legge 5
febbraio 1992, n. 93, che prevede, all’art. 3,
co. 1, che “gli autori e i produttori di fono-
grammi, i produttori originari di opere audio-
visive e i produttori di videogrammi, e loro
aventi causa, hanno diritto di esigere,  quale
compenso per la riproduzione privata per uso
personale e senza scopo di lucro di fono-
grammi e di videogrammi, una quota sul
prezzo di vendita al rivenditore dei na-
stri o supporti analoghi di registrazione
audio e video (musicassette, videocassette e
altri supporti) e degli apparecchi di registra-
zione audio”. 

Vi voglio porre un quesito, ho un portatile che
utilizzo sia sul lavoro che a casa. Ora, dato
che è associato un indirizzo ip pubblico, rice-
vo regolarmente dai 10-15 attacchi al
giorno, sia su porte udp, che su http (è in-
stallato un ftp server per scopi lavorativi).
Spesso la maggioranza degli attacchi sono
da parte di server con il virus Nimda, che mi
stressano in continuazione, per fortuna ho zo-
ne allarm che li blocca, ma quando diventato
insistenti tipo 10-15 al di, allora eseguo un
tracert per vedere un pò meglio chi è. Poi, tra-
mite languard, entro nel pc, cercando di
capire che ca**o vuole da me. Ormai mi
rendo conto quanto è infettato da nimda (tut-
to il disco risulta essere condiviso). Quindi,
entro nel suo disco, e sotto la cartella esecu-
zione automatica, gli metto un file txt con
dentro l’avviso che il server è infettato,
dopodiche gli mando in shutdown (se
possibile) il sistema.
Facendo ciò mi tutelo dai suoi continui attac-
chi, e tutelo anche il server che mi attacca. 
La domanda è: ma facendo cosi, commetto
qualche reato o no?

..::BiT::..

Legge

A volte non è semplice tirare la linea che separe un

comportamento legittimo da un reato. 
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>> Abuso di legittima 
difesa?

>> Mp3 legittimi?

Indipendentemente dalla malvagità del com-
portamento (che non rileva ai fini della perpe-
trazione del reato) il lettore si sta rendendo re-
sponsabile di accesso abusivo ad un sistema
informatico, condotta prevista e punita dal-
l’art. 615 ter del Codice Penale.
Il comportamento corretto da tenere in questi
casi è quello di limitarsi a individuare l’elabo-
ratore da cui parte l’assalto (senza neppure
tentare di accedervi, visto che anche tale con-
dotta è punibile) e comunicare al titolare (o al-
le Forze dell’Ordine, se quest’ultimo non è rin-
tracciabile) tutte le informazioni del caso.

Ho visto molte volte siti pirata chiusi perchè
contenenti materiale illegale. Ma la “giusti-
zia” si limita a chiuderlo oppure si han-
no anche dei problemi in futuro (fedina
penale, processi, eccetera)? 

Neo

Ogni sequestro penale è preceduto o seguito
(a seconda del tipo di provvedimento adotta-
to dall’autorità giudiziaria) un procedimen-
to penale, che può concludersi, ovvia-
mente, con l’assoluzione o la condan-
na. Il discorso è diverso in caso di provvedi-
mento cautelare ex art. 700 c.p.c. Questo
provvedimento si applica in processi civili, che
potrebbero anche non iniziare se le parti (l’at-
taccante e il danneggiato) trovano un accor-
do, anche al di fuori del processo. K

>> Conseguenze dei 
sequestri

Chi è TuonoBlu?
È abbastanza chiaro che dietro al
nick TuonoBlu si cela un avvocato,
ma qual è il suo vero nome? Vedia-
mo come ve la cavate con le investi-
gazioni in Rete: provate a scoprire
di chi si tratta, e scriveteci la rispo-
sta a redazione@hackerjournal.it. 
I primi tre a dare la risposta corret-
ta riceveranno in omaggio una co-
pia di un suo libro relativo a hac-
king e criminalità (il titolo non ve lo
diciamo, sennò è troppo facile...).
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Si può fare o no?
“Evitiamo di finire

nei guai!”


