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Il relatore

17+ Anni di consulenza: sicurezza delle informazioni,
cybersecurity, informatica forense, privacy e protezione
dei dati
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Programma
● 1. Introduzione

● 2. L'informatica forense nel processo civile

● 3. L’informatica forense nel processo penale

● 4. Dalla computer forensics alla digital forensics

● 5. Standard e linee guida

● 6. Focus: social network

● 7. Focus: multimedia forensics
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Di cosa stiamo parlando?
Digital Forensics is the use of scientifically derived and proven methods toward
the collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation
and presentation of digital evidence derived from digital sources for the
purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be
criminal, or helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to
planned operations.  

Digital Forensics Research Workshop 2001
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Parole chiave

● Scientifically: Non è un’"arte" o "hacking”. Esiste una
disciplina di ricerca, journal, conferenze

● Proven methods: Quando si tratta di casi reali non si
fa "ricerca", quella si fa prima…

● Workflow: collection, validation, identification,
ana lys is , in te rpre ta t ion , documenta t ion ,
presentation, disposal.

● Criminal / atti non autorizzati / disruptive: L’ambito
non solo criminale ma anche "corporate"
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Digital Forensics
● Digital Forensics (anche se in inglese) è la definizione più sensata
● Al suo interno la tassonomia è per oggetto / tipologia di fonte di prova:

● Computer Forensics (qualche anno fa usata per tutta la disciplina)

● Mobile Forensics

● Network forensics

● Image/Multimedia Forensics,  Audio forensics,  

● Embedded Forensics

● Cloud Forensics

● IoT Forensics

● Etc etc.

● Una tassonomia come questa non deve limitare l’analisi e la correlazione
in fase di indagine, è utile come delimitazione delle aree di studio 
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Un po’ di storia
● 1986 - Cuckoo’s egg – Cliff Stoll vs. Markus Hess

● 1999 – Dan Farmer / Wietse Venema – tct

● Anni 1980 e 1990 - L’FBI e le altre... 

● 2001 – Digital Forensics Research Workshop

● Anni 2000: codificazione, ricerca, standard

● Oggi: il big bang...
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La prova digitale
Informazioni o dati memorizzati o trasmessi in forma binaria su cui si può fare
affidamento (“may be relied upon”) come evidenza
                                                                                                                     ISO/IEC 27037

● "Deperibile" - facile da manipolare 

● Riproducibile

● Ubiqua – automobili, giocattoli, telefoni, impianti industriali, "cloud", social
network, televisori…

– Tutto quello che dici potrebbe essere usato

contro di te.
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Non solo reati informatici
● In Italia i reati “informatici” sono stati introdotti nel 1993 (primi, tanto per

cambiare...) 

● Ma la DF è rilevante anche per (tra gli altri):
– Omicidi e reati violenti 

– Frodi finanziarie

– Criminalità organizzata / traffico di droga  / terrorismo

– Atti persecutori e "bullismo", diffamazione

– Pedopornografia, "revenge porrn", ricatti online ("sextortion")

– Liti civili: separazioni & divorzi, odio domestico 

– Furto di proprietà intellettuale o segreti aziendali, 

– Contenziosi di lavoro, controllo dei lavoratori

– Privacy e protezione dei dati
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Non solo reati informatici
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Integrità e catena di custodia
● E’ fondamentale garantire l'integrità della prova lungo l’intero ciclo di vita

● Evitare modifiche, manipolazioni, degradazioni ("spoliation") o addirittura
fabbricazione ex novo

● Nel nostro ordinamento il principio è stato introdotto con la L. 48/2008

– Affidato comunque alla valutazione discrezionale dei tribunali
(vedi slide precedente, dove la prova informatica, nonostante sia
stata chiaramente alterata e il GUP l’abbia riconosciuto, è stata
poi considerata nel secondo grado)

● E’ garantita dalle misure tecniche, ma soprattutto dall’organizzazione, dal
rispetto delle procedure e dalla buona fede
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Le prove digitali nel processo
● Processo Civile:

– Prove fornite dalle parti, ma anche "le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza" 

–  L’Art. 116 lascia al giudice la valutazione - nessun accenno a
parametri scientifici o valutazioni di metodo. "Prudente
apprezzamento".

– I ruolo del Consulente: CTU o CTP 
● Processo Penale:

– Mezzi “informatici” introdotti nel 2008

– Accertamenti ripetibili e irripetibili

– Le indagini difensive
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Il flusso di lavoro
● Preparazione

● Individuazione

● Acquisizione

● Analisi(interpretazione)

● Report

● Conservazione / preservazione

● Distruzione

NB Non tutte le fasi si adattano a tutti i contesti.
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Metodo scientifico
● L’Informatica Forense come dovrebbe essere:

– riproducibile, documentata, falsificabile, aperta
● L’Informatica Forense come NON dovrebbe essere:

– "Secret Sauce" – software e strumenti segreti, non accessibili

– Prove originali non accessibili alle difese

– Push-button forensics

– La fiducia cieca: ma lei non si fida della Polizia?
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Grazie per il vostro tempo!
Quali sono le vostre domande?

Contatti:

a.guarino@studioag.eu

@alexsib17

Le slide sono online su:
www.studioag.pro

StudioAG – Consulting & Engineering
www.studioag.eu


