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•  Dottorato in Informatica, gruppo di Sicurezza, @unito 
•  Per alcuni anni ricerca, poi CTO in ambito crittografia 
•  Ora consulente Informatico Forense per Procure, Tribunali, 

Aziende e Privati in ambito penale e civile 
•  Professore a Contratto di Sicurezza Informatica @SUISS 
•  Esperto di aspetti investigativi delle criptomonete, ransomware, 

computer/mobile/web/network forensics, perizie audio e video 
•  Tra i fondatori della DEFT Association e Osservatorio Nazionale di 

Informatica Forense (ONIF), sviluppatore DEFT Linux 
•  Socio Tech & Law, Clusit, AIP, AssobIT 
•  paolo@dalchecco.it - @forensico 
•  dalchecco.it, bitcoinforensics.it, ransomware.it   

Chi sono 
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•  La Convenzione (2001) è il primo trattato internazionale sulle 
infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e 
tratta in particolare le violazioni dei diritti d’autore, la frode informatica, 
la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. 
Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la 
perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l’intercettazione dei 
dati. 

•  Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una 
politica penale comune per la protezione della società contro la 
cibercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e 
promuovendo la cooperazione internazionale. 

La Convenzione di Budapest 
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•  Legge 18 marzo 2008, n. 48 

•  "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e 
norme di adeguamento dell'ordinamento interno" 

•  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 
Supplemento ordinario n. 79 

•  Importante per le modifiche introdotte nel Codice di Procedura Penale 

Legge 48/2008 



Raccolta delle Fonti di Prova – Paolo Dal Checco 

•  Art. 244 CPP “Casi e forme delle ispezioni” 

•  «L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e 
fotografici e ogni altra operazione tecnica (359), anche in relazione a 
sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne 
l’alterazione». 

Legge 48/2008 
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•  Art. 247 CPP “Casi e forme delle perquisizioni” 

•  «1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, 
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino 
in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure 
di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure 
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali 
e ad impedirne l'alterazione». 

Legge 48/2008 
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•  Art. 254-bis: Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi 
informatici, telematici e di telecomunicazioni)  

•   1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori 
di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da 
questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può 
stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi 
servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi 
su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la 
conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro 
immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore 
dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. 
(l., n. 48 del 2008) 

Legge 48/2008 
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•  Art. 259 CPP “Custodia delle cose sequestrate” 

•   «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi 
informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne 
l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo 
caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria». 
 

Legge 48/2008 
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•  Art. 260 “Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili” 

•  «anche di carattere elettronico o informatico» 

•  «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la 
copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante 
procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la 
sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può 
essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla 
segreteria» 

Legge 48/2008 
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•  Art. 352 Perquisizioni 

•  1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 
quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne 
l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi 
informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, 
quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino 
occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque 
pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.  (l., n. 48 
del 2008) 

Legge 48/2008 
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•  Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. 
Sequestro  

•  Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si 
alterino o si disperdano o comunque si modifichino  il pubblico ministero 
non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la 
direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i 
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In 
relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi 
informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, 
altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie 
ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e 
l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata 
duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che 
assicuri la conformità della copia all’originale e la sua 
immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a 
questo pertinenti [ 253, 356; disp. att. 113] [1]. (l., n. 48 del 2008) 

Legge 48/2008 
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•  RFC 3227: “Guidelines for Evidence Collection and Archiving” 

•  Procedere metodicamente 

•  Catturare un’immagine completa del sistema 

•  Minimizzare le modifiche ai dati 

•  Isolare se necessario il sistema 

•  Prima si raccoglie, poi si analizza 

•  Procedere in ordine di volatilità 

•  Garantire la catena di custodia 

La raccolta delle prove 
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•  ISO 27037: ““Guidelines for identification, collection, acquisition and 
preservation of digital evidence” 

•  La ISO/IEC 27037:2012 si limita alle fasi iniziali del processo di gestione della 
prova informatica, non arriva all’analisi, non si occupa di aspetti legali, 
strumenti, reportistica, trattamento dei dati 

•  Integrita ̀ della prova informatica e metodologia al fine di rendere 
ammissibile la prova in giudizio 

•  Si occupa di trattamento del reperto informatico e identifica 4 fasi: 
•  1)Identificazione (ispezione), 

•  2) Raccolta (sequestro) 

•  3) Acquisizione (copia o sequestro virtuale) 

•  4) Conservazione (conservazione e sigillo) 

La raccolta delle prove 
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La raccolta delle prove 

http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/49016.pdf 
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La raccolta delle prove 
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La raccolta delle prove 
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•  E’	pra'ca	ormai	consolidata	la	creazione	di	copia	bit-a-bit	(o	bit-stream	o	
copia	forense	o	copia	conforme	o	immagine)	del	supporto	originale	

•  L’acquisizione	viene	solitamente	effe;uata	leggendo	ogni	bit	del	supporto	
originale	(prevenendo	qualsiasi	possibile	scri;ura)	e	scrivendo	un	file	
“immagine”	su	un	supporto	esterno	

•  Il	disco	originale	non	deve	mai	essere	u6lizzato	per	lanalisi	dei	da6.	
•  Il	formato	“immagine”	più	u'lizzato	è	il	formato	RAW/DD	oppure	EWF	
(Encase	Witness	Format	–	formato	proprietario	di	Encase)	

•  Duplicazione	effe;uata	via	soBware	o	via	hardware	
•  Indispensabile	calcolare	valore	hash	(una	sorta	di	“impronta”)	del	file	e	
verbalizzarlo,	se	possibile	apporre	data	certa	(PEC,	firma	digitale,	
raccomanata,	data	certa	in	posta)	

•  Essenziale	non	accendere	il	PC	dopo	la	copia,	sia	che	venga	depositato	sia	
che	rimanga	in	mano	alla	parte	per	futuro	deposito	su	richiesta		

	

Copia forense di un dispositivo 
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•  Proteggere integrità dei dati da alterazioni naturali, colpose o dolose 

•  Utilizzare metodologia per dimostrare che non si sono verificate alterazioni 

•  Proteggere anche la riservatezza dei dati 

•  Descrivere la catena di custodia 

•  Utilizzare imballaggi opportuni (es. per i supporti magnetici, imballaggi 
antistatici) che non danneggino il supporto 

Copia forense di un disco 
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Strumenti per la copia: Live CD/USB 

•  Live CD/DVD/USB disponibili online gratuitamente e a pagamento 

•  DEFT, Caine, Helix, Paladin, Raptor (Linux) ma anche WinFE WinPE 
(Win) 

•  Cosa si può fare: 

•  Preview 
•  Copie forensi 
•  Hash e verifica 
•  Recupero ed estrazione dati 
•  Ripristino di sistemi o accesso ai dati su disco 
•  Analisi forensi (meglio versione installabile) 
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Strumenti per la copia: Hardware 
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•  Linux (OS  con modifiche su automount) 

•  Windows (chiave di registro - M2CFG) 

 
•  Mac OS (Disk Arbitrator) 

Strumenti per la copia: Software 
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•  Acquisizione	e	analisi	di	disposi'vi	mobili:	“Mobile	forenscs”	
•  Acquisizione	tramite:	

•  un	soBware	di	acquisizione	installato	su	un	personal	computer	
•  un	disposi6vo	hardware	dedicato	all’estrazione	dei	da'	
•  Estrazione	del	chip	di	memoria	flash	e	acquisizione	(chip-off)	
•  Acquisizione	tramite	Flasher	box	o	JTAG	

•  Problema'che	rela've	all	ripe6bilità:	per	diversi	modelli	è	
necessario	avviare	il	cellulare	tramite	il	suo	sistema	opera'vo	

•  Recentemente,	si	verifica	sempre	più	spesso	l’esigenza	di	
acquisizione	via	Cloud	(i	documen'	non	sono	sul	disposi'vo	ma	
altrove	(o	anche	altrove,	come	iCloud	o	Dropbox)	à	Art.	234	
Prova	documentale.)	

Copia forense di un cellulare 
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Copia forense di un cellulare: tipologie 
Lo

gi
ca

 

• Accesso diretto ai 
“record” 
memorizzati dal 
telefono all’interno 
delle diverse aree 
di interesse (es. 
Rubrica, 
messaggi, registro 
chiamate, ecc.) 

• Problemi di 
accesso con 
passcode 

• Metodo veloce 

Fi
le

 S
ys

te
m

 

• Copia dei file del 
file system 

• Recupero di 
maggiori 
informazioni 

• Possibilità di 
recuperare record 
cancellati 
all’interno di file 
(es. SQLite 
deleted records, 
thumbnails) 

• Problemi di 
accesso con 
passcode 

• Richiede più 
tempo 

Fi
si

ca
 

•  Copia bit-a-bit 
del dispositivo 

•  Possibilità di 
superare i blocci 
con codice 

•  Possibilità di 
recuperare 
record e interi 
file cancellati  
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•  Closed source 
•  Cellebrite UFED, Micro Systemation XRY, Oxygen Forensics, 

Praben Device Seizure, Lantern, MOBILedit 

 
•  Open Source 

•  Libimobiledevice 
•  Adb 
•  Iphone Backup Analyzer 
•  Sqlite Browser 

Copia forense di un cellulare: strumenti 
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• Pagine	web,	profili	social,	gallerie	Facebook,	email,	
twi;er,	Forum,	Blog,	VoIP,	P2P,	Instagram	

• Problemi	con	risorse	web:	
• Non	è	facile	comprendere	dove	si	trovino	
•  Possono	trovarsi	su	sistemi	ubica6	in	Italia	o	all’estero	
•  Spesso	è	difficile	procedere	con	un’acquisizione	tradizionale	
per	mo'vi	tecnici	(es.	sistemi	virtualizza',	database	molto	
grandi,	ecc.)	e/o	procedurali	(es.	sistemi	ubica'	all’estero)	

• Difficoltà	nell’iden6ficare	il	proprietario	
•  Ancora	più	facile	alterare,	nascondere	o	distruggere	le	
informazioni	

		

		

Acquisizione risorse Internet 
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• Non	possiamo	u'lizzare	gli	strumen'	'pici	della	
Computer	Forensics	

• Non	è	sufficiente:	
•  Fare	screenshot	della	pagina	
•  Salvare	la	pagina	in	locale	e	produrre	stampa	(es.	email	visualizzata	su	
webmail)	

• E’	quindi	necessario	individuare	una	procedura	che	
garan'sca:	
•  Corrispondenza	con	loriginale	
•  Riferibilità	a	un	ben	individuato	momento	

		

Acquisizione risorse Internet 
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•  Email?	
•  Header	RDF	822	
•  IMAP,	POP3	

•  Cloud?	
•  Uso	client	standard?	
•  Sobware	forensi?	

Acquisizione risorse Internet 
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•  Esempio	di	passi	di	un	processo	di	acquisizione:	
•  Registrazione	delle	azioni	in	corso	sul	PC	(es.	CamStudio)	
•  Registrazione	del	traffico	di	rete	generato	e/o	ricevuto	(es.	WireShark)	
•  Impostare	il	DNS	di	sistema	con	un	DNS	pubblico	noto	(es.	8.8.8.8	–	
Google)	

•  Sincronizzare	l’orologio	di	sistema	tramite	un	server	NTP	(es.	Is'tuto	
Ele;rotecnico	Nazionale	Galileo	Ferraris	–	ntp.ien.it)	

•  Iden6ficare	lindirizzo	IP	da	cui	si	sta	effe;uando	l’accesso	e	sul	quale	
risiede	la	risorsa	(es.	“dig	-t	a	www.difob.it)	

•  Se	si	tra;a	di	mail,	iden'ficare	dove	si	trova	il	server	(es.	dig	–t	mx	
difob.it)	

•  Avviare	le	operazioni	di	mirroring,	navigazione	e/o	download	della	
“digital	evidence”	che	si	vuole	acquisire	

Acquisizione risorse Internet 
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•  Al	termine	delle	operazioni	di	acquisizione:	

•  Interrompere	il	soBware	di	acquisizione	del	traffico	di	rete	
•  Firmare	digitalmente	(e	possibilmente	con	marca	temporale)	il	file	con	il	
traffico	di	rete	

•  Calcolare	l’hash	dei	file	scarica6	
•  Fare	un	unico	archivio	contenente	il	traffico	di	rete	e	i	file	scarica6	
•  Firmare	digitalmente	il	file	o;enuto	e	calcolare	l’hash	
•  Interrompere	la	registrazione	delle	azioni	a	monitor	

		

Acquisizione risorse Internet 
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Acquisizione risorse Internet: FAW 

30 

• Soluzione all-in-one locale con possibilità di storage 
remoto 

• Disponibile per WIN installabile e in macchina virtuale 
• Esegue i vari passaggi “forensi” in automatico, video, 

dump di rete, etc… 
• Versione gratuita e a pagamento 
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Acquisizione risorse Internet: altre soluzioni 
commerciali 

31 

•  Legaleye (legaleye.cloud) 
•  Legalizer (legalizer.it) 
• Safe Stamper (www.safestamper.com) 
• Kopjra (kopjra.com) 
• PageFreezer (pagefreezer.com) 
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Acquisizione risorse Internet: altre soluzioni gratuite 

32 

• Acquisire anche con servizi terzi, gratuiti: 
•  Web.archive.org (attenzione, rimane online, non indicizzato) 
•  Archive.is (attenzione attenzione, rimane online, indicizzato, 

rimuovono su richiesta ma sono lenti), si puà scaricare dump 
•  Perma.cc (rimane online, anche in modo privato), si scarica dump 
•  webrecorder.io (remote browser, si scarica dump) 

•  github.com/webrecorder/webrecorderplayer-electron 
•  freezepage.com 

• Certificare con hashbot 
•  Scegliere user agent 
•  Scaricare dump 
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Case Study 


