“Qualsiasi attività illecita perpetuata tramite strumenti informatici”
Phishing
Underlicensing
Contraffazione software
Contraffazione reale
Diffamazione
Istigazione alla violenza
Contenuti espliciti vietati
HD loading
Diritto all’oblio

Cosa si intende per pirateria online

L’Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che identifica
univocamente l’indirizzo di una risorsa in Internet, come ad esempio un documento o un’
immagine.
L’indirizzo IP (dove IP sta per Internet Protocol) è l’elemento fondamentale che permette,
all’interno di una rete di calcolatori, di individuare un nodo della rete stessa.
-

IPv4 è strutturato su 32 bit a gruppi di 4 byte generalmente espressi in formato
decimale (dotted-decimal) 255.255.255.255
IPv6 è l’evoluzione di IPv4, (IPv5 è una versione prototipale di protocollo di
trasmissione real-time, mai implementata) la cui introduzione, avviata già nel
dicembre ’95, è motivata dal fatto che a breve il numero di indirizzi IPv4 potrebbe
essere insufficiente per rappresentare univocamente tutti i dispositivi collegati alla
rete mondiale. IPv6 ha indirizzi costituiti da 128bit(8), rappresentati da 8 gruppi di
quattro cifre esadecimale, separati dal simbolo ":". Un esempio di indirizzo IPv6:
3FFE:1900:4545:3:200:F8FF:FE21:67CF.

Protocolli di identificazione: URL e IP

NAT è l’acronimo inglese di Network Address Translation ovvero "Traduzione degli
Indirizzi di Rete", conosciuto anche comenetwork masquerading(13) e definito dal RFC
1631. È una tecnica che consiste nel modificare gli indirizzi IP dei pacchetti in transito su
un sistema che agisce da router.
Il Domain Name System, descritto nel RFC 1034-35, è un sistema utilizzato per la
risoluzione di nomi di host in indirizzi IP e viceversa. Il servizio DNS ricopre un ruolo
fondamentale nella raccolta d’informazioni riguardanti un sistema connesso adInternet,
infatti è possibile, dato un indirizzo IP pubblico, risalire al nome di dominio e da questo
ad una considerevole quantità di informazioni correlate.

Protocolli di identificazione: NAT e DNS

Attività investigative dei nuclei di polizia

Agcom - Garante delle comunicazioni

Assetto normativo

FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry
SIAE - Società italiana degli autori e degli editori
Polizia Postale

Atti illeciti dannosi

Guardia di finanza
BSA (Buisness Software Alliance)

Istituzioni nazionali e sovranazionali

Phishing

Cyberlocker
(contraffazione software)
Peer to Peer
(contraffazione audio-video)
Youtube
(tutela del copyright)

Contraffazione, dove e come avviene

Quando è citazione e quando è violazione?

Fair use:
1. Il fine e la natura dell'uso, ivi inclusa la determinazione del carattere commerciale o non lucrativo e
formativo dello stesso
I tribunali in genere si concentrano sull'eventualità che l'uso sia "trasformativo". Significa verificare se è stato
aggiunto un nuovo significato o una nuova espressione all'originale o se è stato copiato semplicemente
l'originale. Risulta meno probabile che l'utilizzo commerciale venga considerato fair use, sebbene sia possibile
monetizzare un video e presentare a difesa il caso come fair use.
2. La natura dell'opera protetta da copyright
3. La quantità e l'essenza della parte utilizzata in relazione all'opera protetta da copyright nel suo
complesso
4. L'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta da copyright

Limiti per l’utilizzo di contenuti soggetti a ©

Cyberlocker
Mediafire zippyshare 4shared rapidshare limewire kazaa morpheus filestube megaupload
mega depositfiles, fileserve, filefactory, hotfile netload
HotFile
Uploaded
LetItBit
DepositFiles NetLoad 4Shared Uploading 4FastFile GoldFile BitShare BanaShare DivShare
DlFree DnbShare EDisk FileShareInUa SendSpace Share4ws ZippyShare ShareFlare VipFile
FilesMonster Файлообменник BayFiles DevHost Datafilehost Embedupload FileSpace
Filedropper Firedrive Freakshare Gigabase Hightail Hitfile Hostingbulk Hugefiles Hulkfile
Nowdownload Rapidgator Rusfolder Sendmyway Sharesend Sibit Sockshare Solidfiles
Speedyshare Swankshare Uploadhero Uppit Uptobox Usaupload Ziddu 4Shared.com
GigeShare.com Rupo-Share.biz BadOnGo.com GigaSize.com RnbLoad.com Blog.Box.net
HyperUpload.com SaveFile.com Blog.Upload2.net iFolder.ru SendSpace.com Bonpoo.com
JustUpIit.com SharedZilla.com Come2Store.com MegaShares.com Share.am Drop.io
MegaUpload.com SimpleUpload.de DepositFiles.com MediaFire.com sLil.ru Easy-Sharing.
com Mihd.net SpeedyShare.com Esnips.com
MooLoad.com TakData.com F-Forge.com
MyTempDir.com TurboUpload.com FileCloud.com
MyBloop.com Up-File.com
FileFactory.com ShareBigFile.com Upload2.net FileFront.com SendSpace.pl Uploading.com
FileHo.com MegaShare.com UploadYourFiles.de FilePost.ru NetLoad.in WebFile.ru Files.to
OxyShare.com YourFileHost.com FreeFileUpload.net RapidShare.com
YourFileLlink.com
GetFile.biz RapidShare.de RapidUpload.com RapidShare.fr zShare.net RapidSharing.com
RarHost.com Fast-Load.net

Cyberlocker
●

Non si presentano come veri e propri siti nel senso tradizionale del termine, ma hanno
come unica funzione quella di ospitare contenuti caricati dagli utenti e di permetterne lo
scaricamento a chiunque abbia la “chiave” giusta

●

Possono essere usati in modalità gratuita (con limiti rispetto al numero di
download al giorno, dimensione dei file e servizi aggiuntivi), o a pagamento, praticamente
senza limiti

●

Prevedono sempre un account dedicato alla ricezione di reclami di aventi diritto
(normalmente l’account si presenta come abuse o copyright @ [nome del sito])

●

È anche disponibile una lista degli «agenti designati» all’indirizzo http://www.
copyright.gov/onlinesp/list/a_agents.html

●

La percentuale di successo (in eliminazione) in questi casi è totale

Peer to peer
•

Il Peer 2 peer è un sistema di “condivisione di risorse fra pari”

•

È radicalmente diverso dal client/server, sistema su cui si basa il
rapporto tipico dell’Internet

•

Il primo equivoco che occorre fugare è quello in base al quale
si accomunano impropriamente siti Internet e piattaforme Peer
2 peer: si sente spesso parlare, addirittura, di “siti Peer 2 peer”,
termine che è privo di significato

•

Lo scaricamento di file attraverso il peer to peer richiede
innanzitutto l’installazione di un apposito software (client) reperibile
il più delle volte direttamente dalla rete.
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Peer to peer - 2
•

Una volta installato il client, l’utente può interrogare un motore di ricerca integrato
nel software, e ricercare i file che desidera scaricare

•

Terminata la ricerca, è sufficiente selezionare il file per far partire il
download

•

La ricerca non è stata effettuata nel Web, ma all’interno della comunità di utenti
che hanno installato quel determinato client, e che mettono in condivisione
una parte del proprio hard disk, nella quale sono contenuti i file che poi risultano
visibili al motore di ricerca e liberamente scaricabili

•

Le piattaforme Peer 2 peer creano una comunità di utenti virtualmente
anonimi che si scambiano file

•

Il concetto di condivisione è alla base di questi sistemi. Quanto maggiore è il numero
di file fisicamente presenti negli hard disk della “comunità”, tanto maggiore sarà
la facilità con la quale gli utenti vi potranno accedere

Peer to peer - 3
•

L’architettura dei sistemi Peer 2 peer è relativamente semplice

•

Manca, per definizione, un “gestore” che ne garantisca l’efficienza, e tutto
si regge sulla buona volontà degli utenti

•

Nei sistemi Peer 2 peer non si condivide solo “per scelta”, ma, molto
frequentemente, “per convenienza”

•

I client Peer 2 peer sono strutturati in modo di favorire gli utenti che condividono
i file, lasciandoli a disposizione della comunità di riferimento anche dopo il
perfezionamento del download

•

Lo scopo dell'utente esperto è quello di far sì che il proprio “ratio” (il rapporto
tra quanto si è caricato e quanto si è scaricato) sia sempre superiore a 1.
Quanto più alto è tale valore, tanto più brevi saranno le code e tanto più veloci gli
scaricamenti

Peer to peer “sicuro”
•Molti

utenti sentono l’esigenza di servirsi di sistemi che rendono virtualmente
impossibile il proprio tracciamento: i più noti client di questo tipo sono disponibili ai siti
http://antsp2p.sourceforge.net, http://freenetproject.org,
http://mute-net.sourceforge.net
(quest’ultimo sembrerebbe ormai dismesso)

•I

pacchetti di dati che vengono scambiati tra i vari utenti sono tutti criptati, e non è
possibile riuscire a capire chi stia scaricando che cosa.

●

L’unica contromisura applicabile (e applicata)
al momento resta quella dell’accesso delle
FF.OO. nelle abitazioni degli utenti, con la
speranza che questi possano essere sorpresi
in flagranza di reato

BitTorrent
●

Il protocollo di comunicazione “BitTorrent”, originariamente impiegato per
trasferire legalmente file di grandi dimensioni, può essere considerato
un'evoluzione del tradizionale Peer 2 peer

●

I software che si usano per accedere a questa rete di scambio di file sono
simili a quelli Peer 2 peer (sono sempre dei client), ma, di regola, non
contengono un motore di ricerca

●

La ricerca dei materiali desiderati avviene in Internet, attraverso la consultazione di
siti che indicizzano file .torrent. (es. http://katproxy.com/, http://www.sumotorrent.
com, http://ilcorsaronero.info/, http://www.monova.org, http://torrentz.eu/, www.
thepiratebay.se)

BitTorrent - 2
•

Dai siti non si scarica direttamente il film, il cd o il libro, ma soltanto un
piccolo file che contiene le informazioni necessarie per effettuare in un secondo
momento lo scaricamento vero e proprio

•

Il file così ottenuto viene utilizzato all’interno del client. Una volta che l’utente
inserisce il file prelevato dal sito nel client, parte lo scaricamento. Non più da un
singolo utente o da gruppi di utenti, come nel Peer 2 peer, ma da una rete di
server sparsi in tutto il mondo

•

Inoltre, ogni utente, mentre scarica un “torrent”, permette a tutti gli altri utenti
(che siano interessati allo stesso file) di scaricare la parte di file a propria
disposizione, cioè quella già scaricata

YouTube

Controversie
Inizialmente
Youtube non nasce con policy particolari riguardo la violazione del diritto d’autore

Le prime controversie
Dopo la crescita esponenziale verificatasi durante
il primo anno di vita della piattaforma (65.000
nuovi filmati aggiunti ogni 24 ore a Giugno 2006)
una controversia tra NBC, tutelare dei diritti di
trasmissione delle olimpiadi invernali, e Youtube
si risolve con un cambiamento fondamentale.
Dopo un breve periodo in cui i filmati delle
olimpiadi venivano eliminati, la NBC annuncia l’
inizio di una partnership con Youtube: apre un
proprio canale.

Da canali ufficiali a Youtuber
Il canale ufficiale rappresenta di fatto una svolta: Youtube, impossibilitato a un controllo
costante dalla mole di dati caricati ogni giorno, si impegna a favorire la visualizzazione dei
contenuti ufficiali.
Negli anni successivi vengono introdotti AdSense (servizio di piazzamento pubbliciario) e la
Partnership Youtube, supportata dal ContentID.
Il ContentID è un codice unico che identifica ogni filmato. Le tecnologie con cui il codice viene
generato sono di proprietà di Youtube e da esso condivise solamente con le aziende partner. L’
obbiettivo è quello di identificare velocemente qualsiasi copia caricata sul sito web.
Il programma di partnership ha permesso l’ascesa dell’odierno palinsesto, costituito da grandi
gestori di contenuti (VEVO) e youtuber, privati che hanno fatto di Youtube la propria
professione.

Come avviene la monetizzazione
Un utente youtube che abbia ottenuto la partnership può monetizzare il proprio account. L’
utente riceverà dal sistema AdSense pagamenti in base alle visualizzazioni dei propri filmati.
Il pagamento avviene in base alla metrica CPM (cost per thousand, la stessa di AdWord) e varia
in base a nazionalità, tipologia di contenuto e numero effettivo di visualizzazioni. Il CPM medio
(range in cui si trova il 98% dei produttori di contenuti) varia tra $0.10 e $6, le eccezioni sono
rare.

Tool
http://ytcalc.com/

Stima il guadagno dato il numero di visualizzazioni (non considera le

variazioni regionali)

http://socialblade.com/

Stima il gudagno di un canale

I video caricati su youtube vengono identificati tramite un codice non univoco, detto
Content ID. Youtube NON rivela le procedure tramite le quali giunge alla formulazione di
tale codice (per ovvi motivi).
Google si impegna a riconoscere ed agire nei confronti delle violazioni di diritti d’autore
su Youtube, al titolare è lasciata la scelta:
Disattivare l'audio corrispondente alla propria musica
Bloccare la visione dell'intero video
Monetizzare il video pubblicando annunci
Tracciare le statistiche sulle visualizzazioni del video
Youtube non si “attiva” automaticamente, si appoggia ad aziende partner per il
riconoscimento e la segnalazione di tali contenuti. Il Content ID, così come tutte le
procedure di fingerprinting audio e video, servono da supporto per queste ultime (nonché
da tutela legale per Youtube).

Content ID

Critica, etica e società dei dati

Servizi negativi?
Il file sharing è, letteralmente, la condivisione di file tramite server di terze parti. Questi file
vengono caricati dagli utenti (registrati o meno) sul sito ospite e possono essere reperiti mediante
un apposito hyperlink.
Considerare il medium innocuo è di fatto un errore (come a dire che la forma non concorre
determinare il contenuto). Ma cosa costituisce la forma di un ipertesto?
L’interazione
Sulla maggior parte dei cyberlocker è assente un motore di ricerca interno (anche se molti sono i
servizi esterni che promettono di sopperire a questa mancanza). La sicurezza offerta, in teoria, sta
proprio nel fatto che per accedere ai dati caricati sia necessario il link completo ed invariato. L’idea
sarebbe quella di utilizzare il servizio per dati confidenziali, di fatto nulla vieta tuttavia di diffondere
il contenuto su siti esterni. (su questa meccanica si basa ad esempio www.piratestreaming.co,
uno dei top offender italiani)
Di chi è la responsabilità riguardo i contenuti caricati?
Il traffico di dati è considerato dalla legge italiana “attività ad altro rischio” alla stregua della
vendita di armi o l’estrazione di uranio. Questo di fronte alla legge ha un principale effetto: in caso
di esternalità la responsabilità non ricade sull’impresa (titolare del sito web in questo caso) se
essa è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie (richieste
dalla legge) per evitare il danno.
Questi siti web offrono sempre quindi la possibilità di intervenire richiedendo la rimozione di file.

Perchè fare pirateria?

Perchè non farla?
“In general, we think there is a fundamental
misconception about piracy. Piracy is almost
always a service problem and not a pricing
problem. For example, if a pirate offers a
product anywhere in the world, 24 x 7,
purchasable from the convenience of your
personal computer, and the legal provider
says the product is region-locked, will come
to your country 3 months after the US
release, and can only be purchased at a
brick and mortar store, then the pirate's
service is more valuable. Most DRM solutions
diminish the value of the product by either
directly restricting a customers use or by
creating uncertainty.”
-Gabe Newll, Valve inc. CEO

Cambiamenti in atto
Steam, Spotify, Netflix e altre imprese legate a
doppio filo alla vendita di prodotti digitali
combattono la pirateria in maniera alternativa: l’
idea è quella di offrire di fatto un servizio
migliore di quello offerto dal pirata.
Funziona?

Al limite del tecnofobo
In realtà, gli scettici e gli entusiasti di Internet condividono molte
posizioni: per sostenere le loro tesi dipendono gli uni e gli altri da
un concetto stabile di “Internet”. Se si toglie questo concetto, con
il contorno di assunti semplicistici sui benefici insiti nella sua
apertura e nel suo carattere pubblico, gli esperti sono
improvvisamente costretti a confrontarsi con questioni empiriche
complesse, ad approfondire la politica degli algoritmi, a fare i conti
con la storia delle tecnologie di riconoscimenti facciale, a
comprendere come funzionano veramente tecnologie come la
deep packet inspection. Finché l’internet-centrismo regnerà
incontrastato, il nostro dibattito sulla tecnologia è destinato ad
impigrirsi, a restare superficiale e improduttivo: “internet”, per
quante conferenze TED o Kindle Singles le si possano dedicare,
non potreà dirci se occorrerà prevedere periodiche revisioni
pubbliche di certi giganteschi motori di ricerca come Google.
Naturalmente gli esperti potrebbero affermare che tali pratiche
sarebbero “una guerra contro il carattere aperto di Internet”, ma
questo è proprio il ripo di discorso che dovremmo evitare, dato
che fa affermazioni su quella che appare come un entità
leggendaria.
Morozov, 2013

