
  

Lezione n°2

CONTRAFFAZIONE E 
PIRATERIA in RETE:

Danni, rischi e pericoli.
ANALISI DELL'ILLEGALITA'



  

● Il WEB amplifica il fenomeno della 

contraffazione e della pirateria.

● La globalizzazione della circolazione 

dei beni materiali riduce il controllo fisico dei 

movimenti materiali delle merci. 



  

Le legislazioni che regolano i provider, società che 
mettono a disposizione il collegamento ad internet 
(ISP), individuano diversi livelli di responsabilità:

● Mere conduit - semplice trasporto
● Caching -  memorizzazione temporanea
● Hosting - memorizzazione a lungo termine



  

Il problema del controllo dell'illegalità nasce 
principalmente dalla difficoltà dell' ”origine” dei flussi 
informativi che stanno a monte degli ordini.

● Le norme che regolano l'e-commerce e la circolazione 
di denaro elettronico complicano le operazioni di 
controllo ed esigono un intervento sempre più 
massiccio degli organi di polizia.

● Dai centri di produzione le merci arrivano sui mercati 
sfruttando le rotte del commercio clandestino.

● Sfruttando i canali della malavita organizzata si arriva 
sulle piazze e nelle nostre case. 



  

 In Italia: il fatturato del mercato interno della contraffazione 
è di ca 7 miliardi  Euro.

– Abbigliamento e accessori: 2,5 miliardi
– CD,DVD e Software: 1,9 miliardi
– Settore alimentare : 1,1 miliardi
– Inoltre è in crescita la contraffazione di prodotti 

farmaceutici e cosmetici



  



  

L’esistenza di un mercato così fiorente è resa possibile 
perché:
● i consumatori sono del tutto indifferenti al fatto di 

compiere un atto illecito.
● prevale la convinzione di fare un affare.
● gli originali sono troppi cari e vengono venduti a prezzi 

che vanno ben oltre il loro valore reale.



  

I fattori di attrazione della contraffazione per la 
criminalità organizzata derivano essenzialmente dal 
rapporto costi/benefici che caratterizza questa attività 
illecita, dove notevole è lo sbilanciamento a favore dei 
benefici rispetto ai costi e ai rischi. 
Ad esempio, nel caso dei farmaci è altamente redditizia 
la contraffazione in rapporto al traffico di sostanze 
stupefacenti.



  

COME DISTINGUERE IL VERO DAL FALSO

https://www.youtube.com/watch?v=4ct9HCfUh0M

https://www.youtube.com/watch?v=4ct9HCfUh0M


  

PARZIALE CONCLUSIONE

“I delitti di contraffazione, se realizzati in forma 
organizzata, costituiscono attività criminose 
assai produttive, con enormi profitti, a loro volta 
impiegati nella conduzione di imprese 
commerciali, collegate ai sodalizi di tipo 
mafioso.”   Pietro Grasso

La voce contraffazione all'interno del bilancio 

di “Mafia spa” vale circa 6,5 miliardi di € 



  

Cos'è la PIRATERIA INFORMATICA?
La pirateria informatica indica varie attività di 
natura illecita perpetrate tramite l'utilizzo di 
strumenti informatici.

Alcune delle azioni che si configurano come pirateria 
informatica derivano da uso improprio del diritto di 
utilizzare il software secondo le condizioni alle quali è 
stato concesso in uso dall'autore o dal detentore dei 
diritti economici di sfruttamento dell'opera (a volte 
racchiuse in una licenza d'uso). 



  

Nella pratica della pirateria informatica sono state 
individuate cinque tipologie principali di abuso:
● Pirateria degli utenti finali o pirateria domestica: 

concerne la duplicazione di programmi, musica, video in 
ambito domestico tramite masterizzazione e divulgazione 
del materiale ad una cerchia ristretta di persone, per lo più 
di ambito familiare o assimilabile. 

● Underlicensing o violazione delle condizioni di licenza: 
la violazione di condizione di licenza consiste nell'installare 
software utilizzando un numero maggiore di copie rispetto a 
quante consentite nella licenza stessa e si verifica nelle 
aziende, organizzazioni o in luoghi che richiedono l'utilizzo 
di più computer.



  

● Pirateria perpetrata su Internet:  attraverso la Rete è 
possibile vendere o mettere a disposizione 
gratuitamente programmi non originali.

● Hard disk Loading: quando aziende addette alla 
vendita di computer offrono apparecchi nei quali sono 
installati software piratati per allettare gli acquirenti. 

● Contraffazione del software: la contraffazione del 
software consiste nella produzione e nella vendita di 
copie illecite dei prodotti, a volte imitando 
confezionamento e packaging degli originali (confezioni, 
manuali, contratti di licenze, etc).



  



  

Quali rischi ha la pirateria?
● Perdita di dati

● Furto di identità (consiste nell’assumere l’identità di 
un’altra persona per un guadagno personale, portando 
al furto o all’abuso di informazioni personali)

Secondo uno studio, se si riducesse del 10% il tasso di 
pirateria, si avrebbero i seguenti vantaggi a livello 
mondiale:

● Oltre 600'000 nuovi posti di lavoro

●  Circa 170 B$ tra volumi d'affari ed entrate fiscali



  

Un sondaggio condotto in 20 paesi del mondo 
mostra che...



  

● Hacking - Implica l’uso esperto del computer per ottenere l’accesso a 
sistemi informatici senza autorizzazione. L’hacker può voler alterare 
programmi e dati contenuti nel computer attaccato, usarne le risorse 
oppure semplicemente dimostrare di essere riuscito ad accedervi.

●  Cracking di password - Implica il recupero di password da dati che 
sono stati memorizzati o inviati ad un sistema informatico. Questo può 
avvenire manualmente, cercando di indovinare la password, oppure 
usando del software.

●  Cracking di software - Implica la disattivazione o l’eliminazione di 
alcune funzioni del software che vengono considerate indesiderabili 
dal cracker del software, ad esempio la protezione contro la copia, i 
numeri di serie, le chiavi hardware, i controlli di data.

●  Hacking etico - Implica l’attacco al sistema di sicurezza di un 
computer con il permesso dei suoi proprietari per rilevare le 
vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da un hacker malevolo.

SICUREZZA INFORMATICA E MINACCE AI DATI



  

L’INGEGNERIA SOCIALE si riferisce alla 
manipolazione delle persone, che vengono portate ad 
eseguire delle azioni o a divulgare informazioni riservate, 
invece di utilizzare tecniche di hacking per ottenere le stesse 
informazioni e comporta:
● Raccolta di informazioni: furto di dati che possono essere 

riservati o di valore.
● Frodi: uso di informazioni raccolte per commettere atti 

fraudolenti.
● Accesso a sistemi informatici: facilita l’accesso non 

autorizzato a sistemi informatici, consentendo 
potenzialmente l’accesso a informazioni riservate.



  

L'INGEGNERIA SOCIALE utilizza:

●   Chiamate telefoniche - Ingannare qualcuno a 

proposito della propria identità durante una telefonata 

per ottenere informazioni di valore.

●     Phishing - Ingannare qualcuno a proposito della 

propria identità attraverso internet per ottenere 

informazioni di valore.

●     Shoulder surfing al fine di carpire informazioni 

personali.



  

Sono presenti diversi metodi utilizzati per il furto di identità:

● Acquisire informazioni a partire da oggetti e informazioni 

scartati - La pratica di recuperare informazioni da materiale 

eliminato.

● Acquisire informazioni fingendosi qualcun altro - 

Ottenere informazioni personali attraverso l’inganno.

● Acquisire informazioni mediante SKIMMING - Usare un 

dispositivo di acquisizione immagini per ottenere informazioni, 

spesso da carte di credito o di debito.



  

Il phishing
Il termine phishing (del 1996) è una variante 
di fishing (letteralmente "pescare" in inglese) 
e allude all'uso di tecniche sempre più 
sofisticate per "pescare" dati finanziari e 
password di un utente. Il phishing è una 
attività illegale ed è utilizzata per ottenere 
l'accesso a informazioni personali o riservate 
con la finalità del furto di identità. Si avvale 
soprattutto di messaggi fasulli (La e-mail 
contiene quasi sempre avvisi di particolari 
situazioni o problemi verificatesi con il proprio 
conto corrente): grazie a questi messaggi, 
l'utente è ingannato e portato a rivelare dati 
personali.



  

• Per difendersi dal phishing inviato via e-mail, basta cancellare l'e-
mail.

• Una preoccupazione frequente degli utenti che subiscono il 
phishing è capire come ha fatto il phisher a sapere che hanno un 
conto presso la banca o servizio online indicato nel messaggio-
esca: normalmente il phisher non lo sa, si limita ad inviare lo stesso 
messaggio-esca a un numero molto elevato di indirizzi di email, 
nella speranza di raggiungere per caso qualche utente che ha 
effettivamente un account presso il servizio citato.



  

ESEMPI



  



  

.

Il termine shoulder surfing (letteralmente "fare surf sulle spalle") 
designa quella tecnica a metà tra l'informatica e il social 
engineering finalizzata all'impadronirsi di codici di accesso.
Mentre la vittima digita la propria password (oppure il PIN o altri 
codici), il malintenzionato lo osserva, sia da vicino oppure anche 
da lontano (mediante lenti particolari o anche le riprese di 
telecamere a circuito chiuso), e riesce così ad impossessarsi 
delle sequenze. 
Spesso ciò avviene tramite l'utilizzo di terminali POS oppure in 
luoghi molto frequentati, come ad esempio gli internet cafè.

Il shoulder surfing



  

• L'obiettivo finale del pharming è il medesimo del phishing, 
ovvero indirizzare una vittima verso un server web "clone" 
appositamente attrezzato per carpire i dati personali della 
vittima.
● Il malintenzionato (cracker) con sofisticate tecniche di 

intrusione fa in modo che gli utenti, pur digitando il corretto 
indirizzo alfanumerico, verranno reindirizzati ad un server 
trappola predisposto per carpire le informazioni. Questo 
server trappola è reperibile all'indirizzo IP inserito dal cracker 
e l'aspetto del sito è esteticamente simile a quello vero.

Il pharming



  

• È necessaria un'azione preventiva

• Sono consigliati firewall e antivirus

• I siti "affidabili" spesso esibiscono un certificato digitale (un 
certificato digitale viene usato per fornire a terze parti la conferma 
che il mittente di un messaggio è di afferma di essere. Il file 
contiene una chiave pubblica e altre informazioni di 
autenticazione che ne consentono la validazione).

Come difendersi?













  

Contributi video:
● https://www.youtube.com/watch?v=U0f-vVPUXcw  

(Banca)
● https://www.youtube.com/watch?v=U0f-vVPUXcw 

(cartone animato in inglese)
● https://www.youtube.com/watch?v=5aJ0mZntZEc 

(e-mail phishing in inglese)
● https://www.youtube.com/watch?v=_3hK0PuSkhw 

(phishing e pharming in inglese)
● https://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_ai

E

https://www.youtube.com/watch?v=U0f-vVPUXcw
https://www.youtube.com/watch?v=U0f-vVPUXcw
https://www.youtube.com/watch?v=5aJ0mZntZEc
https://www.youtube.com/watch?v=_3hK0PuSkhw
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https://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE
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