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L’informatica investigativa nei film americani

✓I virus sono in 3D e ti avvisano che stanno distruggendo il pc. Un pc
distrutto fa scintille.

✓Per aggirare la super protezione dei super servers di un ente federale basta
scrivere «bypass password» in una shell qualsiasi.

✓Una foto può essere ingrandita fino a vedere i più piccoli particolari. Non
sgrana mai. Se sgrana hanno un pulsante magico che ricostruisce la foto. I
Serial Killer li riconoscono così.

✓Per trasferire milioni di dollari basta premere un tasto sul cellulare. Il
bonifico non esiste. Il tutto in tempo reale con una sorta di contatore!

✓I PC di un qualunque ufficio hanno un software che ti fa vedere la piantina
del palazzo in 3D. Ovviamente da lì si può vedere sempre il super computer
centrale da «distruggere».



Negli ultimi anni si registra un incremento nell’utilizzo improprio dei dati aziendali da parte di soggetti interni o esterni

all’azienda, per finalità fraudolente. Contemporaneamente le tecnologie sono diventate sempre più pervasive e 

complesse. La combinazione di questi due fenomeni, ha comportato la necessità di effettuare analisi dei dati

utilizzando metodologie forensi. 
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Ambiti di applicazione

Security

Incidenti di sicurezza derivanti
da Data Breach, attacchi
targettizati, utilizzo improprio
di dati aziendali, 
misconfiguration dei sistemi

Illeciti & Frodi

Phishing, accessi abusivi, 
operazioni sospette su sistemi
contabili.

Reputation

Social Media reputation, 
brand abuse, contraffazione

Dispute & Compliance

GDPR, Corruption, Dlg. 231/2001, 
proprietà industriale, no 
compliance rispetto a policy e 
normative interne aziendali



Il «ruolo» del sistema informatico e telematico

✓Parte “attiva” dell’azione criminale

✓Obiettivo di atti criminali

✓Contenitore per attività illecita di tipo
“comune”

✓Strumento per comunicare o “agevolare” 
le varie fasi

✓Alibi informatico

✓Per effettuare transazioni finanziarie (es. 
Home banking o bitcoin et similia)



Cos’è la Digital Forensic

Con il termine «Digital Forensic» si fa riferimento ad un processo teso
alla "manipolazione controllata" e più in generale, al trattamento di
dati e/o informazioni digitali e/o sistemi informativi, per finalità
investigative e di giustizia, adottando procedure tecnico-organizzative
tese a fornire adeguate garanzie in termini di integrità, autenticità,
riservatezza e disponibilità delle informazioni e dei dati in parola.



Standard

ISO/IEC 27000:2013 - ISO/IEC 27037:2012 – ISO/IEC 270414   

PresentazioneValutazioneAnalisiAcquisizioneRaccoltaIdentificazione

Approccio tecnico-operativo

Il processo di digital forensics è organizzato secondo le seguenti macro fasi:

• ISO/IEC 27000:2013, Information security management systems
• ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence
• ISO/IEC 270414, Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method

Media Dati Informazione Evidence

Catena di custodia



Una digital evidence è fragile per natura, ovvero facilmente modificabile

• Se il dispositivo che contiene le informazioni di interesse viene spento, i dati che non 
sono stati salvati possono andare definitivamente persi

• Se il dispositivo viene rivenuto spento, l’accensione comporta modifiche al sistema e/o 
ai dati in esso contenuti

• Se il dispositivo è connesso ad Internet o ad una rete aziendale, possono avvenire 
accessi dall’esterno con l’obiettivo di cancellare le informazioni

• Se la digital evidence di trova su Internet (sito web, profilo di social network, ecc.), può 
essere modificata e/o rimossa dall’owner della pagina

Fragilità delle digital evidence



I dati digitali possono essere divisi in due categorie

Dati volatili: 

• Dati che sono facilmente alterabili/persi in caso di spegnimento del dispositivo che li conserva

• Utenti connessi, file aperti, informazioni di rete, processi in esecuzione, mapping dei processi 
sulle porte, contenuto della RAM, contenuto della clipboard, servizi in esecuzione, comandi di 
shell

Dati non volatili

• Dati conservati in memorie di massa e che non vanno persi in caso di spegnimento del 
dispositivo che li conserva

• File di dati e di programma, file nascosti, slack space, file di swap, file index.dat, cluster non 
allocati, partizioni non utilizzate, partizioni nascoste, registro di configurazione, eventi

Dati volatili e non volatili



Tipologie di Computer Forensics

Post-mortem

Ci si riferisce all’analisi di una macchina fatta dopo 
un'intrusione perpetrata con successo oppure a 

seguito di un illecito. Nel caso di alcuni reati 
informatici, l’attività deve essere svolta tenendo conto 

del fatto che l'intruso potrebbe aver a acquisito 
privilegi di amministrazione sulla macchina, e che 

quindi potrebbe avere alterato i log di sistema (questo 
aspetto riguarda la valutazione dei dati). 

Live Forensics

Comprende tecniche di analisi su sistemi attivi, 
sviluppate negli ultimi anni; infatti gli attacchi più 

recenti spesso non lasciano tracce sugli hard disk ma 
operano sui dati in memoria, che si perderebbero 

spegnendo il dispositivo; inoltre spesso i dispositivi di 
storage connessi sono protetti da meccanismi di 
cifratura, e le chiavi possono essere contenute in 

memoria.



➢E’ la soluzione ideale in termini di velocità e affidabilità

➢ I prodotti sono molto costosi e bisogna seguire l’evoluzione della tecnologia …. (IDE, SATA, 
SCSI, ?)

Acquisizione hardware



➢Durante la fase di acquisizione dei dati dall'hard disk, è necessario garantire un blocco 
dell'accesso in scrittura per mantenere l'integrità della digital evidence

➢Collegando direttamente l'hard disk a un computer di acquisizione possono esserci 
modifiche ai dati in esso contenuti (es. data di ultimo accesso o modifica di un file)

Write blocker hardware





Come posso verificare la conformità e la successiva integrità della copia?

✓Verifica bit a bit: Richiede tempi molto lunghi ed e possibile solo disponendo dell'originale

✓Usando funzioni di hash

Verifica dell’integrità della copia



Fonte: Wikipedia

Nel linguaggio scientifico, l'hash è una funzione univoca operante in un 
solo senso (ossia, che non può essere invertita), atta alla 
trasformazione di un testo di lunghezza arbitraria in una stringa di 
lunghezza fissa, relativamente limitata. Tale stringa rappresenta una 
sorta di "impronta digitale" del testo in chiaro, e viene detta valore di 
hash, checksum crittografico o message digest.

http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_digitale


Fonte: Wikipedia



Quesiti al consulente tecnico:

• Indicare che si vuole attività ripetibile con blocchi
hardware in scrittura;

• Specificare marca, modello, seriale, utilizzatore, 
grandezza, etc dei supporti;

• Specificare scopo dell’analisi e modalità di reportistica;

• Chiedere di effettuare una analisi dei supporti per 
evidenziare l'eventuale presenza di malware, attivi e 
residenti nell'hard disk.



Sentenza Vierika

I grado - Bologna n. 1823/05 - dep. 22.12.2005

Appello - Bologna, Sezione II Penale, Sentenza 30 gennaio 2008 
(dep. 27 marzo 2008)

(disponibili su www.penale.it)

hanno segnato un passo importante nella 
computer forensics

http://www.penale.it/


Cassazione 12-12-2008







Cassazione n. 11863 del 2009

• Si eccepisce in particolare nei motivi di gravame l'inutilizzabilità, perché effettuato senza le 
garanzie della difesa previste dall'art. 360 c.p.p., dell'accertamento tecnico attraverso cui è 
stata estratta da supporto informatico la menzionata lista di nomi

• ….Omissis…

• Correttamente invero per l'estrazione dei dati contenuti nel supporto informatico - essendo 
l'accertamento all'evidenza ripetibile se eseguito, come non è dubbio sia avvenuto nel caso di 
specie, da personale esperto perfettamente in grado di evitare la perdita dei dati medesimi - è 
stato applicato l'art. 359 c.p.p. e non l'art. 360 c.p.p..



Evoluzione della materia

• Utilizzo massivo di cloud e social network anche con modalità di condivisione volutamente 
«a tempo» (veggasi fb, snapchat, etc)

• I cellulari hanno spesso sostituto i pc e sono divenuti più «complessi» e progettualmente
talvolta più «sicuri». 

• IoT et similia è basata su una tecnologia «mista» con elettronica, informatica e telematica. 
Questo sta comportando di fatto una rivisitazione delle competenze e delle famiglie 
professionali.

• Le criptomonete sono sempre più utilizzate in contesti sia informatici che analogici

• La sicurezza informatica impatta anche sulla tutela delle vite umane (caso jeep ed altri)



Case study «live»
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