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, (1) http.//www.savethechildren.'.jt/20Ò3!downlo13d/Stop-It/stop-
iC 2005.pdf , ,; " ,

(2) Cfr. AA.W., 'Elementi di informatica,giu(idica;, Torino' 2006,
c290s.; Cass., sez. III, 8 giugno2006,n. 23164, inCass.Pen.
2006,2346 S.; Trib. Lamezia Term~4 giugno 2007 n. 252,' in AI-
talex 2007;Uff.lndagini Preliminari Milano 2 febbraio 2007 n.
230, in /I merito 2007, 7-8, 62s., nota A. Sorgato; Trib. Venezia 31
marzo 2005 n. 62, in Riv./nternet 2005, 382 s.

Attraverso le cosiddette pr9ve informatiche e la loro valutazione tecnico-giuridica la tecnologia informa-
tica, inevitabilmente sottesa alla commissione di camputercrimes, influiscesulla prova della colpevo-
lezza dell'imputato: e sul ragionamento probatoriOdel giudice. Caccertamento dei reati di pornografia mi-
norile anline, soprattutto se perpetrati attraverso la moderna tecnologia del file sharing, ne è la dimo-
strazione.

Prove

di Filippo Novario

Pornografia minorilee file sharing.
l'influenza della tecnologia
informatica sull'asse probatorio

Emorragia criminale zione di un software sul computer client, programma
L'ultimo rapporto del progetto "Stop~It", pubblicato applicativo che consente all'utente di: ricercare file
dall'organizzazione internazionale indipendente Sa~ per criteri standard (nome, estensione, grandezza,
ve the Children, mette in evidenza come i casi di por- etc.); scaricare i file di interesse, utilizzando l'opzio-
nografia minorile via Internet siano in netta crescita ne di download, che li copia in una cartella predefi~
(l). Le segnalazionipervenute all'organizzazioneso- nita dal programma o indicata dall'utente; condivi~
no state31Ò6, 10% in piÒ degli anni precedentI di dere file ponendo li in una-determinata cartella con~
cui: il 66% riguarda siti Internet, il20% spameè:.ffiaildivisa dppùreneH'harddisk. La cartella al cui interno
non richieste, il 10% tecnologiepeer to peer, il 2% le vengano salvati i file"sèaricati normalmente coinci~
chat e 1'1% le newsgroup. " , ~e.conJa;çClrteliadicondivisione dei file, facendo sì
Tra le nuove tecnologie i.nfoffilatic:he il peer topeer, :dì'e l'urente:condivida; automaticamente i file prima
meglio conosciuto attraVerso la sua più comune ap:". ancora ,del' loro completo download, permettendo
plicazione, il file sharing, fa rilevare il dato più signi- una più dina~ica fruibilità del sistema.
ficativo, con una crescita annuale dell'85,4%, por-
tando alla ribalta un problema definito dal diritto, la tutela sostanziale: art. 600 fer,
sostanziale ma ancora 'oscuro, data la sua tecnldtà, ,comma3,'quaterequafer-1, c.p.

,l sotte il profilo probatorio ~j)rocessuale. Dottrina e giurisprudenza (2)riconducono lo scam~
i ,bio di .materiale pornografiço'min9t:i~e>,()perato me-

la tecnologia del filè sharingdiante sistemi di file sharingal1~"'fa.tHspecie penali
Il file sharing èun sistema software~hardware, compo- previste dagli art. 600 ter, cotnma 3, quaterequater.l
sto da elaboratori connessi n~l1a rete Internet me~ C.p., come introdotte dalla"I~ggesullat~teladelio
diante una rete comune, fruibile dai possessori di sfruttamento e della pornografia ml:f!oriledeI J ago-
uno specifico programma, che consente lo" scambto-:~'<' .',.
di file tra i suoi utenti.
La sua struttura è variabile: può ricalcare l'a~chitet~
tura client~server, dove un computer server condivide
e gestisce le sue riso!se con i computer client; oppure
l'architettura~ peer to peer, rete composta da nodi'
(computer) equivalenti che fungono sia da dient sia
'da server per altri nodi della rete.
La condivisione di file è resa possibile dall'installa-
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sto 1998 'fi. 269, emanata in adempimento dell'im~
pegno derivante dalla Convenzione diNew Yorkdel
20 novembre 1989, e dalla L 6 febbraio 2006, n.38,
che ha dato esecuzione alla decisione quadro
2004/68/ GAI del Consiglio dell'Unione Europea.
l! art. 600 quater l c.p. estende le disposizioni degli
artti 600tere600quater c.p. anche ai casi di porno~
grafiaminorile virtuale, dove le immagini di violen~
za su minori vengono simulate con la creazione di
immagini virtuali aventi le fattezze di minori:'even~
tualità plausibile nei sistemi di condivisione di file,
per la libertà dei ,contenuti condivisibili.
l! art. 600 ter,' comma 3, C.p. punisce chi distribuisce;
divulga; diffonde o pubblieizza materialepornografi~
cominorile,.anche in via telematica, con un'aggra~
vanteper l'ingente quantità. Nel caso del file sharing
si configura la sola divulgazione e pubblicità di file il~
leciti. Secondo la 'giurisprudenza, infatti, il sistema
di condivisione non coinpie un trasferimento ,dei
contenuti a determinati soggetti, bensì una messa a
disposizione dei contenuti per chiunque.possegga
uno specifico software di file .sharing,..conun.a loro
propagazione ad un tlUmero indeterminatO,di 'sog~
getti (3).
l!art. 600quater c.p. invece punisce chiconsapevol~
mente si procura .o detiene materiale pornografico
minorile, con l'aggravante in caso di ingentequan~
tità. La fattispecie si configura in tutte le operazioni
dei sistemi di file sharing: il procurarsi è compatibile
con la scelta dei file tra quelli condivisi; la detenzio~
ne è invece compatibile con la procedura di down~
load e di condivisione dei file. In entrambi i casi i fi~
le devono essere nell'immediata disponibilità degli
utenti.

La prova della colpevolezza
La prova della colpevolezza per i reati ex art. 600 ter,
quater e quater 1 C.p. consiste: nell'accertamento po~
sitivo dell'elemento oggettivo delle fattispecie di di~
vulgazione, procacciamento o detenzione di imma~
gini pornografiche minorili, anche virtuali; nella
prova del nesso causale tra la condotta del soggetto
e gli eventi sopraccitati; nell'accertamento positivo
dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella
consapevolezza o nella coscienza e volontà dell'a~
gente, con l'esclusione del dolo eventuale.
L'asse probatorio è costituito da prove scientifiche di
tipo informatico, reperibili dagli inquirenti secondo
modalità tipiche: sistemi di contrasto, intercettazio~
ni autorizzate, ex lege 3 agosto 1998 n. 269, oppure
normale attività investigativa ex art. 326 C.p.p. Le
indagini si articolano inquatçro Il1omenti: nayiga~
zione su sistemi di file sharing, alla ricerca di materia~
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le illecito; acquisizione diflussi di dati corrisponden~
ti all'IP oggetto di indagine, numero che identifica
univocamente un dispositivo collegato ad una rete
informatica; disposizione di sequestri e perquisizioni
presso il domicilio fisico del titolare della liriea te~
lefonica; analisi dei supporti di memorizzazione rin~
venuti, .per l'individuazione o la conferma della pre~
senza di file a contenuto illecito (4). Risultato delle
indagini è il rinvenimento di prove scientifico infor~
matiche di tipo storico, file, con le loro caratteristi~
che tecniche (ora di creazione, utenza, etc.).
La rilevanza delle prove così individuate è particolar~
mente alta. Se acquisite secondo corrette procedure
di Computer Forensics (5), risultano da sole idonee a
provare l'elemento oggettivo e il. nesso causale dei
reati suddetti. La presenza .di un file in una cartella
condivisa o di un'azione registrata da un logdel siste~
ma, file ;sucui avviene la 'registrazione cronologica
delle operazioni, .possiede infatti .l'attitudine' a rap~
presentare.il fattedeato e la. sua, dinamica causale.' .
Le prove informatiche non sono.però:dasole. suf£i~
denti .ad"assol vereda prov.a,de~la, colpevolezza 'per
quanto riguar.da il' iridiviauazione~del :S0ggett<iagente
e l'elemento soggettivo del.ieato::Tanalisi'dimn:.IP
non consente infatti l'individuazioneunivoca di un
:~-~_ ,:,. C:"-, ..••._~--,' -, ;>"'., ,O" •••. ".,. ':;"i:"-:->,.\ ?'<"~,~'>' ~~: ~}!.ii:~ !",-"""", •., t..:,'..:..> .'-~~-: .t':..,:-',' _~"~: 'i:::: ,\t-"' .•• q. '1..... ?
sogg'éttb',, 'é'-le' operazioni" 'è'ofrl:pTui~ufii'progra-mmi
sono.spesso:fruttò dipmcèssi inforinàtici'atitomatid
e 'standard ..Entrambi. sonopèrò:desumibili;per:;prove
critic:o~indiziarie;da: analisi tecniche, compiute.su
procedure informatiche 'e da elementi fattuali '(6).
La prova ,della colpevolezza del soggetto agente <e
dell'elemento.soggettivo.delreato necessitano dun~
que. di una pàrticolare analisi probatoria;di caratte~
re tecnico~informatico, inprimis sullepro\te infor~
matiche relativeaU'elementooggettivo e. al nesso
causale deLreato e, se non sufficiente, tina ricerca di
ulteriori prove informatiche.

la prova dell'individuazionè
del soggetto agente
Gli utenti. dei sistemi di file sharing beneficianordi un
anonimato digitale fornito da IP dinamici, resta

Note:
(3) Cass., sez. III, 8 giugno2006 n. 23164, in CassoPeno20m3,
TI~s. .
(4) L.Cuomo, Siti Internet, pedopornografiae stiumentidi con-
trasto, in http://appintercsm.it/incontri/relaz/15932.pdf.,24 S. '

(5) Disciplina informatico giuridica.nordamericana che consente
una corretta acquisizione dei dati attraverso una copia fidefa-
ciente ail'originale. Cfr. Ghirardini, Faggioli, Computer Forensics,
Milano 2007, 45 s.
(6)L Lupària, Processo penale e tecnologia informatica, in Dir.
Internet, 3, 2008, 224.
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cania di accessi o un accesso al file, immediatamené
te,antecedente alla sua cancellazione, verificabile
con l'osservazione incrociata deilog del sistema. e
delle caratteristiche del file;. possono invece far deSti"",
merda non volontarietàdel download.. ,i

Alcune componenti software, ulteriori a quelle nor+,
malmenteanalizzate in sede informatico-forense ,
possono fornire elementi rilevanti e spesso decisivi.
perla prova dell'elemento 'soggettivo del reato: ad •
esempio l'opzione di "anteprima dei file" in down~
load. Quest'opzione consente di apprezzare il COnte~
nuto dei file prima del loro. completo download, il suo
utilizzo non necessita di partìcolaricapacitàc tecnii .
co-informatiche da parte dell'utente, diviene opera"
tiva a seguito dell'insta11azionediunprogramma di
lettura di file incompleti e dell'utilizzo,' ad opera del~
l'utente,dell'dpzione di imrriediàto,download di por~
zionichiave.dei file. Daun'analisÌ, dei log del prol ."
grammadi lettura è possibile sapere su quali file .que~
st'ultimo è stato utilizzato, il:momento del suo utiliz~
zae il numero di visualizzazionidei file. La presenza
di. un.programma .divisualizzazione di file parziali sul
pc, e l'evidenza nei log del programma di un suo uti'~
lizza sui file fake oggetto di indagine in un lasso di
tempo antecedenteaUoro completo download, pos~
sono evidenziare una consapevole conoscenza del
contenuto del file.

Nota:"

(7) Breve sequenza di caratteri;alfanumerici aggiunti dopo ilno~
me del file e separati da quest'ultimo daun punto.

però la necessità di un'utenza telefonica perl'acces~
so al servizio, con la possibilità di risalire ad un luo-
go fisico dove disporre misure cautelari di tipo infor-
maticoJorense. Da un'approfondita ricerca dei dati
presenti nell' account del soggetto indagato, che è
l'insieme di strumenti e contenuti attribuiti ad un
utente, possono essere rinvenuti elementi. su cui
fondare prove critico indiziarie per individuare il
soggetto, agente: la presenza. di materiale e carteggi
e,mail a carattere pedopornografico, accompagnati
da elementi personali atti a svelare la vera. identità
dell'utente,. possono avvalorare l'ipotesi dell'accusa;
Un elemento decisivo è però fornito da una compo-
nente software ulteriore alle prove già rilevate. Gli
utenti e i contenuti, alloro ingresso nelle reti di
condivisione,. vengono identificati mediante Pappo-
sizione automatica di un valore di hash,;stringadite~
sto immodificabile che diviene una loro impronta
digitale, permettendo di riconoscerli in modo tini-
VOCOi.Un'analisi dd valori di hash, di utenti e file
condivisi, associata alle prove informatiche e fattua.:.
li già raccolte, può portare ad una precisa identifica-
zione dell'utenza agente e dei file da questa trattati
con coscienza e volontà.

Laprova dell' ele~ento. soggettivo del reato
Un fenomeno comune nelle reti difilesharing; anco~
ra p()co conosciuto al diritto, consenté' una chiara
esemplificazione della prova dell'elemento soggetti-
vo.del reato; il caso;dèi filefake.
Nel gergo degli. utenti di sistemi di filesharing è defi-
nitofake. un file che possiede caratteristiche diverse
dalle aspettative dell'utente che lo vuole scaricare,' a
causa di errori. del sistema software o manipolazioni
di utenti, poiché corrotto, alterato o con nome o
estensione (7) non coerenti con iLsuo vero conte-
nuto. È anche possibile però 0he'cybercriminali con-
dividano contenuti pedopornografici connomi in-
nocui, quindi fake,' ma consape.v~linente, impo~eh-
do la formazione di un particolatè asse prob'atoho
informatico focalizzato 'sulla prova critico indiziaHa
dell'elemento soggettivo.
Un'analisi delle caratteristiche dei file rinvenuti può
fornire elementi rilevanti; L'immediata o ritardata
cancellazione del file illecito può, nel primo caso,
palesare la non volontarietàdi scaricare un file a ca~
rattere pedopornografico e, nel secondo caso, rivela-
reia volontaiietà di procacciarlo e detenerh Gli
accessi al file illecito invece, rinvenibili dalle carat~
teristichedel file stesso, oppure da:i logdel sistema
operativo, se molteplici ed antecedenti alla suacan-
cellazione, possono far desumere che il soggetto. co-
noscesse e usufruisse del contenuto del file; la man-

,
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