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• All’1:24 del mattino, mentre la città stava 
festeggiando St. Patrick’s day, due persone 
travestite da poliziotti si presentarono 
davanti all’entrata del Boston’s Isabella 
Stewart Gardner Museum 

• Suonarono il campanello affermando ad alta 
voce “Police!” e in pochi secondi entrarono 
dentro la struttura 

• Rimasero all’interno degli edifici per un 
totale di 81 minuti, mettendo fuori uso tutti 
gli allarmi con l’obiettivo di rubare 13 opere 
d’arte, per un valore stimato di 500.000.000 
di dollari 

• Sono passati 25 anni, i colpevoli non sono 
più punibili e le opere d'arte non sono state 
ancora recuperate

THE GREATER ART HEIST IN  AMERICAN HISTORY - DATA EXFILTRATION

18 marzo 1990

Con i file e le cartelle, come me ne accorgo?



ERRORI CHE CONTINUANO AD ESSERE COMMESSI

1. Nel processo penale si continua ad acquisire una prova 
informatica parziale, sai da parte della PG che da parte di privati, in 
alcuni casi dimenticandosi della delicatezza dell’accertamento 
tecnico irripetibile.

2.  Nel processo civile i consulenti tecnici del giudice continuano a 
non conoscere le pratiche migliori dell’Informatica Forense, 
spacciando semplici screenshot di schermo come prova certa.



ERRORI - IL CASO STASI

Un disastro annunciato - 2007
"Il collegio peritale evidenziava che le condotte corrette di accesso 
da parte dei carabinieri hanno determinato la sottrazione di 
contenuto informativo con riferimento al pc di Alberto Stasi pari al 
73,8% dei file visibili (oltre 156mila) con riscontrati accessi su oltre 
39mila file".



ERRORI - ACQUISIZIONE DI PAGINE WEB NEL PROCESSO CIVILE

Per dimostrare l’avvenuta messa on line di un contenuto multimediale su una 
piattaforma web non autorizzata all’utilizzo, il consulente tecnico della parte 
denunciante ha acquisito le pagine web dichiarando in perizia che le stesse sono state 
on line per un totale di 75 giorni a partire dalla data di acquisizione della prova:

• Marcatura temporale con data certa applicata all’acquisizione forense

• Allegato alla perizia il video dell’acquisizione e il traffico di rete generato durante 
l’operazione

In questo modo ha dimostrato la messa on line di un solo giorno….



LO STANDARD DI RIFERIMENTO

ISO/IEC 27037:2012 - Information technology - Security techniques - 
Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of 
digital evidence

Sia nel processo civile che penale.

Non ci dice esattamente quali software dobbiamo usare per espletare gli 
incarichi ma detta un modus operandi adattabile con qualsiasi tecnologia 
che possa espletare le attività secondo un modus operandi



LE 6 FASI OPERATIVE

•Individuazione
• Preservazione
• Acquisizione
• Analisi
• Presentazione delle risultanze
• Catena di custodia dei reperti



LE 6 FASI OPERATIVE - 1. IDENTIFICAZIONE

Identificazione dei componenti informatici di interesse 
aventi memorie di massa utilizzabili da un utente.



LE 6 FASI OPERATIVE - 2. PRESERVAZIONEINDIVIDUAZIONE

•Mettere in sicurezza i dispositivi mediante appositi sigilli
•Calcolo dell’hash delle memorie oggetto di sequestro
•Verbale delle operazioni.



LE 6 FASI OPERATIVE - 2. PRESERVAZIONEINDIVIDUAZIONE

•Funzione che data una sequenza definita di bit restituisce un valore univoco

•La funzione restituisce una stringa di numeri e lettere a partire da un qualsiasi 
flusso di bit di qualsiasi dimensione; il risultato viene chiamato digest

•L'algoritmo non è invertibile, cioè dal digest non si può ricavare la sequenza di 
bit.

Dato Funzione di hash Valore di hash



LE 6 FASI OPERATIVE - 3. ACQUISIZIONE

Accertamento tecnico ripetibile

•Procedura sempre eseguibile. Ad ogni sua ripetizione permetterà di ottenere 
sempre lo stesso ed identico risultato.

Accertamento tecnico irripetibile

•Procedura che potrebbe alterare, anche in minima parte, l’originalità della 
memoria di massa.



LE 6 FASI OPERATIVE - 4. ANALISI

• Ricostruzione delle azioni eseguite da utenti e dal sistema

• Raccolta dei file di interesse e classificazione dei dati individuati

• Metadati

• Immagini e video

• File criptati

• File di configurazione di sistema



LE 6 FASI OPERATIVE - 5. PRESENTAZIONE

• Elenco dei software e degli strumenti utilizzati per l’acquisizione e l’analisi

• Elenco di tutte le attività eseguite passo passo

• Catalogare i file di interesse con il loro relativo hash

• Le risultanze devono dare risposta a tutti i quesiti posti dal committente

• In caso di consulenza tecnica privata per azienda, creare doppio report, un 
“executive summary” e un “technical summary”

• La relazione deve essere completa dei riferimenti tecnici ma di semplice 
comprensione anche per un giurista

• Limitarsi alla parte tecnico informatica



LE 6 FASI OPERATIVE - 6. CATENA DI CUSTODIA

Documentazione da allegare ad ogni singola memoria posta sotto sequestro dove 
annotare:

• Descrizione, marca, modello e numero di serie

• Chi custodisce la memoria e in quale periodo

• Hash della memoria

• Note di interesse



METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE DI UN ASSET AZIENDALE
Indagine di contro spionaggio industriale

• Non eseguire attività di intercettazioni telematiche se non espressamente autorizzate con 
apposito accordo sindacale tra azienda e dipendenti

• Acquisizione post mortem della memoria informatica del dispositivo oggetto di interesse

• Clonazione della memoria di massa quando possibile

• Calcolo hash della memoria con eventuale marcatura temporale per la data certa 

• Analisi da compiere solo e soltanto sulla copia, preservare l’originale della memoria informatica 
evitando di utilizzarla nel tempo

• Creazione di una time line degli eventi per la comprensione delle azioni compiute da parte 
dell’utente sottoposto ad indagine

• Esecuzione di file carving per il recupero di file cancellati solo se la memoria informatica non è 
di tipo SSD



METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE DI UNA PAGINA WEB

•Avvio della registrazione del flusso video

•Avvio del packet sniffer

• Il software crea in tempo reale un file .pcap (formato file di libpcap) contenente una rappresentazione 
grezza di tutti i dati transitati in entrata e in uscita dall’interfaccia di rete specificata

•Consultazione manuale di siti web tramite browser in modalità incognito

•Chiusura del packet sniffer

•Terminare la generazione del file .pcap

•Generazione dell’impronta hash del file .pcap e delle chiavi di decrittazione

•Creazione di un file contenente l’elenco degli URL consultati

•Conclusione della registrazione del flusso video

•Generazione dell’impronta hash del file della registrazione video

•Creazione di un file di testo contenenti tutte gli hash

•Apposizione della marcatura temporale sul file di testo contenenti gli hash

•Creazione di un archivio contenenti tutti i file
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