
Università degli Studi di Roma
Tor Vergata

Scienze dell'Informazione

Dottorato XXV Ciclo

Strategie Investigative in ambito di
Criminalità Informatica

RELATORE

Prof. Maurizio Talamo

CORRELATORE TESI DI LAUREA DI

Magg. CC. tlm. Ing. Marco Mattiucci dott. Giuseppe Specchio
Matr. n. 0154225

Anno Accademico 2012/2013



Dedicato alla mia famiglia.

Verba Volant, data quoque!



Abstract

Nell'ultimo ventennio, il Legislatore Italiano ha introdotto nell'ordinamento diver-

se disposizioni aventi come oggetto la tutela dei �Sistemi Informatici o Telematici �

senza però de�nire le modalità di reperimento delle fonti di prova digitale. Tale ano-

malia è stata sanata solo con la Legge 18 marzo 2008, n.481, denominata "Rati�ca 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".

Tale rati�ca ha introdotto numerose modi�che al sistema legislativo processuale

penale italiano, in particolar modo, ha integrato gli articoli che regolamentano la

c.d. fase della ricerca della prova come Ispezione (art.244 co.2 c.p.p.), Perquisizione

(art.247 co.1bis e 352 co.1bis c.p.p.) e Sequestro (art.354 co.2 c.p.p.), de�nendo

delle �norme in bianco�, ovvero speci�candone solo gli esiti della procedura ma sen-

za spiegare come e�ettivamente debba essere realizzata, rimandando alla comunità

scienti�ca la scelta del protocollo da attuare.

Obiettivo di questa tesi è appunto fornire, anche attraverso la presentazione di

casi pratici che hanno caratterizzato l'attività di ricerca del candidato, un protocollo

tecnico che possa concretizzare sulla base delle attuali leggi italiane e le tecnologie

disponibili, gli obiettivi richiesti dalle predette norme in bianco in materia di ricerca

della fonte di prova digitale.

1http://www.camera.it/parlam/leggi/08048l.htm
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Introduzione

La Digital Forensics (DF) è una branca della Criminalistica che si occupa dell'i-

denti�cazione, della preservazione e dell'analisi del contenuto informativo presente

all'interno dei computer, o nei sistemi informatici in generale, al �ne di evidenziare

l'esistenza di fonti di prova digitali utili allo svolgimento dell'attività investigati-

va. Tale attività, non deve essere necessariamente ristretta al contesto legislativo

penalistico o civilistico, ma anche a quello aziendale, ovvero volto ad evidenziare

le violazioni delle c.d. policy da parte di uno o più attori coinvolti nei processi

della mission aziendale. In quest'ultimo contesto si parlerà più speci�catamente di

Enterprice o Corporate Forensics (EF).

La Digital Forensics rappresenta una scienza nuova, tant'è che solo nel febbraio

2008 l'American Academy of Forensic Sciences (AAFS) l'ha inserita nel novero delle

scienze forensi riconosciute. Tale branca cognitiva è del tutto peculiare rispetto alle

altre scienze sia perché non può considerarsi una scienza comparativa sia perché

è soggetta ad un continuo mutamento connesso all'inesauribile e veloce processo

innovativo nel settore dell'ICT. Si pensi, a tal proposito, alle tracce di DNA, ovvero

alle impronte digitali che non subiscono negli anni un cambiamento signi�cativo

nella struttura: risultano soggette a cambiamenti solo le conoscenze (oramai peraltro

abbastanza stabilizzate) e gli strumenti di analisi. Nel caso della digital forensics,

invece, il mutamento e l'evoluzione coinvolgono radicalmente non soltanto i tool e

le metodologie necessari per l'individuazione, repertamento ed analisi delle tracce

digitali ma anche le componenti strutturali ed elettroniche degli stessi �fenomeni �

oggetto dell'analisi.

La DF come ogni disciplina segue metodologie e procedure ben de�nite il cui

processo, ra�gurato in Figura 1, è caratterizzato dalle seguenti fasi:

1. Indenti�cazione. Consiste nella ricerca, documentata e giusti�cata, di tutti

i dispositivi (digitali e non) pertinenti2 alle indagini, stabilendo quale apparato

sia in grado, almeno teoricamente, di memorizzare informazioni attendibili ed

inerenti al caso investigativo.

2Con il termine pertinenza s'intendono tutti quegli elementi che sono in un certo qual modo
connessi con l'indagine, quindi, non necessariamente solo dispositivi digitali, ma anche libri con
appunti, post-it con credenziali di accesso, etc. - ex art.190 c.p.p. �Le prove sono ammesse a
richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla
legge e quelle che manifestamente sono super�ue o irrilevanti �

1
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2. Repertamento. Attività diretta a prelevare e conservare le tracce informati-

che che abbiano connessione con il reato, in modo da non alterarle, o comunque,

minimizzando l'impatto con il sistema e conservarne il valore probatorio. Una

volta identi�cata la risorsa ritenuta d'interesse per le indagini, il responsabile

dell'attività dovrà decidere se:

(a) procedere con l'asportazione del dispositivo �sico (c.d. Repertamento

�sico), le cui modalità varieranno in base allo stato della macchina, ossia

se accesa o spenta, per poi portarla in un laboratorio di analisi;

(b) procedere con l'acquisizione in loco del contenuto informativo3 del siste-

ma (c.d. Repartamento Logico od Acquisizione). In tal caso, si dovrà

procedere sulla base dell'ordine di volatilità e/o di potenziale rilevanza

dei dati attenzionati nell'indagine.

La scelta non sarà sempre univoca a parità di contesto investigativo, questo

perché la decisione può variare in base ai tempi a disposizione, i costi, le moda-

lità impartite dall'Autorità Giudiziaria e non ultimo il livello di preparazione

tecnica del personale intervenuto sulla scena del crimine.

3. Preservazione. L'attività tecnica di repertamento sia logica che �sica di

un dato correlato ad un sistema informatico o telematico, deve garantire una

�resistenza informatica� alle contestazioni, ovvero la possibilità di provare con

buon grado di attendibilità in ogni momento l'integrità e la non ripudiabilità

dell'elemento digitale d'interesse per le indagini, correlabile direttamente ad

un determinato soggetto e che ha valori di luogo e di tempo ben identi�cabili.

Per garantire tali peculiarità, si dovrà realizzare un'attività documentale che

attesti:

(a) l'esatto passaggio di consegna del materiale (sia �sico che logico), de�-

nendo così una c.d. Chain of Custody (Catena di Custodia);

(b) l'integrità sia �sica che logica del dispositivo.

4. Analisi. È quel complesso di operazioni, aventi carattere di metodicità scien-

ti�ca e dimostrabilità, dirette a confermare od eventualemente confutare, una

tesi accusatoria o difensiva.

5. Presentazione. È un'attività trasversale alle singole componenti del processo

di Digital Forensics. Essa potrà concretizzarsi in:

(a) un Verbale (art. 134 c.p.p. e segg.), in caso l'operatore appartenga alla

PG;

3Es. contenuto di un intero hard disk, una o più partizioni del disco, uno o più �le o �usso di
dati
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(b) Referto Tecnico, nel caso in cui l'operatore non appartenga alla PG (es.

CT del PM), oppure l'organo di Polizia Scienti�ca delegato proceda alla

sola attività tecnica.

In entrambi i casi bisognerà aver cura di fornire una giusti�cazione dell'atti-

nenza con l'indagine della traccia informatica rilevata, ossia fornire un legame

logico-deduttivo comprensibile a persone che non hanno un'elevata competenza

informatica, come ad esempio Giudice, Pubblico Ministero ed Avvocato.

Figura 1: Digital Forensics Process

In pratica la DF si occupa di de�nire procedure informatiche e logistiche per

eseguire delle indagini su dispositivi digitali, quali:

� computer o memorie di massa in genere, nel qual caso particolare si parlerà di

Computer Forensics (CF);

� reti di computer, nel qual caso particolare si parlerà di Network Forensics

(NF);

� dispositivi di comunicazione mobile, come telefoni cellulari, tablet o palmari

in genere, nel qual caso si parlerà di Mobile Forensics (MF);

� dispositivi elettronici in generale o embedded, nel qual caso si parlerà di Elec-

tronic Forensics (EF).

I dati raccolti nell'ambito di questi ambiti settori d'indagine vengono successivamen-

te correlati tra loro al �ne di fornire elmenti utili a supporto della tesi investigativa.

In tal caso, si parlerà di Information Forensics (IF).

A di�erenza della c.d. Investigation, la Forensics cura principalmente l'analisi

dei sistemi informatici successivamente alla loro compromissione (post mortem) e

tutte le tematiche legate a essa quali ad esempio l'analisi ed il recupero dei dati.

Tali approcci non sono necessariamente consequenziali.

Molte sono le analogie tra l'investigazione di crimini informatici e quella tra-

dizionale, tanto che ha spinto il Legislatore ad emanare ben due leggi che hanno
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rivoluzionato in primis il Codice Penale, con la L.547/1993, e quello di Procedura

Penale con la L.48/2008. Particolare importanza sta ricoprendo quest'ultima legge,

la quale ha integrato gli articoli che regolamentano la c.d. fase della ricerca della pro-

va come Ispezione (art.244 co.2 c.p.p.), Perquisizione (art.247 co.1bis e 352 co.1bis

c.p.p.) e Sequestro (art.354 co.2 c.p.p.), de�nendo delle �norme in bianco�, ovvero

speci�candone solo gli esiti della procedura ma senza spiegare come e�ettivamente

debba essere realizzata, rimandando alla comunità scienti�ca la scelta del protocollo

da attuare. Obiettivo di questa tesi è appunto fornire, anche attraverso la presen-

tazione di casi pratici che hanno caratterizzato l'attività di ricerca del candidato,

un protocollo tecnico che possa concretizzare sulla base delle attuali leggi italiane

e le tecnologie disponibili, gli obiettivi richiesti dalle predette norme in bianco in

materia di ricerca della fonte di prova digitale.

A tal proposito si è scelto di argomentare la tematica nella seguente maniera:

1. Capitolo 1 : Quadro normativo in materia di criminalità informatica.

In questo capitolo, attraverso un excursus giuridico corredato da casi investi-

gativi pratici ed opportunamente anonimizzati, verrà dimostrata l'importanza

e la multidisciplinarietà di un protocollo di primo intervento che caratterizza

la scena del crimine informatico.

2. Capitolo 2 : Il tracciamento in Internet. Tramite una simulazione di

una caso reale opportunamente rielaborato, si analizzeranno le varie fasi che

caratterizzano l'attività investigativa indiretta4 del tracciamento in Internet.

In tale circostanza verrà dimostrato come un �attaccante�, anche se dotato

di minime competenze informatiche, può guadagnarsi l'impunità grazie alle

lacune del sistema legislativo italiano.

3. Capitolo 3 : Il sopralluogo virtuale. In questo capitolo verrà proposto

un protocollo, sviluppato sulla base dell'esperienza investigativa maturata nel

tempo, il quale si pone l'obiettivo di realizzare l'attività investigativa diretta

del sopralluogo a mezzo Internet, ossia quell'insieme di operazioni da realizzare

nel caso in cui la fonte di prova digitale sia ancora presente in Rete e necessiti

di essere identi�cata, repertata ed assicurata.

4. Capitolo 4 : La perquisizione telematica in locale. In questo capitolo,

dopo aver fornito una dettagliata analisi giurisprudenziale in materia di mezzi

di ricerca della prova su dispositivi informatici, verrà esposto un protocollo

sviluppato al �ne di garantire i dettami ex artt.247 co.1bis e 352 co.1bis c.p.p.,

ossia in sede di perquisizione informatica su computer presenti sulla scena del

crimine informatica.
4Che si avvale dell'apporto di soggetti diversi (per esempio, i �potenziali� teste escussi a

sommarie informazioni come gli ISP)
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5. Capitolo 5 : La perquisizione telematica da remoto. In questo capitolo

di chiusura viene analizzato il contesto investigativo più all'avanguardia ed

articolato che si possa trovare attualmente di fronte un �cyber investigatore�,

ossia quando il dispositivo informatico si trova connesso alla Rete ed i dati

ritenuti d'interesse per le indagini sono solo nella �disponibilità logica� della

parte che li usa, mentre questi sono �sicamente dislocati in un posto diverso dal

luogo di pertinenza univoca, come ad esempio in uno stato estero o addirittura

in un posto indeterminato, come il caso di un sistema di cloud computing.

Gli argomenti indicati nei capitoli di questa tesi sono stati oggetto delle seguenti

pubblicazioni, conferenze, seminari e corsi formativi:

� MemberBook IISFA 20115, articolo �Live Forensics : Tecniche per la realiz-

zazione di una Perquisizione Informatica� di Giuseppe SPECCHIO, Davide

GABRINI6 e Pieluigi PERRI7.

� Corte di Cassazione, Seminario IISFA �Live Forensics aspetti tecnici e giuri-

dici � - 17 Febbraio 2012.

� Sala Consiliare X Municipio Roma, convegno �Sicurezza: un obiettivo per Ro-

ma � Capitale�, evento organizzato dalla Onlus Legittima Difesa- 13 Aprile

2012.

� Security Summit di CLUSIT e IISFA, �Gli esperi rispondono� - 07 Giugno

2012.

� 13th EuroPol Training Course on Combating the Sexuall Exploitation of Chil-

dren on the Internet - 08 � 16 ottobre 2012.

� ENFSI Meeting 2012, articolo �Executing a Local Computer Search Warrant

by means of Live Forensics� - 25 Ottobre 2012.

� MemberBook IISFA 2012, articolo �La perquisizione telematica da remoto:

attuabilità, opportunità, aspetti giuridici e ipotesi di protocollo�di Giuseppe

SPECCHIO, Davide GABRINI e Pieluigi PERRI.

� Università degli Studi di Roma � Tor Vergata � Corso di Laurea Specialistica

in Informatica, Seminario �Introduzione alla Digital Forensics� - 17 dicembre

2012.

� Rassegna dell'Arma dei Carabinieri - Anno 2012 - n. 1 - Gennaio-Marzo -

Attività Investigativa in Internet8.

5www.iisfa.it
6Vice Sovrintendente della Polizia Postale e delle Comunicazioni
7Avvocato penalista e Professore Aggregato di Informatica Giuridica Avanzata nella Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano
8http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2012/1/Studi/02_studi.htm
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� Università degli Studi di Roma � Tor Vergata � Corso di Laurea Specialisti-

ca in Informatica, Seminario �Protocollo di Primo Intervento sulla Scena del

Crimine Informatico� - 22 aprile 2013.

� IISFA Forum 2013, Napoli 24 maggio 2013.

� Brigata Folgore - �Tecniche di Antiforensics nell'ambito della CyberDefence�

- Livoro, 30 maggio 2013.

� Security Summit di CLUSIT e IISFA, �CyberCoop 2013� - 06 Giugno 2013.

Oltre agli eventi sopra descritti, le tematiche trattate in tesi sono state e continuano

ad essere oggetto di docenza da parte del candidato presso Istituto Superiore Tec-

niche Investigative, quale organo di alta specializzazione per gli organi investigativi

dell'Arma dei Carabinieri.



Capitolo 1

Quadro normativo in materia di

criminalità informatica

1.1 Introduzione

Nell'ultimo ventennio lo sviluppo tecnologico informatico ha fornito numerosi ap-

porti positivi alla nostra società, tanto da cambiarne le abitudini e gli stili di vita,

spostando la quasi totalità degli interessi e delle attività propositive su Internet. Di

conseguenza sono cambiate anche le attività illecite, le quali, ne seguono l'evoluzione

nelle forme e nelle pratiche, tanto da costringere il Legislatore, a regolamentare tali

tipologie di condotte penalmente rilevanti con leggi ad hoc.

In questo capitolo verranno fornite alcune de�nizioni, che, consentiranno di avere

una chiara comprensione dei termini giuridici utilizzati anche nei capitoli a seguire.

Andremo poi ad analizzare le varie leggi del panorama giuridico italiano che hanno

regolamentato i c.d. computer crime, evidenziando le molteplici condotte con cui

questi possono presentarsi e gli eventuali vuoti legislativi, i quali, data la celerità

dell'evoluzione tecnologica, il più delle volte vengono colmati con la giurisprudenza

della Suprema Corte di Cassazione.

1.2 De�nizioni

1.2.1 Sistema informatico

La Corte di Cassazione (Sez. VI n. 3067 del 14.12.1999; Sez. V n. 31135 del

6.7.2007) ha sancito che �. . . deve ritenersi "sistema informatico", . . . , un com-

plesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo,

attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono ca-

ratterizzate - per mezzo di un'attività di �codi�cazione� e �decodi�cazione� - dalla

�registrazione� o �memorizzazione�, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti

7
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adeguati, di �dati �1, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, e�ettuata at-

traverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di

tali dati, in modo da generare �informazioni �2, costituite da un insieme più o me-

no vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un

particolare signi�cato per l'utente�.

Con la medesima sentenza, la Suprema Corte ha de�nito anche il concetto di:

� domicilio informatico: �. . . coincidente con il complesso di apparecchiature

che utilizzano tecnologie informatiche, dai quali il legittimo utente ha il diritto

di escludere i terzi, prescindendo dall'integrità3 dei dati in essi contenuti; deve

ritenersi �domicilio informatico�, . . . quello spazio ideale (ma anche �sico

in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, cui si

estende la tutela della riservatezza4 della sfera individuale, quale bene anche

costituzionalmente protetto (art. 15 Cost.)�.

� sistema telematico: �. . . è �sistema telematico� l'insieme di più sistemi

informatici collegati tra loro per lo scambio di informazioni, purché siano con-

nessi in modo permanente, e purché lo scambio di informazioni sia il mezzo

necessario per conseguire i �ni operativi del sistema�.

1.2.2 Prova digitale

Con il termine fonte di prova s'intende tutto ciò che è idoneo a fornire risultati

rilevanti per la decisione del giudice; può trattarsi di una cosa, ad esempio l'arma

del delitto o il calco di un'impronta, o di una persona, ad esempio un teste. Spesso

tale termine viene tradotto in maniera forzata dall'inglese con la parola �evidence�,

la quale, in realtà, meglio si avvicina al nostro concetto di prova, CHe si forma in

maniera orale in sede di dibattimento e si deposita nella trascrizione degli atti. A

tal proposito distinguiamo le varie fasi che portano alla realizzazione della prova:

� Mezzo di prova. Lo strumento attraverso il quale si acquisisce al processo

un elemento che serve per la decisione, ad esempio una testimonianza, un

confronto, una ricognizione di persona o di cose, una perizia, un documento:

v. artt. 194-243 c.p.p. Nelle moderne indagini informatiche indirette, spesso

capita di realizzare fascicoli fotogra�ci attraverso materiale raccolto e messo

1L'OECD (Organization fore Economic Co-Operation and Development) nell'articolo �Guideli-
nes for the Security of Information Systems� ha de�ito il dato come la rappresentazione oggettiva
di un fatto o evento che consenta la sua trasmissione oppure interpretazione da parte di un soggetto
umano o di uno strumento informatico.

2Nel medesimo articolo indicato alla nota precendete, l'OECD ha sancito l'informazione come
l'interpretazione ed il signi�cato assegnato a uno o più dati.

3Per integrità s'intende che le informazioni devono essere protette da alterazioni, quali modi�che,
danneggiamenti o cancellazioni improprie, anche accidentali.

4Per riservatezza s'intende che le informazioni devono essere accessibili direttamente o in-
direttamente solo alle persone che ne hanno diritto e che sono espressamente autorizzate a
conoscerle.
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spesso a disposizione dalle parti interessate sui Social Media (Facebook, Flickr,

etc.).

� Elemento di prova. L'informazione che si ricava dal mezzo di prova come

dato grezzo, non ancora valutato dal giudice: v. art. 65 comma 1 c.p.p.

Possiamo sintetizzare il rapporto funzionale tra gli elementi giuridici invocati

in tale de�nizione attraverso l'uso della seguente formula:

Mezzo_di_Prova ( Fonte_di_prova ) = Elemento_di_prova

In Figura 1.1, viene fornito un esempio di elaborazione di una forma d'onda

ricavata da un �le audio creato artatamente al �ne di memorizzare dati ri-

conducibili alla seconda traccia delle carte ISO 78135, utilizzata nelle carte di

credito o carte che integrano il sistema credito/debito.

Figura 1.1: G. Finizia - Computer Forensics e Indagini Digitali

� Risultato probatorio. L'elemento di prova una volta valutato dal giudice in

base ai criteri di credibilità ed attendibilità, che consente l'accertamento del

fatto storico oggetto del processo: art. 192 comma 1 c.p.p. Anche in que-

sto caso possiamo sintetizzare il rapporto funzionale tra gli elementi giuridici

invocati in tale de�nizione attraverso l'uso della seguente formula:

Valutazione_Giudice ( Elemento_di_prova ) = Risu l tato_Probator io

Sulla base di tali elementi, possiamo de�nire come Prova Digitale il dato binario

e la rispettiva informazione avente valore probatorio, ricavati da un accertamento

tecnico di tipo informatico, svolto nell'ambito di un procedimento penale o civile.

La prova viene acquisita quando i dati od i dispositivi digitali sono stati sequestrati

o comunque messi in sicurezza per l'analisi. La prova digitale, spesso concretizzata

in un �le, o più in generale un documento informatico6 risulta essere:

� volatile, come i residui di polvere da sparo. Si pensi ad una sessione di chat

svolta mediante un browser avviato in private browsing ;

5Tale dato contiene tutte le informazioni necessarie e su�cienti per portare a termine un'opera-
zione bancaria, quale per esempio, il pagamento a mezzo di terminali POS (Point Of Sale) in uso in
tutte le attività commerciali che consentono il pagamento elettronico, il prelievo di contante dagli
sportelli automatici abilitati ai circuiti internazionali, al pagamento attraverso reti telematiche.

6Art. 1 lett. a) D.Lgs.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale
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� latente, come le impronte digitali o delle prove del DNA. Questo è il caso ad

esempio dei dati cancellati o nascosti tramite tecniche di antiforensics7, come

la steganogra�a, volumi crittogra�ci, ecc. ...

� caratterizzata da una "deperimetralizzazione" dei con�ni giurisdizionali. Non

necessariamente tutti i dati in uso alla parte debbano essere memorizzati al-

l'interno delle memorie di massa nella disponibilità univoca della parte, basti

pensare ai moderni sistemi di cloud computing (si veda Capitolo5);

� facilmente alterabile o danneggiabile data la fragilità intrinseca del dato in

esso contenuto. Basti pensare che una semplice operazione di apertura o di

copia ed incolla da un �lesystem ad un altro non farebbe altro che agevolare

un potenziale alibi informatico;

� tempo/macchina dipendente. Basti pensare alla visualizzazione delle pagine

web dinamiche, le quali variano oltre che nel tempo, anche in base al browser,

sistema operativo, IP di provenienza, ecc. ...

Un �le, o per così dire una qualsiasi forma di dato digitale, viene considerato alla

stregua di una prova atipica prevista dall'art.189 c.p.p., dedicato alle �prove non

disciplinate dalla legge� e pertanto, a�nché queste possano essere ammesse dal giu-

dice, così come espressamente previsto dall'art.190 c.p.p. � Diritto alla prova, deve

garantire le seguenti peculiarità:

� Ammissibile, cioè il metodo deve essere conforme ai dettami del Codice di

Procedura Penale, ossia essere suscettibile di valutazione nel dibattimento.

� Autentico, cioè il dato acquisito deve essere fedelmente riconducibile nella

forma e nei contenuti al dato originario, ossia a quello presente sulla macchina

oggetto d'indagine.

� Completo, cioè fornire tutte le informazioni relative alle modalità di acquisi-

zione, disponibilità e localizzazione del dato e non limitarsi alla sola descrizione

della sua esistenza su un determinato dispositivo di memorizzazione di massa.

� Attendibile, cioè fornire elementi su�cienti a costituire una solida catena di

custodia8 del dato, al �ne di garantirne l'autenticità e l'integrità.

� Comprensibile, cioè fornire una giusti�cazione all'attinenza con l'indagine

della traccia informatica rilevata, ossia fornire un legame logico-deduttivo com-

prensibile a persone che non hanno un'elevata competenza informatica, come

7Strumenti e tecnologie che permettono di evitare, eludere o ingannare i controlli e le indagini
e�ettuate con i tipici metodi della digital forensics.

8In gergo la catena di custodia è quel processo che inizia con l'ingresso sulla scena del crimine
e termina con il dibattimento in aula, attraverso il quale si valida l'acquisizione di ogni fonte di
prova o prova, mediante un'attività di tracciamento volta a garantirne l'inalterabilità della stessa.
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ad esempio Giudice, Pubblico Ministero ed Avvocato. Indubbiamente la parte

più articolata per un tecnico!

1.2.3 Sopralluogo

Per sopralluogo (ex art.354 co.2 c.p.p.) si intende quel complesso di operazioni,

aventi carattere di metodicità scienti�ca, dirette ad individuare, raccogliere e �ssare

tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'evento ed all'identi�cazione del reo. Per

eseguire un buon sopralluogo occorre e�ettuare le seguenti attività:

� Descrittiva: osservare attentamente con metodo e conoscenze scienti�che il

luogo in cui è avvenuto il reato;

� Rilievi tecnici: �ssare tutto ciò che viene osservato con accertamenti incon-

futabili (Foto e Video, Topogra�ci, Plastici, Dattiloscopici);

� Repertamento: attività dirette a prelevare e conservare qualsiasi oggetto che

abbia connessione con il reato.

� Preservazione: ogni reperto deve essere caratterizzato da elementi che ne

garantiscono l'integrità e l'univocità, garantendone la catena di custodia.

� Documentazione: concretizzare in forma scritta l'operato svolto attraver-

so l'uso di verbali o di Referto Tecnico nel caso in cui il verbalizzante non

appartenga alla Polizia Giudiziaria9.

1.3 I Crimini Informatici

Contestualmente all'evoluzione dei dispositivi digitali si è avuta la nascita e la proli-

ferazione di molte e nuove forme di reato e di aggressione criminosa talvolta commes-

se per mezzo di sistemi informatici e/o telematici, talaltro contro i medesimi, intesi

non più come strumenti per compiere tali reati, ma come oggetti materiali di questi

ultimi. Sulla base di tali considerazioni, possiamo de�nire crimine informatico

un fatto umano illecito (azione od omissione) commesso in danno o per mezzo di un

�sistema informatico o telematico�.

Nell'ultimo ventennio, la tutela dei sistemi informatici o telematici in genere, è

stata oggeto di attenzione da parte del Legislatore italiano, il quale, spesso ha agito

sulla spinta degli adempimenti di obblighi di cooperazione europea od internazionale,

come ad esempio le leggi a seguito elencate:

� Legge 5 luglio 1991, n. 197 - L.197/1991 : Norme per prevenire l'utilizzazione

del sistema �nanziario a scopo di riciclaggio;

9Art.136 c.p.p. � Contenuto del verbale Art.136 c.p.p. � Sottoscrizione del verbale Art.357
c.p.p. � Documentazione dell'attività di P.G. Art. 115 disp. Att. c.p.p.
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� Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - L.547/1993 : Modi�che ed integrazioni alle

norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità

informatica;

� Legge 3 agosto 1998, n. 269 - L.269/1998 : Norme contro lo sfruttamento

della prostituzione, della pornogra�a, del turismo sessuale in danno di minori,

anche condotti per via telematica;

� Legge 18 agosto 2000, n. 248 - L.248/2000 : Modi�che alla legge 633/1941, in

tema di diritto d'autore;

� Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - D.Lgs. 196/2003 : Codice in

materia di protezione di dati personali, così come modi�cato dalla Legge n.

45/2004;

� Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - D.Lgs. 82/2005 : Codice dell'am-

ministrazione digitale; norme in materia di documentazione informatica e di

�rma elettronica e digitale;

� Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - L.38/2006 : Disposizioni in materia di lotta

contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornogra�a anche a mezzo

Internet;

� art.55 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 : Utilizzo indebito di

titoli di pagamento;

� Legge 18 marzo 2008, n. 48: Rati�ca ed esecuzione della Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;

� L.12/2012 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di crimi-

nalità informatica.

Di seguito verranno analizzate le modi�che apportate al sistema penalistico italiano

da alcune delle principali leggi sopra elencate.

1.3.1 Legge 23/12/1993 n.547

Prima della legge n.547 del 1993, nel nostro ordinamento non esisteva alcuna di-

sposizione normativa speci�ca sui reati informatici. La legge 547/93, riassunta in

Figura 1.2, è intervenuta in quattro diverse direzioni, punendo le seguenti forme di

aggressione10:

� le aggressioni alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche, co-

me ad esempio gli artt.615 ter, quarter e quinquies (successivamente modi�cati

dalla L.48/2008) c.p. e gli artt.617 quarter, quinquies e sexies c.p.

10I reati informatici nell'ordinamento italiano - Danilo Vizzaro - 15/11/2006
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� le aggressioni all'integrità dei dati e dei sistemi informatici, come ad esempio

l'art.392 c.p e gli artt.635 bis e 420 c.p. (anche questi ultimi due modi�cati

dalla L.48/2008);

� le condotte in tema di falso, estese ai documenti informatici, come ad esempio

l'art.491 bis c.p. (successivamente modi�cato dalla L.48/2008) e l'art. 621 c.p.

� le frodi informatiche, come l'art.640 ter c.p.

Figura 1.2: Quadro sinottico L.547/93

Al �ne di fornire riscontri pratici nella vita reale, analizzeremo alcune condotte

che caratterizzano gli articoli sopra elencati.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art.615 ter c.p.

Una delle più importanti novità introdotte dalla L.547/93 quest'articolo �nalizzata a

contrastare il dilagante fenomeno degli �hacker � o meglio �black hat�11, ossia coloro

che oltre nel mettere alla prova le loro capacità superando le misure di sicurezza

dei sistemi informatici o telematici, cercano di trarre guadagno per se o per terzi

dai risultati del loro operato. L'art.615 ter c.p. è un reato comune, realizzabile da

chiunque: è su�ciente che il soggetto attivo abbia delle conoscenze tecniche anche

minime a�nché le condotte possano essere integrate. La norma prevede, in via

alternativa, due condotte:

1. l'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da

misure di sicurezza come password12, dispositivi biometrici, �rewall, ecc.

Chiaramente le misure devono riferirsi all'elaboratore e non ai Locali dove

esso è ospitato;

11Pro�lo Hacker - http://www.apogeonline.com/libri/88-503-2594-0/scheda
12Di almeno 8 caratteri secondo il T.U. della Privacy
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2. il mantenersi nel medesimo sistema contro la volontà espressa o tacita di chi

ha il diritto di escluderlo (c.d. ius excludendi).

Con il termine �Accesso�, deve intendersi l'attività d'introduzione in un sistema,

a prescindere dal superamento delle chiavi �siche o logiche poste a protezione del

sistema.

Con questo articolo si vuole tutelare il sistema informatico, inteso qui come vera

e propria estensione del domicilio dell'individuo13, al �ne di proteggerlo da accessi

non autorizzati e da permanenza non gradita14.

Non si fa alcun riferimento ad eventuali danni causati dall'accesso

abusivo al sistema15, ma si mira a reprimere esclusivamente l'atto di accesso ad

un sistema per il quale non si hanno i diritti per accedervi o per permanervi oltre

la durata stabilita dal titolare del sistema.

Un esempio di tale condotta viene rappresentata in Figura 1.316.

Figura 1.3: Degli appartenenti alle FF.PP. Vengono indagati per aver e�ettuato degli
accessi alla Banca Dati delle Forze di Polizia non per ragioni del proprio U�cio, ma
per meri interessi privati.

13Quello �sico è tutelato dall'art.614 c.p.
14Tutela peraltro garantita dall'art. 14 della Costituzione Italiana
15 Questione a�rontata con l'art. 635 bis c.p.
16http://www.salernonotizie.it/notizia.asp?ID=39209



CAPITOLO 1. QUADRONORMATIVO INMATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA15

Detenzione e di�usione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici

o telematici - art. 615 quater c.p.

Con�gura un reato di pericolo, volto ad anticipare la tutela rispetto all'evento dan-

noso. L'art. 615 quater c.p. vuole infatti punire chiunque riesca ad impossessarsi

o di�onda i codici di accesso riservato, necessari poi ad accedere ad un sistema in-

formatico o telematico. L'anomalia di tale norma consiste nel fatto che la rubrica

dell'art. 615 quater parla espressamente di detenzione, mentre il testo della nor-

ma dimentica tale condotta; talune interpretazioni lo considerano quindi semplice

antefatto, non punibile, al realizzarsi dell'accesso abusivo.

Tale reato viene spesso contestato in concorso con gli artt. 640 ter c.p., 617 quater

c.p. e 617 quinquies c.p. i quali, verranno analizzati nel dettaglio nei paragra� a

seguire Un esempio di tale condotta viene rappresentata in Figura 1.417.

Figura 1.4: Un cittadino straniero viene arrestato nell'ambito di un'operazione inter-
nazionale di polizia. In sede di perquisizione informatica verranno rinvenuti numerosi
PIN e credenziali per accedere a servizi commerciali.

Di�usione di programmi diretti a danneggiare od interrompere un sistema

informatico - art.615 quinquies c.p.

La norma punisce chiunque di�onda, comunichi o consegni un programma informa-

tico da lui stesso o da altri implementato, avente per scopo o per e�etto il danneg-

giamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso

17http://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Crazy-Bancomat/4648.htm
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contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione

del suo funzionamento.

Tale norma, benché impropriamente collocata tra i delitti contro l'inviolabilità

del domicilio, mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, ed,

infatti, sarà successivamente modi�cata dalla L.48/2008.

Strumento delle diverse condotte menzionate nella norma in esame deve essere

un malware. Con tale espressione si intende non solo il programma in grado di

danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di inter-

rompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo. A tal proposito in Italia

ha fatto molto scalpore la sentenza del Tribunale di Bologna che ha pronunciato

sentenza di condanna per la violazione dell'art. 615 quinquies c.p. nel caso c.d.

worm �Vierika�.

Un esempio di tale condotta viene rappresentata in Figura 1.518.

Figura 1.5: Una società informatica, la quale fornisce un servizio a pagamento di
streaming relativo alla trasmissione di partite di calcio, riceve un attacco DDOS
�nalizzato all'interruzione del servizio.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni in-

formatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.

Tale norma mira ad impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogniqualvolta

l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza esserne

legittimato.

L'intercettazione si veri�ca nel momento in cui si carpisce, in maniera fraudolenta

ed all'insaputa dei soggetti coinvolti nella comunicazione, il contenuto del messaggio

trasmesso; perché si possa parlare di �intercettazione�, il messaggio deve giungere

integralmente al suo destinatario previsto. Nel caso in cui il messaggio non giunga

18http://www.ilquaderno.it/diretta-streaming-gara-disagi-lamentele-dei-tifosi-societa-corre-ai-
ripari-76444.html
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al destinatario ma venga interrotto lungo il suo cammino si parlerebbe di �interru-

zione�, diversamente nel caso in cui invece la comunicazione non potesse nemmeno

partire si parlerebbe di �impedimento�.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o inter-

rompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies

c.p.

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte

a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche,

come indicato in Figura 1.6.

Figura 1.6: Esempio di alterazione di uno sportello ATM.

In merito a tale condotta va segnalata una pronuncia del GIP del Tribunale di

Milano, del 19 febbraio 2007, secondo cui integra il reato di cui all'art. 617 quinquies

c.p. e non il reato di cui all'art. 615 quater c.p. (Detenzione . . . ) la condotta di

chi installa su uno sportello Bancomat, in sostituzione del pannello originario, una

apparecchiatura composta da una super�cie plasti�cata, con una microtelecamera

con funzioni di registratore video per la rilevazione dei codici Bancomat, quan-

do non vi sia prova certa dell'avvenuta captazione di almeno un codice

identi�cativo.

L'attività illecita di intercettazione, infatti, deve ritenersi possa essere consu-

mata con qualunque mezzo ritenuto idoneo a svelare la conoscenza di un sistema

informatico qual è da considerarsi la digitazione da parte dell'operatore umano del

codice di accesso ad un sistema attraverso una tastiera alfanumerica, digitazione che

era destinata ad essere l'oggetto dell'illecita captazione.
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Falsi�cazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni

informatiche o telematiche - art. 617 sexies c.p.

Tale norma punisce il comportamento di chi falsi�ca, altera o sopprime il contenuto

delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Per con�gurare il reato è necessario che l'agente, oltre a porre in essere le con-

dotte appena descritte, faccia o permetta che altri facciano un uso illegittimo di tali

comunicazioni; è richiesto pertanto il dolo speci�co19.

Un esempio di tale condotta viene rappresentata in Figura 1.720.

Figura 1.7: Il gestore di una sala giochi è stato denunciato per aver ideato e realizzato
un sistema capace di dirottare le giocate su un server parallelo a quello u�ciale dei
Monopoli.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - art. 392

co.3 c.p.

Il terzo comma, introdotto dalla L. 547/93, prevede che la violenza sulle cose possa

con�gurarsi anche nel caso in cui un programma informatico venga alterato, modi�-

cato, cancellato in tutto o in parte ovvero venga impedito o turbato il funzionamento

di un sistema informatico o telematico.

Un programma informatico potrà dirsi:

� alterato, quando ne è stata modi�cata l'essenza attraverso una manipolazione

totale o parziale delle istruzioni che lo componevano.

� modi�cato, ogniqualvolta l'intervento abusivo compiuto su di esso si esaurisca

nel renderlo in tutto o in parte diverso, senza peraltro snaturarne le originarie

funzioni.
19Il dolo speci�co è una forma di dolo in cui il Legislatore richiede, per la consumazione del

reato, che l'agente agisca per un �ne particolare.
20http://a�aritaliani.libero.it/cronache/scommesse-mega-frode-a-palermo140512.html
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� cancellato, ovvero quando si veri�ca la soppressione totale o parziale delle

istruzioni che lo compongono.

La rilevanza penale del documento informatico

Con l'introduzione dell'art. 491 bis c.p., successivamente modi�cato dalla L.48/2008,

e del secondo comma dell'art. 621 c.p. esordisce, nel campo penale, la �gura del

documento informatico, peraltro in anticipo rispetto alla più organica disciplina

amministrativa e civile. Il falso informatico è stato quindi assimilato in tutto e per

tutto al falso documentale.

Frode informatica � art.640 ter c.p.

L'art. 640 ter è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito at-

traverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. La condotta può realizzarsi

in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati:

1. dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. mani-

polazione di input);

2. alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipola-

zione di programma);

3. alla fase �nale, di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (c.d. mani-

polazione di output).

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli

apparati che forniscono beni o servizi che siano gestiti da un elaboratore: è il caso,

ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distri-

butori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche, POS,

di cui un esempio viene fornito in Figura 1.8.

Figura 1.8: Esempio di POS modi�cato artatamente (Fonte RaCIS).

Fuoriescono dalla portata della norma incriminatrice quei sistemi informatici che,

in sostituzione delle tradizionali serrature, assolvono una funzione di mera protezione

(è il caso, ad esempio, dei congegni elettronici di apertura e chiusura, i quali pure,

talvolta, operano attraverso carte magnetiche o RFID).
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L'esempio più calzante di frode informatica è la tecnica del phishing. Questi è una

particolare tecnica di social engineering21, in cui l'utente viene raggirato grazie anche

alla sua buona fede o inesperienza, mentre l'attaccante ne trae pro�tto sfruttando il

canale telematico (es. l'email in Figura 1.9) come mezzo per compiere la tru�a.

Figura 1.9: Esempio di email di phishing.

Si evidenzia che la distribuzione delle attività criminose su un territorio poten-

zialmente vasto quanto l'intero globo terrestre, nonché la quantità di vittime fa sì

che si con�guri una mancata percezione del disegno criminoso, il quale il più delle

volte sfocia in vere e proprie associazioni per delinquere22.

1.3.2 Legge 18 marzo 2008 n.48

La Convenzione di Budapest sul Cybercrime è stata il frutto di parecchi anni di

lavoro da parte di un comitato di esperti istituito nel 1996 dal CEPC (Comitato

Europeo per i Problemi Criminali). Il testo della Convenzione di Bupadest è stato

quindi il punto di arrivo di una comune volontà europea di creare degli e�caci stru-

menti di lotta al Cybercrime, di armonizzare le norme incriminatrici tra i vari paesi

aderenti e di prevedere delle e�ettive e rapide forme di collaborazione e cooperazione

internazionale.
21Nel campo della sicurezza delle informazioni, l'ingegneria sociale (dall'inglese social enginee-

ring) è lo studio del comportamento individuale di una persona al �ne di carpire informazioni
utili.

22Ex art. 416 c.p.
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Con la stesura della L.48/2008 l'attenzione del Legislatore si è focalizzata, giu-

stamente, più sul risultato che deve essere ottenuto piuttosto che sul metodo da

seguirsi (c.d. norma in bianco).

Chiaramente, la canonizzazione all'interno di norme giuridiche di procedure tec-

niche a livello informatico, più che rappresentare una garanzia, avrebbe sicuramen-

te portato, alla lunga, ad e�etti contrari e distorsivi rappresentati dall'evoluzione

costante della disciplina e della peculiarità proprie di ciascun caso.

Figura 1.10: Quadro sinottico relativo alle principali modi�che al c.p. ed al c.p.p.
apportate dalla L.48/2008 .

Al �ne di fornire riscontri pratici nella vita reale, analizzaremo alcune condotte

che caratterizzano gli articoli del Codice Penale indicati in Figura 1.10, mentre le

modi�che al Codice di Procedura Penale, nella fattispecie dei mezzi di ricerca della

prova, e l'individuazione del Giudice Competente in materia di reati informatici,

saranno oggetto di un'attenta analisi nei capitoli a seguire.

Di�usione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti

a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art.

615 quinquies c.p.

Ha sostituito il precedente art.615 quinquies c.p. introdotto dalla L.547/93 e prece-

dentemente discusso al paragrafo 1.3.1.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso perti-

nenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
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funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, di�onde, comunica,

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispo-

sitivi o programmi informatici. Con questa modi�ca si sono volute inserire delle

condotte che risultavano precedentemente escluse dalla fattispecie criminosa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635

bis c.p.

Ha sostituito il precedente art. 635 bis c.p. previsto dalla L.547/93. L'art. 635 bis

non si limita ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento23, con riguardo

ai dati ed ai programmi, ossia alle componenti immateriali di un sistema informatico,

ma predispone altresì una tutela ra�orzata di tutti i beni informatici, prevedendo un

trattamento più rigoroso, sia sotto il pro�lo sanzionatorio che sotto il pro�lo della

procedibilità.

Per danneggiamento si intende solo un'apprezzabile diminuzione, totale o par-

ziale, del funzionamento del sistema, che può avere ad oggetto sia le parti meccaniche

che quelle logiche (ad es. nel caso di introduzione di un malware).

La modi�ca di tale articolo, prevede la procedibilità non d'u�cio ma a

querela della persona o�esa. Già dalla rubrica risulta più evidente la novità:

ossia l'art. 635 bis c.p. non riguarda più i sistemi informatici e telematici, bensì le

informazioni, i dati ed i programmi informatici. I sistemi informatici sono ora puniti

in un autonomo e più grave delitto:

� l'art. 635 ter c.p., se questi appartenenti alla PA;

� l'art.635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) se

appartenenti a privati;

� l'art.635 quinquies se tali dispositivi sono ritenuti di Pubblica Utilità.

Notevole interesse ha sollevato nella comunità forense la sentenza n. 2728 emesa in

data 18 novembre 2011 dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, mediante

la quale si è statilito che anche la cancellazione che non escluda la possibilità, di

recupero se non con l'uso anche dispendioso di particolari procedure, integra gli

estremi oggettivi della fattispecie delittuosa di danneggiamento informatico di cui

all'art. 635 bis c.p.

Attentato a impianti di pubblica utilità - art. 420 c.p.

Ha abrogato i precedenti co.2 e 3 dell'art.420 c.p. - (Attentato a impianti di pubblica

utilità) previsto dalla L.547/93. Tale azione è diretta conseguenza dell'inserimento

dell'art.635 quinquies c.p., con il quale si prevede la tutela dei sistemi informatici o

telematici di pubblica utilità.

23Ex art. 635 c.p.
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Le modi�che in tema di falsità informatiche

In primo luogo è stato soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'art. 491 bis,

il quale, stabiliva che: �per documento informatico si intende qualunque supporto

informatico contenente dati o informazioni aventi e�cacia probatoria o programmi

speci�camente destinati ad elaborarli �.

Mediante l'abolizione di tale de�nizione, quindi, si è reso possibile un implicito

richiamo alla corretta nozione di documento informatico derivante da molteplici

norme di carattere extrapenale:

� Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 - Regola-

mento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e

la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma

dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

� Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Di-

sposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo

A).

� Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digi-

tale.

Secondo tali norme, infatti, �il documento informatico è la rappresentazione infor-

matica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti �.

Falsa dichiarazione o attestazione al certi�catore di �rma elettronica sul-

l'identità o su qualità personali proprie o di altri - art. 495 bis c.p.

Si tratta di un reato comune, realizzabile da chiunque renda al certi�catore delle

dichiarazioni o attestazioni false ideologicamente o materialmente.

Tale norma sembra essere diretta a tutelare la �rma digitale che, per essere

generata, necessita di un soggetto �certi�catore�. Il principale organo certi�cato-

re in Italia, o meglio Registration Authority è il DigitPA - Ente nazionale per la

digitalizzazione della pubblica amministrazione24.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certi�cazione di �rma

elettronica - art. 640-quinquies c.p. Ha integrato il precedente art.640 ter c.p.

introdotto dalla L.547/93. Il soggetto che presta servizi di certi�cazione di �rma

elettronica, il quale, al �ne di procurare a sé o ad altri un ingiusto pro�tto ovvero

di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un

certi�cato quali�cato, è punito con la reclusione �no a tre anni e con la multa da 51

a 1.032¿.
24In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Na-

zionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è stato trasformato in DigitPA
- http://www.digitpa.gov.it/
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1.3.3 Pornogra�a Minorile

La pedopornogra�a è la pornogra�a (ossia la rappresentazione di atti esplicitamente

sessuali25 ) in cui sono ra�gurati soggetti in età pre-puberale. La pedopornogra�a

viene spesso erroneamente confusa con la pornogra�a minorile, ossia il materiale

pornogra�co in cui sono coinvolti individui che, pur non avendo ancora raggiunto

la maggiore età, hanno già subito le trasformazioni �siche e mentali proprie della

pubertà.

Tale confusione nasce probabilmente dal fatto che in molte legislazioni, tra cui

quella italiana, viene considerata illegale e punita non la pedopornogra�a in quanto

tale, ma più in generale qualsiasi forma di pornogra�a minorile, ossia la produzione,

distribuzione e detenzione di materiale pornogra�co coinvolgente minori.

Alla luce di tale giurisprudenza, la L.269/1998 è stata più volte modi�cata nel

tempo dal Legislatore, la cui evoluzione viene sintetizzata in Figura 1.11 e le condotte

approfondite nei paragra� a seguire26.

Figura 1.11: Quadro sinottico relativo alle condotte in materia di pornogra�a
minorile.

Esibizione o Produzioni - art.600 ter co.1 c.p. La di�erenza tra le due

condotte risiede essenzialmente nel fatto che:

1. per �realizzazione di esibizioni � si indica la realizzazione di spettacoli dal vivo

di fronte ad un pubblico;

25Cassazione Penale , sez. III, sentenza 22.03.2010 n° 10981: �... non commette reato di pe-
dopornogra�a colui che scatta diverse fotogra�e a minori in costume da bagno, chiedendo loro
esplicitamente di voltarsi ritraendo la loro parte posteriore mentre sono chinati. Tale reato richie-
de essenzialmente esibizioni o materiali rappresentativi connotati da un'allusione o un richiamo di
tipo sessuale�

26http://www.crimine.info/public/crimineinfo/articoli/pedopornogra�a_p2p.htm
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2. per �produzione di materiale pornogra�co� si intende, invece, la trasposizione

di detto materiale su supporti di varia natura (riviste, fotogra�e, video, immagini

in forma digitale...).

Un esempio di tale condotta viene fornito in Figura 1.1227.

Figura 1.12: Esempio di caso investigativo relativo ad attività di produzione di
materiale pedopornogra�co.

Commercializzazione - art. 600 ter co.2 c.p. Il Legislatore equipara chi fa

commercio del materiale incriminato allo sfruttatore; tale attività può avvenire con

qualsiasi mezzo, quindi anche quello telematico.

Distribuzione, Divulgazione, Di�usione o Pubblicizzazione - art 600 ter

co.3 c.p. Il successivo comma, il terzo dell'art. 600 ter c.p., è rivolto a sanzio-

nare le condotte di soggetti che, anche se non producono direttamente il materiale

pornogra�co, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica:

1. distribuiscono, divulgano, di�ondono28 o pubblicizzano materiale pornogra�co;

2. distribuiscono o divulgano notizie o informazioni �nalizzate ad adescare o

sfruttare sessualmente minori di 18 anni.

A chiarire cosa s'intende con il termine �distribuzione� ci ha penasto la Corte di

Cassazione con la sentenza n.4900 del 03 febbraio 2003, mediante la quale ha de-

�nito che �a�ermando che, ai �ni della con�gurabilità del reato di distribuzione,

divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornogra�co, non basta la cessione di

27http://www.modena2000.it/2012/10/22/produceva-materiale-pedopornogra�co-arrestato-dai-
carabinieri-a-reggio-emilia/

28La parola �di�onde� è stata inserita dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.
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detto materiale a singoli soggetti, ma occorre che la condotta sia destinata a rag-

giungere una serie indeterminata di persone attraverso un mezzo di di�usione

accessibile ad una pluralità di soggetti, quale ad esempio Internet .�

Un classico esempio di tale condotta viene fornito attraverso l'uso di servizi In-

ternet come: reti P2P, GigaTribe, canali IRC, ecc. A tal proposito, l'esistenza di uno

di questi software su una o più macchine dell'indagato non garantisce automatica-

mente che questi abbia divulgato in Rete del materiale pedopornogra�co detenuto.

Su tale questione si è espressa la Cassazione penale , sez. III, sentenza 28.11.2011 n°

44065, con la quale ha a�ermato che �... ai �ni della con�gurabilità del dolo, richie-

sto dalla normativa richiamata, è necessario che il soggetto abbia avuto, non solo

la volontà di procurarsi materiale pedopornogra�co, ma anche la speci�ca volontà di

distribuirlo, divulgarlo, di�onderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi speci�ci

ed ulteriori rispetto al mero uso di un programma di �le sharing�.

Cessione - art 600 ter co.4 c.p. 29 La cessione deve essere caratterizzata dalla

consapevolezza (anche gratuita) nel fornire il materiale pornogra�co. L'idea di

cessione presuppone una dinamica che coinvolga due o più soggetti determinati: il

cedente e il ricevente.

L'irrilevanza del titolo della cessione, oneroso o gratuito, determina il fatto che

qualunque passaggio consapevole di materiale pedo-pornogra�co, indipendentemen-

te dal mezzo utilizzato, determina la venuta in essere del reato di cui all'art. 600

ter, quarto comma.

Unitamente alle condotte descritte al paragrafo precedente, tale attività rive-

ste particolare importanza se con�gurata attraverso l'uso di software P2P (Peer to

Peer), strumento attraverso il quale contemporanemante alla fase di acquisizione

(download) si con�gura quella della cessione (upload), anche se il �le è incompleto

(chunk). In tal contesto, risulta chiaro che una solida tesi accusatoria dovrà basarsi

non solo sull'attività di tracciamento dell'indirizzo IP (si veda 2), ma su un digital

pro�lig del soggetto, attraverso il quale dimostrare:

1. le competenze tecnico-culturali, in modo tale evitare o comunque sminuire

tecniche difensive basate sull'ignoranza informatica o della conoscenza della

lingua (di default quella inglese);

2. escludere l'evento accidentale, veri�cando la cessione di più �le di stessa natura

e che questi siano denominati con termini tipici dell'ambito pedo�lo (es. lolita,

pre-teen, ecc.);

3. la presenza di condanne o carichi pendenti speci�ci in materia di pedoporno-

gra�a, magari con stesso modus operandi.

29Mario Ianulardo. Reati di pedopornogra�a in ambiente P2P. Simulazione tecnica per de�nire
i concetti di detenzione e cessione. (IISFA Memberbook 2009 Digital Forensics)
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Detenzione - art. 600 quater c.p. Anche per quanto riguarda la detenzione,

bisogna dimostrare la consapevolezza dell'agente di memorizzare tale materiale. Tale

peculiarità viene stabilita attraverso la veri�ca di un ingente quantità di materiale,

magari anche opportunamente catalogato (età, sesso, etnia, ecc.). Un esempio di

tale condotta viene riportata in Figura 1.1330.

Figura 1.13: Esempio di caso investigativo relativo ad un ingente quantità di
materiale pedopornogra�co.

Pornogra�a virtuale - art. 600 quater bis c.p. Per immagini virtuali si

intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione gra�ca non associate in

tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come

vere situazioni non reali. Un esempio di tale condotta viene fornita in Figura 1.1431.

Figura 1.14: Esempio di caso investigativo relativo ad un ingente quantità di
materiale pedopornogra�co.

Sempre rimanendo nell'ambito del mondo virtuale, degna di nota è la sentenza

n.37188 emessa il 19/10/2010 dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione, la

30http://www.infoboom.it/cronaca/cronaca-locale/3181-chieti�studente-arrestato-per-
detenzione-materiale-pedopornogra�co

31http://www.corriere.it/cronache/10_novembre_23/pedopornogra�a-immagini-virtuali-
primo-caso-condanna_8bce5d6c-f721-11df-ba4f-00144f02aabc.shtml
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quale, si è espressa in materia di sesso virtuale, ossia: �Ricorre l'attività di pro-

stituzione non solo quando vengano compiuti atti sessuali tra persone compresenti,

in cambio di denaro o utilità, ma anche nel caso in cui sussistano condotte idonee

a suscitare impulsi sessuali da parti di chi si prostituisce, su richiesta o con inte-

razione, anche senza contatto, con il fruitore della prestazione�. In altri termini,

la prostituzione richiede l'interazione tra le parti, indipendentemente dal contatto

reale o virtuale.

Adescamento - art. 609 undecies c.p. È il c.d. �Grooming� (dall'inglese

cura, preparazione) designa quel comportamento con cui un adulto, attraverso chat,

social network, telefono, SMS, MMS, email instaura con unminore di anni sedici

relazioni amichevoli, assicurandosi la sua �ducia e la sua collaborazione, allo scopo

di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale. Tale condotta è stata punita a seguito

della Convenzione di Lanzarote, sottoscritta dall'Italia il 07.11.07 e successivamente

rati�cata con la L.172/2012, colmando un vuoto legislativo evidenziato da anni a

seguito dell'inevitabile anticiparsi dell'età in cui bambini e adolescenti si avvicinano

alle nuove tecnologie.

Un esempio di tale condotta viene presentata in Figura 1.1532.

Figura 1.15: Un uomo dopo essersi guadagnato la �ducia di una minore di sedici
anni in chat, si è fatto inviare foto che la ritraevano al mare in costume da bagno
promettendole un futuro nel mondo della moda. �Fammi vedere le gambe� e �ab-
bassati la gonna� sarebbero state le sue più frequenti richieste per mettere insieme
materiale che il giovane ha poi minacciato di di�ondere su Facebook per rovinare la
ragazzina e per far perdere il posto di lavoro ai genitori della sua vittima di turno.
Un modo per costringerla a inviare altre fotogra�e.

32http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2012/04/06/news/adescata-e-fatta-posare-
nuda-sul-web-1.3785609
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Istigazione - art.414 bis c.p. Si tratta a prima vista di una versione speciale

del delitto di istigazione a delinquere. Il fatto tipico di questa norma consiste nel

far nascere o ra�orzare, pubblicamente, in altri il proposito criminoso dei delitti di

prostituzione minorile, pornogra�a minorile, detenzione di materiale pornogra�co. Il

reato è a forma libera e può essere eseguito con qualsiasi mezzo e forma di espressione,

purché sia pubblica. Un esempio di tale condotta viene presentata in Figura 1.1633.

Figura 1.16: Un uomo utilizzava un noto sistema di chat per adescare ragazzemino-
ri di 16 anni con la scusa di formalizzare una denuncia per una presunta violazione
del regolamento di servizio della chat. Alle ragazze che, terrorizzate dalle possi-
bili conseguenze, chiedevano come risolvere tale situazione, l'uomo rispondeva che
avrebbe ritirato la denuncia se avessero acconsentito a mostrarsi nude ed a compiere
atti sessuali in webcam.

1.3.4 Legge n. 38 del 23 aprile 2009 (Stalking e Cyberstal-

king)34

L' ipotesi di reato di atti persecutori, denominata stalking, è stata introdotta con

legge n. 38/2009 ed è disciplinata dall'art. 612 bis del codice penale35

Lo stalking (dall'inglese to stalk, letteralmente: braccare, pedinare) è individuato

dalla scienza sociologica nel comportamento assillante ed invasivo della vita altrui

realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive e, nei casi più

gravi, di condotte integranti di per sé reati di minacce, ingiurie, danneggiamenti,

aggressioni �siche. In realtà, il progresso tecnologico consente oggigiorno allo stal-

ker di porre in essere tutta una serie di atti persecutori in ambiente virtuale (chat,

forum, blog, mailing list) in modo da garantirsi l'anonimato o quanto meno la di�-

cile rintracciabilità e quindi di realizzare la condotta criminosa denominata stalking

virtuale o cyberstalking.

33http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_content&view=article&id=4671:ragazzine-
adescate-in-chat-per-farle-spogliare-denunciato&catid=60:cronaca&Itemid=102

34Mario Ianulardo. Legge n. 38 del 23 aprile 2009. Ipotesi di stalking in ambiente virtuale.
Cyberspace and Law. (Mucchi Editore)

35Introdotto dall'art. 7 modi�che al codice penale Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in
legge, con modi�cazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"
pubblicata nella Gazzetta U�ciale n. 95 del 24 aprile 2009
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In Italia la �gura del reato di cyberstalking non è espressamente prevista dal

Legislatore mentre la normativa statunitense e quella britannica, sin dalla metà degli

anni '90, avevano introdotto tale ipotesi di reato, descrivendone compiutamente la

fattispecie36.

Tuttavia, sebbene non espressamente previsto dal Legislatore, il reato di cyber-

stalking appare con�gurabile in virtù del fatto che l'art.612 bis c.p. delinea la �gura

di un reato a �condotta libera� che prevede, quale elemento connotante la sussisten-

za del reato, l'aver determinato, in qualsiasi modo nella vittima, un �perdurante e

grave stato di ansia o di paura� tale da cambiarne le abitudini di vita. Un esempio

di tale condotta viene rappresentato in Figura 1.17.

Figura 1.17: Una donna presenta una querela per atti persecutori a suo danno e
di sua �glia minore, in quanto, risultano essere minacciate e molestate attraverso
sistemi di messaggistica, come email e post su social network. La querelante sospetta
che sia il suo ex marito, ma la misura di prevenzione dell'ammonimento orale risulta
ine�cace nel mondo virtuale.

1.3.5 Altri Reati

Vediamo ora un breve excursus di reati comuni, all'interno dei quali, il dispositivo

informatico può ricoprire un ruolo importantissimo.

Violenza sessuale di gruppo � art.609 octies c.p.

Una tredicenne dopo essere stata adescata su Facebook, viene violentata da cinque

coetanei, come indicato in Figura 1.18. I componenti del branco verranno identi�cati

a seguito di un'attività investigativa svolta sul Social Network.

36Interstate Stalking Punishment and Prevention Act del 1996 e Protection from Harassment
Act del 1997
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Figura 1.18: http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=17085

Falso documentale � art.485 c.p.

Un individuo viene indagato per la falsi�cazione di documenti assicurativi dei quali,

si sospetta, sia il creatore tramite il proprio computer. Un esempio di tale condotta

viene rappresentata in Figura 1.19.



CAPITOLO 1. QUADRONORMATIVO INMATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA32

Figura 1.19: Esempio di falso documentale realizzato tramite sistemi informatici.

Di�amazione � art.595 co.3 c.p.

Un individuo viene indagato per aver pubblicato in Internet un video �intimo� rea-

lizzato con il proprio smartphone. Tale condotta sarà oggetto di approfondimento

nei capitoli 2 e 3.

A tal proposito si evidenzia la sentenza n. 3891237 del 31/12/2012 emessa dal

GIP del Tribunale Livorno, secondo la quale l'utilizzo di Internet integra l'ipotesi ag-

gravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p., ossia un'o�esa recata con qualsiasi altro mezzo

di pubblicità. La fattispecie integra tutti gli elementi del delitto di di�amazione:

� la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose (nel

caso di specie l'uomo ha espressamente fatto riferimento alla ex compagna con

quale ha avuto una relazione sentimentale per diversi anni);

� la comunicazione con più persone alla luce del carattere �pubblico� dello spazio

virtuale in cui si di�onde la manifestazione del pensiero del partecipante che

entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti

e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata

di�usione;

37http://www.altalex.com/index.php?idnot=61192
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� la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare o�esa

al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Omicidio � art. 575 c.p.

Una donna viene rinvenuta cadavere con in mano ancora il suo smartphone, come

rappresentato in Figura 1.20. Da una successiva analisi emergerà che durante la sua

agonia era riuscita a scrivere il nome del suo aguzzino.

Figura 1.20: Simulazione di un omicidio.

Sostituzione di Persona (c.d. furto d'identità) - art.494 c.p.

Un cittadino denuncia di aver scoperto un furto d'identità su un noto social network,

che, non utilizza da diverso tempo. In tale circostanza il denunciante dichiara l'esi-

stenza di un pro�lo che utilizza una sua foto ed i suoi stessi dati anagra�ci, oltreché

o�ende i propri conoscenti, ignari di interloquire con un account fasullo. Un altro

esempio di tale reato viene fornito in Figura 1.2138.

38http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/11/03/news/adesca-l-amante-della-moglie-�ngendosi-
donna-su-facebook-1.5962084
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Figura 1.21: Esempio di sostituzione di persona sul Web.

Il Web non è l'unico servizio di Internet con cui si con�gura tale reato, altra

casistica molto di�usa è quella dell'uso �improprio� di indirizzi di posta elettronica,

tanto da far intervenire la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 46674 del

14 dicembre 2007, ha dichiarato che è con�gurabile il reato di sostituzione di persona,

laddove si crei un account di posta elettronica usando un nome altrui e �ngendosi

tale persona. � . . . perché, al �ne di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad

A. T., creava un account di posta elettronica, ********@libero.it., apparentemente

intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti

della rete internet al nome della A.T., e così induceva in errore sia il gestore del

sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della A.T.�.

Riciclaggio elettronico proventi da illeciti (c.d. Cyberlaundering) - artt.648

e 648-bis c.p.

Alcuni cittadini italiani, previa comunicazione delle loro coordinate bancarie a sog-

getti di regola tutti operanti dall'estero, si rendevano disponibili a prelevare in

contanti somme di denaro fatte con�uire sui loro conti a seguito di boni�ci online.

I titolari dei conti correnti italiani (c.d. �nancial manager) bene�ciari di ta-

li boni�ci online, ritenendo di ottemperare ad un contratto di lavoro, trattengono

una percentuale di quanto a loro indebitamente accreditato e trasferiscono la re-

sidua somma a persone prevalentemente residenti nei paesi dell'Est Europa con

trasferimenti WESTERN UNION e/o MONEY GRAM
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1.4 Protocollo di intervento e Standard di Riferi-

mento

1.4.1 L'esigenza di in Protocollo di primo intervento sulla

scena del crimine informatica

Nei paragra� precedenti è stato dimostrato come oramai l'informatica è parte in-

tegrante di tutti gli aspetti relativi alla vita di tutti i giorni, e purtroppo anche

quelli negativi come la criminalità. Risulta quindi imprescindibile per l'operatore

di Polizia Giudiziaria adottare un protocollo che sancisca come agire sulla scena del

crimine. Premettendo che questi dovrà agire sempre sulla base delle proprie

competenze tecniche, tale condizione:

� garantirà un'omologazione delle azioni, ossia operatori diversi assicureranno lo

stesso standard tecnico-operativo,

� sostiene e giusti�ca le azioni intraprese, ossia operatori non specialisti possono

giusti�care il loro operato in base ad esso;

� non assicura la correttezza assoluta, ma permette di evitare gli errori più

comuni.

Come per le altre scienze, la procedura da seguire sulla scena del crimine informatico

deve:

� essere sperimentata;

� presentare un'accertata bassissima incidenza di errori;

� essere stata pubblicata e recensita nell'ambito della relativa comunità scienti-

�ca;

� essere stata generalmente accettata.

In caso contrario, la prova digitale risulterà essere esposta ad una serie di conte-

stazioni che ognuna delle parti processuali potrebbe avanzare per ottenerne l'inam-

missibilità, l'invalidità e comunque sminuirne l'attendibilità. Tutto questo perché

in dibattimento non sono ammesse le prove illegittimamente acquisite, ex art.191

c.p.p.

1.4.2 Preparazione e domande da porsi

Prima di operare, al �ne di mitigare il rischio di errore e considerando che sulla

scena del crimine possono esistere reperti di svariate tipologie, e quindi più protocolli

coesistenti, l'operatore di Polizia Giudiziaria farà bene a porsi i seguenti quesiti:
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� Come sto operando?

� Qual è lo scopo del primo intervento sulla scena del crimine?

� Può essere che non sia necessario rispettare tutte le garanzie?

� Posso dare atto, non solo tramite un accurato verbale/relazione, ma anche

con strumenti incisivi come video, foto e testimonianze, dell'attività che sto

conducendo sui reperti?

� Quali autorizzazioni ho dalla magistratura e qual è il mio margine d'azione?

� L'indagato ha particolari capacità informatiche?

� Chi utilizza il dispositivo digitale d'interesse per le indagini?

� Riesco a recuperare informazioni in merito ad eventuali misure di sicurezza

utilizzate?

1.4.3 Standard di Riferimento

L'International Organization for Standardization non poteva rimanere indi�erente a

questa esigenza di standardizzazione, tanto che, prima nel 2009, con una c.d. draft

(bozza) e successivamente nel 2012 ha emanato lo standard 27037 �Guidelines for

identi�cation, collection and/or acquisition and preservation of digital evidence�, os-

sia e linee guida per l'identi�cazion, il repertamento, l'acquisizione e la preservazione

delle prove digitali.

L'ISO/IEC 27037:2012 non è ovviamente l'unico standard di riferimento per la

Digital Forensics, ma esistono molti altri a corredo come:

� ISO 9001:2008, �Quality management systems � Requirements�;

� ISO/IEC 17020:2012, �Conformity assessment � Requirements for the opera-

tion of various types of bodies performing inspection�;

� ISO/IEC 17025:2005, �General requirements for the competence of testing and

calibration laboratories�;

� ISO/IEC 27001:2005, �Information security management systems � Require-

ments�;

� ISO/IEC 27002:2005, �Code of practice for information security management�39;

� ISO/IEC 27035:2011, �Information security incident management�.

39Stabilisce che la sicurezza dell'informazione è caratterizzata da integrità, riservatezza e
disponibilità.
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Oltre a tali standard, attualmente sono in opera altri c.d. draft a chiusura dell'intero

processo investigativo come indicato in Figura 1.22.

Figura 1.22: Relazione tra gli standard (ed alcuni draft) coinvolti durante un'attività
tecnico-investigativa.

Risulta ovvio �n da subito che tale standard non può essere considerato ido-

neo per qualsiasi contesto investigativo e legislativo. Tali problematiche nascono

inevitabilmente dalla ricezione degli standard di provenienza anglosassone che non

sempre si adattano perfettamente ai meccanismi dell'Ordinamento giuridico italia-

no, le cui disuguaglianze verrano man mano evidenziate nei successivi capitoli di

questo documento.



Capitolo 2

Attività di tracciamento in Internet

2.1 Introduzione

La di�erenza sostanziale tra le indagini classiche e quelle in materia di criminalità

informatica in Internet è l'�aterritorialità�1.

Tale caratteristica solleva problemi a diversi livelli:

� Territoriale : assenza di con�ni ben de�niti.

� Processuale : chi è competente a fare cosa.

� Legislativo : Autorità Giudiziaria competente ad indagare o giudicare.

Tali elementi, uniti a vincoli di carattere tecnologico di seguito descritti, ostacola-

no, se non rendeno impossibile, l'operazione di ricostruzione del percorso utilizzato

dall'autore del reato, non consentendo così l'individuazione della postazione dal-

la quale è stato posto in essere il comportamento illecito. A tale risultato potrà

pervenirsi unicamente seguendo a ritroso il cammino dell'informazione illecita, dal

destinatario ad un provider (sovente con sede all'estero), e da quest'ultimo sino al

client dell'autore del reato.

Nel caso in cui la postazione sia nella disponibilità di più soggetti, sarà neces-

sario correlare l'attività tecnico-investigativa con gli elementi di prova2 ricavati con

modalità classica3, al �ne di dimostrare una disponibilità univoca del mezzo di un

determinato lasso temporale.

In questo capitolo si studierà una simulazione di una querela sporta per di�ama-

zione a mezzo Internet, ove, tramite un'analisi delle varie fasi che caratterizzeranno

l'indagine, verranno fornite delle best practices da attuare nel contesto della Internet

Forensics.
1Reati Informatici, Codice Penale e Regolamentazione Comunitaria -

http://www.diritto.it/pdf/26626.pdf
2Elemento di prova : l'informazione che si ricava dal mezzo di prova come dato grezzo, non

ancora valutato dal giudice: v. art. 65 comma 1 c.p.p.
3O.C.P., OP/85, sommarie informazioni, accertamenti presso Banche Dati, apparati di video

sorveglianza, celle agganciate per il tra�co telefonico, etc.

38
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Il presente capitolo è stato pubblicato all'interno della Rassegna dell'Arma dei

Carabinieri - Anno 2012 - n. 1 - Gennaio-Marzo - Attività Investigativa in Internet4

e discusso al 13th EuroPol Training Course on Combating the Sexuall Exploitation

of Children on the Internet - 08 � 16 ottobre 2012.

2.2 Sistemi di identi�cazione degli autori del reato

Qualora bisognasse svolgere operazioni di analisi inerenti un sistema di rete può esse-

re conveniente, in prima approssimazione, suddividere le tematiche legate al Network

Forensics in due classi, a seconda si tratti di live analysis o post mortem analysis,

come riportato in Figura 2.1, per una collocazione nell'ambito processualpenalistico

che separi, seppur in modo non esaustivo, lo stato pre e post-discovery5. In que-

sto paragrafo verranno tralasciate le problematiche della live analysis, che verranno

trattate nel Capitolo 4 , ma ci si addentrerà sul rinvenimento e l'esame, in ottica

post mortem, delle attività correlate all'utilizzo per �ni criminali della Rete.

Figura 2.1: Suddivisione sempli�cata dell'Internet Forensics

Per aiutarci nell'excursus investigativo, faremo riferimento ad un'ipotetica, quan-

to fantasiosa acquisizione di notizia di reato consumato a mezzo Internet (querela o

denuncia che sia), come quella riportata di seguito:

Io s o t t o s c r i t t a S ig . ra Lady Oscar nata a Roma i l

27/08/1965 ed i v i r e s i d en t e in v ia de i f o r i

imp e r i a l i nr . 3 , impiegata pre s so l a s o c i e t à Walt

4http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2012/1/Studi/02_studi.htm
5Rassegna dell'Arma > Anno 2009 > n. 3 - Luglio - Settem-

bre � Magg. Marco MATTIUCCI E Ten. Giuseppe DELFINIS
http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2009/3/Studi/studi_03.htm
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Disney Inc . d i Roma, denuncio quanto segue : . .

In data 15 novembre 2008 ho scope r to che un

messaggio , a l t r e t t a n t o o l t r a g g i o s o e l e s i v o

d e l l a mia persona , era s t a to postato

e v i s i b i l e a l mondo in te ro , su un s i t o

r a g g i u n g i b i l e a t t r av e r s o l 'URL

http ://www. youtube . com/watch?v=ErdZLgRsn1U

che mi r iguarda . Non ho idea d i ch i possa

aver f a t t o tut to c i ò . Chiedo l a puniz ione de l

c o l p evo l e per quant ' a l t r o r a v v i s a b i l e .

Roma, 15 novembre 2008

L'U�ciale di Polizia Giudiziaria avrà a sua disposizione generalmente solo pochi

ed incerti elementi:

� dati relativi alla denunciante;

� data in cui la denunciante si è accorta della presenza del messaggio di�amato-

rio, che, non coincide necessariamente con la data della pubblicazione;

� URL (Uniform Resource Locator) del sito su cui dovrebbe essere visualizzato

il messaggio (informazione sovente ricavata dalla pagina web stampata dalla

parte o�esa);

� ipotesi di reato, cioè di�amazione art.595 c.p. co.3;

� istanza di punizione del responsabile o dei responsabili è l'elemento essenziale

per la validità della querela, la cui mancanza potrà compromettere l'intero iter

investigativo.

Sarà suo compito preliminarmente ricavare informazioni utili al proseguio delle inda-

gini, le quali come vedremo sono facilmente camu�abili. Segue una breve descrizione

di tali elementi tecnici.

2.2.1 L'URL

L' Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che identi�ca uni-

vocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, come ad esempio un documento o

un'immagine.

Considerando l'URL http://www.youtube.com/watch?v=ErdZLgRsn1U, ripor-

tato nell'esempio di querela indicata al paragrafo precedente, esso rappresenta uni-
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vocamente il video oggetto di di�amazione. Una de�nizione formale di questo

identi�cativo, si trova negli RFC6 1738 e 3986 della IETF.

Ogni Uniform Resource Locator si compone normalmente di sei parti alcune delle

quali opzionali:

p r o t o c o l l o ://<username : password@>nomehost

<:porta></percorso ><?querys t r ing>

� protocollo : descrive la regola da utilizzare per l'accesso al server. I proto-

colli più comuni sono l'HTTP, HTTPS, FTP, ecc. Se il protocollo non viene

speci�cato, generalmente il browser utilizza "HTTP://" come prede�nito.

� username:password@ : è un parametro opzionale. Subito dopo il protocol-

lo, è possibile speci�care l'autenticazione (username e password) per l'accesso

alla risorsa. Alcuni server consentono di speci�care nell'URL le informazio-

ni per l'autenticazione nel formato �username:password@�. Tale tipologia di

autenticazione in-URL risulta estremamente rischiosa in quanto le credenzia-

li di accesso vengono inviate al server in chiaro. Inoltre, i server che non

necessitano di autenticazione, non considerano in alcun modo i contenuti a

sinistra del simbolo �@�, questo sistema di autenticazione espone gli utenti

al phishing (si veda par.??). Un URL creato ad arte può portare un uten-

te ad una destinazione completamente diversa da ciò che ci si può aspettare.

Ad esempio: l'URL http://www.carabinieri.it@www.oratifrego.net a prima vi-

sta sembra portare su �Carabinieri.it� ma in realtà la destinazione e�ettiva è

�www.oratifrego.net�. Da diversi anni, un update di Internet Explorer (832894)

ha disattivato la funzione di autenticazione rendendo ine�caci i tentativi di

phishing. Altri browser come Firefox, hanno mantenuto la funzione avvertendo

tuttavia l'utente del possibile tentativo di phishing.

� nomehost : rappresenta l'indirizzo �sico del server su cui risiede la risor-

sa. Può essere costituito da un nome di dominio (es. www.carabinieri.it,

ftp.giuseppespecchio.info) o da un Indirizzo IP (es. 208.12.16.5).

� porta : è un campo opzionale. Spesso confusa con il socket7, è strutturata su

16 bit, di cui i primi 1024 (well known port number) vengono gestite diretta-

mente dal browser (es. HTTP:80, SMTP:25, POP3:110, ...). Incontreremo un

6RFC sta per Requests For Comments ed indica un insieme di documenti, totalmente pubblici,
tramite i quali vengono �ssate le regole ed i modi di funzionamento della rete Internet. I docu-
menti sono tecnicamente indicati dalla sigla RFC seguita da un numero progressivo. Gli �RFC�
contengono anche informazioni su sé stessi. Si veda ad esempio http: //ftp.rfc -editor.org/in-
notes/rfc2555.txt

7Il socket è un applicazione software a bassissimo livello che si preoccupa di interpretare (in ambo
i versi) i segnali elettrici (0 e 1) in comandi speci�cati nel protocollo TCP/IP (ovvero i pachetti)
che saranno reindirizzati tramite un processo di pipeling all'applicazione (tramite la porta) che ha
creato il socket.
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URL con porta esplicita solo in applicazioni ad hoc che girano su porte tra 1024

e 65535 (es. localhost:8080/concorsi/index.htm, 127.0.0.1:2020/index.asp).

� percorso : è un capo opzionale. Detto anche pathname nel �le system del

server che identi�ca la risorsa (generalmente una pagina web, un'immagine o

un �le multimediale). Se il nome del �le non viene speci�cato, il server può

essere con�gurato per restituire il �le prede�nito (es. index.php).

� querystring : è un campo opzionale. Se richiesto, al termine dell'URL è

possibile aggiungere una query string separandola utilizzando il simbolo "?".

La querstring è una stringa di caratteri che consente di passare al server uno

o più parametri. Di norma, la query string ha questo formato:

[ . . . ] ? parametro1=va l o r e&parametro2=va lo r e2

Antiforensics In un mondo ideale gli URL comparirebbero sempre in chiaro,

ma purtroppo in quello reale il più delle volte vengono camu�ati al �ne di ren-

dere di�cile la loro identi�cazione. Il metodo più noto è quello riconducibile alla

codi�ca dell'URL in base 16. Ad esempio l'URL http://%77%77%77%2e%77%69

%67%68%74%69%6e%64e%78%2e%63%6f%6d non è altro che la rappresentazione

esadecimale di www.wightindex.com8.

2.2.2 L'Internet Protocol

L'indirizzo IP (dove IP sta per �Internet Protocol �) è l'elemento fondamentale che

permette, all'interno di una rete di calcolatori, di individuare un nodo della rete

stessa. Gli indirizzi IP sono utilizzati dal protocollo IP per gestire l'instradamento

delle comunicazioni tra tutte le macchine connesse a Internet. Internet è infatti

emersa progressivamente dall'interconnessione di diverse reti basate su tecnologia

IP. L'indirizzo IP, in teoria, identi�ca quindi univocamente uno speci�co computer

o nodo di rete all'interno della rete stessa. Pertanto, nella ricerca di informazioni

relative ad un computer crime, identi�care un indirizzo IP �associabile ad esso�

(l'indirizzo di un dispositivo che può rappresentare la fonte di attacchi o il mezzo di

attuazione di un reato) potrebbe portare all'identi�cazione del potenziale reo.

Nella pratica, la situazione è più articolata, per una serie di ragioni di cui si parlerà

nel seguito.

Come già anticipato, l'identi�cazione speci�ca degli elaboratori connessi a Inter-

net è tuttavia garantita dall'univocità dell'indirizzo che viene loro assegnato in una

precisa data ed ora, o sessione di collegamento alla rete (indirizzo IP). Esistono due

versioni di indirizzi IP:
8Per una veri�ca ci si colleghi al sito http://www.wight.info/iwindex/hexform.htm
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� IPv49 è strutturato su 32 bit organizzati a gruppi di 4 byte, generalmente

espressi in formato decimale (dotted-decimal) 0.0.0.0 . . . 255.255.255.255 (di

cui alcuni riservati). Ad esempio la sequenza 195.32.69.2 viene codi�cato dal-

l'elaboratore come la sequenza binaria 11000011.00100000.01000101.00000010.

Nella migliore delle ipotesi (utilizzo �ottimale� di tutti gli indirizzi) 32 bit sono

su�cienti ad identi�care univocamente a livello mondiale poco più di 4 mi-

liardi di dispositivi. Nella pratica vi sono sia ragioni per cui questo numero

è necessariamente minore, sia modalità di utilizzo di Internet che non richie-

dono la necessità di un'identi�cazione univoca del dispositivo sulla intera rete,

e quindi permettono la �condivisione� di un indirizzo IP (si veda il paragrafo

2.2.2 per una spiegazione più dettagliata);

� IPv610 è l'evoluzione di IPv4, (IPv5 è una versione prototipale di protocollo

di trasmissione real-time, mai implementata) la cui introduzione, avviata già

nel dicembre '95 tramite RFC 1883, è motivata dal fatto che a breve il numero

di indirizzi IPv4 potrebbe essere insu�ciente per rappresentare univocamente

tutti i dispositivi collegati alla rete mondiale. IPv6 ha indirizzi costituiti da

128bit11, rappresentati da 8 gruppi di quattro cifre esadecimali, separati dal

simbolo �:�.

Un esempio di indirizzo IPv6 potrebbe essere il seguente 3FFE:1900:4545:3

:200:F8FF:FE21:67CF. Nel seguito della trattazione ci si concentrerà su IPv4,

il protocollo ad oggi utilizzato per la quasi totalità del trasporto dati su

Internet.

Vi sono alcuni aspetti infrastrutturali che caratterizzano le reti basate su IP di cui

è opportuno tenere conto nel caso in cui si debba risalire all'indirizzo IP coinvolto

nell'attuazione di un illecito. Infatti, come già accennato, vi sono alcuni �limiti�

nell'a�ermazione secondo cui un indirizzo identi�ca �univocamente� un apparato in

Internet e quindi tendenzialmente un utente, qualora s'ipotizzi una responsabilità

da parte del proprietario del dispositivo nell'eventuale utilizzo dello stesso per scopi

illeciti.

Tali limiti nell'associazione tra indirizzo IP rilevato e utente/proprietario del

sistema utilizzato sono legati ad esempio ai seguenti aspetti, sui quali nel seguito si

forniranno dettagli esplicativi utili ad orientarsi nell'ambito in questione:

� indirizzi IP pubblici e privati;

� NAT (traduzione di indirizzi);

� reti wireless aperte o punti di accesso alla rete non controllati;

9http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
10http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt
11340.282.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 indirizzi contro 4.162.314.256 del IPv4.
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� indirizzo IP statico o dinamico;

� Antiforensics, tramite anonimizzazione dell'indirizzo IP.

Indirizzi IP pubblici e privati

Vi sono due di�erenti tipologie di indirizzi IP, rispettivamente chiamate �indirizzi IP

pubblici� e �indirizzi IP privati�. Gli indirizzi pubblici sono allocati univocamente,

ossia concessi in uso ad uno speci�co soggetto che li attribuisce in ogni istante ad

uno e un solo apparato sulla rete (o meglio ad una sola interfaccia di rete, nel caso di

apparati multi-interfaccia). Questi sono gli indirizzi che permettono e�ettivamente

di comunicare con qualsiasi altro sistema all'interno della rete Internet e che com-

paiono nelle �intestazioni�, o �header � dei vari pacchetti di dati che viaggiano sulla

rete. Gli indirizzi IP pubblici sono rilasciati dall'ICANN (Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers)12 e sono divisi in �classi�13.

L'ICANN è l'ente che assegna grandi blocchi di indirizzi ai RIRs (Regional In-

ternet Registries), i quali a loro volta assegnano sotto-blocchi d'indirizzi ai LIRs

(Local Internet Registries) o NIRs (National Internet Registries) i quali a loro volta

allocano IP ai rispettivi ISP (Internet Service Provider), come riportato in Figura

2.214. Questi ultimi assegnano IP dinamici (se cambiano ad ogni connessione) o

statici, in base al contratto con l'utente �nale.

12Tale funzione era precedentemente svolta prevalentemente dall'ente denominato IANA
(Internet Assigned Numbers Authority) delegato con mandato governativo degli Stati Uniti
d'America.

13

� Classe A :Indirizzi da 0.0.0.0 a 127.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0 Esistono 128 reti di classe
A e per ogni rete 16.777.214 host

� Classe B : Indirizzi da 128.0.0.0 a 191.0.0.0 Subnet Mask 255.255.0.0 Esistono 16.384 reti di
classe B e per ogni rete 65.534 host

� Classe C : Indirizzi da 192.0.0.0 a 223.0.0.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Esistono 2.097.152
reti di classe C e per ogni rete 254 host

� Classe D : Riservata per trasmissioni Multicast

14http://www.eweek.com/images/stories/slideshows/034012_ipv6/04.jpg
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Indirizzo Iniziale Indirizzo Finale Classe Numero di IP
Disponibili

10.0.0.0 10.255.255.255 singola classe A 16.777.216
172.16.0.0 172.31.255.255 16 classi B contigue 1.048.576
192.168.0.0 192.168.255.255 256 classi C contigue 65.536
169.254.0.1 169.254.255.254 APIPA15 25

Tabella 2.1: Classi di indirizzi IP privati

Figura 2.2: Fonte http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-
address-space.xml

Questi ultimi assegnano IP dinamici (se cambiano ad ogni connessione) o statici,

in base al contratto con l'utente �nale.

Gli indirizzi IP privati rappresentano alcune classi di indirizzi IPv4, de�nite dal

RFC 1918, destinati ad essere utilizzati all'interno delle reti locali (LAN) per le

comunicazioni all'interno di una singola �organizzazione� (in senso lato: un caso

d'uso molto frequente è rappresentato dalle comunicazioni tra le macchine in una

rete domestica) e che non possono essere utilizzati in Internet (ossia, i router

Internet non operano l'instradamento per i dati spediti utilizzando questi indirizzi).

Per le reti private interne, dette comunemente Intranet, sono riservati tre agglo-

merati di indirizzi indicati in Tabella 2.1.

Non si ritiene utile qui entrare in ulteriori dettagli relativi al tema generale

dell'indirizzamento IP, approfondendo invece nel prosieguo della trattazione aspetti

di volta in volta utili.

Si tenga presente che, come già parzialmente intuibile da quanto accennato sopra,

rilevare un indirizzo IP pubblico può, in determinate condizioni, ricondurre ad un

soggetto responsabile o coinvolto nelle attività sotto osservazione. Un indirizzo IP

privato, qualora venisse rilevato al di fuori dell'organizzazione in cui sono originate le

comunicazioni, non darebbe nessuna informazione sulle parti coinvolte poiché molti

utenti potrebbero disporre contemporaneamente del medesimo indirizzo IP privato,

in organizzazioni di�erenti.
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Antiforensics Come per le URL, anche gli indirizzi IP vengono camu�ati ad arte,

infatti è possibile codi�carli come una sequenza numerica in base dieci senza punti.

Ad esempio, l'indirizzo IP 258.12.16.5, può essere codi�cato nella sequenza numerica

349045146116, risultato di tale algoritmo:

A*(256^3) + B*(256^2) + C*256 + D

258 . 1 2 . 1 6 . 5 = (258*16777216)+(12*65536)+(16*256)+5

= 3490451461 = http ://3490451461

Vedremo in seguito che non necessaiamente ci sarà bisogno di usare tale tecniche

per guadagnarsi l'impunità!

NAT

NAT è l'acronimo inglese di Network Address Traslation ovvero �Traduzione degli

Indirizzi di Rete�, conosciuto anche come network masquerading17 e de�nito dal

RFC 1631. È una tecnica che consiste nel modi�care gli indirizzi IP dei pacchetti in

transito su un sistema che agisce da router. A titolo illustrativo si veda Figura 2.3.

Figura 2.3: Esempio di rete con NAT

Le connessioni e�ettuate da un insieme di computer vengono �presentate� verso

l'esterno come un solo indirizzo IP. Questa tecnica è utilizzata per:

1. risparmiare indirizzi IP pubblici (in quanto costosi);

2. �nascondere� dall'esterno una rete privata.

Al �ne di ottimizzare il range di IP a loro assegnati, alcuni ISP utilizzano proprio

questo sistema per dare servizi di connettività Internet ai propri clienti (es. FastWeb

e H3G). Esistono tre varianti di tale sistema:

16Per una veri�ca ci si colleghi al sito http://www.iowight.com/iwindex/decimal.php3
17http://it.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
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� Source NAT. Le connessioni e�ettuate da uno o più computer vengono al-

terate in modo da presentare verso l'esterno uno o più indirizzi IP diversi da

quelli originali, quindi chi riceve le connessioni le vede provenire da un indi-

rizzo diverso da quello utilizzato da chi le genera, come riportato in Figura

2.4.

Figura 2.4: Esempio di rete con Source NAT

� Destination NAT. Le connessioni e�ettuate da uno o più computer vengono

alterate in modo da essere dirette verso indirizzi IP diversi da quelli originali,

quindi chi e�ettua le connessioni si collega in realtà con un indirizzo diverso

da quello che seleziona, come riportato in Figura 2.5.

Figura 2.5: Esempio di rete con Destination NAT

� Double NAT o Full NAT. Le connessioni e�ettuate da uno o più computer,

tra reti LAN diverse, vengono alterate in modo da nascondere reciprocamente

le due reti, come riportato in Figura 2.6.

Figura 2.6: Esempio di rete con Full NAT

Reti wireless aperte o punti di rete non controllati

Un malintenzionato potrebbe utilizzare, qualora riesca a trovarne, accessi di rete

non gestiti o non controllati per eseguire attività illecite. Il caso più frequente è

dato dallo sfruttamento delle connessioni wireless degli utenti domestici. Talvolta,

infatti, tali connessioni non sono protette e sono accessibili da luoghi pubblici, ad
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esempio nelle adiacenze dei palazzi che le ospitano. In tal caso, un malintenziona-

to sarebbe in grado di eseguire l'illecito utilizzando tale connessione, garantendosi

l'anonimato nell'accesso alla rete. Anche le reti protette tramite WEP (Wireless

Encryption Protocol), ossia il primo protocollo di protezione delle connessioni wire-

less introdotto, e di cui si sono subito rilevate le falle di sicurezza, non costituiscono

un problema per chi voglia ottenere accesso a reti wireless.

In tale contesto si parla di �wardriving�, per indicare un'attività che consiste

nell'intercettare reti Wi-Fi, in automobile, in bicicletta o a piedi con un laptop, soli-

tamente abbinato ad un ricevitore GPS (Global Positioning System) per individua-

re l'esatta locazione della rete trovata ed eventualmente pubblicarne le coordinate

geogra�che su un sito Web, un esempio viene riportato in Figura 2.7.

Figura 2.7: Wi-Fi Finder è un sito che fornisce informazioni in merito alla
geolocalizzazione di reti Wi-Fi

Il wardriving in sé consiste nel trovare Access Point (AP) e registrarne la po-

sizione. Alcune persone, invece, infrangono le scarse misure di sicurezza tipiche di

queste reti per accedere gratuitamente alla connessione, o addirittura alle risorse

presenti nella rete violata.

Si consideri che ad oggi per rompere la protezione (�crackare�) o�erta dal pro-

tocollo WEP bastano pochi minuti mediante l'uso di software come �Aircrack�,

�NetStumbler�, �Ministumbler�, �KisMAC�, quest'ultimo riportato in Figura 2.8.
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Figura 2.8: Chiave WEP identi�cata con KisMac

Esistono poi tool in grado di identi�care e posizionare geogra�camente le reti

wireless rilevate; si veda ad esempio Figura 2.9, la quale rappresenta la schermata

del tool �Wireless Site Survey triangulator �.

Figura 2.9: Schermata del tool Wireless Site Survey Triangulator

Non sono soggetti ad analoghe problematiche i router che utilizzano passphrase

con protocollo WPA (Wi-Fi Protected Access - evoluzione del WEP), i quali spesso

conservano la chiave di accesso di default, ossia quella fornita dal produttore, la

quale è facilmente ricavabile mediante strumenti freeware scaricabili dalla rete. Un

esempio di tale attacco viene fornito in Figura 2.10.
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Figura 2.10: Esempio di acquisizione di una chiave WPA di default

2.2.3 DNS (Domain Name System)

Il Domain Name System, descritto nel RFC 103418-3519, è un sistema utilizzato per

la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP e viceversa. Si pensi al caso di utilizzo

di una rubrica telefonica rispetto all'immissione diretta del numero di telefono. Il

servizio è realizzato tramite un database distribuito, costituito dai server DNS20.

Un nome di dominio è costituito da una serie di stringhe separate da punti, ad

esempio �webmail.rete.arma.carabinieri.it �.

A di�erenza degli indirizzi IP, dove la parte più importante del numero è la prima

partendo da sinistra, in un nome DNS la parte più importante è la prima partendo

da destra21. Questa è detta dominio di primo livello (o TLD, Top Level Domain),

ne sono un esempio �.org� o �.it�, i quali hanno caratterizzazione di tipo geogra�co o

sono legati a particolari �nalità di utilizzo (�.com� per i servizi commerciali, �.edu�

per le università americane, �.org� per le organizzazioni, ecc.). La loro gestione è

assegnata a enti di diversa natura. Il NIC22 è la Registration Authority italiana.

Un dominio di secondo livello consiste in due parti, per esempio carabinieri.it,

e così via. Quando un dominio di secondo livello viene registrato all'assegnatario,

questo è autorizzato a usare i nomi di dominio relativi ai successivi livelli come

concorsi.carabinieri.it (dominio di terzo livello) e così via.

In Figura 2.11, viene riportato un esempio di gerarchia DNS, ogni ramo si può

suddividere in di�erenti sottorami. Il livello di rami�cazione raggiungibile non è

imposto a priori.

18http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt
19http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt
20http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
21http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
22http://www.nic.it/
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Figura 2.11: Gerarchia dei nomi DNS

Il servizio DNS ricopre un ruolo fondamentale nella raccolta d'informazioni ri-

guardanti un sistema connesso ad Internet, infatti è possibile, dato un indirizzo IP

pubblico, risalire al nome di dominio e da questo ad una considerevole quantità di

informazioni correlate.

Come si vedrà nel paragrafo 2.3, tali informazioni svolgono un ruolo fondamentale

nella ricostruzione di un'attività illecita.

Antiforensics Il Dynamic DNS è una tecnologia che permette ad un nome DNS

in Internet di essere sempre associato all´indirizzo IP di uno stesso host, anche se

l´indirizzo cambia nel tempo. Tale tecnica può essere fruttuosamente impiegata per

mascheramenti rendendo di fatto di�cili se non impossibili i tracciamenti degli IP.

2.2.4 I �le di log

Log in inglese signi�ca tronco di legno; nel gergo nautico del 1700 era il pezzo di

legno �ssato ad una fune con nodi a distanza regolare, lanciato in mare e lasciato

galleggiare. Il numero di nodi fuori bordo, entro un intervallo �sso di tempo indicava,

approssimativamente la velocità della nave (da qui la convenzione di indicare la

velocità di una nave in nodi)23.

Il logbook (1800) era il registro di navigazione, presente in ogni nave, su cui veniva

segnata, ad intervalli regolari la velocità, il tempo, la forza del vento, oltre a eventi

signi�cativi che accadevano durante la navigazione. Con il signi�cato di giornale

di bordo, o semplicemente giornale, su cui vengono registrati gli eventi in ordine

cronologico il termine è stato importato nell'informatica (1963) per indicare:

� la registrazione cronologica delle operazioni man mano che vengono eseguite;

23http://it.wikipedia.org/wiki/Log
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� il �le su cui tali registrazioni sono memorizzate.

Oggi è un termine universalmente accettato con questo signi�cato di base, con tutte

le sfumature necessarie nel contesto speci�co. Unito al termine web (web-log) indica

un diario, appunto una registrazione cronologica, in rete.

L'analisi di tali �le di log consente quindi di stabilire se24:

� un determinato utente in un particolare giorno ed ora si è collegato alla rete

tramite un provider ;

� data ed ora della sessione di navigazione;

� quale indirizzo IP temporaneo ha avuto in assegnazione per la durata della

connessione;

� l'indirizzo IP utilizzato per la sessione di navigazione;

� quali informazioni (strutturate in �pacchetti�) ha inviato o ricevuto per mezzo

dell'indirizzo IP assegnato (accessi ai siti, scaricamento di pagine web o di

speci�ci �le, conversazioni in chat, partecipazioni a newsgroup, trasmissione o

ricezione di posta elettronica).

� l'anagra�ca dell'intestatario di un contratto di utenza Internet (residenziale o

business).

� quale indirizzo IP temporaneo ha avuto in assegnazione per la durata della

connessione.

L'acquisizione e la comprensione dei dati in esso contenuti, serve per determinare la

fattispecie di reato o, in alcune situazioni particolari, può anche essere indispensabile

per il prosieguo dell'attività d'indagine stessa.

Nonostante l'esistenza di una RFC 316425, ogni ISP ha un proprio modo di

fornire i dati richiesti in funzione del tipo di servizio ed all'organizzazione della

propria azienda. Tale elemento permette di dedurre subito che non esiste uno

standard per i �le di log, il cui contenuto varierà quindi da gestore a gestore.

A titolo d'esempio si confrontino le Figure 2.12 e 2.13, rispettivamente �le di log

dell'ISP Telecom e Fastweb.
24Cybercrime, intercettazioni telematiche e cooperazione giudiziaria in materia di attacchi ai si-

stemi informatici - http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29499&catid=173&Itemid=420&mese=03&anno=2009
25http://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt
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Figura 2.12: Esempio �le di log società Telecom Italia

Figura 2.13: Esempio �le di log società Fastweb

L'obbligo di conservazione dei �le di log (data retention) è previsto esclusivamen-

te in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su

reti pubbliche di comunicazione (art.132 del D.lgs 196/2003 come modi�cato dalla

L.48/2008 e dal D.Lgs 109/2008). I log possono essere acquisiti solo con decre-

to motivato del Giudice o istanza del Pubblico Ministero o del difensore,

indipendentemente dal tipo di reato.

Non sono soggetti agli obblighi di data retention26:

26http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1482111
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� i soggetti che o�rono direttamente servizi di comunicazione elettronica a grup-

pi delimitati di persone (come, a titolo esempli�cativo, i soggetti pubblici o

privati che consentono soltanto a propri dipendenti o collaboratori di e�ettuare

comunicazioni telefoniche o telematiche);

� i soggetti che, pur o�rendo servizi di comunicazione elettronica accessibili al

pubblico, non generano o trattano direttamente i relativi dati di tra�co;

� i titolari ed i gestori pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limi-

tano a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali

utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a

Internet utilizzando tecnologie senza �li, esclusi i telefoni pubblici a pagamento

abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

� i gestori di siti Internet che di�ondono contenuti sulla rete, i c.d. content

provider ;

� i gestori di motori di ricerca.

Gli attuali obblighi di data retention disciplinati dall'art.132 del D.Lgs 196/2003

sono i seguenti:

� I dati relativi al tra�co telefonico (diversi da quelli trattati a �ni di fattu-

razione) devono essere conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della

comunicazione, per �nalità di accertamento e repressione dei reati; per le me-

desime �nalità, i dati relativi al tra�co telematico, esclusi i contenuti delle

comunicazioni, devono essere conservati dal fornitore per 12 mesi dalla data

della comunicazione (art.132 co.1 d.lgs 196/2003).

� I dati delle chiamate senza risposta (prima assoggettati alla medesima discipli-

na di cui al precedente punto 1), che siano trattati temporaneamente da parte

dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico op-

pure di una rete pubblica di comunicazione, devono essere conservati per 30

giorni (art.132 co.1bis D.Lgs 196/2003).

Accanto a queste norme, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la

prescrizione n. 152426327 del 10 Gennaio 2008, da attuare entro il 31 marzo 2009,

al punto 3 co.2 ha stabilito che: �... Non risulta altresì lecita e deve essere,

parimenti , vietata la raccolta con conseguente conservazione, in qualsiasi

forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti,

anche quando esse siano speci�cate con notazione Url o con mero indiriz-

zo Ip di destinazione. I dati già trattati illecitamente dovranno essere cancellati

al più presto dando riscontro a questa Autorità dell'avvenuta cancellazione entro, e

27http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1524263
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non oltre, il termine che appare congruo stabilire in sessanta giorni dalla ricezione

del presente provvedimento.�.

In de�nitiva grazie ai �le di log, se presenti ed acquisiti nei 12 mesi dal fatto

costituente reato, è possibile individuare l'�utente� (il client) registrato da un pro-

vider, ovvero l'utenza telefonica residenziale o business utilizzata per la connessione

oggetto d'indagine.

Come per le registrazioni dei nomi a dominio, anche qui il sistema legislativo ita-

liano riserva delle sorprese per gli investigatori, infatti, non è previsto alcun obbligo

di identi�cazione �sicura� del soggetto che stipula un contratto o che comunque di

fatto inizia un rapporto con un Provider, cosicché non saranno infrequenti i casi in

cui al Provider l'utente fornisca dati falsi ovvero di fantasia.

La responsabilità degli utenti28

Sulla base delle considerazioni �n ora esposta, sorge naturale porsi il problema della

responsabilità dei fornitori di accesso alla Rete per le condotte assunte dai propri

clienti.

A tal proposito si consideri che in Italia è possibile rispondere di un reato com-

messo da altri solo se si aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. A titolo di esempio,

consideriamo un'analogia con il mondo reale. Poste Italiane non risponderà mai

di strage per aver consegnato un plico esplosivo, diversamente ne risponderà qua-

lora non abbia adottato dei provvedimenti urgenti nel caso di una segnalazione di

pericolosità del pacco.

A svincolare dalla responsabilità degli ISP nei confronti delle condotte assunte in

Rete dai propri clienti, è la stessa legge sulla Privacy, che impedisce la memorizza-

zione e quindi l'analisi del contenuto della navigazione di ciascun utente, in quanto,

diversamente si commetterebbe un'attività d'intercettazione fraudolenta di sistemi

informatici e telematici (ex art.617 quater c.p.) 29.

Analoga posizione l'assume il responsabile dei sistemi informativi che gestisce

una LAN aziendale, o lo stesso proprietario di una rete Wi-Fi domestica, il quale

non ha il diritto di controllare il contenuto della navigazione di ciascuno degli utenti

autorizzati ad usufruire della propria rete.

In merito a tale problematica ha fatto scuola il famoso caso �ViviDown�, in

cui in primo grado la società Google Italia era stata condannata per violazione

delle privacy per la pubblicazione sul portale �Google Video� di un video in cui

compariva un ragazzo disabile maltrattato dai propri compagni di classe. I giudici

di primo grado asserivano che Google avrebbe dovuto esercitare un controllo sui

video caricati. Fortunatamente tale sentenza è stata ribaltata in appello in quanto

di giudici tra le varie motivazioni, giusti�cavano l'assoluzione della società americana

28http://www.apogeonline.com/webzine/2011/01/07/addio-pisanu-che-cosa-cambia-ora-per-il-
wi�

29Cass. Penale Sez. 5, sent. n. 6046/2008
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invocando l'art.17 del D.Lgs. 70/2003, il quale, stabilisce che un ISP non possa essere

�assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette

o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze

che indichino la presenza di attività illecite�.

2.3 L'attività investigativa

Vediamo in questo paragrafo quali sono i passi che dovrà seguire un investigatore che

vuole individuare l'autore del reato informatico, ipotizzando in primis un contesto

in cui questi non abbia utilizzato tecniche di occultamento della propria identità

e che la pagina web a cui ci si riferisce nell'URL citata in denuncia non sia più

disponibile. In caso contrario si dovrà procedere ad un repertamento della o delle

pagine web rilevanti investigativamente, la cui complessità della procedura proposta

verrà meglio illustrata nel Capitolo 3.

2.3.1 L'individuazione dell'intestatario del dominio

Riguardo il contenuto della denuncia presentata al paragrafo 2.2, possiamo sicura-

mente asserire che il primo passaggio da e�ettuare è quello della veri�ca dell'e�et-

tiva esistenza dell'URL. Per ottenere tale risultato, l'investigatore può usufruire del

protocollo Whois presente in Internet. Tale protocollo consente, mediante l'interro-

gazione (query) di appositi database, di stabilire a quale Internet Service Provider

appartenga un determinato indirizzo IP (si veda paragrafo 2.2.2) o uno speci�co

DNS30 (si veda paragrafo 2.2.3), nonché ottenere informazioni sulle persone �siche

o giuridiche che lo gestiscono.

Il protocollo �WhoIs�

Whois si può consultare tradizionalmente da riga di comando anche se ora esistono

numerosi strumenti web-based per consultare dai database i dettagli sui diritti di

proprietà dei domini31. A titolo di esempio si veda Figura 2.14 e Figura 2.15.

30http://www.twt.it/newsletter/html/glossario_whois.asp
31http://it.wikipedia.org/wiki/Whois
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Figura 2.14: Esempio di Whois da riga di comando.
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Figura 2.15: Esempio di Whois tramite applicazione web-based.
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Anche in questo tipo di accertamento non dobbiamo meravigliarci se l'investi-

gatore s'imbatterà in informazioni mendaci. Basti pensare che �no a poco tempo

fa in Italia per registrare un nome a dominio �.it� era previsto l'uso di un banale

fax da inviare all'Istituto di Informatica e Telematica - CNR32. Risulterà facilmente

intuibile che tale tipo di procedura risulta essere poco sicura dal punto di vista della

genuinità dei dati trasmessi, in quanto l'invio della fotocopia di un documento è

facilmente falsi�cabile. Vedremo in seguito che tale tecnica verrà utilizzata anche

per altri servizi d'identi�cazione.

Come si è visto, grazie a tale accertamento l'investigatore è riuscito a sapere

qual è il nominativo del responsabile della gestione del sito e dove sono dislocati

i server. Nel caso in esame, come si evince dal report viene ra�gurato in Figu-

ra 2.15, l'URL http://www.youtube.com/watch?v=ErdZLgRsn1U viene gestita da

Google Inc. 1600, la cui sede è Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043

US. Pertanto a meno di una collaborazione diretta della società straniera con la

P.G. nostrana, per continuare la sua indagine, l'investigatore dovrà rappresentare

all'A.G. la necessità di procedere all'estero, magari con lo strumento della rogatoria

internazionale.

2.3.2 L'individuazione del locus commissi delicti

Una volta stilata la comunicazione di notizia di reato, l'investigatore si trova di

fronte ad uno dei dilemmi che caratterizzano le indagini in materia di criminalità

informatica, ovvero l'individuazione dell'A.G. competente per le indagini.

In generale, in base all'art.6 c.p. è prevista la punibilità per chiunque commetta

un reato nel territorio dello Stato, anche se la condotta (azione od omissione) si sia

tenuta solo in parte.

Unica deroga a tale regola vale solo per la condotta che viola l'art.604 c.p., ossia

delitti contro la prostituzione e la pornogra�a minorile, e contro la libertà sessuale.

Quindi nel caso in esame, ossia una di�amazione immessa in Rete, si potrà consi-

derare consumata non solo nel luogo ove questa viene percepita dalla presunta parte

o�esa, ma anche, nel luogo in cui viene immessa in rete. In merito a tale problema-

tica, di seguito viene fornito uno stralcio della Sentenza n.4741 del 27/12/2000 della

V sezione della Corte di Cassazione Penale:

�la possibilità di dare applicazione alla legge penale italiana dipende essenzial-

mente dalla concreta formulazione delle singole norme incriminatrici, strutturate,

di volta in volta, come reati commissivi od omissivi, di danno o di pericolo, di pura

condotta o di evento, ecc.. La di�amazione. . . è un reato di evento, inteso

quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al com-

portamento di costui. Si tratta di evento non �sico, ma per così dire psicologico,

consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione

32Per ulteriori approfondimenti si visiti la pagina http://www.nic.it/crea-e-modi�ca.it/con-il-fax
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o�ensiva. . . in realtà la percezione è atto non certamente ascrivibile all'agente, ma

a soggetto diverso, anche se - senza dubbio - essa è conseguenza dell'operato del-

l'agente. Il reato, dunque, si consuma non al momento della di�usione

del messaggio o�ensivo, ma al momento della percezione dello stesso da

parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona o�e-

sa . . . . Per di più, nel caso in cui l'o�esa venga arrecata tramite internet, l'evento

appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben di�erenziato dalla condotta.

Ed invero, in un primo momento, si avrà l'inserimento "in rete", da parte dell'a-

gente, degli scritti o�ensivi e/o delle immagini denigratorie, e, solo in un secondo

momento (a distanza di secondi, minuti, ore, giorni ecc.), i terzi, connettendosi con

il "sito" e percependo il messaggio, consentiranno la veri�cazione dell'evento. Tan-

to ciò è vero che nel caso in esame sono ben immaginabili sia il tentativo (l'evento

non si veri�ca perché, in ipotesi, per una qualsiasi ragione, nessuno "visita" quel

"sito"), sia il reato impossibile (l'azione è inidonea, perché, ad esempio, l'agente

fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente l'accesso

ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso "in

rete"). Orbene, l'art. 6 cp, al comma secondo, stabilisce che il reato si considera

commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia veri�cato, in tutto, ma

anche in parte, l'azione o l'omissione, ovvero l'evento che ne sia conseguenza. La

c.d. teoria della ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di cono-

scere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia

veri�cata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia veri�cato

l'evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all'estero e con-

clusosi (con l'evento) nel nostro paese, sussiste la potestà punitiva dello

Stato italiano.�

Tale giurisprudenza è stata ulteriormente ra�nata nel tempo con ben due sen-

tenze:

1. sentenza del 21/06/2006, n. 25875 emessa dalla Corte di Cassazione Penale,

Sez. 5 : �La di�amazione, che è reato di evento, si consuma nel momento

e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel

caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento

in cui il collegamento viene attivato�. La Corte, proprio con riferimento a

un caso di �di�amazione telematica�, ebbe ad a�ermare che la di�amazione,

in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi

percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini

lesive siano state immesse sul Web, nel momento in cui il collegamento

viene attivato.

2. sentenza 5 febbraio 2009 , n. 8513/2009 emessa dalla Corte di Cassazione

Penale, Sez. 1: �La di�amazione telematica si consuma nel momento e nel

luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui
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le frasi o�ensive siano state immesse sul web, sono quelli in cui il collega-

mento viene attivato. Ove detto luogo non sia individuabile, deve farsi ricorso

ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.. Ed in tal senso, a norma del

comma 2 di detto articolo, la competenza va attribuito al giudice della

residenza dell'imputato, non essendo noto il luogo indicato nel comma 1,

vale a dire l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o

dell'omissione�.

Per quanto riguarda i reati di prostituzione minorile e reati informatici propri, è

stata istituita una distrettualizzazione delle competenze grazie alla L.48/2008, la

qualecon l'art.11 ha modi�cato il testo dell'art. 51 c.p.p. aggiungendo il comma

3-quinquies, stabilendo che quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati

o tentati, di cui agli articoli:

� 600-bis (Prostituzione minorile.);

� 600-ter (Pornogra�a minorile);

� 600-quater e 600-quater.bis (Detenzione di materiale pornogra�co);

� 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

minorile.);

� 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);

� 615-quater (Detenzione e di�usione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici);

� 615-quinquies (Di�usione di apparecchiature, dispositivi o programmi informa-

tici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);

� 617-bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire co-

municazioni o conversazioni telegra�che o telefoniche);

� 617-ter (Falsi�cazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunica-

zioni o conversazioni telegra�che o telefoniche);

� 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunica-

zioni informatiche o telematiche);

� 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire

o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);

� 617-sexies (Falsi�cazione, alterazione o soppressione del contenuto di comuni-

cazioni informatiche o telematiche);

� 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
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� 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utiliz-

zati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);

� 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);

� 640-ter (Frode informatica);

� 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certi�ca-

zione di �rma elettronica)

del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo

sono attribuite all'u�cio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo

del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'idea della distrettualizzazione dei reati informatici è stata un'opera incompiu-

ta, in quanto, l'eterogeneità delle condotte richiamate non permette lo sviluppo di

modalità investigative comuni ma al più settoriali. non sosno stati infatti previsti

organi interni di raccordo simili alla DNA o DIA, che impediscano lo sviluppo di

una vera e propria rete nazionale dedicata a tali aspetti, fatta accezione per i rea-

ti in materia di pornogra�a minorile con l'istituzione del Centro Nazionale per il

Contrasto della Pedopornogra�a On-Line33.

In generale comunque, quando non è ancora possibile determinare la competenza

per territorio secondo le regole innanzi descritte, è possibile far ricorso al criterio

sussidiario sancito dall'art.9 c.p.p., cioè è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto,

emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il

primo atto del procedimento.

2.3.3 A decreto acquisito

Una volta ottenuta l'autorizzazione allo svolgimento degli accertamenti telematici da

parte del Pubblico Ministero, l'investigatore dovrà contattare il fornitore di servizi

individuato con il servizio di Whois precedentemente illustrato. Fino a quanto

esposto tutto sembra chiaro, in realtà i Provider il più delle volte sono all'estero e

laddove siano presenti accordi di rogatoria internazionale, questi la necessitano nella

richiesta, la cui modalità di comunicazione varia da paese a paese. Fortunatamente,

Content Provider 34 come Google e Yahoo, agevolano il lavoro delle forze dell'ordine

purché ci sia personale accreditato presso i loro database con cui interloquire.

In generale, l'operatore durante la formulazione della richiesta dovrà precisare,

il più delle volte in lingua inglese laddove non ci sia un u�cio legale in Italia, la

tipologia di eventi d'interesse per le indagini, corredando la stessa di URL, nickname,

email, data, ora o quant'altro utile alla ricostruzione dell'evento da cui ricavare il

relativo IP associato.
33http://www.poliziadistato.it/articolo/10232/
34Content Provider, ossia il provider che fornisce contenuti.
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In Figura 2.16 viene fornito un esempio di richiesta di accertamenti alla società

Google Inc., quale gestore di YouTube.com.

Figura 2.16: Esempio di richiesta alla società Google Inc.
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2.3.4 La riposta del provider

La risposta del Content Provider, in generale conterrà le seguenti informazioni,

indipendentemente dalla presenza o meno della risorsa d'interesse per le indagini:

� Data ed ora dell'evento, ad esempio November 23 2008, 06:22 AM PDT.

� Id operazione, generalmente un codice che identi�ca in maniera univoca l'o-

perazione svolta all'interno di quel portale.

� IP del client che ha e�ettuato le operazioni, ad esempio 213.205.21.209.

� URL della risorsa d'interesse, a conferma di quella segnalata, cioè http://www.youtube.com/watch?v=ErdZLgRsn1U.

� Username utilizzata per creare e modi�care il video o messaggio, ad esempio

�ombra�.

� I dati personali inseriti al momento della registrazione al sito.

� Email indispensabile per la creazione e la modi�ca dell'account, ad esempio

aspide@yahoo.com.

� IP, Data ed ora relative all'attivazione dell'account, ad esempio 85.18.227.247.

A tal proposito si tenga presente che il più delle volte i server non sono sul territorio

italiano, o comunque non hanno un orario impostato sul nostro fuso orario35, quindi

sarà accortezza dell'investigatore speci�care la tipologia di orario. Nella fattispecie

in esame, ad esempio, la data e l'ora dell'evento era espressa secondo il fuso orario

della costa del paci�co, quindi il periodo November 23 2008, 06:22 AM PDT è

riconducibile al 23 novembre 2008, 03:22 PM CET (UTG+1), come riportato in

2.17.
35Per una corretta conversione dell'orario legale o solare si consulti il sito

http://calendar.zoznam.sk/summer_time-it.php
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Figura 2.17: Esempio di conversione orario svolto su timezoneconverter.com.

Data ed ora, unitamente all'ID dell'operazione probabilmente saranno gli unici

dati da ritenere subito attendibili, in quanto, come vedremo anche in seguito, tutti gli

altri sono facilmente alterabili o comunque non attendibili, poiché sono informazioni

fornite dal client e non de�nite dalla macchina server. A tal proposito si evidenzia

che elementi come username, email, e dati personali non sono in corrispondenza

biunivoca con l'utente, il quale il più delle volte usa dati di fantasia.

2.3.5 L'attività di tracciamento

Sulla base delle informazioni ricevute al punto precedente, l'investigatore agendo

anche d'iniziativa, può censire da quale fornitore di servizi è gestito l'indirizzo o gli

indirizzi IP d'interesse per il proseguimento delle indagini.

Per far ciò, procederà come già illustrato all'inizio di questo paragrafo, ovvero

tramite un servizio diWhois. Un esempio d'esito di tale accertamento viene riportato

in Figura 2.18.

Figura 2.18: Whois su indirizzo IP.
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L'investigatore in questo caso è stato fortunato, in quanto l'Autonomous Sy-

stem36 (in seguito solo AS) si trova in Italia, quindi potrà e�ettuare una richiesta

all'Autorità Giudiziaria per accedere ai �le di log gestiti dalla società Tiscali Net

S.p.A. Come già anticipato al paragrafo 2.2.4, l'investigatore in sede di comuni-

cazione all'A.G., dovrà ben evidenziare l'ordine di priorità dell'attività tecnica da

svolgere, accertando i limiti di data retention stabiliti dall'ex. art.132 d.lgs 196/2003,

cioè massimo 12 mesi. Così facendo si eviterà un'inutile risposta negativa da parte

del fornitore di servizi come riportato in Figura 2.19.

Figura 2.19: Esempio di comunicazione relativa al superamento del periodo di data
retention.

Nel caso in esame, il periodo da considerare non va contemplato ovviamente dal

momento della presentazione della querela, il quale incide solo sulla condizione di

procedibilità, ma sulla data di pubblicazione della risorsa web incriminata. Tale

data, la si evince dalla risposta del Content Provider, nel nostro caso Google Inc. il

quale ha comunicato che il video era stato pubblicato il 23 novembre 2008, 03:22 PM

CET (UTC+1). Quindi nel caso in cui non siano passati più di 12 mesi dall'evento

in esame, l'investigatore avrà la certezza dell'esistenza dei �le di log.

2.3.6 Alla ricerca dell'indiziato

Ipotizziamo che la società Tiscali Net S.p.A., risponda che in data 23 novembre

2008 alle ore 15:22, l'IP dinamico 213.205.21.209 era assegnato a tale Sig. Verdi

Luca, residente a Roma in Piazza Venezia n. 1, intestatario del contratto d'utenza

residenziale (o business) 06/1234567.

A tal punto, i più penseranno di aver identi�cato il potenziale reo, ma è necessario

considerare che:

� l'IP associato all'utenza residenziale o business, potrebbe essere gestito da un

Internet Point, i cui titolari sono sovente non identi�care i propri clienti, o

36Autonomous System è un gruppo di router e reti sotto il controllo di una singola e ben de�nita
autorità amministrativa.
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che gli stessi abbiano presentato documenti falsi�cati o del tutto falsi e che

comunque non possono conservare e veri�care il tra�co e�ettuato dai propri

clienti;

� l'intestatario dell'utenza potrebbe:

� essere deceduto ed i dati del contratto di servizio telefonico non sono stati

aggiornati;

� non aver adottato misure minime di sicurezza per la propria rete Wi-Fi;

� essere convivente estraneo al nucleo familiare, caratterizzato da un minore

semi37 o addirittura non imputabile38;

� ecc.

� L'accesso alla risorsa incriminata potrebbe avvenire da un dispositivo mobi-

le, la cui utenza potrebbe essere associata ad un individuo che abbia fornito

dati mendaci al momento della stipula del contratto con il proprio ISP, o che

comunque non risieda in Italia;

Tali eventi si veri�cano di frequente poiché il sistema italiano allo stato attuale

non prevede alcun obbligo di identi�cazione sicura del soggetto che stipula

un contratto o che comunque di fatto inizia un rapporto con un Provider39. Un

esempio di tale problematica viene rappresentata in Figura 2.20.

Figura 2.20: Whois su indirizzo IP.

37Secondo l'art. 97 c.p. non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva
compiuto quattordici anni.

38In diritto penale si de�nisce imputabilità, o idoneità al reato, la condizione su�ciente ad
attribuire a un soggetto l'azione penale e a mettere in conto le conseguenze giuridiche. Nessuno
può essere imputabile se al momento del reato non era in grado di intendere o di volere, ma
l'incapacità non esclude l'imputabilità quando è dovuta a colpa del soggetto (un ubriaco che pur
non essendo in grado di intendere e di volere fracassa una vetrina è imputabile).

39Cybercrime, intercettazioni telematiche e cooperazione giudiziaria in materia di attacchi ai si-
stemi informatici - http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29499&catid=173&Itemid=420&mese=03&anno=2009
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Quindi l'investigatore, in prima istanza, già prima di informare l'A.G. dovrà ve-

ri�care l'e�ettiva esistenza in vita dell'indiziato, nonché la sua presenza sul territorio

nazionale, per poi richiedere una perquisizione cui seguiranno degli accertamenti te-

lematici. Laddove il potenziale indiziato fosse un minore, si consiglia di acquisire i

nominativi dei familiari o conviventi potenziali intestatari dei contratti sottoscritti

con gli ISP.

Sulla base di tali considerazioni operative, risulta ragionevole considerare che

laddove si fosse giunti ad un IP associato all'ultimo miglio40, ovvero associato ad

un'utenza residenziale o business veritiera, in cui il titolare del contratto abbia for-

nito dati non mendaci, bisogna proseguire l'attività di analisi anche sulle macchine a

disposizione della parte. Tale operazione risulta necessaria, poiché il solo IP non è

generalmente considerato come condizione su�ciente per l'identi�cazione

della controparte, in quanto per avere una buona tesi accusatoria bisogna dimo-

strane l'impiego univoco della o della macchine in suo possesso. Basti pensare che

in presenza di un'infrastruttura di rete IEEE 802.3 � ISO 8802.3, l'assegnazione de-

gli indirizzi IP non è considerata vincolante, in quanto è sempre possibile modi�care

l'indirizzo di rete della propria postazione, utilizzandone uno di�erente da quello

assegnato, oppure utilizzando l'indirizzo di un nodo momentaneamente spento, o

addirittura utilizzando un indirizzo contemporaneamente in uso ad un altro utent e

con ciò generando un con�itto d'indirizzamento.

A supporto di tale tesi si è espressa anche la V Sezione Penale del Tribunale di

Roma, che con la sentenza n. 22205/09 del 20/11/2009, si è espressa in merito ad una

vicenda in cui all'imputato era stato contestato di aver immesso sulla rete Internet

un annuncio di�amatorio nei confronti di una persona, facendolo apparire a lei stessa

riconducibile ed aggiungendo l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono

cellulare della medesima. Nella fattispecie, il tribunale capitolino stabiliva che :

�Pur a fronte di una ricostruzione dibattimentale che ha dimostrato il rapporto di

conoscenza e di amicizia intercorrente tra l'imputato e la persona o�esa, poiché con

un collegamento ADSL Wi� senza protezione (circostanza non veri�cata dalla

P.G. nel corso delle indagini ma emersa dalla complessiva istruttoria dibattimentale

in relazione ai fatti contestati) chiunque può utilizzare un computer per mandare

messaggi in Internet aventi IP riconducibili alla medesima connessione, non può

dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di un invio da parte

dell'imputato in assenza dell'analisi del computer da lui utilizzato.�.

Nel caso venisse identi�cata l'utenza tramite la quale si sospetta che sia stata

posta in essere la condotta antigiuridica, l'U�ciale di Polizia Giudiziaria che inter-

viene sulla scena del crimine, procederà ad una perquisizione telematica in modo

da ricercare i dati d'interesse per le indagini, che dovranno essere successivamente

40In telecomunicazioni con il termine ultimo miglio (in inglese last mile), si intende la tratta di
cavo che connette le centrali telefoniche agli utenti �nali ovvero la parte di rete telefonica nota
come rete di accesso.
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sequestrati. Le caratteristiche di tale fase verranno dettagliatamente trattate al

Capitolo4.

2.4 Antiforensics

Con il termine antiforensics s'intendono tutti quei strumenti e tecnologie che per-

mettono di evitare, eludere, ingannare o comunque rendere incerti e/o contestabili

i controlli e le indagini e�ettuate con i tipici metodi della Digital Forensics41. Le

tecniche sono classi�cabili in 4 categorie principali42:

1. Distruzione, paragonabile alla cancellazione delle impronte digitali dall'arma

del delitto.

2. Occultamento, paragonabile all'occultamento dell'arma del delitto, o del corpo

del reato .

3. Falsi�cazione, come lasciare intenzionalmente sul luogo del delitto tracce de-

pistanti .

4. Contraccezione, come indossare dei guanti prima di impugnare la pistola:

meglio non lasciare impronte, anziché doverle poi cancellare. . . .

41L'antiforensics nella giurisprudenza internazionale - Prof. Avv. Giovanni Ziccardi Università
degli Studi di Milano - 21 gennaio 2010

42Davide Gabrini - Antiforensics Mitigation - Corso di perfezionamento in Computer Forensics
e Investigazioni Digitali - Milano 04/02/2010
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Figura 2.21: Quandro sinottico Antiforensics.

Come indicato in Figura 2.21, il mascheramento dell'Indirizzo IP è quindi una

strategia paragonabile all'occultamento dell'arma del delitto, o del corpo del reato

(ad esempio la refurtiva). Le tecniche e gli strumenti sono numerosi e possono essere

applicati in combinazione tra loro.

A titolo di esempio citiamo alcune tecniche di occultamento degli indirizzi IP, il

cui utilizzo non richiede una preparazione da provetto black hat43 o ingenti capitali

per l'acquisto di software, poiché il tutto gratuito:

� Combinazione di sistemi Virtual Private Network 44 e Proxy Server 45, così

facendo l'attaccante si garantisce l'impossibilità matematica della decodi�-

ca della comunicazione tra lui ed il proxy, che sovente risulta essere dislocato

all'estero, oltre che comportarsi come testa di ponte poiché sulla scena del

crimine digitale comparirà l'IP di quest'ultimi, questi non terrà traccia dell'IP

dell'attaccante. La Figura 2.22 sintetizza la tecnica appena descritta.

43Un black hat (altrimenti chiamato cracker) è termine è spesso utilizzato nel campo della sicu-
rezza informatica e dai programmatori per indicare una persona dalle grandi capacità informatiche,
ma con �ni illeciti.

44Una Virtual Private Network o VPN è una rete privata instaurata tra soggetti che utilizzano
un sistema di trasmissione pubblico e condiviso come per esempio Internet. Lo scopo delle reti
VPN è di dare alle aziende le stesse possibilità delle linee private in a�tto ad un costo inferiore
sfruttando le reti condivise pubbliche, la cui riservatezza delle comunicazioni avviene sfruttando
criteri crittogra�ci.

45Un Proxy Server è un computer od un'applicazione che funge da intermediario fra le richieste
di un client ed un altro server.
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Figura 2.22: Esempio di funzionamento dell'applicativo HotSpot Shield.

� Sistema Tor (The Onion Router), esso è costituito da un numero elevato di

router realizzati da volontari i quali costantemente de�niscono percorsi casuali

e crittografati tra i diversi hop del network; le informazioni trasmesse al suo

interno, non sono tracciabili e quindi risulta impossibile risalire al mittente46.

Con tale sistema s'impedisce a chiunque osservi la connessione di sapere qua-

li siti si stanno visitando, ed impedisce ai siti visitati di scoprire da dove si

proviene realmente. In poche parole consente di accedere ai siti con un IP

reindirizzato più volte, mentre i dati della navigazione vengono criptati47 tra-

mite il protocollo di trasmissione Socks4, fatta eccezione per l'hop tra l'ultimo

router Tor e la destinazione �nale. La Figura 2.23 sintetizza la tecnica appena

descritta.

Anche se la funzionalità più popolare di Tor è quella di fornire anonimità ai

client, può anche fornire anonimità ai server. Usando la rete Tor, è possibile

ospitare dei server in modo che la loro localizzazione nella rete sia sconosciuta.

Un servizio nascosto può essere ospitato da qualsiasi nodo della rete TOR, non

importa che esso sia un relay (così vengono chiamati i nodi intermedi della rete

Tor) o solo un client, per accedere ad un servizio nascosto, però, è necessario

l'uso di Tor da parte del client.

Un'altra caratteristica importante dei servizi nascosti di Tor è che non ri-

chiedono indirizzi IP pubblici per funzionare e possono quindi essere ospitati

dietro dei �rewall e dei NAT48, oltreché consentire di selezionare a piacimento

i nodi che compongono il circuito utilizzato per instradare le comunicazio-

46http://exploit.blogosfere.it/2007/09/tor-arma-a-doppio-taglio.html
47http://lnx.maxpalmari.it/blog/tor-su-mac-osx/
48http://it.wikipedia.org/wiki/tor_(software)
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ni. Questa funzionalità risulta particolarmente utile nel caso in cui si voglia

essere sicuri che il sistema utilizzi solo proxy situati in nazioni la cui legisla-

zione relativa al trattamento dei log di utilizzo dei proxy sia particolarmente

�permissiva�, o peggio ancora non vi siano rapporti diplomatici o sistemi di

rogatoria internazionale.

Si tenga presente che Tor può risultare un arma letale in un contesto post-

mortem, e non come vedremo in un contesto d'investigation. Si consideri

che tor non o�re protezione contro un ipotetico avversario globale, in grado

di osservare tutte le connessioni della rete: poiché Tor è un servizio a bassa

latenza sarebbe possibile correlare una connessione cifrata di partenza con

una connessione in chiaro di destinazione. Inoltre, sarebbero possibili altri

attacchi all'anonimato di Tor (ma non all'identità dell'utente di partenza)

anche ad un osservatore parziale della rete. L'ultimo nodo di un circuito

Tor trasmette la connessione così com'è (non cifrata da Tor) alla destinazione

�nale. Se la connessione �nale avviene in chiaro, l'exit node potrebbe spiare

i dati trasmessi, ricavandone ad esempio password e altre informazioni. Se la

connessione è di tipo cifrato (SSL, SSH) non è possibile spiare direttamente

i dati trasmessi, mentre sono comunque possibili attacchi di tipo Man in the

Middle riconoscibili dal cambiamento dei certi�cati crittogra�ci del server di

destinazione.

Risulta ragionevole che, per mitigare gli e�etti collaterali di un potenziale

quanto prevedibile uso improprio di tale �arma telematica�, un Provider dovrà

inibire la modi�ca delle proprie pagine agli utenti anonimi che si collegano via

Tor tramite un'estensione chiamata torBlock.
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Figura 2.23: Esempio di funzionamento del sistema tor.

� Sistema anonymous remailer, consente la cancellazione dei dati elettronici del-

l'utente (rendendone di fatto impossibile l'identi�cazione) mediante la rimo-

zione e sostituzione delle informazioni concernenti appunto la provenienza del

mittente di una qualsiasi comunicazione49. È così possibile nascondere, per

esempio, l'identità dei mittenti dei messaggi di posta elettronica, inducendo il

server di posta a sostituire l'intestazione del mittente, ed inviare il messaggio

al destinatario con intestazioni �ttizie. La Figura 2.24 sintetizza la tecnica

appena descritta.

Figura 2.24: Esempio di email anonima.

Si evidenzia che quest'elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, ne tantomeno

vuole demonizzare tali strumenti. Questi ultimi, infatti, nascono con l'obiettivo di

49Cybercrime, intercettazioni telematiche e cooperazione giudiziaria in materia di attacchi ai si-
stemi informatici - http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29499&catid



CAPITOLO 2. ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO IN INTERNET 74

rendere di�cile l'analisi del tra�co di rete al �ne di ottenere il sacrosanto diritto

della tutela della privacy degli internauti, ma come tutti gli strumenti della Rete,

ad esempio il sistema P2P, se utilizzati per �nalità diverse da quelli per cui sono

nati possono rilevarsi letali per la sicurezza di un sistema informatico.

L'attività di antiforensics può essere attuata anche attraverso i browser. Risulta

possibile non tener alcuna traccia di navigazione svolta sul computer attraverso la

modalità di navigazione anonima od in incognito, fornita oramai da tutti i browser

moderni.

Di seguito si riassumono i principali e�etti della modalità di navigazione InPri-

vate:

� Cookie : sono conservati in memoria per consentire alle pagine di lavorare

(session cookie), ma sono rimossi quando il browser viene chiuso. Può accedere

ai cookie precedentemente memorizzati.

� File Temporanei : memorizzati sul disco per consentire il funzionamento delle

pagine, ma cancellati quando il browser viene chiuso.

� Cronologia : le informazioni sui siti visitati non sono memorizzate.

� Form : le informazioni sui form compilati non sono memorizzate.

� Password : le password inserite non sono memorizzate.

� Indirizzi Digitati : gli indirizzi digitati nella barra degli indirizzi non sono

memorizzati.

� Link visitati : i link visitati non sono memorizzati.

Ultime attività di antiforensics, anche se non meno importanti, possono essere messe

in atto attraverso l'uso di:

� macchina virtuale, ossia un software che crea un ambiente virtuale che emula

il comportamento di una macchina �sica ed in cui alcune applicazioni possono

essere eseguite come se interagissero con tale macchina50. In Figura 2.25 viene

illustrato un esempio di esecuzione del sistema operativo Joli-OS eseguito in

macchina virtuale in ambiente Mac OS X.
50http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_virtuale
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Figura 2.25: Joli-OS è un sistema operativo basato interamente servizi di Cloud
Computing.

� cloud computing , ossia un paradigma distribuito che virtualizza dati, soft-

ware, hardware e comunicazione dati in servizi. Le risorse usate per crimini

informatici possono essere allocate remotamente Non solo lo storage, ma anche

le risorse computazionali! Interi sistemi possono essere allocati dinamicamente,

utilizzati e deallocati. Le possibilità di analisi vengono così drasticamente ri-

dotte. In Figura 2.26 viene illustrato un esempio di un intero sistema operativo

cloud.

Figura 2.26: ZeroPC è un esempio di sistema operativo cloud consultabile tramite
browser e consente di utilizzare a sua volta altri servizi di Cloud Computing.
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� distribuzioni live o live CD , ossia veri e propri sistemi operativi e relative

applicativi caricati solamente in memoria RAM, la cui volatilità rende vana

qualsiasi forma di repertamento. In Figura 2.27 viene illustrato un esempio

della distribuzione Tails ineramente dedicata alla navigazione anonima.

Figura 2.27: Silk Road (market place) è un servizio anonimo della rete tor che
consente di acquitare, mediante l'uso di una moneta virtuale denominata BitCoint,
qualsiasi tipologia di merce, ivi comprese le sostenze stupefacenti.

� La parte identi�cata nel c.d. ultimo miglio, potrebbe essere a sua volta dotata

di un'infrastruttura di rete ISO8802.3 (c.d. standard Ethernet), in cui l'as-

segnazione degli indirizzi IP dei rispettivi nodi non è vincolante, in quanto è

sempre possibile:

� modi�care l'indirizzo di rete della propria postazione utilizzandone uno

di�erente da quello assegnato;

� utilizzare l'indirizzo di un nodo momentaneamente spento;

� utilizzare un indirizzo contemporaneamente in uso e con ciò generando

un con�itto d'indirizzamento;

� camu�are il MAC address della scheda di rete.

2.5 Quadro sinottico

A conclusione di questo capitolo, risulta utile de�nire una checklist delle opera-

zioni da svolgere per un'indagine informatica in ambito Network Forensics. A tal

proposito l'investigatore deve �sperare� che:
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� il server ove presente la risorsa d'interesse per le indagini sia localizzato nel

territorio italiano, o in un Paese ove è prevista la rogatoria internazionale e

che comunque questi collabori con le FF.PP.;

� non siano state adottate tecniche di anonimizzazione;

� siano rispettati i tempi di data retention (si veda paragrafo 2.2.4), ovvero non

sia passato più di un anno in modo tale da avere la certezza che l'ISP non

abbia cancellato il proprio tra�co telematico;

� l'ISP non abbia utilizzato una tecnica di mascheramento dell'IP, come ad

esempio il sistema NAT (si veda paragrafo2.2.2);

� il titolare dell'utenza abbia fornito dati non mendaci, o sia in vita o non essere

residente all'estero;

� il titolare dell'utenza Internet abiti da solo o che la macchina connessa alla

Rete in quel periodo sia stato esclusivamente nella sua disponibilità;

� il titolare dell'utenza Internet abbia adottato delle misure minime di sicurezza

in modo tale da vietare a terzi non autorizzati l'uso della propria connessione.

Tali peculiarità procedurali vengono riassunte in Figura 2.28.
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Figura 2.28: Work�ow indagine in contesto di Internet Forensics.



Capitolo 3

Il Sopralluogo Virtuale

3.1 Introduzione

Come è stato anticipato nel Capitolo 2, nel caso in cui la pagina Web o la risorsa

remota in genere sia ancora disponibile, la Polizia Giudiziaria si troverà costretta ad

agire in un contesto di necessità ed urgenza (ex art.354 co.2 c.p.p.) ed in tempi

estremamente ristretti (de�niti sia dalla estrema dinamicità che caratterizza la

Rete che dai vincoli di data retention) al �ne di realizzare un c.d. sopralluogo

virtuale1.

Tale peculiarità viene de�nità dall'alto livello di volatilità che caratterizza una

fonte di prova digitale presente in Rete, infatti, basti pensare che:

� una pagina web dinamica (.php, .jsp, .asp), viene creata al momento della sua

richiesta ed il suo layout può variare in base al browser ed al rispettivo sistema

operativo; il suo contenuto informativo può variare nel tempo.

� i messaggi od i post presenti su un Social Network o casella di posta elettronica

possono essere eliminati da una terza persona dotata delle credenziali di accesso

al pro�lo.

In questo capitolo vedremo che esistono diverse tecniche che ci permettono di otte-

nere il risultato voluto, ciascuna per ogni tipologia di elemento da acquisire. Veri�-

cheremo inoltre che tale operazione risulta essere tempo/macchina dipendente,

1Per sopralluogo si intende quel complesso di operazioni, aventi carattere di metodicità scienti-
�ca, dirette ad individuare, raccogliere e �ssare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'evento
ed all'identi�cazione del reo. Per eseguire un buon sopralluogo occorre:

� osservare attentamente con metodo e conoscenze scienti�che il luogo in cui è avvenuto il
reato;

� �ssare tutto ciò che viene osservato con accertamenti inconfutabili (fotogra�ci, descrittivi,
metrici);

� classi�care ed elencare tutti i dati �ssati in relazione alla loro importanza ai �ni del
repertamento e dei quesiti che bisogna risolvere (chi, come, quando, perché).

79
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in quanto trattandosi di risorse non immediatamente disponibili, ossia presenti su

macchine remote, spesso �sicamente dislocate all'estero, bisogna che da un lato ci

sia un ente terzo indipendente che certi�chi e quindi sincronizzi il tempo dell'accer-

tamento (ovviamente non ripetibile vista la necessità ed urgenza), mentre dall'altro

lato i dati acquisiti saranno vincolati sia dall'user agent che dalla con�gurazione del

sistema operativo utilizzato per il repertamento. Ad operazioni ultimate, tali dati

per essere considerati dei veri e propri elementi di prova, dovranno essere validati

nella loro integrità tramite il calcolo di un doppio codice hash, e possibilmente resi

non ripudiabili apponendo una �rma digitale.

3.2 Preparare l'ambiente di lavoro

Come nella vita reale, anche il sopralluogo virtuale dovrà essere caratterizzato dalle

seguenti fasi:

� rilievi tecnici, tra cui quelli rilievi fotogra�ci e/o video (art.234 c.p.p. � Pro-

va documentale). Tale attività potrà essere realizzata sia tramite la classica

strumentazione in dotazione agli organi di polizia scienti�ca (macchina foto-

gra�ca e/o videocamere) o attraverso appositi software di screencasting, o di

screen capture.

� repertamento, ossia attività dirette a prelevare e conservare una o più risorse

remote ritenute in connessione con il reato.

� confezionamento e sigillo, ossia ogni reperto deve essere caratterizzato da

elementi che ne garantiscono l'integrità e l'univocità;

� documentazione, volta alla verbalizzazione delle attività tecniche svolte2.

Il buon esito di tali attività risulterà vincolato da diversi parametri, tra cui:

� il tempo di risposta sia della parte lesa che della Polizia Giudiziaria, in quanto,

come abbiamo visto in precedenza, questi risultano essere fortemente vincolati

dai tempi di data retention, sia dei Content3 che dei Service Provider 4, a meno

di tecniche di antiforensics ;

� le capacità tecniche e la disponibilità logistica della Polizia Giudiziaria.

2

� ex artt.136 c.p.p. � Contenuto del verbale, 136 c.p.p. � Sottoscrizione del verbale, 357 c.p.p.
� Documentazione dell'attività di PG e 115 Disp. Att. c.p.p.

3Non obbligati nella conservazione, ma se presenti, il tempo medio di storage è di 90 giorni.
412 mesi - art.132.co.1 D.Lgs 196/2003
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Per quanto riguarda il fattore tempo non ci possono essere soluzioni prettamente

tecniche, ma sta tutto nell'acume investigativo dell'operatore di Polizia Giudiziaria

nel cercare di raggirare tali vincoli legislativi, laddove sia stato superato il periodo

massimo di conservazione dei �le di log5. Per quanto riguarda l'aspetto meramente

tecnico-logistico, qui proporremo una soluzione il cui obiettivo sarà quello di:

� mitigare le spese di giustizia;

� fornire il massimo livello di interoperabilità e trasparenza dei risultati6, cioè

il dato acquisito dovrà essere il più possibile corrispondente all'originale indi-

pendentemente dalla piattaforma usata per ottenerlo7;

� garantire la completezza della prova digitale.

Per garantire tali obiettivi l'investigatore, compatibilmente con quanto sancito dalla

direttiva del 19 dicembre 2003 �Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici

da parte delle PA� (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31)8, dovrà procurarsi un tool kit

minimo composto da:

� una workstation con connessione dedicata in maniera esclusiva ed accesso

completo alla rete Internet9;

� un software di screen casting, che consenta di realizzare un rilievo tecnico di

tipo video 10;

� uno sni�er 11 dedicato alla memorizzazione dell'intero tra�co di rete, come

ad esempio WireShark12. Tale elemento, oltre a garantire la completezza

dell'operato, consentirà lo svolgimento di un'analisi esaustiva;

5Ad esempio si ipotizzi di voler sapere chi ci sia dietro ad un pro�lo Facebook, il cui even-
to d'interesse per le indagini non risulta essere più tecnicamente rintracciabile per un avvenuto
superamento del periodo di conservazione dei �le di log. L'investigatore potrebbe:

� veri�care se l'email utilizzata per la registrazione al Social Network sia autentica ed ancora
attiva;

� chiedere l'accesso ai �le di log di quella casella di posta elettronica;

� in extrema ratio, previa autorizzazione dell'A.G., adottare tecniche di social engineering.

6Obiettivo raggiungibile quasi esclusivamente con software Open Source
7Si ricordano i principi di ammissibilità, autenticità ed attendibilità della fonte di prova digitale.
8Sancisce l'utilizzo di software Open Source all'interno della Pubblica Amministrazione
9Inutile dire che per mitigare la presenza di malware, questi dovrebbe essere caratterizzata da

un sistema operativo basato su kernel Linux, o meglio ancora una distribuzione forense lanciata in
Live come Deft o Caine.

10Ad esempio in ambiente Windows ci sono Rylstim Screen Recorder o CamStudio
11Si de�nisce sni�ng l'attività di intercettazione passiva dei dati che transitano in una rete tele-

matica. Tale attività può essere svolta sia per scopi legittimi (ad esempio l'analisi e l'individuazione
di problemi di comunicazione o di tentativi di intrusione) sia per scopi illeciti (intercettazione frau-
dolenta di password o altre informazioni sensibili). I prodotti software utilizzati per eseguire queste
attività vengono detti sni�er ed oltre ad intercettare e memorizzare il tra�co o�rono funzionalità
di analisi del tra�co stesso.

12http://www.wireshark.org/download.html
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� un browser �sicuro�, con impostazioni di antitracciamento o navigazione ano-

nima abilitate e possibilità di con�gurarlo con plug-in ad hoc. A tal proposito

si consiglia l'uso del browser Open Source Mozilla Firefox dotato di add-on

che consentono di:

� identi�care la dislocazione �sica della risorsa web e realizzazione automa-

tica dell'operazione di nslookup13, come ad esempio FlagFox ;

� ricavare automaticamente il report Who-is, come ad esempioWhois Mind ;

� realizzare rilievi fotogra�ci tramite operazioni di screen capture come

ad esempio Fireshot o Awesome Screenshot Plus - Capture, Annotate

& More14;

� acquisire streaming video e/o audio, come ad esempio DownloadHelper o

TouTube to Mp3 15;

� un o�ine browser, ossia un software che consente la copia integrale (laddove

possibile) di una pagina, o di uno o più siti d'interesse per le indagini16;

� un software di multi hashing in grado di validare, tramite più algorimi, l'inte-

grità del contenuto informativo dei dati acquisiti17.

L'utilizzo e le caratteristiche di questi software in ambito forense verranno descritti

nei paragra� a seguire.

3.2.1 L'individuazione

Il più delle volte il denunciante fornisce poche informazioni utili ad un'accurata

individuazione della scena del crimine informatica, come ad esempio la data ed ora

dell'evento d'interesse, il dominio, od il nickname del presunto aggressore. A volte

parte di queste informazioni sono raccolte all'interno di un foglio di carta stampato

dalla parte. Sarà compito quindi dell'investigatore mettersi alla ricerca di tali indizi

e quindi �materializzare� le fonti di prova digitali a riscontro delle dichiarazioni rese.

Per fare ciò, si dovrà fare un uso accurato di quelli che oramai sono diventati

�archivi di polizia impropri�, ossia i motori di ricerca. Questi si dividono in due

macro categorie:

� quelli basati su un singolo motore di ricerca, i quali, forniscono risultati limi-

tati, come ad esempio:

13ricavo dell'IP del nodo dal DNS
14In alternativa, in un sistema Windows possono essere utilizzati software ad hoc come Faststo-

ne, MWSnap3, Windows Snipping tool, oppure creare screenshot ad intervalli regolari con
Automatically Take Screenshots Software

15In alternativa ci sono software ad hoc come VLC Media Player o GOM Player
16In seguito verranno presi in analisi e wGet
17In ambiente Windows una buona soluzione viene o�erta da NirSoft con HashMyFiles.
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� Google18;

� Yahoo19;

� Bing20;

� Altavista21;

� quelli basati su meta-ricerche, ossia fungono da data warehouse che elaborano

ricerche e�ettuate su più singoli motori di ricerca contemporaneamente, come

ad esempio:

� Dogpile22

� IxQuick23

� MetaCrawler24

� GigaBlast25

� Yippy26

� Excite27

� IxQuick28

� MrQuery29

Tale tecnica fornisce ovviamente maggiori soluzioni, questo perché ciascun

motore di ricerca usa un proprio algoritmo di ricerca, ma non sempre gli esiti

sono ottimali.

Oltre alle tipologie di algoritmi utilizzati, i motori di ricerca in genere hanno altri

limiti, tra cui:

� inaccessibilità ad alcune aree di un dominio. Tale restrizione può essere rea-

lizzata sia a livelo di web-master, con le impostazioni de�nite all'interno del

�le Robots.txt, che a livello utente, con aree non rese pubbliche o magari rese

protette da password (es. post su un Social Network);

� impossibilità alla lettura del contenuto informativo di alcune tipologie di �le,

come ad esempio le immagini .png, .jpg, ecc. ed i video wma, mpg, avi, ecc.;

18http://www.google.com
19http://search.yahoo.com
20http://www.bing.com
21http://www.altavista.com
22http://www.dogpile.com
23http://www.ixquick.com
24http://www.metacrawler.com
25http://gigablast.com/
26http://search.yippy.com/
27http://msxml.excite.com/
28https://www.ixquick.com/
29http://www.mrquery.com/
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� impossibilità di indicizzare �le superiori ad una speci�ca dimensione, ad esem-

pio:

� Yahoo al massimo indicizza �le grandi più o meno 210KB;

� Google al massimo indicizza �le grandi più o meno 550KB;

� MSN al massimo indicizza �le grandi più o meno 1.1MB;

� caratteri speciali e parole piccole come �at�, �a�, �an� e �and � non vengono

indicizzate;

� la grandezza stessa di Internet!

Un ulteriore classi�cazione può essere realizzata sulla base dei criteri di aggregazione

delle informazioni. Si distinguono infatti motori di ricerca che basano le proprie

ricerche su:

� speci�che aree geogra�che, come ad esempio:

� Philb30;

� White Lines31;

� Search Engine Colossus32;

� Search Engines of the World33;

� clustering, ossia catalogazione dei dati su gruppi similari, come ad esempio:

� Carrot234;

� Yippy35;

� bunch-it36;

� immagini, come ad esempio:

� Google Image37;

� TinEye38;

� Gazopa39;

30http://www.philb.com/countryse.htm
31http://www.whitelines.nl
32http://www.searchenginecolossus.com/
33http://www.netmasters.co.uk/european_search_engines/
34http://search.carrot2.org/stable/search
35http://search.yippy.com/
36http://www.bunch-it.com/
37https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi
38http://www.tineye.com
39http://www.gazopa.com
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� RevImg40;

� Flickr41;

� persone:

� Snitch.Name42;

� 123people43;

� Cvgadget44;

� Pipl45;

� PeekYou46;

� Pandia47;

� Wink48;

� ZabaSearch49;

� NetTrace50;

� Facebook, Netlog, Twitter, LinkedIn, SkyRock, Hyves, ...

� contenuto dei social media, sia in generale:

� SocialMention51;

� Bing52;

� Google tramite la regola �e-mail/name� site:domainname social network;

oppure su speci�ci servizi come:

� Twitter53 (topsy54, twitwheel55, backtweets56, whendidyoujointwitter57,

icerocket58, twazzup59);

40http://www.revimg.net/
41www.�ickr.com
42http://snitch.name/
43http://www.123people.com
44http://www.cvgadget.com/
45http://www.pipl.com
46http://www.peekyou.com/
47http://www.pandia.com/people/index.html
48http://www.wink.com
49http://www.spock.com
50http://www.nettrace.com.au/resource/search/people.html
51http://socialmention.com/
52http://www.bing.com/social
53http://twitter.com/i/#!/search-home
54http://topsy.com/
55http://www.twitwheel.com/
56http://backtweets.com/
57http://www.whendidyoujointwitter.com/
58http://www.icerocket.com/
59http://www.twazzup.com/
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� Facebook (foupas60, zesty61 );

� IRC (searchirc62, netsplit63);

� nickname:

� UsernameCheck64;

� Knowem65;

� Namechk66;

� Blog:

� Technorati67;

� Google Blog Search68;

� BlogDigger69;

Impostiamo Google

Il motore di ricerca Google non può essere inteso come unico �oracolo� da consulatare

per le nostre indagini digitali, basti pensare che sono circa 71 miliardi le pagine web

indicizzate dai motori di ricerca, di cui �solo� 15 miliardi da Google e nonostante

tale mole d'informazioni ci sono 6,5 miliardi di pagine private, ossia non accesibili, e

circa 220 miliardi di pagine non indicizzate da alcun motore di ricerca70. Sulla base

di tali stime si comprende che Google copre più o meno il 4% delle risorse Internet,

ma nonostante tutto può essere un ottimo �coltellino svizzero� se opportuamente

con�gurato.

L'investigatore durante la sua attività di ricerca, dovrà cercare di ottenere dei

risultati quanto più asettici e svincolati dal proprio stile di navigazione privata.

Per raggiungere tali risultati, oltre all'ambiente operativo sopra descritto, prima di

iniziare la fase di ricerca vera e prorpia, si consigliano i seguenti accorgimenti:

� ridurre al minimo i �ltraggi dei risultati (ad esempio Google potrebbe �ltrare

risultati con URL a sfondo sessuale, le quali potrebbero servire ai �ni delle

indagini).

� disattivare le ricerche istantanee;

60http://www.foupas.com/
61http://zesty.ca/facebook/
62http://searchirc.com/
63http://irc.netsplit.de/channels/
64www.usernamecheck.com
65knowem.com
66namechk.com
67http://technorati.com/
68http://www.google.com/blogsearch
69http://www.blogdigger.com/index.htm
70Fonte EuroPol
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� disattivare le ricerche personalizzate;

� non attivare il servizio di site blacklist, potrebbe escludere risultati utili alle

indagini;

� non abilitare il tracciamento della navigazione, potrebbe falsare i risultati

voluti, poiché questi potrebbero essere presentati sulla base dello studio di

precedenti attività di navigazione.

Un esempio di con�gurazione del motore Google viene riportata in 3.1.

Figura 3.1: Esempio di con�gurazione ai �ni investigativi del motore di ricerca
Google

Oltre a tali parametri di con�gurazione, possiamo:

� e�ettuare le ricerche tramite www.google.com/ncr. La sigla �ncr � signi�ca �No

Country Redirect�, ossia se non si hanno salvati cookie di Google, la home page

sarà sempre Google.com e non Google Italia. Questa scelta risulta comonda

nel caso si voglia avere un più ampio ventaglio di scelte sulla nostra ricerca.
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� impostare la lingua, ovviamente se e�ettuate in lingua inglese avremo maggiori

risultati;

� utilizzare il modulo di ricerca avanzata, al �ne di ra�nare i risultati attraverso

l'uso od analisi di:

� operatori logici;

� parole esatte, contenute od escluse;

� intervalli temporali speci�ci;

� particolari sezioni della pagina web;

� particolari tipologie di �le;

� aree tematiche o geogra�che speci�che;

� ecc.

3.2.2 La marcatura temporale

Una volta con�gurata la postazione di lavoro, l'investigatore, dopo aver avviato le

attività di screencasting e di sni�ng, vista l'irripetibilità giuridica dell'accertamento

e la �deperimetralizzazione� delle risorse oggetto d'indagine, dovrà avere cura di

avviare un'attività di sincronizzazione dell'orologio di sistema con un ente terzo

certi�cato, in modo tale da ottenere una marcatura temporale71.

Tale risultato si può ottenere sia dalle impostazioni di sistema dell'oramai quasi

totalità dei moderni sistemi operativi, che da software di terze parti, come ad esem-

pio il servizio gratuito presente sui server NTP72 dell'I.N.RI.M.73. Un esempio di

esecuzione viene fornito in Figura 3.2.

Figura 3.2: Output del comando ntpq -p

71La Marca Temporale è il risultato della procedura informatica, con cui si attribui-
sce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi.
http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/marcatura-temporale_2241

72Il Network Time Protocol, in sigla NTP, è un protocollo per sincronizzare gli orologi dei
computer all'interno di una rete a commutazione di pacchetto, quindi con tempi di latenza variabili
ed ina�dabili. L'NTP è un protocollo client-server appartenente al livello applicativo e in ascolto
sulla porta 123.

73Istituto Nazionale di Ricerca Metereologica - http://www.inrim.it/ntp/howtosync_i.shtml
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Tracce relative a tale operazione potranno essere veri�cate anche in sede di accer-

tamento in post mortem, analizzando il contenuto del �le pcap ottenuto dalla sonda

sni�er, come riportato in Figura 3.3.

Figura 3.3: Sincronizzazione nel �le pcap

3.3 Il repertamento

Oggetto d'indagine può essere una sola pagina, come nel caso in esempio, o più

pagine, �ne a ricoprire un intero sito.

Procedendo in maniera induttiva partiremo dal caso banale, ossia il caso di una

sola pagina, per poi passare all'acquisizione di un intero sito. Prima però di proce-

dere al mero aspetto tecnico, si consideri che il modello ideale di acquisizione di una

pagina web prevede che sia prelevata la singola risorsa presente sul server, la quale

dovrà essere messa a disposizione dell'analista per le analisi del caso, ma spesso tale

operazione non risulta possibile per i seguenti motivi:

� presenza della pagina su server in territorio extra-nazionale;

� �le rientranti nell'elenco di con�gurazione robots.txt, ossia il dispositivo che

contiene le regole utilizzate dai crawler (detti anche spider) per applicare

restrizioni di analisi sulle pagine di un sito Internet come riportato in Figura

3.4;
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Figura 3.4: Esempio di �le Robots.txt.

� la pagina viene realizzata al momento della consultazione, poiché risultato

dell'elaborazione di una c.d. pagina web dinamica (script PHP, Perl, Jsp);

� impossibilità di accedere alla pagina tramite canali terzi (FTP, SSH, �sica-

mente).

In virtù di tali vincoli, ancora tutt'oggi vengono formulate deleghe d'indagine basate

su una semplice stampa di una pagina web, che nulla ha che fare con quanto sancito

dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005 e successive modi�che).

L'art.1 lett.p, stabilisce infatti che un documento informatico è � la rappresentazione

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti �, ma:

� se non è sottoscritto con una �rma elettronica (art.1 lett.q), non può avere

alcuna e�cacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice,

soddisfare il requisito legale della forma scritta (art.20 co.1 bis);

� anche quando sia �rmato con una �rma elettronica �semplice� (cioè non qua-

li�cata, come ad esempio la PGP) può non avere e�cacia probatoria,

in tal caso il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale e�cacia,

delle caratteristiche oggettive di qualità relative a riservatezza ed integrità del

documento informatico.

Quindi sulla base di tali considerazioni legali, un documento informatico che abbia

la c.d. ��rma elettronica semplice� è un documento che sarà valutato liberamente

dal giudice potendo avere solo e�cacia di scrittura privata, mentre, su un altro piano

sarà quello sottoscritto con una ��rma digitale quali�cata�, ovvero tutte quella C.A.

registrate ed autorizzate di DigitPA (es. Poste Italiane).
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Risulta ovvio che tali vincoli probatori vincolano soprattutto soggetti che non

ricoprono la veste di Pubblico U�ciale (ex art.357 c.p.), come ad esempio i consulenti

di accusa o difesa o periti. Nel caso in cui tale attività venga svolta ad esempio da un

U�ciale od Agente di Polizia Giudiziaria, il suo stesso status consente già una quanto

minima ma attendibile attività descrittiva (art.354 co.2 c.p.p. c.d. sopralluogo e

per gli Agenti di P.G. art.113 disposizioni di attuazione del c.p.p.), come ad esempio

prendere nota o rilievi tecnici come foto e/o video, assumendo così la valenza di

prova documentale (art.234 c.p.p.).

Risulta ovvio che tali attività forniranno solo informazioni basilari, spesso poco

utili all'immediato proseguimento delle indagini, come ad esempio la conoscenza del

server ove è �sicamente presente:

� un video pubblicato all'interno di una pagina web, come indicato in Figura

3.5;

Figura 3.5: Identi�cazione dell'URL di un video presente all'interno di un dominio
.it.

� un forum gestito tramite frame, come indicato in 3.6;
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Figura 3.6: Esempio di analisi di un Forum strutturato su frame. L'area principale
risulta essere dislocata in Italia su server della sociatà italiana Aruba, mentre le
discussioni su server dislocati nel Regno Unito.

� messaggi segreti inseriti all'interno delle stesse, ad esempio adottando la tec-

nica del white on white come indicato in Figura 3.7.

Figura 3.7: Esempio di comunicazione di un numero di telefono.

3.3.1 L'acquisizione

Le tecniche di acquisizione di una risorsa web sono diverse, infatti si possono usare:

� degli o�ine website browser come HTTrack, Pagenest o wget, i quali, in alcuni

casi, consentono di realizzare dei veri e propri case management contenenti

informazioni relative a numero del caso investigativo, sito e relativa URL/IP,

nominativo dell'operatore, etc.;

� web service di terze parti come Hashbot;

� plugin forniti dagli stessi browser.

Di seguito viene fornita una carrellata di tecniche possibili per l'acquisizione di una

risorsa web, evidenziandone le caratteristiche e soprattutto i limiti, cosa che ci farà

capire �n da subito che non esiste una tecnica esaustiva.
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O�ine website browser - wget

Per l'acquisizione di una o più pagine web uno tra gli strumenti più collaudati

nell'ambito della comunità scienti�ca è sicuramente wget. È uno strumento da riga

di comando Unix nato per un download non interattivo di una pagina web. È

possibile scaricarlo da http://www.gnu.org/software/wget/, ove viene fornita anche

una versione per Windows74.

La sintassi del comando è la seguente:

wget −[ opz i on i ] [URL]

wget −−proxy−user "DOMAIN\USER" −−proxy−password "PASSWORD" URL

Utilizzando il comando wget con l'opzione -p non si acquisisce la singola pagina

d'interesse, ma anche i relativi fogli di stile e le immagini in modo tale da poterla

visualizzare correttamente in locale, come riportato in Figura 3.8.

Figura 3.8: Acquisizione di una pagina web con wget.

Con l'opzione -o invece si ingloba in un unico �le di testo tutto quello che ver-

rebbe visualizzato a video, utilizzandolo così come report dell'accertamento. A tal

proposito si veda Figura 3.9.

Figura 3.9: Report relativo all'acquisizione di una pagina web con wget.

Possiamo addirittura e�ettuare il mirroring di tutte le risorse liberamente acces-

sibili dal sito utilizzando l'opzione -m, agevolando la consultazione in locale dell'in-

tero sito, trasformando i collegamenti da assoluti a relativi utilizzando l'opzione -k.

In Figura 3.10 viene fornito un esempio.

Figura 3.10: Acquisizione di un intero sito con wget.

74http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
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Wget nonostante sia uno strumento estremamente �essibile non riesce a suppor-

tare tutte le innumerevoli casistiche che si possono incontrare in un'indagine forense,

infatti:

� non riesce ad acquisisce pagine il cui accesso viene gestito tramite le regole

de�nite all'interno del �le robots.txt. Ad esempio, nel caso di una pagina

Facebook, come indicato in Figura 3.11, wget non non viene riconosciuto come

user agent.

Figura 3.11: Report relativo all'acquisizione di una pagina di Facebook.

� Non estrae video da YouTube, come riportato in Figura 3.12.

Figura 3.12: Report relativo all'acquisizione di una pagina di YouTube.

� Non accede a risorse vincolate ad operazioni di login, come indicato in Figura

3.13.
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Figura 3.13: Report relativo all'acquisizione di una pagina protetta da login.

HashBot

In quest'ultimi anni una valida alternativa al tool wget si è dimostrata la web applica-

tion forense tutta italiana HashBot75. Questa funge da sistema terzo di validazione

per il contenuto di una pagina o documento nel web. L'applicativo nostrano ha

riscosso il suo principale successo nell'ambito del processo Vivi Down della Procura

della Repubblica di Milano nei confronti della società Google, quale responsabile

dell'ex portale Google Video.

L'uso di HashBot è molto intuitivo, infatti l'utente non deve far altro che spe-

ci�care l'URL della pagina e l'user agent76 utilizzato per la sua visualizzazione.

L'interfaccia di HashBot viene fornita in Figura 3.14.

Figura 3.14: FrontEnd di HashBot.

Una volta acquisita HashBot fornirà un report, del quale un esempio viene for-

nito in Figura 3.15, nel quale sono contenute informazioni d'interesse forense, os-

sia il tra�co relativo alla richiesta HTTP, il �le acquisito e fornito in un archivio

zip, l'integrità di quest'ultimi. Le principali informazioni fornite risultano essere le

seguenti:

� Header: la risposta del server alla richiesta di HashBot;

� From IP: l'indirizzo IP dell'utente che ha richiesto il processo di acquisizione;

75https://www.hashbot.com/
76Come già anticipato speci�care il browser utilizzato risulta importantissimo in quanto, il

contenuto del documento acquisito potrebbe cambiare proprio in sua funzione.



CAPITOLO 3. IL SOPRALLUOGO VIRTUALE 96

� URL: il collegamento al documento acquisito;

� Date: data di acquisizione;

� Time: ora di acquisizione;

� Hash File: i codici hash MD5 e SHA1 del �le acquisito, ovvero l'impronta

digitale univoca del �le calcolata su due algoritmi;

� Hash Header: i codici hash MD5 e SHA1 delle informazioni dell'header

salvate in apposito �le;

� File Type: il tipo di documento scaricato dal processo di acquisizione;

� CODE: codice alfanumerico creato da HashBot che deve considerarsi come

ID univoco del processo di acquisizione.
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Figura 3.15: Report di acquisizione fornito da HashBot.

All'interno del �le zip fornito da HashBot troveremo i seguenti �le:

� <keycode>code.txt: �le di testo contenente le informazioni di validazione

ed i dati relativi al processo di acquisizione, ossia le sottosezioni �Validate

Info� e �File Info� della sezione Status riportate in Figura 3.16.
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Figura 3.16: Contenuto del �le <keycode>code.txt.

� <keycode>headers.txt: �le di testo contenente la risposta dell'header del

server remoto, ossia la sottosezione �Headers Info� della sezione Status ripor-

tata in Figura 3.17.

Figura 3.17: Contenuto del �le <keycode>headers.txt.

� <keycode>.<ext>: il �le scaricato dal processo di acquisizione. Questo

verrà rinominato con il codice alfanumerico identi�cativo del processo di ac-

quisizione e manterrà la sua estensione se riconosciuta da HashBot. Nel caso

in cui il tipo di �le non viene riconosciuto sarà usata l'estensione arbitraria

unk.

Figura 3.18: Contenuto del �le <keycode>.<ext>.
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HashBot si è dimostrato un ottimo strumento di natura forense in quanto, da la

possibilità di veri�ca dell'integrità dei dati acquisiti fornendo in input il keycode ed

uno dei due codici hash della pagina, come indicato in Figura 3.19.

Figura 3.19: Procedura per veri�care l'integrità dei dati acquisiti.

Le informazioni riportate nella risposta sono la prova che HashtBot è stato usato

precedentemente per acquisire il documento di cui si sta richiedendo la validazione.

Tutte le informazioni di validazione mostrate da HashBot dovranno corrispondere

a quanto riportato nella sezione �Download Info� del �le <keycode>code.txt, come

riportato in Figura 3.20.

Figura 3.20: Risposta alla richiesta di veri�ca dell'integrità dei dati acquisiti.

Come tutte le nuove tecnologie anche HashBot ha dei suoi limiti:

� non riesce ad acquisisce pagine superiori ai 2MB. A tal proposito si veda il

tentativo di acquisizione di una bacheca Facebook riportata in Figura 3.21;
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Figura 3.21: Report relativo all'acquisizione di una pagina superiore ai 2MB.

� estrae la pagina nel solo formato HTML, ossia esclude gli elementi multimediali

come video, immagini ed audio, rimandando alla consultazione di quest'ultimi

con le rispettive URL, creando così delle serie di�coltà di analisi del documento

laddove questi contenuti in un secondo momento venissero rimossi o spostati

di percorso. A tal proposito si veda la Figura 3.22, ove viene fornito l'esito

dell'acquisizione di una pagina di YouTube;

Figura 3.22: Esisto di una pagina contenente elementi multimediali.

� non accede a risorse vincolate ad operazioni di login. A tal proposito si veda

Figura 3.23, ove viene fornito l'esito dell'acquisizione di un post scritto su piat-

taforma wordpress e che lo stesso per essere visualizzato richiede un'operazione

di riconoscimento dell'utente.
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Figura 3.23: Esisto di una pagina wordpress che richiede un'operazione di login per
essere visualizzata.

In extrema ratio

Come è stato dimostrato esistono pagine o risorse in genere che non possono essere

repertate singolarmente con gli strumenti sopra descritti, come ad esempio dei video,

messaggi scambiati tramite Social Network, ecc., ma possono essere estrapolate solo

con elevate capacità tecniche di analisi del tra�co telematico generato tramite la

sonda sni�er posta in azione al momento dell'inizio delle operazioni tecniche.

Nel caso l'operatore non abbia particolari competenze tecniche, o comunque si

voglia un più facile ed immediato riscontro rispetto a quanto constatato, oltre ai

rilievi tecnici consistenti in riprese video o screencasting, foto o screenshot, si potrà

procedere:

� al salvataggio della pagina sia in formato HTML che PDF. Tale operazione,

come già anticipato ad inizio di questo capitolo, può risultare particolarmente

utile all'analista al �ne di ricavare informazioni non immedatamente riscontra-

bili, come ad esempio il codice ID di un account presente su un Social Network.

In Figura 3.24 viene riportato l'esempio di una conversazione avvenuta tramite

Facebook, in cui al momento dell'accertamento, uno dei due partecipanti non

risulta essere più attivo, quindi non direttamente identi�cabile. Solo tramite

l'analisi dello script interno alla pagina web, si è riusciti a risalire comunque

al Pro�le ID del soggetto.
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Figura 3.24: Identi�cazione dell'ID pro�le associato ad un account Facebook
disabilitato

� al salvataggio della risorsa tramite appositi plugin forniti dal browser, come

indicato in Figura 3.25.

Figura 3.25: Esempio di acquisizione di un video tramite il plug-in DownloadHelper
di FireFox

Nel caso in cui la risorsa attenzionata fosse stata cancellata, non bisogna subito

demordere, un ultimo tentativo potrebbe essere svolto sulla cache interna di Big G,

come indicato in Figura 3.26, od di altri servizi simili come:

� Yahoo cache77;

� CachedPages.com78;

� Gigablast cache79;

77http://dir.yahoo.com/computers_and_internet/internet/world_wide_web/caching/
78http://www.cachedpages.com/
79www.gigablast.com
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� Archive80.

Figura 3.26: Esempio di ricerca tramite Google cache

3.4 Il Confezionamento

L'attività tecnica di repertamento di un dato correlato ad un sistema informatico o

telematico in generale, deve garantire una �resistenza informatica� alle contestazioni,

ovvero la possibilità di provare con buon grado di attendibilità in ogni momento

l'integrità e la non ripudiabilità81 dell'elemento digitale d'interesse per le indagini,

correlabile direttamente ad un determinato soggetto e che ha valori di luogo e di

tempo ben identi�cabili. Per garantire tali peculiarità, si dovrà realizzare un'attività

documentale che attesti:

� l'esatto passaggio di consegna del materiale (sia �sico che logico), de�nendo

così una c.d. catena di custodia;

� l'integrità sia �sica che logica del dispositivo, i cui aspetti legislativi verranno

approfonditi nel paragrafo 4.7.3 Capitolo 4 .

Per garantire tali peculiarità bisognerà:

� salvare i dati su dispositivi in sola lettura (es.CD/DVD) o Forensic Container,

la cui creazione viene illustrata al paragrafo 4.7.3 del Capitolo 4;

80http://archive.org/
81Ricordiamo che per autenticità del dato acquisito, s'intende che questi deve essere fedelmente

riconducibile nella forma e nei contenuti al dato originario, ossia a quello presente sulla macchina
oggetto d'indagine.
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� calcolare almeno un doppio codice hash82 per ogni �le generato, al �ne di

garantire l'integrità del contenuto informativo, come indicato in Figura 3.27;

Figura 3.27: Hashing con HashMyFiles.

� se possibile, �rmare digitalmente il tutto, al �ne di garantirne la non ripudia-

bilità;

� tramite accertata documentazione, quindi verbali, evidenziare chi riceve in

consegna il materiale.

3.5 L'analisi del tra�co di rete

L'attività di repertamento dell'intero tra�co di rete che ha caratterizzato la nostra

attività di acquisizione di una o più pagine web fornirà molteplici vantaggi, tra cui:

� possibilità di veri�ca dell'e�ettiva esecuzione delle attività svolte, come ad

esempio la sincronizzazione od il download di una risorsa;

� consentirà di e�ettuare un'analisi approfondita della dislocazione delle risorse;

� consentirà di fornire un buon livello di trasparenza del nostro operato, il quale,

non potrà altro che giovare a nostro favore in sede di contraddittorio delle

parti83.
82Al �ne di rendere trascurabile il rischio di possibili collisioni tra hash. Si consideri che nel

Marzo 2005, Xiaoyun Wang e Hongbo Yu dell'Università di Shandong in Cina hanno pubblicato
un articolo attraverso il quale descrivono come due di�erenti sequenze di 128 bit possano collidere.
Sempre nel Marzo 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang e Benne de Weger hanno dimostrato un caso
pratico in cui due di�erenti certi�cati X.509, caratterizzati quindi da due diverse chiavi pubbliche,
avevano lo stesso hash MD5

83art.111 Cost.
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Per la realizzazione di tale fase investigativa possiamo utilizzare due ottimi stru-

menti, ossia Xplico84 (Figura 3.28) o lo stesso WireShark (Figura 3.3).

Figura 3.28: Esempio di analisi di un �le .pcap con XPlico.

84Xplico è un Network Forensic Analysis Tool (NFAT), ovvero un software che riesce a ricostruire
i contenuti dei pacchetti catturati tramite l'utilizzo di packet sni�er come Wireshark e Tcpdump o
anche con Xplico stesso, infatti Xplico oltre che ricostruire i pacchetti .pcap ha pure la funzione di
sni�er. Xplico riesce a ricostruire tutti i dati trasportati dai protocolli come HTTP, IMAP, POP,
SMTP, SIP �Voip", FTP e TELNET, anche ricostruire le email scambiate e le chat come facebook.
Il software è sviluppato da Gianluca Costa e Andrea de Franceschi, rilasciato sotto licenza Open

Source ed è installabile solo su Linux.



Capitolo 4

La perquisizione telematica locale

4.1 Introduzione

L'attività investigativa descritta al Capitolo 2 si concludeva con l'individuazione

dell'utenza residenziale o business, alla quale risultava essere associato ad un deter-

minato gruppo data orario l'indirizzo IP d'interesse per le indagini. L'operazione

più articolata e complessa dell'intero iter coincideva proprio con l'ultima fase, ossia

la c.d. perquisizione informatica. Questa sarà oggetto di approfondimento di

questo capitolo, in cui verranno analizzati aspetti sia dal punto di vista giurispru-

denziale che tecnologico, prendendo in esame il contesto investigativo più articolato,

ossia quella di una rete locale (LAN) adottando tecniche della c.d. live forensics.

Come vedremo l'analisi dei dispositivi che compongono la citata infrastruttura

telematica, caratterizzata da una sempre più frequente attività di distribuzione dei

dati su sistemi in Rete, porterà l'investigatore ad espandere ulteriormente il proprio

raggio investigativo presso altri sistemi remoti, il cui contesto investigativo verrà

approfondito nel successivo Capitolo 5.

Il presente capitolo è stato pubblicato all'interno del MemberBook IISFA 2011

(www.iisfa.it).

4.2 De�nizione di Live Forensics

Con il termine live forensics si indica una metodologia di acquisizione di informazioni

da un sistema informatico attuata mentre questo è operativo, al �ne di catturare

quei dati, transitanti o memorizzati in esso, che non sarebbero acquisibili dopo lo

spegnimento dell'apparato o, comunque, di svolgere un monitoraggio delle attività in

corso mentre queste stanno avvenendo (c.d. dati volatili de�niti dall'ISO27037:2012

pt.3.26 e pt.7.1.3.1.2). Gli obiettivi principali sono, dunque, catturare e preservare

in forma statica tutte le informazioni di rilievo che hanno natura volatile o che

sarebbero troppo complesse da ricostruire a posteriori, preservando al massimo il

sistema oggetto d'esame da possibili alterazioni.

106
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Si tratta, senza dubbio, della fattispecie di acquisizione più delicata nell'ambito

delle indagini digitali, dal momento che costringe gli operatori ad agire sui sistemi

e i supporti originali prima della loro acquisizione e messa in sicurezza, accettan-

do quindi elevati rischi di compromissione o danneggiamento che sarebbero molto

probabilmente irreparabili. Inoltre costringe ad operare in un contesto fortemente

untrusted, in quando dipendente da un sistema operativo non �dato e potenzialmen-

te compromesso. Tutte queste circostanze impongono agli investigatori la necessità

di un'elevata preparazione e di una piena consapevolezza prima di poter operare sul

campo.

Come già anticipato il presente capitolo intende trattare gli aspetti giuridici e

tecnico-operativi della live forensics quando questa viene applicata nel contesto di

una c.d. perquisizione informatica, ovvero della perquisizione intesa come atto di

Polizia Giudiziaria disciplinato dal Codice di Procedura Penale e rivolto verso sistemi

informatici. La trattazione è pertanto indirizzata principalmente verso gli operatori

di Polizia Giudiziaria e i consulenti tecnici che li a�ancano, ma le metodologie e gli

strumenti descritti possono essere utilmente impiegati anche al di fuori del contesto

processualpenalistico e riguardare molto da vicino anche chi si occupa di Incident

Response o, più in generale, di sicurezza dei sistemi.

La perquisizione non è l'unico atto di P.G. nel quale possono trovare applicazione

gli strumenti di live forensics : anche attività come l'ispezione o, a maggior ragione,

gli accertamenti urgenti possono necessitare dell'adozione degli strumenti e delle

metodologie descritte in questo articolo. A prescindere però dal contesto, ciò che è

importante sottolineare, anche ai �ni della sua applicabilità, è che la live forensics è

un processo intrinsecamente irripetibile: interagendo con sistemi in continuo diveni-

re, non è possibile fornire alcuna garanzia sulla ripetibilità di un'osservazione o un

rilievo, e questo fattore deve essere tenuto in debito conto quando dalla ripetibilità

delle operazioni consegue un diverso inquadramento giuridico. L'irripetibilità delle

procedure di live forensics, infatti, dipende da circostanze ineludibili, quali:

1. limitazioni di natura tecnica: non vi è alcuna probabilità di estrarre o analiz-

zare i dati presenti in un sistema in esecuzione senza modi�care almeno una

parte del sistema stesso;

2. circostanze di natura temporale: lo stato della macchina al momento dell'at-

tività di rilievo deriva dall'esecuzione concorrente di molti programmi ed è

condizionata dagli stati precedenti; la sua complessità è tale da non potersi

riprodurre con certezza a posteriori;

3. limitazioni di parziale osservabilità: lo stato di un sistema in esercizio, in

tutte le sue variabili, non è completamente osservabile poiché lo strumento

che si dovrebbe inserire per compiere tale osservazione non sarebbe esterno al

sistema, ma dipenderebbe comunque da esso.
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Esistono naturalmente delle controindicazioni non trascurabili nell'attuazione di in-

terventi di live forensics, che verranno evidenziate in seguito e che devono essere

ogni volta attentamente ponderate.

4.3 Cosa dice la Legge

La perquisizione è nel diritto processuale penale un mezzo di ricerca della prova

tipico, in quanto previsto e disciplinato agli artt. 247 e seguenti del Codice di

Procedura Penale. Si tratta di attività diretta a individuare e acquisire il corpo del

reato o cose pertinenti ad esso che siano occultate da un soggetto sulla sua persona

(c.d. perquisizione personale) o in un determinato luogo, che può corrispondere o

meno al domicilio del soggetto (c.d. perquisizione locale). Tale attività tende a

limitare talune libertà costituzionali (libertà personale, libertà domiciliare, tra cui

anche quello informatico...) per cui la legge prevede delle garanzie sostanziali e

procedimentali al �ne di comprimere il meno possibile tali libertà.

4.3.1 Casi e forme della perquisizione

L'art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione possa essere disposta dall'Autori-

tà Giudiziaria quando ricorre il fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla

persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (in tal caso si ha perquisizione

personale, disciplinata dall'art.249 c.p.p.), ovvero quando ricorre il fondato moti-

vo di ritenere che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero in tale luogo

determinato sia possibile eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso (perquisizione

locale, ex art.250 c.p.p.). Tale articolo è stato ulteriormente integrato del comma

1-bis, dall'art. 8, comma 2, della L. 18 marzo 2008, n.48, consentendo agli U�ciali

di Polizia Giudiziaria di procedere alla c.d. �perquisizione telematica� 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, adottando misure tecni-

che dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne

l'alterazione.

Si prevede anche che l'atto che dispone la perquisizione sia un decreto motivato

(in ossequio al principio posto dall'art. 125 c.p.p. in base al quale è la stessa legge

processuale a prevedere �i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma

della sentenza, dell'ordinanza, del decreto�), oltreché dei limiti temporali, sanciti

dall'art. 251 c.p.p., in quanto a meno di casi urgenti l'Autorità Giudiziaria può

disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita prima delle ore sette e dopo le

ore venti 1.
1Art.14 Costituzione della Repubblica Italiana
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L'art. 248 c.p.p. prevede esplicitamente la possibilità per l'Autorità di chiedere

la res petita al �ne eventuale di evitare la perquisizione: in caso di ri�uto si deve

procedere oltre. Epilogo frequente della perquisizione è il sequestro probatorio del

corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.

L'art. 352 c.p.p. prevede che la perquisizione possa essere realizzata anche d'i-

niziativa da parte della Polizia Giudiziaria, laddove si veri�chi un caso di �agranza

del reato o nel caso di evasione, quando vi sia fondato motivo di ritenere che sulla

persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, e che ci sia pericolo

che tali tracce vengano disperse o cancellate. Sempre in caso di urgenza, quando il

ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito, può essere praticata la perquisizione domi-

ciliare. Come per l'art. 247 c.p.p., anche quest'articolo è stato integrato dall'art.1

bis, dall'art. 9, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n.48, consentendo anche in questo

caso agli u�ciali di Polizia Giudiziaria di procedere alla c.d. �perquisizione tele-

matica�, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione

dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla per-

quisizione 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.

In questi ultimi casi, la P.G. ha l'obbligo di chiedere la convalida al PM entro

48 ore.

Si ricordi che, per giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte, il termine

�misura di sicurezza� è da intendersi come qualsiasi accorgimento idoneo a palesare

lo ius excludendi alios del titolare di un determinato sistema informatico o telemati-

co, a nulla rilevando l'e�cacia della misura stessa (cfr. ex pluris Cass. Pen. Sez. II,

21 febbraio 2008, n. 36721 dove viene ribadito che �Nel momento, infatti, in cui il

titolare del diritto oppone il minimo ostacolo ad una libera consultazione, ancorché

occasionale, attraverso l'adozione di un sistema protettivo, così che tutti possano

rendersi conto di un accesso controllato o limitato, scatta il divieto che costituisce

il presupposto della con�gurabilità dei contestati reati. La fattispecie in esame, in

altri termini, non richiede un determinato coe�ciente di e�cacia per le misure di

sicurezza, né fornisce alcun parametro tecnico per valutarne l'e�cienza, non fos-

se altro perché una ricognizione successiva alla commissione dell'intrusione farebbe

emergere che nessun accorgimento potrebbe mai reputarsi valido; sotto questo parti-

colare aspetto, anche la predisposizioni di accorgimenti tecnici, informatici e logici

ine�caci o non conformi al livello minimo inderogabile di protezione prescritto dal

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 33 deve essere ritenuta idonea per la operatività

della tutela giuridica�.

Del resto, se non si abbracciasse questo tipo di interpretazione ma si richiedesse

un'e�cacia repulsiva nei confronti di chiunque approcci il sistema senza essere in
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possesso delle credenziali d'accesso, non si comprende come potrebbe l'operatore

di P.G. provvedere alla perquisizione ex art. 247 1-bis c.p.p. senza far perdere

all'evidenza quei requisiti di originalità e inalterabilità richiesti dalla stessa norma.

Appare evidente infatti, anche ad una prima lettura, che il Legislatore ha voluto

disporre, nei confronti degli operatori di P.G., l'obbligo di garantire il rispetto di

alcuni requisiti, riassumibili in �conservare i dati originali � e �impedirne l'alterazio-

ne�. Tuttavia, nulla viene speci�cato circa le modalità di attuazione che debbano

essere adottate per ottenere tale risultato, demandando di fatto agli operatori l'indi-

viduazione delle misure tecniche idonee2. Per questo motivo, sarà l'u�ciale di P.G.

a dover valutare caso per caso se, procedendo alla perquisizione del sistema, ancor-

ché protetto da misure di sicurezza come sopra intese, potrebbe correre il rischio di

disperdere la fonte di prova.

Inoltre, nulla viene esplicitamente stabilito circa l'utilizzabilità degli atti compiu-

ti nel caso in cui tali requisiti non siano stati pienamente rispettati . Ciò può avvenire

a prescindere dalla volontà e preparazione degli operatori. È intuitivo comprendere

come, in un contesto di live forensics, sia pressoché impossibile interagire con un si-

stema impedendone l'alterazione: qualsiasi azione gli operatori intraprendano, essa

causerà degli eventi quali�cabili come �alterazioni allo stato del sistema�, che, anzi,

in quanto operativo sarà comunque soggetto ad alterazioni autonome indipenden-

temente dalle perturbazioni esterne. Per non svuotare totalmente di signi�cato il

dettato del Legislatore, quindi, si può argomentare che il �ne degli investigatori non

è quello di impedire ogni possibile alterazione del sistema nella sua interezza (poi-

ché ad impossibilia nemo tenetur), ma, casomai, di fornire garanzie limitatamente

a singole parti del sistema e dei dati in acquisizione al �ne della loro utilizzabilità

come potenziale fonte di prova.

4.3.2 L'ispezione informatica

Concludiamo questo paragrafo con una piccola osservazione in materia di di ispezione

informatica, ex art.244 co.2 c.p.p., il quale asserisce che:

�Se il reato non ha lasciato tracce o e�etti materiali, o se questi sono scomparsi

o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive

lo stato attuale e, in quanto possibile, veri�ca quello preesistente, curando anche di

individuare modo, tempo e cause delle eventuali modi�cazioni. L'autorità giudiziaria

può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotogra�ci e ogni altra operazione tecnica,

anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure

2La dottrina parla, a proposito di questa tecnica legislativa, di rinvio �mobile� alle misure tecni-
che, in quanto la legge contiene solo un principio �nalistico in funzione di utilizzabilità della prova
digitale in dibattimento, la cui valutazione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice
penale (BRAGHÒ, L'ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e programmi informatici, in
LUPÀRIA (a cura di), Sistema penale e criminalità informatica, Giu�rè, 2009, p. 188).
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tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad

impedirne l'alterazione .�

Posto che l'attività ispettiva è una ricerca visiva diretta all'individuazione di

tracce od e�etti materiali del reato, viene naturale chiedersi:

1. in quali termini è possibile parlare di ispezione informatica?

2. quali possono essere le modalità attuative?

A livello informatico esplorare un sistema alla ricerca di dati e tracce informatiche

comporta irrimediabilmente l'alterazione dei dati di sistema ed in alcuni

casi dei metadati relativi ai �le oggetto di attenzione da parte degli inquirenti.

4.4 Attivitià preliminari

Sia nel caso si proceda per decreto che d'iniziativa, l'esecuzione di un atto di perquisi-

zione prevede l'attuazione di alcuni atti preliminari volti alla tutela dei diritti della

parte in primis, ed alla susseguente validità dell'intero operato poi. Tali attività

vengono di seguito elencate:

� Iden�cazione delle persone presenti in casa, cercando di evitare che queste pos-

sano e�ettuare qualsiasi forma di comunicazione con l'esterno, fatta eccezione

per la previste garanzie difensive.

� Laddove ci siano gravi indizi di colpevolezza, o comunque non crei grave no-

cumento alla continuità del servizio del terzo coinvolto involontariamente nel

reato, procedere all'isolamento della scena del crimine. In un contesto che

riguarda le tecnologie informatiche, l'isolamento della scena del crimine deve

intendersi non solo �sico, ma anche logico, per esempio attraverso la disconnes-

sione della macchina target dalla rete, al �ne di evitare un'eventuale attività di

antiforensics gestita da remoto (tale azione, naturalmente, dovrà compiersi sol-

tanto una volta ultimati de�nitivamente tutti gli accertamenti eventualmente

necessari sulle connessioni in corso).

� Noti�care alla parte, sia essa l'indagato, l'imputato o il responsabile tecni-

co/amministrativo dell'ente o società che ha l'attuale disponibilità del sistema

informativo, il relativo decreto mediante consegna di una copia di esso con

l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di �ducia

purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimen-

to e della possibilità, per l'indagato, di non rispondere all'eventuale richiesta di

fornire codici d'accesso al sistema o a porzioni dello stesso, pena l'inutilizzabi-

lità dei dati eventualmente raccolti. Laddove non fosse presente il responsabile

procedere comunque alla perquisizione, consegnando a chi ha la disponibilità

dei locali una copia del decreto in busta chiusa e sigillata.
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� Escutere ai sensi dell'art.351 c.p.p., ciascuna per le sue competenze, le persone

presenti sulla scena, cercando di acquisire informazioni quali�cate in merito al-

l'attività svolta del periodo d'interesse per le indagini, sulla disponibilità degli

apparati telematici presenti e sulle misure di sicurezza adottate (presenza di

antivirus aggiornati, �rewall, password relative a sistemi di crittogra�ci, ecc.).

Nel caso si entri presso locali di proprietà di società o enti, può risultare utile

acquisire agli atti documentazione come l'oramai ex Documento Programmati-

co sulla Sicurezza3, il Modello di Organizzazione e Gestione4 o i Ticket forniti

dal CERT (Computer Emergency Response Team) Aziendale.

Prima di procedere alla mera attività tecnica l'operatore dovrà porsi i seguenti

quesiti al �ne di mitigare i suoi potenziali errori:

1. Sono necessari questi dati? É indispensabile acquisire i dati in modalità live o

posso acquisirli post mortem con maggiore sicurezza?

2. Sono in grado di trovare la traccia informatica richiesta? É questo il posto

giusto dove cercarla?

3. Quali parti del sistema altero con il mio operato? Le alterazioni che introduco

compromettono i dati che intendo acquisire o ne in�uenzano l'attendibilità?

Posso limitare le possibili eccezioni di inutilizzabilità?

4. Quale dato potrei non prendere in analisi procedendo in modalità live?

5. Ci possono essere altre tracce informatiche non prese in considerazione?

6. Sono in grado di giusti�care la necessità o l'opportunità di un'attività tecnica

svolta in modalità live?

7. Sono in grado di sostenere, attraverso argomentazioni tecnico scienti�che,

l'attendibilità dell'esito del mio operato?

8. La strumentazione in uso è riconosciuta nell'ambito della comunità scienti�ca

internazionale? Dispone ad esempio di una certi�cazione o di una validazione

scienti�ca attendibile?

9. Il mio Reparto, Ente o Società ha delle regole ben de�nite per l'esecuzione di

un'attività tecnica svolta in modalità live? Se le regole non sono applicabi-

li al contesto presente, sono in grado di individuare un'alternativa idonea e

giusti�care la deroga?

10. La mia modalità tecnico-investigativa è già stata validata in ambito dibatti-

mentale?
3Art.34 e All.B, regola 19, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione di dati

personali abrogato dal D.Lgs 9 febbraio 2012 n. 5 .
4Art.6 D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n.231
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A tal proposito bisogna evidenziare che non è possibile predisporre una procedura

operativa de�nitiva, data la moltitudine di contesti operativi in cui l'investigatore

può trovarsi, e che quindi nulla può sostituire la sua competenza tecnica e la capacità

di valutazione, soprattutto riguardo l'impatto che le tecniche di indagine adottate

avranno sui dati oggetto di rilievo. Ad ogni buon modo, sono individuabili alcune

regole generali che è bene tener presente quando si opera in tali delicati contesti:

� L'intervento dell'operante deve essere ridotto al minimo. Utilizzare strumenti

automatizzati permette di ridurre al minimo la possibilità di un errore umano,

di velocizzare le operazioni e di standardizzare le procedure, minimizzando

l'invasività e rendendola più facilmente documentabile.

� Ogni azione deve essere indispensabile e meno invasiva possibile.

� Le modi�che ai dati memorizzati staticamente devono essere evitate, o ridotte

all'inevitabile.

� Le acquisizioni hanno priorità secondo l'ordine di volatilità: si deve comin-

ciare dai dati maggiormente soggetti a modi�cazioni inevitabili e procedere

via via verso quelli più statici.

� Ogni azione intrapresa deve essere scrupolosamente verbalizzata, con gli op-

portuni riferimenti temporali.

� Gli strumenti utilizzati devono essere �dati, il più possibile indipendenti dal

sistema operativo ospite, e devono impiegare il minimo delle risorse, al �ne di

produrre un minore impatto sul sistema. Non devono produrre altera-

zioni né ai dati né ai metadati. Sono dunque preferibili applicazioni portabi-

li, compatte, compilate staticamente, in modo che non utilizzino componenti

software condivisi del sistema (come librerie, framework, API) in quanto non

ritenibili sicuri.

� I dati estratti devono essere sottoposti ad idonei algoritmi matematici di ha-

shing e duplicati prima di procedere all'analisi. Quando si tratta di dati vola-

tili, è ragionevole attendersi che essi non possano essere acquisiti identici una

seconda volta (il contenuto della memoria RAM, per esempio, sarà sicuramen-

te cambiato durante il processo di copia, per cui sarà impossibile eseguire due

copie successive che diano lo stesso risultato), pertanto il risultato dell'acqui-

sizione deve essere trattato come un originale, essendo a tutti gli e�etti un

risultato unico.

� I dati che non sono volatili e che sarebbero altrettanto accessibili dopo lo spe-

gnimento della macchina devono preferibilmente essere acquisiti post mortem,

laddove ciò sia possibile.
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� È necessario che l'operatore comprenda le azioni che sta per compiere e abbia

piena consapevolezza delle loro conseguenze, in modo da saper valutare anche

eventuali strategie alternative. In caso contrario, è indispensabile che ricorra

all'ausilio di personale specializzato, come peraltro previsto dallo stesso Codice

di Procedura Penale al comma 4 dell'art. 348.

� È consigliabile attenersi agli obiettivi dell'indagine, evitando divagazioni.

� La live forensics non dovrebbe sostituirsi all'analisi post mortem, ma esserne

complementare.

4.5 Perquisizione locale

Quando si procede su una macchina od un insieme di macchine presenti sul luogo

della perquisizione, ossia �sicamente raggiungibili all'operatore, ci troveremo in un

contesto di perquisizione telematica locale. Diversamente se i sistemi di sto-

rage non risultano nella disponibilità �sica degli operanti, bensì necessitano di una

connessione telematica per essere raggiunti, in tal caso parleremo di perquisizione

telematica da remoto, la quale sarà oggetto di approfondimento nel successivo

Capitolo 5.

In generale un'attività di perquisizione telematica sarà caratterizzato dalle se-

guenti fasi:

Figura 4.1: Processo per l'esecuzione di una Perquisizione Telematica.

1. Validazione e preparazione della strumentazione utile all'acquisizione dei dati

(Tools Validation).

2. Repertamento dei dati volatili (Volatile data collection): acquisizione di dati

che andrebbero persi al momento dello spegnimento della macchina. Con

l'acquisizione di tali dati possiamo ottenere:
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(a) maggiori informazioni rispetto a quelle ottenibili da un contesto operativo

post-mortem;

(b) correlazione con i dati acquisiti in modalità post-mortem.

3. Analisi in tempo reale (Live analysis): estrazione dei dati da una macchina

accesa e loro elaborazione immediata.

4. Acquisizione �sica del dispositivo ritenuto di pertinenza per il proseguimento

delle indagini (Post Mortem Acquisition).

Riguardo ai punti 2 e 3 sono importanti alcune considerazioni. Quando un investi-

gatore, nel corso di una perquisizione, si trova di fronte ad un sistema attivo, ha

davanti a sé due scelte: spegnerlo subito e procedere al repertamento, in previsione

di una futura analisi post mortem, oppure eseguire dei rilievi sul sistema in esecuzio-

ne (a cui comunque potrà far seguito eventualmente lo spegnimento e l'acquisizione

�sica o l'analisi post mortem). Entrambe le scelte hanno pro e contro, dipendenti

anche da fattori quali la competenza del personale presente sul posto, la disponibili-

tà di strumentazione adeguata, la rilevanza e la pertinenza dei dati che andrebbero

persi con lo spegnimento dell'apparato ecc. Tuttavia esistono contesti per i quali

l'attività di rilievo su sistemi in esercizio risulta indispensabile, come nei seguenti

casi:

1. dispositivi che non possono essere spenti, per esempio quando i rilievi riguar-

dano macchine in produzione la cui disattivazione creerebbe un grave nocu-

mento all'interesse sociale (p.e. server di una sala di rianimazione, o centrali

telefoniche);

2. se il sistema non è �sicamente rimovibile e la sola rimozione dei dischi rischie-

rebbe di non essere su�ciente;

3. sistemi con enormi volumi di archiviazione, che non possono essere acquisiti

nella loro interezza per motivi tecnici, di rilevanza, di opportunità o di perti-

nenza (p.e. un �le server aziendale, o un web server presso un provider ecc.)

e che pertanto richiedono l'esecuzione di rilievi volti ad individuare e circoscri-

vere i dati di interesse per l'indagine (sempre che tali rilievi non possano essere

eseguiti post mortem con tutte le garanzie aggiuntive che ne deriverebbero);

4. risposta agli incidenti informatici, soprattutto laddove l'attività sia ancora in

corso e sia utile o necessario osservarne le parti e il loro comportamento;

5. se le informazioni volatili possono essere rilevanti ai �ni dell'indagine. Per

esempio quando sono interessate applicazioni che non scrivono log sul disco,

come applicativi di Instant Messaging, browser in private mode, shell di si-

stema e in generale tutti gli applicativi rilevanti che non sono con�gurati per

conservare tracce statiche del loro operato;
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6. quando sia possibile acquisire chiavi di cifratura in uso, o comunque eventuali

volumi cifrati già montati al momento dell'intervento;

7. quando, analogamente, sia stato e�ettuato l'accesso ad applicazioni, sistemi

o storage remoti e a qualunque altra risorsa di cloud computing che risulti

nell'immediato accessibile ma che potrebbe non esserlo più a posteriori (co-

me anticipato, la discussione delle problematiche inerenti la perquisizione di

sistemi remoti è rimandata ad un successivo Capitolo 5);

8. quando le informazioni ricavabili dal sistema in esecuzione sono necessarie per

indirizzare le stesse attività di indagine o muovere contestazioni immediate (ad

esempio per l'accertamento dello stato di �agranza, discusso più avanti);

9. ovviamente, come caso limite, gli accertamenti di live forensics sono l'unica

risorsa disponibile quando si interagisce con sistemi diskless, avviati da live

CD o da remoto (tramite tecnologie come Preboot Execution Environment),

per i quali le uniche informazioni disponibili sono appunto quelle conservate

nelle memorie volatili.

Nei sottoparagra� a seguire verranno descritte le attività salienti che caratterizzano

le fasi precedentemente elencate, fornendo esempi pratici sui tre maggiori sistemi

operativi presenti sul campo, ossia Windows, Linux e Mac OS X.

4.5.1 Validazione e preparazione della strumentazione

La validazione della strumentazione da utilizzare per e�ettuare una perquisizione

telematica viene realizzata in considerazione di diversi fattori:

� impatto che la strumentazione avrà sul sistema live, come ad esempio modi�ca

di �le, cartelle, chiavi di registro (se si tratta di un sistema Windows) e ordine

d'invasività della memoria RAM;

� rispetto dell'ordine di volatilità dei dati;

� esclusione o riduzione al minimo possibile dell'utilizzo di componenti presenti

sul sistema live (come ad esempio librerie condivise, framework .NET, �le ese-

guibili ecc.), in quanto non considerabili come �dati. A tal proposito si consi-

glia di massimizzare l'uso di applicazioni da riga di comando (CLI - Command

Line Interface);

� piena compatibilità con il sistema operativo in analisi (XP, Vista, 2003, Seven,

32 o 64-bit, ecc.);

� possibilità di essere eseguiti con i permessi del pro�lo attivo al momento del

controllo.
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Il primo passo da svolgere invece per la preparazione dei supporti di memoria de-

stinati all'utilizzo sul campo è quella del c.d. wiping, consistente nell'azzeramento

dell'intero contenuto logico del dispositivo di massa che si utilizzerà per la successiva

memorizzazione dei software scelti per la perquisizione o per il salvataggio dei dati

estratti e dei report prodotti durante l'attività di rilievo.

La predisposizione di un e�cace toolkit per l'esecuzione di rilievi in live forensics

è un passo fondamentale del procedimento, dal momento che l'investigatore si troverà

ad operare presumibilmente in un ambiente ostile, su sistemi non �dati, con risorse

ridotte e tempo limitato, per cui l'e�cacia e la validità dei propri strumenti di lavoro

sono l'unica risorsa su cui potrà fare a�damento.

Fino ad oggi si è fatto largo uso dei toolkit per live forensics inclusi nelle di-

stribuzioni forensi e impiegati da CD o DVD, che trasferivano a monte il problema

dell'integrità del supporto e degli strumenti in esso contenuti. Già da tempo tali

supporti hanno cominciato a mostrare la loro inadeguatezza in diversi casi: la pre-

senza di lettori CD e DVD nei dispositivi target va infatti diminuendo grazie alla

larga di�usione di device pensati per la mobilità, come notebook, netbook, tablet e

pad. Questo ha fatto sì che la scelta dei cyber investigatori si orientasse sempre più

verso l'uso di memorie esterne ad interfaccia USB per la memorizzazione del pro-

prio toolkit, rilanciando quindi il problema di garantire ad ogni utilizzo l'integrità e

l'a�dabilità del toolkit stesso.

Una buona norma operativa consiste nell'utilizzare, per i rilievi di live forensics,

due diversi device USB: uno per memorizzare il toolkit e l'altro per salvare dati

e report. In questo modo, il primo device potrebbe essere protetto da modi�che

anche accidentali utilizzando un dispositivo che sia fornito di switch hardware per

la protezione dalla scrittura, come taluni pendrive o come le memory card di tipo

SD, garantendo in questo modo l'integrità degli strumenti di analisi al pari di un

tradizionale supporto ottico, mentre i dati estratti potranno essere memorizzati sul

secondo dispositivo.

Al �ne di fornire le massime garanzie durante l'esecuzione della perquisizione

risulta utile:

� rinunciare all'utilizzo, nel proprio toolkit, della funzione autorun5, in quanto la

presenza di un �le �autorun.inf � su un device USB potrebbe facilmente esse-

re interpretato come circostanza �ostile� dall'antivirus della macchina target.

Inoltre l'impossibilità di rimuovere il �le, dovuta alla raccomandata protezione

da scrittura, potrebbe causare ulteriori intralci da parte dell'antivirus.

5Seppure con l'aggiornamento Febbraio 2011 di Windows Update, viene di-
sattivato l'autorun e l'esecuzione automatica dalle penne USB è possibile imbat-
tersi in macchine non aggiornate, pertanto risulterà opportuno creare la seguen-
te chiave di registro: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf] @=�@SYS:DoesNotExist�
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� annotare e citare nei verbale le caratteristiche tecniche del dispositivo USB uti-

lizzato per l'analisi, ossia la marca, il modello, il numero seriale, il PID (Pro-

duct ID) ed il VID (Vendor ID). Si ritiene opportuno citare tali informazioni

in sede di stesura del verbale, poiché, se opportunamente correlate con la data

ed ora del sistema verranno facilmente identi�cate all'interno del Registro di

Sistema della macchina oggetto d'indagine. Infatti, l'inserimento di un disposi-

tivo USB all'interno di un sistema operativo Windows comporta sicuramente

la modi�ca della chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\

ControlSet###\Control\DeviceClasses\{GUID}.

Figura 4.2: Esempio di utilizzo del tool USBDeview per la visualizzazione delle
periferiche USB connesse attualmente al sistema e quelle che lo sono state.

La scelta degli strumenti: Open Source Vs. Closed Source I tool da

utilizzare per una perquisizione telematica, e più in generale per un'indagine tecnica,

possono naturalmente essere sia commerciali che open source, ciò che è importante

è che sia sostenibile la loro idoneità ai �ni dell'accertamento. Ad esempio, il fatto

che un software disponga della certi�cazione di una terza parte attendibile, o che

il suo impiego sia oggettivamente di�uso, accettato e consolidato tra gli esperti del

settore, sì da potersi considerare acquisito al patrimonio della comunità scienti�ca,

dovrebbe essere circostanza su�ciente a fugare eventuali dubbi generici sollevati

sull'a�dabilità dello strumento stesso.

In ogni caso risulta utile citare nel verbale la versione utilizzata del software

e, laddove possibile, fornire il codice sorgente o i riferimenti necessari a reperire il

programma e la sua documentazione.

I software commerciali possono so�rire di varie problematiche, spesso derivate

proprio dalla indisponibilità del codice sorgente:
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� presenza di bug, ossia errori di progettazione e vulnerabilità, che non sono

facilmente individuabili, aggirabili o correggibili senza il supporto diretto del

produttore;

� dipendenza totale verso il produttore non solo per quanto riguarda le patch di

sicurezza, ma anche per lo sviluppo di nuove feature;

� utilizzo di formati proprietari nell'acquisizione o nell'esportazione dei dati,

il che pregiudica l'interoperabilità con altri strumenti di analisi dell'evidenza

digitale;

� costi eccessivi di acquisto e gestione, che possono incidere in misura non

trascurabile sui budget delle amministrazioni pubbliche;

� limitazioni nelle licenze d'uso che impediscono la personalizzazione e la ridi-

stribuzione dei programmi, ad esempio tra di�erenti Amministrazioni.

Gli strumenti Open Source invece hanno dei vantaggi indiscutibili:

� controllo dei bug da parte della comunità degli sviluppatori;

� possibilità di intervenire direttamente per la correzione o persino per l'integra-

zione di nuove funzioni;

� possibilità di ridistribuire liberamente versioni precon�gurate o rielaborate dei

programmi, o persino lavori derivati;

� utilizzo di formati aperti e compatibili con altre applicazioni, con conseguente

garanzia di elevata interoperabilità;

� piena ispezionabilità del software e del suo funzionamento, conseguente al-

la disponibilità del codice sorgente, che garantisce quindi il massimo della

trasparenza per tutte le parti.

La scelta naturalmente non può e non deve essere radicale: posto che il risultato

oggettivo, in quanto tale, è ottenibile sia con soluzioni commerciali che open source,

i fattori da considerare per la scelta dello strumento migliore sono molteplici e da

soppesare con cura, e vanno dalla reperibilità al costo, dalla rapidità di elaborazione

all'e�cacia della presentazione, dalla curva di apprendimento al supporto tecnico,

ecc.

4.5.2 Mappatura della Rete

Uno dei passaggi preliminari, utile soprattutto nei casi di particolare complessità

dell'infrastruttura telematica, è la mappatura della rete locale.



CAPITOLO 4. LA PERQUISIZIONE TELEMATICA LOCALE 120

Da un punto di vista meramente tecnico, l'attività di mappatura della rete con-

siste nella descrizione degli elementi che la strutturano, la quale dipende principal-

mente da due fattori:

1. la complessità architetturale;

2. le risorse disponibili.

Fra gli oggetti identi�cati nella mappatura si devono trovare riscontri nella plani-

metria del locale/edi�cio (nel caso di quella �sica), nello schema logico della rete

(nel caso di quella logica), nelle informazioni sull'hardware, nei dati disponibili sulle

con�gurazioni dei sistemi, nei vari �le di log, nella documentazione sui criteri di

sicurezza applicati (policy).

Il luogo di partenza per una buona mappatura dovrebbe essere il punto in cui la

rete oggetto di indagine si collega con l'esterno. In casi particolarmente articolati

può essere utile identi�care ed etichettare ogni dispositivo che compone l'ambiente

di rete e ogni cavo di collegamento utilizzando un sistema di etichettatura tale che

sia possibile ricostruire anche a posteriori quale dispositivo si collega a quale porta.

Le Figure 4.3 e 4.4 mostrano un esempio reale (ma opportunamente modi�cato)

della mappatura avvenuta all'interno di un luogo sottoposto a perquisizione:

Figura 4.3: Esempio di mappatura logica di una rete Ethernet sotto Windows.
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Figura 4.4: Esempio di mappatura logica di una rete Ethernet sotto Mac OS X.

Si tenga ben presente che il risultato delle mappatura non può ritenersi esaustivo,

in quanto, con pochi e facili strumenti, un nodo della rete può camu�are la propria

identità in rete. È comunque da ritenersi un buon punto di partenza per organizzare

il lavoro di ricerca, soprattutto correlando la mappatura logica con quella �sica e

con quanto dichiarato nella documentazione eventualmente fornita dal responsabile

del sistema informativo.

4.5.3 Volatile data collection

Conditio sine qua non per ottenere una corretta attività di acquisizione dei dati

volatili del sistema è procedere secondo ordine di volatilità di quest'ultimi. In Figura

4.5 viene riportato un quadro sinottico relativo a tale peculiarità, il quale riassume

quanto indicato nel RFC 32276 (Guidelines for Evidence Collection and Archiving).

Figura 4.5: Quadro Sinottico dell'ordine di volatilità dei dati.

6http://www.faqs.org/rfcs/rfc3227.html
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Nei paragra� a seguire verranno discussi i possibili approcci operativi a diversi

elementi critici che necessitano di interventi di live forensics. Tale elenco non è da

ritenersi esaustivo né tassativo, poiché ogni attività tecnico-investigativa varia in

base a:

1. constatazione dello stato dei reperti, ossia se le macchine risultano spente o

accese al momento dell'intervento. In particolare, in quest'ultimo caso, se vi

sia una sessione utente aperta e accessibile agli operatori e se il pro�lo attivo

abbia privilegi amministrativi;

2. disposizioni tecniche di massima fornite dal proprio reparto di appartenenza;

3. disponibilità logistica (hardware e software);

4. direttive investigative impartite dall'Autorità Giudiziaria titolare delle indagi-

ni.

Orario di Sistema

Coma già più volte anticipato, indicare chiari e univoci riferimenti temporali per

qualsiasi tipo di accertamento è una necessità irrinunciabile. Allo stesso modo,

è irrinunciabile descrivere con esattezza lo stato dell'orologio di sistema di ogni

apparato oggetto di accertamento. Tale parametro è infatti necessario in sede di

analisi post mortem al �ne di ottenere una corretta correlazione temporale dei dati,

soprattutto se questi sono stati acquisiti da diverse fonti.

Soprattutto nei casi in cui si decidesse di non provvedere al sequestro �sico del-

le macchine, l'acquisizione delle informazioni sulla con�gurazione dell'hardware (ivi

incluso l'orologio di sistema) sarebbe possibile soltanto nel corso della perquisizione

locale. Allo stesso modo, soprattutto nel caso in cui si provveda all'acquisizione par-

ziale di dati anziché del sistema nella sua interezza, diventa necessario documentare

con precisione non solo l'impostazione dell'orologio locale, ma anche la con�gurazio-

ne del sistema operativo in merito a timezone, passaggio automatico tra ora legale e

solare, sincronizzazione NTP7 (se automatica, verso quale server, ogni quanto tempo,

quando avvenuta l'ultima volta con successo ecc.), poiché in un secondo momento

potrebbe essere arduo o persino impossibile risalire a tali informazioni.

A tal proposito basti pensare che, mentre nei �le system NTFS i timestamp ven-

gono memorizzati su disco nel formato UTC (Universal Coordinated Time), i sistemi

che utilizzano il �le system FAT memorizzano i timestamp in base all'impostazione

dell'ora locale, ragion per cui, per poter interpretare correttamente i dati salvati su

disco, è indispensabile conoscere la con�gurazione del sistema che li ha generati.

7Il Network Time Protocol è un protocollo per sincronizzare gli orologi dei computer all'interno
di una rete a commutazione di pacchetto, quindi con tempi di latenza variabili ed ina�dabili.
L'NTP è un protocollo client-server appartenente al livello applicativo ed è in ascolto sulla porta
UDP 123.
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In Figura 4.6 vengono riportati tre esempi di identi�cazione del gruppo data

orario, sia su un sistema Windows che Posix.

Figura 4.6: Esempio di identi�cazione del gruppo data-orario sia su un sistema
Windows che POSIX.

Memoria RAM

La memoria RAM è, ovviamente, l'elemento più dinamico tra i dispositivi repertabi-

li, basti pensare che essa risulta già modi�cata dal semplice inserimento del pendrive

contenente la strumentazione per la perquisizione telematica (in un sistema Windo-

ws, ad esempio, tale azione comporta sicuramente almeno un'alterazione nel registry

che è memorizzato in RAM e sincronizzato successivamente con la sua copia sul di-

sco). A tutti gli e�etti, però, un sistema in esercizio è in continuo divenire, per cui

è soggetto a continue e inevitabili alterazioni anche in mancanza di perturbazioni

provenienti dall'esterno.

Un requisito importante e di�cilmente rinunciabile per l'acquisizione del conte-

nuto della memoria RAM è poter avviare programmi con privilegi amministra-

tivi.

I dati così acquisiti potranno essere analizzati dall'investigatore al �ne di indivi-

duare:

� la presenza di malware, o comunque di particolari processi in esecuzione;

� la presenza di password o chiavi crittogra�che, come ad esempio quelle utiliz-

zate per l'accesso alle unità virtuali. A tal proposito si veda la Figura 4.7, in

cui è evidenziata una pericolosa vulnerabilità del software Drive Crypt v.4.6.
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Figura 4.7: Esempio di acquisizione delle password utilizzate per accedere alle unità
logiche crittografate di Drive Crypt v4.6.

� dati temporanei e comunque non ancora memorizzati, come ad esempio una

sessione di chat lasciata sospesa. A tal proposito si veda la Figura 4.8, in cui

viene rappresentata un'acquisizione della chat di Facebook tramite dump della

memoria RAM di un sistema Mac OS X tramite il software Open Source Mac

Memory Reader.

Figura 4.8: Esempio di acquisizione della RAM su un S.O. Mac OS X.

Per l'acquisizione del contenuto della memoria RAM in un sistema Windows

si rimanda al relativo articolo pubblicato sull'IISFA Memberbook 20098 , le cui

osservazioni sono tutt'ora valide.
8F. SCHIFILLITI, Memory forensics: introduzione alle procedure di acquisizione delle memorie

volatili, in IISFA Memberbook 2009, ed. Experta.
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Per le �nalità del presente capitolo, invece, ci limiteremo a citare alcuni degli

strumenti maggiormente utilizzati.

Per sistemi operativi Windows, il software più popolare è il MoonSols Windows

Memory Toolkit9 , disponibile sia in versione Professional (commerciale) che Com-

munity (per utilizzi non professionali) e in grado di lavorare sia in architetture 32bit

che 64bit.

Un'alternativa open source è ManTech Memory DD (mdd)10 , compatibile an-

ch'esso sia con sistemi a 32 che a 64 bit e in grado di calcolare il valore hash MD5 a

tutela dell'integrità dei dati acquisiti. Un esempio di esecuzione di mdd viene fornito

in Figura 4.9.

Figura 4.9: Esempio di funzionamento dell'applicativo ManTech Memory DD.

Un'alternativa freeware dotata di interfaccia gra�ca è FTK Imager Lite di Access

Data11, visibile in Figura 5.3.

Figura 4.10: Esempio di acquisizione della memoria RAM tramite FTK Imager Lite.

9http://www.moonsols.com/windows-memory-toolkit/
10http://www.mantech.com/capabilities/mdd.asp
11http://accessdata.com/support/adownloads#FTKImager
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Uno strumento open source ben noto a tutti gli analisti e disponibile non solo per

Windows, ma anche per Linux e Mac OS X è l'irrinunciabile dd, utilizzabile anche

per il dump del contenuto della RAM12, ad esempio in questo modo:

dd i f =/dev/mem bs=4096 conv=noerror , sync |

t e e > /dev/sdb2/RAM. dd |

md5sum > /dev/sdb2/Hash−RAM.md5

la sintassi è la seguente:

� if=<source> è l'unità sorgente, ossia quella da acquisire;

� of=<target> è l'unità di destinazione, ossia dove verrà memorizzata l'imma-

gine;

� bs=<byte size> , generalmente è una potenza di 2, non minore di 512 byte

(es, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, ma può essere qualsiasi numero.) ;

� conv indica di continuare se vengono rilevati errori in fase di lettura;

� tee consente che i dati vengano salvati nel �le RAM.dd per poi calcolarne

l'hash;

� md5sum genera l'hash del �le tramite algoritmo MD5;

Esistono numerevoli varianti del comando dd, tra cui l'ottimo dc�dd13 sviluppato dal

Computer Forensic Lab del Dipartimento di Difesa (DoD - Department of Defense)

degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda strettamente i sistemi Linux occorre citare Second Look 14

(commerciale) e fmem15 (open source); per i sistemi operativi Mac OS X esiste il

già citato Mac Memory Reader 16 di CyberMarshal.

Area Appunti

Come noto l'area Appunti, o Clipboard, può contenere testo, riferimenti a �le o

dati binari di varia natura che sono temporaneamente memorizzati in un bu�er del

Sistema Operativo17. In tale area, compatibilmente con i tempi d'intervento e le

abitudini dell'indiziato, risulta possibile identi�care dati che normalmente, con lo

12L'uso di dd per il dump della RAM so�re purtroppo di diverse limitazioni che l'operatore
deve conoscere e tenere in considerazione, ma che non saranno argomento di questo capitolo. Al
riguardo, si rimanda al già citato articolo pubblicato nell'IISFA Memberbook 2009.

13http://dc�dd.sourceforge.net/
14http://pikewerks.com/sl/
15http://hysteria.sk/~niekt0/foriana/
16http://www.cybermarshal.com/index.php/cyber-marshal-utilities/mac-memory-reader e

http://peppespe.altervista.org/e�ettuare-il-dump-della-memoria-ram-in-mac-os-x/
17Per maggiori informazioni si consulti l'articolo �How to Prevent Web Sites from Obtai-

ning Access to the Contents of Your Windows Clipboard � (http://support.microsoft.com/default.
aspx?scid=KB;EN-US;Q224993&)
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spegnimento forzato della macchina, andrebbero persi, come ad esempio password,

URL o frammenti di un dialogo.

In un contesto Windows possiamo acquisire queste informazioni tramite il soft-

ware Pclip.exe fornito nel pacchetto UnxUtils18, di cui in Figura 4.11 viene fornito

un esempio di esecuzione. Unico limite riscontrato nell'utilizzo di tale strumento è

che questo restringe l'utilizzo solo all'area testo.

Figura 4.11: Esempio di funzionamento dell'applicativo pclip.

Uno strumento più e�ciente è il programma freeware InsideClipboard19 di Nir-

soft, che è in grado di riconoscere il formato dei dati presenti in clipboard e di salvarli

in un �le binario, come illustrato in Figura 4.12:

Figura 4.12: Esempio di funzionamento dell'applicativo InsideClipboard.

Per quanto riguarda invece una macchina con Mac OS X possiamo lanciare un

semplice script come indicato in Figura 4.13, oppure da riga di comando lanciando

il comando pbpaste.

18http://unxutils.sourceforge.net
19http://www.nirsoft.net/utils/inside_clipboard.html
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Figura 4.13: Esempio di estrapolazione dell'area Appunti di un sistema Mac OS X.

In�ne in un contesto Linux possiamo utilizzare la seguente istruzione:

x c l i p −out <f i l ename>

ove xclip è un comando che redirige il contenuto del server Xorg.

Informazioni di sistema

Dopo aver repertato i dati più volatili in assoluto, la successiva attività da svolgere

verte sull'acquisizione di informazioni di massima sul sistema attivo, che possono

essere utili per intraprendere decisioni nel processo di live forensics o addirittura

indispensabili nei casi in cui tali informazioni non siano per qualche motivo rilevabili

post mortem:

� tipo d'installazione;

� versione del kernel ;

� nominativo con il quale è stato registrato il sistema operativo;

� nome della macchina;

� numero di processori;

� quantità di memoria (sia volatile che di massa);

� data d'installazione del sistema;

� versione del sistema operativo.

Se il gruppo data orario è risultato conforme a quello dell'accertamento, con l'analisi

di quest'ultimi dati acquisiti possiamo vincolare la nostra attività di ricerca. A tal

proposito ipotiziamo che stiamo cercando un dato od un evento che sia avvenuto in
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una data antecedente a quella d'installazione del sistema operativo, risulta ragione-

vole concentrare l'attività tecnica tramite un software di data carving da svolgere,

laddove possibile, su una copia bitstream quindi in sede post mortem.

Analizzando una macchina Windows è possibile utilizzare il comando systemin-

fo.exe, come indicato in Figura 4.14, grazie al quale si possono acquisire anche

informazioni relative alla con�gurazioni di rete.

Figura 4.14: Esempio di funzionamento del comando systeminfo.exe.

Ottime alternative possono essere i programmi freeware WinAudit20 riportato in

Figura 4.15, SIW 21, HWiNFO22, ecc.

Figura 4.15: Esempio di funzionamento del software WinAudit.

Per quanto riguarda un sistema Mac OS X possiamo utilizzare il comando sy-

stem_pro�ler, come indicato in Figura 4.16. Tale comando fornisce maggiori infor-

mazioni rispetto al contesto Windows, infatti si ha la possibilità di acquisire dati in

merito a:

� impostazioni di rete;

� con�gurazione software ed hardware;

20http://www.pxserver.com/WinAudit.htm
21 http://www.gtopala.com/siw-hardware/system.html
22http://www.hwinfo.com/
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� dispositivi di rete;

� dispositivi USB collegati.

Figura 4.16: Esempio di funzionamento del comando system_pro�le su Mac OS X.

In�ne per quanto riguarda un sistema Linux, possiamo utilizzare i comandi

elencati in Tabella 4.1.

Utenti collegati

Durante un'attività investigativa, specie se in un contesto aziendale, può esserci

l'esigenza di conoscere quali sono gli utenti che sono attualmente collegati alla mac-

china oggetto d'indagine. In tale contesto, andranno identi�cati sia quelli che hanno

localmente accesso alla suddetta macchina (ossia alla tastiera della stessa), sia quelli

che vi accedono da remoto. Tali informazioni risulteranno particolarmente utili se

correlate con gli eventi di sistema, come indicato al paragrafo 4.5.4. Molto pro-

babilmente tali informazioni sono recuperabili anche in un'analisi post mortem, in

quanto il sistema operativo dovrebbe tenere traccia dei login e�ettuati, ma, a secon-

da del contesto, ciò non è sempre vero e, soprattutto, intervenendo su una macchina

compromessa, sussiste comunque l'eventualità che le funzioni di auditing siano state

disattivate.

In un contesto Windows il miglior strumento per identi�care gli utenti attual-

mente connessi è psloggedon.exe di Microsoft Sysinternals23, in cui in Figura 4.17

viene fornito un esempio di utilizzo.

23http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062
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Comando Descrizione

uname -r Versione del kernel
head -n1 /etc/issue Nome e la versione della

distribuzione
cat /proc/partitions Partizioni presenti nel

sistema
grep MemTotal
/proc/meminfo

Quantità totale di RAM
del sistema

grep "model name"
/proc/cpuinfo

Informazioni sulla CPU

lspci -tv Informazioni sulle
periferiche PCI

lsusb -tv Informazioni sulle
periferiche USB

mount | column -t Lista dei �lesystem montati
grep -F capacity: /proc/ac-
pi/battery/BAT0/info

Stato della batteria

dmidecode -q | less Informazioni sul
SMBIOS/DMI

smartctl -A /dev/sda | grep
Power_On_Hours

Tempo di attivazione del
disco di sistema

hdparm -i /dev/sda Informazioni sul disco sda
hdparm -tT /dev/sda E�ettua un test di velocita

sul disco sda
badblocks -s /dev/sda Veri�ca la presenza di

blocchi danneggiati sul
disco sda

sudo cat
/var/log/installer/syslog

Data installazione S.O.

sudo dumpe2fs /dev/sda1 |
grep "created"

Data di creazione del �le
system

Tabella 4.1: Comandi che consentono di ottenere informazioni su un sistema Linux
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Figura 4.17: Esempio di funzionamento dell'applicativo PsLoggedOn.exe.

Un accertamento più approfondito può essere fornito dal comando Windows

net.exe con il parametro session. Come si vede in Figura 4.18, il programma non

fornisce solo lo username utilizzato per accedere da remoto al sistema, ma anche la

tipologia di client connesso e l'intervallo di inattività della sessione.

Figura 4.18: Esempio di funzionamento del comando net.exe.

Si tenga presente che, le informazioni relative al momento dell'ultima connessione

di un utente attivo sulla macchina vengono estrapolate da un'interrogazione del

registro di sistema, e che sopratutto questi strumenti non rilevano se vi è un

utente collegato tramite una backdoor.

In un sistema POSIX possiamo ottenere analoghe informazioni da riga di coman-

do tuilizzando il comando who come indicato in Figura 4.19.

Figura 4.19: Esempio di funzionamento del comando who.

Nei sistemi operativi Microsoft, da Windows XP in poi, è possibile utilizzare il

comando WMIC per accedere al Windows Management Instrumentation (WMI),

un insieme di interfacce che permettono di interagire con le informazioni di siste-

ma. WMIC è un tool molto potente e versatile, la cui trattazione richiederebbe un

capitolo dedicato. Di seguito sono riportati solo alcuni dei suoi possibili utilizzi:
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� elencare i processi in Esecuzione Automatica:

wmic s ta r tup l i s t f u l l

� elencare gli utenti attualmente collegati:

wmic ComputerSystem Get UserName

� elencare gli utenti locali:

wmic useraccount l i s t f u l l

� elencare tutti i processi in esecuzione e le loro proprietà:

wmic p roce s s l i s t f u l l

File Aperti

Se degli utenti sono collegati ad una macchina, anche da remoto, può risultare utile

al �ne delle indagini veri�care quali �le questi stiano utilizzando.

Per ottenere tali informazioni in un contesto Windows possiamo utilizzare il

comando nativo open�les.exe oppure l'applicativo OpenedFilesView di NirSoft, come

indicato in Figura 4.20.

Figura 4.20: Esempio di funzionamento del comando OpenFiles e del software
OpenedFilesView di NirSoft.

Per quanto riguarda un sistema POSIX possiamo utilizzare il comando
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l s o f −u <username>

oppure

l s o f ~

come indicato in Figura 4.21.

Figura 4.21: Esempio di funzionamento del comando lsof.

Connessioni di Rete

Con il passare del tempo il domicilio informatico ha ampliato le sue aree di perti-

nenza oltre i limiti �sici della singola macchina in funzione dei servizi o�erti in Rete

(es. sistemi Cloud). Durante un'attività investigativa risulterà sicuramente utile

veri�care lo stato della connesione della Rete, le cui informazioni risultano essere

estremamente volatili e facilmente soggette a mutazione con il passare del tempo.

Le attività da svolgere in questo contesto investigativo sono divise in due macro

aree, una volta alla constatazione dello stato della rete, l'altra alla conFigurazione

della stessa.

Stato della Rete Trovandosi in un contesto investigativo in cui il reato è ancora

in corso, dopo aver ultimato le fasi in precedenza descritte l'investigatore dovreb-

be repertare informazioni relative alle connessioni di rete. Tali informazioni sono

estremamente volatili e facilmente soggette a mutazione con il passare del tempo.

Nell'ambito dei sistemi operativi Windows lo strumento che meglio si presta a

tale tipo di accertamento è il comando nativo Netstat. Come indicato in Figura 4.22,

questo se usato con i parametri -ano, ci fornisce informazioni relative a:

� connessioni TCP e UDP;

� porte in ascolto;

� ID dei processi che usano queste connessioni di rete.
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Figura 4.22: Esempio di funzionamento del comando NetStat.

Netstat esiste anche per versioni POSIX come riportato in Figura 4.23, nella

quale viene evidenziato un'attività di connessione UDP (porta 181) sul sito Facebook

(IP 66.220.151.73).

Figura 4.23: Esempio di funzionamento del comando NetStat su Mac OS X.

In ambiente Windows un'alternativa al comando NetStat è l'applicativo software

CurPorts della NirSoft, come riportato in Figura 4.24.
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Figura 4.24: Esempio di funzionamento del software CurSoft della NirSoft.

Ambiente di Rete Meno volatile dell'attività precedente, la veri�ca dell'ambiente

di rete consiste in un'acquisizione live di dati dall'hard disk, tra cui:

� con�gurazione IP;

� Domani Controller (se si stata analizzando una rete Windows);

� dispositivi collegati alla Rete.

Processi, servizi e driver

È di evidente importanza, nel corso di un accertamento, veri�care quali processi

sono in esecuzione. Ovviamente tale attività non deve svolgersi soltanto con la

consultazione del Task Manager (nel caso di una macchina Windows), ma necessita

di una raccolta di informazioni più estesa e articolata, che includa anche:

� il percorso completo dell'eseguibile;

� il tempo di esecuzione;

� il contesto di esecuzione del processo;

� quale moduli sono in uso dal processo;

� il contesto della memoria in uso.

Scopo di tale accertamento potrebbe essere l'individuazione di processi che richiedo-

no particolare attenzione da parte dell'investigatore (ad es. i software crittogra�ci)

o che sono sintomo della presenza di malware. Soprattutto questi ultimi attuano

diverse tecniche di de�ling che tendono a nascondere o camu�are la loro presenza,

adottando per esempio gli stessi nominativi di programmi comunemente autorizzati,

come il processo svchost.exe di Windows, ragion per cui si rende necessario l'uso di

strumenti più so�sticati del comune Task Manager per la raccolta di informazioni.
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Ad esempio con l'applicativo PsList di SysInternals si possono raccogliere numerosi

dati utilizzando i diversi parametri:

� -s consente di ottenere un'analisi in tempo reale, ossia evidenzia con il passare

del tempo le risorse impegnate da ciascun processo e la quantità di processore

utilizzata;

� -t visualizza l'albero dei processi in uso, a tal proposito di veda la Figura 4.25;

� -x visualizza i dettagli relativi ai thread e memoria in uso.

Figura 4.25: Esempio di funzionamento del comando PsList.

L'unico handicap di questo applicativo consiste nel non fornire il percorso del

processo in esecuzione. Per ottenere tale informazione si può ricorrere allo stru-

mento Tlist incluso nel pacchetto Microsoft Debugging Tools. In alternativa, un

monitoraggio più approfondito si può ottenere con Process Explorer di Sysinternals,

riporttato in Figura 4.26.
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Figura 4.26: Esempio di funzionamento del comando Process Explorer.

In ambiente POSIX possiamo ottenere lo stesso risultato tramite il comando ps,

come indicato sia in Figura 4.27 che in Figura 4.28.

Figura 4.27: Esempio di funzionamento del comando ps in ambiente Linux.
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Figura 4.28: Esempio di funzionamento del comando ps in ambiente Mac OS X.

Naturalmente, oltre ai processi e ai servizi, anche le librerie correntemente utiliz-

zate sono importanti per individuare eventuali compromissioni. Alcuni programmi,

come ad esempio il browser Internet Explorer, importano DLL di terze parti trami-

te le quali si possono realizzare attacchi del tipo DLL injection col risultato di far

eseguire al browser operazioni arbitrarie.

In ambiente Windows possiamo utilizzare lo strumento Listdlls di SysInternals,

come riportato in Figura 4.29.

Figura 4.29: Esempio di correlazione del PID 408.

Nel caso di un'indagine molto accurata si può presentare la necessità di conoscere

quali sono le risorse in uso dal processo in analisi, oltreché le porte di rete, le chiavi di
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registro ed i rispettivi Thread. Per conoscere tali informazioni in ambiente Windows

possiamo utilizzare il tool Handle di Sysinternals, come riportato in Figura 4.30.

Figura 4.30: Esempio di correlazione del PID 408 con DLL e Risorse.

Mappature dei drive e cartelle condivise

Durante il corso di un'indagine, può presentarsi la necessità di conoscere quali sono i

dispositivi di memorizzazione di massa collegati alla macchina, ivi comprese le unità

di rete.

Per conoscere tali informazioni in ambiente Windows esistono diverse possibilità:

� correlare i risultati delle sezioni Unità Disco, Dischi Fisici e Volumi Logici del

report generato con WinAudit, come indicato in Figura 4.31.
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Figura 4.31: Correlazione tra le sezione del report generato con WinAudit.

� eseguire da riga di comando il programma di.exe (drive info), mediante il

quale riusciamo ad ottenere una visione d'insieme di tutte le memorie di massa

collegate, cioé sia se queste siano �sse, rimovibili o di rete. A tal proposito si

veda la Figura 4.32.

Figura 4.32: Esempio di esecuzione del programma di.exe.

� eseguire l'utility di sistema DiskPart, come riportato in Figura 4.33, la quale

non ci fornisce le unità di rete.



CAPITOLO 4. LA PERQUISIZIONE TELEMATICA LOCALE 142

Figura 4.33: Esempio di esecuzione dell'utility DiskPart.

� consultando la chiave di registro Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Map

Network Drive MRU otteniamo la lista dei dischi di rete connessi alla macchi-

na, oppure da riga di comando utiliziamo il comando net use, come indicato in

Figura 5.1, o se preferiamo una soluzione gra�ca utiliziamo il software NetRe-

sView della NirSoft come indicato in Figura 4.35. Risulta facilmente intuibile

che quest'ultima soluzione è la più comoda da un punto di vista della tempisti-

ca d'indagine, in quanto, automaticamente risolve il nome host con il rispettivo

IP della macchina ove risulta essere presente la risorsa di nostro interesse. Se

l'IP appartiene alla sottorete, eventualmente mappata, si procederà con l'ac-

quisizione �sica della macchina, diversamente si procederà con un'acquisizione

logica mediante FTK Imager Lite.

Figura 4.34: Esempio di esecuzione del comando net use.
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Figura 4.35: Esempio di esecuzione del software NetResView della NirSoft.

In�ne per quanto riguarda le cartella condivise possiamo analizzare il contenuto

della chiave di registroHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares.

Per quanto riguarda un ambiente Linux possiamo usare il comando fdisk -l, per

veri�care la lista dei dischi collegati, come riportato in Figura 4.36.

Figura 4.36: Esempio di esecuzione del comando fdisk.

Per quanto riguarda il mondo Mac possiamo invece utilizzare la combinazione di

comandi ls e diskutil, come riportato in Figura 4.37.
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Figura 4.37: Esempio di esecuzione del comando diskutil.

Rilevamento di sistemi di cifratura

Prima di spegnere la macchina per passare a un'eventuale analisi post mortem, è

indispensabile veri�care la presenza di sistemi crittogra�ci. Infatti, se al momento

dell'intervento dovessero risultare dei volumi cifrati già montati, l'analista si trove-

rebbe nella situazione ideale di poter accedere al contenuto di tali volumi in maniera

trasparente, aggirando la necessità di disporre delle chiavi di accesso, dal momento

che queste sono già state inserite. Spegnere la macchina prima di aver compiuto

l'acquisizione dei volumi cifrati, farebbe perdere irrimediabilmente questo prezioso

vantaggio.

Da qui la necessità di veri�care, in contesto live, se qualcuna delle unità lo-

giche accessibili sia nei fatti un volume scritto su disco in forma cifrata e quindi

potenzialmente inaccessibile a macchina spenta.

In generale quando s'intraprende questa tipologia di ricerca è bene seguire le

seguenti attività:

� veri�ca dell'esecuzione o comunque presenza di software crittogra�ci, la quale

può benissimo essere realizzata mediante l'analisi dei processi in corso, come

già ampiamente dimostrato al paragrafo 4.5.3, di cui un esempio viene fornito

in Figura 4.38;
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Figura 4.38: Esempio di veri�ca dell'esecuzione del processo TrueCrypt.

� rilevare la presenza di volumi crittogra�ci ed il rispettivo criterio di cifratura.

Per far questo è possibile avvalersi di strumenti semiautomatici come Encryp-

ted Disk Detector (EDD), riportato nell'esempio della Figura 4.39, o come il

programma CryptHunter 24 sviluppato dal CERT . Tali volumi andranno op-

portunamente acquisiti prima di spegnere de�nitivamente la macchina, come

raccomandato anche dall'ISO27037:2012 pt.7.1.3.1.2.

� In alternativa, è possibile rilevare la presenza di whole disk encryption analiz-

zando i primi settori del disco o della partizione con un software in grado di

leggerli a basso livello, aggirando la mediazione del software di decifrazione.

In questo modo l'analista, che dovrebbe saper riconoscere le informazioni che

identi�cano un MBR o una partizione d'uso comune, può veri�care ictu oculi

se i dati scritti su disco siano memorizzati in forma intelligibile oppure cifra-

ta. Un semplice software che agevola questa operazione è ZeroView 25, come

riportato in Figura 4.40, ma qualunque buon editor esadecimale può condurre

ai medesimi risultati.
24http://www.cert.org/forensics/ e http://www.�lecluster.com/downloads/Crypt-Hunter.html
25http://toorcon.techpathways.com/uploads/zeroview.zip
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Figura 4.39: Encrypted Disk Detector rileva la presenza di volumi e/o dischi
crittografati tramite TrueCrypt, PGP e BitLocker.
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Figura 4.40: Nella prima immagine viene rappresentato un hard disk non crittogra-
fato, nella seconda viene rappresentata la medesima memoria di massa crittografata
con il sistema PGP.

� Alcuni software come TCHunt26 o OTFE Volume File Finder 27 hanno come

scopo quello di rilevare la presenza dei container crittogra�ci, ovvero dei �le che

memorizzano i volumi virtuali in forma cifrata. Questo tipo di accertamento,

così come l'individuazione di dati cifrati tramite test entropico, è più indicato

in un'analisi post mortem e ha invece poco senso in un contesto live, laddove

la priorità è di individuare i volumi cifrati che siano correntemente montati.

Un esempio di tale accertamento viene fornito in Figura 4.41.

26http://16s.us/TCHunt/downloads/TCHunt-1.5/
27http://www.sdean12.org/OTFEVolFileFinder.htm
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Figura 4.41: TCHunt rileva la presenza di Container TrueCrypt.

4.5.4 Live Analysis (Non volatile Information)

È utile ribadire ancora una volta che la linea di condotta generale per le live fo-

rensics consiglia di limitare gli accertamenti eseguiti in live (e quindi con strumenti

limitati e alle dipendenze di un sistema operativo non �dato) al minimo indispen-

sabile, e quindi alla raccolta di quelle informazioni che post mortem non sarebbero

più disponibili (come le memorie volatili) o che sarebbe troppo complicato o impos-

sibile da ricostruire (come i volumi cifrati). Tutti gli altri dati memorizzati in forma

non volatile e analizzabili post mortem dovrebbero preferibilmente essere analizza-

ti post mortem, con tutte le garanzie aggiuntive che questo comporta, ivi incluso

l'esecuzione dell'attività in ambiente protetto di laboratorio.

Tuttavia possono esistere particolari condizioni operative per le quali la contin-

genza, l'urgenza di ottenere delle risposte, o più semplicemente l'impossibilità di fare

altrimenti possano indurre l'investigatore a derogare alla regola generale. Anche in

questi casi, però, è sempre più opportuno procedere secondo dei criteri che pregiu-

dichino il meno possibile l'integrità del sistema e l'e�cacia dei rilievi e�ettuati. È

facilmente intuibile che nel corso di un intervento si possa desiderare di veri�care

nell'immediato il contenuto di certe chiavi di registro, la con�gurazione di un'appli-

cazione, la cronologia di un browser o, più in generale, il contenuto di un �le. Ad

esempio, in sede di perquisizione, potrebbe essere rilevante procedere sul posto all'a-

nalisi delle chiavi di registro che contengono informazioni sui device USB collegati

al sistema, in modo tale da evidenziare immediatamente l'esistenza e l'utilizzo di

device come pendrive, dischi esterni, fotocamere digitali ecc., che sono generalmente

utili per le indagini e verso i quali si possono attivare speci�che ricerche.

Ogni volta che un'operazione simile dovesse rendersi necessaria, sarà comunque

preferibile operare prima un'estrazione in copia dei dati di interesse (�le del registro,

archivi di posta, documenti, �le index.dat. . . ) al �ne di procedere sì ad un'analisi

immediata, ma operando su una copia di lavoro, opportunamente protetta da modi-

�che anche accidentali, e soprattutto con una workstation �data diversa dal sistema

target.

Di seguito viene fornito un'esempio di accertamento urgente svolto in alcune aree

di maggior interesse investigativo.
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Impostazioni del Registro

L'accesso ai �le che contengono la base dati di cui è composto il registro di sistema è

normalmente bloccato dal sistema operativo. A sistema avviato, quindi, per analiz-

zare il contenuto dei �le o, meglio, per estrarne copia da analizzare in separata sede

è necessario avvalersi di strumenti speci�ci, in grado di accedere ai dati memorizzati

sul disco aggirando i divieti posti dal sistema operativo. Il programma freeware FTK

Imager di AccessData, per esempio, o�re questa possibilità anche tramite l'apposita

funzione �Obtain Protected Files� come indicato in Figura 4.42.

Figura 4.42: Estrapolazione dei �le bloccati tramite FTK Imager Lite.

Cronologia degli eventi di sistema

Analogamente, se non è strettamente necessario operare un monitoraggio in tempo

reale alle modi�che apportate istante per istante ai registri degli eventi, come ripor-

tato in Figura 4.43, sarà preferibile estrarre copia dei �le �.evt� o �.evtx � e procedere

alla loro analisi da una diversa workstation.

Figura 4.43: Esecuzione del software MyEventViewer della NirSoft.
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Internet History e cache

Normalmente le informazioni relative a cronologia, cache, cookie, compilazione au-

tomatica dei form, credenziali di accesso ecc. sono memorizzate su disco in forma

statica e sono pertanto analizzabili post mortem. Tuttavia, tutti i browser moderni

dispongono ormai di modalità operative, attivabili a discrezione dell'utente, apposi-

tamente concepite per evitare la registrazione su disco delle attività svolte durante

una sessione di navigazione. Tali modalità prendono diversi nomi a seconda del

browser in uso, ma le �nalità sono le medesime:

� Internet Explorer 8 e successivi: InPrivate Browsing ;

� Firefox 3.1 e successivi: Private Browsing Mode, o Navigazione Anonima;

� Safari: Private Browsing ;

� Google Chrome: Incognito.

In questi casi particolari, soltanto un intervento di live forensics attuato con tempe-

stività può consentire di acquisire delle informazioni che, diversamente, andrebbero

facilmente perdute.

Non è censito al momento in letteratura, uno strumento speci�co di analisi foren-

se in grado di catturare le informazioni utili sulla sessione in corso da un browser in

esecuzione nella modalità privacy, per cui le opzioni migliori a disposizione dell'inve-

stigatore consistono nella cattura delle memorie volatili e nell'interazione diretta con

il browser, avendo particolare scrupolo nel documentare dettagliatamente l'attività.

Per quanto riguarda invece le informazioni memorizzate staticamente, si segna-

la l'esistenza di molteplici tool di visualizzazione ed estrazione degli artefatti dei

browser, come ad esempio i programmi freeware IECookiesView 28 e MozillaCookie-

sView 29 illustrati in Figura 4.44, IECacheView 30 e MozillaCacheView 31 illustrati in

Figura 4.45, e ancora IEHistoryView 32 e MozillaCacheView 33 illustrati in Figura

4.46.
28http://www.nirsoft.net/utils/iecookies.html
29http://www.nirsoft.net/utils/mzcv.html
30http://www.nirsoft.net/utils/ie_cache_viewer.html
31http://www.nirsoft.net/utils/mozilla_cache_viewer.html
32http://www.nirsoft.net/utils/iehv.html
33http://www.nirsoft.net/utils/mozilla_history_view.html
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Figura 4.44: Esempio di funzionamento degli applicativi IECookiesView e
MozillaCookiesView.

Figura 4.45: Esempio di funzionamento degli applicativi IECacheView e
MozillaCacheView.



CAPITOLO 4. LA PERQUISIZIONE TELEMATICA LOCALE 152

Figura 4.46: Esempio di funzionamento degli applicativi IEHistoryView e
MozillaHistoryView.

4.6 Flagranza di reato

Gli accertamenti svolti sul posto durante una perquisizione assumono una rilevan-

za particolare quando riguardano fattispecie di reato che prevedono una disciplina

diversa per lo stato di �agranza34 (ex art.382 c.p.p.), come avviene ad esempio nei

casi di divulgazione o detenzione in ingente quantità di materiale pedopornogra�co

(ex artt.600 ter e quater c.p.). In tali casi, infatti, l'accertamento della �agranza

pone le condizioni necessarie per la denuncia in stato di arresto. Ne consegue che

la capacità di eseguire e�cacemente un intervento di live forensics in un contesto

simile può fare la di�erenza tra la possibilità o meno di accertare la �agranza e

quindi procedere ad arresto immediato.

Un caso, spesso ricorrente nell'esperienza lavorativa riguardante il contrasto alla

di�usione di pedopornogra�a nelle reti di �le sharing, riguarda proprio l'intervento

in perquisizione durante il quale viene rinvenuto, in ambito domestico, un computer

34È in stato di �agranza, ex art.382 c.p.p., chi viene colto nell'atto di compiere un reato (ad
esempio nell'evasione è sempre con�gurata), ovvero chi subito dopo il reato è inseguito dalla PG,
dalla parte o�esa o altri, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato poco prima. Per �quasi �agranza� si intende la condizione di colui che è oggetto
di ricerca svolta senza soluzione di continuità e viene assicurato entro le 3 ore circa dal fatto (Cass.
� IV Sez. Penale � Sent n. 1846 del 2006).
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acceso e connesso ad Internet sul quale è in esecuzione un programma di �le sharing.

Da quando la disponibilità di accessi in banda larga e le tari�e �at hanno soppiantato

gli accessi analogici e con tari�azione a consumo, un simile scenario è diventato, da

sporadico, il più ricorrente.

Anche in questo caso, occorre di�erenziare con cautela gli accertamenti che devo-

no essere fatti in contesto live da quelli che possono essere eseguiti sempre sul posto

e nel corso della medesima perquisizione, ma dopo lo spegnimento del sistema.

Ad esempio, trovandosi di fronte a un client P2P come eMule intento nel do-

wnload e nella contestuale divulgazione di �le, è sicuramente necessario procedere

sul posto ad accertare, anzitutto, il contenuto di tali �le per poter determinare l'e-

ventuale stato di �agranza. Tuttavia è sconsigliabile procedere alla visualizzazione

delle anteprime dei �lmati in download utilizzando il computer dell'indagato: da

un lato, l'operazione può essere condotta a termine con altrettanta e�cacia dopo lo

spegnimento del sistema o comunque dopo aver esportato i �le verso una worksta-

tion di analisi; d'altro canto, aprire dei �le sul sistema target provoca la creazione

di numerosi artefatti e il rischio tutt'altro che remoto di alterare delle informazioni

preesistenti che possono avere rilevanza per l'indagine, rendendo il successivo lavoro

degli analisti quantomeno più complicato.

4.7 Il sequestro probatorio

Gli accertamenti svolti in live forensics sono, come visto, preziosi e spesso indi-

spensabili, ma non dovrebbero essere considerati de�nitivi. Per le limitazioni già

evidenziate precedentemente, un'analisi per dirsi completa dovrebbe prevedere la

complementarità tra i rilievi di live forensics e l'esame post mortem.

Il fatto di operare alle dipendenze di un sistema non �dato, infatti, espone gli

accertamenti in live forensics al rischio di essere inquinati dalla precedente com-

promissione del sistema target. Ciò vale sia nel caso in cui sulla macchina siano

state intenzionalmente adottate strategie di antiforensics (da parte dell'utilizzatore,

intenzionato a nascondere delle tracce incriminanti presenti sul sistema, così come

a maggior ragione da parte di un attaccante che ne abbia preso abusivamente il

controllo), sia nel caso in cui, magari all'insaputa dello stesso utilizzatore, il sistema

sia stato infettato da malware, con particolare rischio nel caso dei rootkit35.

I rootkit sono particolarmente insidiosi per la live forensics, in quanto più di ogni

altra minaccia possono arrivare a rilevare l'azione dei tool forensi e alterarne i risul-

tati, per esempio impedendo l'acquisizione di una traccia informatica o nascondendo

la presenza di un processo attivo.

35In informatica un rootkit, letteralmente equipaggiamento da amministratore (in ambiente Unix
per "root" access si intende accesso di livello amministrativo), è un programma software prodotto
per avere il controllo sul sistema senza bisogno di autorizzazione da parte di un utente o di un
amministratore.
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Laddove possibile, quindi, agli accertamenti live faranno comunque seguito le fasi

di acquisizione e/o repertamento �sico del dispositivo ed in�ne di analisi tradizionale.

Gli operatori dovranno quindi anche scegliere la modalità più idonea per procedere

allo spegnimento del sistema e all'acquisizione, sia essa intesa come duplicazione

dati o come sequestro �sico dei supporti di memoria.

4.7.1 La fase di acquisizione

L'attività di acquisizione36 (o di repertamento virtuale) dei dati presenti all'interno

di un hard disk varia in base a due contesti d'indagine:

� Live: nel caso di dispositivi non sequestrabili per motivi funzionali (es. mac-

china elettromedicale) o limiti dimensionali (mainframe), o a causa del fatto

che il loro spegnimento comprometta il contenuto informativo di interesse per

le indagini (es. dati presenti solo in memoria RAM), ovvero a causa della �a-

granza di reato è in corso (es. attacco ad un server), enorme quantità di dati

e/o dischi RAID.

� Post mortem: l'evento delittuoso si è già veri�cato, ovvero l'attività di acqui-

sizione dei dati viene e�ettuata in sede postuma al repertamento �sico ed al

sequestro del dispositivo digitale.

Questi due di�erenti contesti, condizionano necessariamente l'operato del Respon-

sabile del sopralluogo che dovrà farsi carico della scelta del miglior approccio tecnico

da adottare. Tale scelta sarà de�nita sulla base dei vincoli logistici ed investigati-

vi, i quali a loro volta varieranno in base alle circostanze di tempo, costi, risorse e

competenze tecniche disponibili, oltreché della �risonanza mediatica� dell'indagine.

Si distinguono diversi tipi di acquisizione dei dati:

� Storage Media Acquisition (o BitStream Acquisition). Questo metodo di acqui-

sizione produce una copia immagine dell'intero dispositivo di memorizzazione

di massa, il cui contenuto informativo dovrà essere validato nella sua integri-

tà mediante un doppio codice hash (ISO/IEC10118). Così facendo l'analista

forense potrà successivamente avere accesso alla totalità del supporto, analiz-

zando così non solo i dati allocati, ossia quelli indicizzati dal �le system, ma

anche:

� al free space, ossia lo spazio libero e disponibile per la memorizzazione di

nuovi dati;

� agli slack space, ossia spazio parzialmente libero, poiché la grandezza del

�le non è tale da poter saturare un cluster 37 del disco. Si veda Figura

4.47.
36ISO27037:2012 pt.5.4.4 e 7.1.3
37Area minima d'indirizzamento e memorizzazione dati che varia in base al �le system utilizzato

dal sistema operativo.
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Figura 4.47: Di�erenza tra free space e slack space.

� all'unallocated space, ossia area del disco non conosciuta dal sistema ope-

rativo, poiché la partizione dedicata a quest'ultimo risulta essere inferiore

alla capacità dell'hard disk che lo supporta. Si veda Figura 4.48.

Figura 4.48: Esempio di spazio non allocato.

� all'Host Protected Area, ossia area del disco non accessibile dal S.O. , la

quale viene generalmente usata per informazioni di ripristino, potrebbe

non essere visibile dal BIOS ed a certi tool forensi38. Potrebbe quindi

essere utilizzabile per nascondere dati. Si veda Figura 4.49.

Figura 4.49: Esempio di Host Protected Area.

Nella fattispecie possiamo utilizzare due comandi di della suite The Sleuth

Kit39 di Brian Carrier, ossia il comando disk_stat per l'identi�cazione

38Linux la rileva e la disabilita
39http://www.sleuthkit.org/index.php
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# disk_stat /dev/hdb

Maximum Disk Sector : 120103199

Maximum User Sector : 118006047

** HPA Detected ( Sec to r s 118006048 − 120103199) **

ed il comando disk_sreset per disabilitarla.

# d i sk_sr e s e t /dev/hdb

Removing HPA from 118006048 to 120103199 un t i l next r e s e t

Come anticipato, tali tipologie di acquisizione potranno essere realizzate prin-

cipalmente attraverso tre metodologie:

� modalità live, attuabile nel momento in cui il sistema target, per i motivi

già supposti, non può essere spento. Esempi di software che consentono di

realizzare tale tipologia di acquisizione sono la distribuzione Linux Helix40

(ora a pagamento!), FTK Imager Lite41 (freeware). Si veda Figura 4.50.

Figura 4.50: Esempio di acquisizione Live mediante Helix.

� avvio di una distribuzione live, la quale necessita di essere impostata come

primo dispositivo di boot, quindi comporta un'eventuale modi�ca delle

impostazioni del BIOS nella sezione del boot order 42. Esempi di software

che consentono di realizzare tale tipologia di acquisizione sono LinEn

di Guidance Software, le distribuzioni Linux come Raptor di Forward

Discovery, Deft o Caine. Si veda Figura 4.51.

40http://www.e-fense.com/products.php
41http://accessdata.com/support/adownloads
42Operazione non sempre realizzabile se il BIOS è protetto da password di amministratore, la

cui rimozione potrebbe compromettere le intere impostazioni del BIOS
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Figura 4.51: Esempio di acquisizione Live mediante Raptor.

� distacco dell'hard disk mediante collegamento di quest'ultimi ad un write

blocker hardware (Figura 4.52) al �ne di evitare modi�che accidentali.

Tale metodologia risulta essere quella di più collaudata, anche se con le

nuove tecnologie tale scelta dovrà essere ponderata, in quanto sempre più

sul mercato si stanno presentando dischi che se disconnessi dalla piatta-

forma nativa automaticamente cifrano o cancellano il loro contenuto43.

Esempi di software che consentono di realizzare tale tipologia di acquisi-

zione sono EnCase (in modalità acquisition) di Guidance Software, FTK

Imager (freeware) di Access Data.

Figura 4.52: Esempio di acquisizione mediante collegamento di un hard disk ad un
write blocker.

� Partition Acquisition. Questo metodo di acquisizione deve produrre una copia

di una partizione del dispositivo di memorizzazione di massa, il cui contenuto

informativo dovrà essere validato nella sua integrità mediante un doppio codice

hash (ISO/IEC10118).

� File Acquisition. Questo metodo di acquisizione deve produrre una copia di

uno o più �le presenti in una partizione del dispositivo di memorizzazione di

43Toshiba ha creato dei drive autocancellanti, come ad esempio gli hard disk MKxx61GSYG
Series, i quali utilizzano un algoritmo di crittogra�a AES 256-bit per riconoscere in quale macchina
si trovano. Se si estrae il drive e lo usiamo su un altro PC, le chiavi vengono distrutte rendendone
impossibile la decriptazione. In più è possibile impostare il sistema in modo da cancellare i dati
ad ogni riavvio, o fare in modo che una parte o tutto il disco si cancelli dopo un certo numero di
inserimenti di password errate!
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massa, il cui contenuto informativo dovrà essere validato nella sua integrità

mediante un doppio codice hash (ISO/IEC10118).

� Blob Acquisition. Questo metodo di acquisizione deve produrre una copia di un

�usso di dati (es. record di database) presenti in una partizione del dispositivo

di memorizzazione di massa, il cui contenuto informativo dovrà essere validato

nella sua integrità mediante un doppio codice hash (ISO/IEC10118).

Dal punto di vista procedurale occorre precisare che:

� non sempre l'acquisizione del contenuto informativo di un intero hard disk (sto-

rage media acquisition), rispetta il principio di proporzionalità44 dell'attività

di ricerca. Ciò vale soprattutto quando l'essere sottoposto ad un'attività del

genere è una persona od ente terzo non direttamente coinvolto nelle indagini.

A conferma di tale tesi, si riportano gli estratti di due sentenze:

1. Tribunale di Brescia sentenza del 4 ottobre 2006: �... Il sequestro di un

intero hard-disk consente certamente l'acquisizione di elementi probatori,

ma implica anche l'acquisizione di dati che esulano dal contesto per il

quale l'atto e disposto, sicché, come è immediatamente percepibile, tale

genere di sequestro esige un ambito di corretta e ristretta operatività per

evitare connotazioni di spropositata a�ittività e di lesione di

beni costituzionalmente protetti . Sotto questo pro�lo merita parti-

colare segnalazione la compressione della libertà e segretezza della

corrispondenza conservata nel disco �sso, con conoscenza dei mes-

saggi tutti trasmessi e ricevuti, compresi quelli destinati a soggetti del

tutto estranei alle indagini ...�;

44Il principio di proporzionalità costituisce una speci�cazione del principio di ragionevolezza (=
non arbitrarietà delle scelte dell'Amministrazione) e del principio di imparzialità (= divieto di
discriminazione).
In base a questo principio, singole situazioni di carattere privato (cioè, facenti capo a determinati

soggetti) e, in genere, a contenuto patrimoniale, non devono venire sacri�cate oltre ciò che è stret-
tamente necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico primario perseguito in concreto.
Pertanto, il principio di proporzionalità comporta che:

1. ogni misura destinata ad incidere su singole situazioni private deve essere idonea, cioè
adeguata all'obiettivo da perseguire;

2. deve essere, altresì, necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è dispo-
nibile un'altra misura ugualmente e�cace, ma meno incidente negativamente sulla singola
situazione privata.

Queste due articolazioni del principio di proporzionalità, ossia idoneità e necessità, rispondono al-
l'esigenza di tutelare la libertà dei privati a fronte dell'intervento pubblico: più precisamente, sono
volte a tutelare le posizioni private a fronte di misure che, seppur astrattamente conformi all'inte-
resse pubblico, non sono tuttavia strettamente necessarie e, quindi, tali da giusti�care il sacri�cio
delle posizioni private. Non a caso, tale principio trova maggiore applicazione soprattutto nel caso
dei provvedimenti ablatori (che prescindono dalla volontà del privato) o, comunque, restrittivi dei
diritti e delle libertà dei privati. Il principio di proporzionalità può essere concepito come emana-
zione del principio di legalità inteso in senso sostanziale, cioè come principio di giustizia, laddove
stabilisce il dovere delle autorità di realizzare gli obiettivi dell'azione amministrativa alle migliori
condizioni possibili, imponendo ai cittadini (e alle imprese) il minor onere possibile.
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2. Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 735/2007 a�erma come

l'acquisizione indiscriminata di informazioni, rectius dati, contenuti al-

l'interno della memoria di un computer non può e non deve risolversi

in una distorsione delle attività d'indagine volte alla ricerca della notitia

criminis. In un caso analogo ha sostenuto ad ampie lettere come � l'at-

to acquisitivo, non individuando in maniera chiara e speci�ca il legame

intercorrente fra il reato per cui si procedeva e l'azione di sequestro dell'in-

tera memoria informatica, si è risolto in una acquisizione indiscriminata

(. . . )� generando l'illegittimità del sequestro stesso.

� l'attività di bitstream copy, non realizzata in un contesto live, ossia con macchi-

na in funzione, a meno di settori danneggiati viene generalmente considerata

un'operazione tecnicamente ripetibile, purché si garantisca:

1. una corretta e certi�cata catena di custiodia del dispositivo di memoriz-

zazione di massa;

2. non si preveda che il dispositivo venga lasciato nella disponibilità della

parte;

3. non si preveda un dissequestro prima del dibattimento. A tal proposito

si faccia presente che gli artt. 600 quater bis c.p. e 240 co.2 pt.1 bis c.p.

prevedono la con�sca obbligatoria per i reati di pedopornogra�a e reati

informatici propri.

Laddove si veri�casse già soltanto una delle condizioni sopra esposte, si consiglia di

svolgere l'attività ai sensi dell'art.360 c.p.p., ossia in modalità non ripetibile. Tale

scelta farà sì che la copia ottenuta diventerà reperto originale ed in quanto tale, salvo

diverso avviso dell'A.G., andrebbe depositato presso il competente u�cio corpi di

reato del Tribunale ove ubicata la Procura delle Repubblica titolare delle indagini.

Da un punto di vista tecnico-logistico, la realizzazione di una copia forense realiz-

zata in regimi di irripetibilità, oltre a comportare la presenza delle parti coinvolte,

necessita dell'acquisto da parte della Procura di almeno due insiemi di hard disk per

ciascuna parti coinvolte, ossia uno per la copia da depositare per l'u�cio corpi di

reato ed un altro per uso u�cio.

Si tenga presente che il magistrato può autorizzare la difesa all'acquisizione di

una copia per le indagini difensive, purché le spese per la terza memoria di massa

siano a carico dell'indagato.

4.7.2 Repertamento �sico

Una volta ultimate le operazioni di live forensics, bisognerà procedere, laddove pos-

sibile, allo spegnimento forzato del computer. L'ISO 27037:2012 prevede che la mac-

china venga spenta mediante distacco del cavo dell'alimentazione posto dietro al case
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del computer (pt.7.1.2.1.2) oppure mediante distacco della batteria (pt.7.1.2.1.3), co-

me in�cato in Figura 4.53. Quest'operazione evitarà modi�che successive dello stato

della macchina dovute all'attivazione di un procedimento di spegnimento corretto

del sistema. Di converso tale attività potrebbe comportare il danneggiamento della

memoria di massa, data l'elevata velocità dei dispositivi, ed è per questo che alcuni

consigliano lo spegnimento del computer mediante la pressione continua sul tasto di

accensione, con la speranza che non si attivino processi che possano involontarmente

fungere da antiforensics come la cifratura dell'intero hard disk.

Figura 4.53: Esempio di repertamento �sico di un computer secondo l'ISO
27037:2012.

4.7.3 La preservazione

La preservazione del dato digitale non è solo un'esigenza di tipo tecnico prevista dal-

l'ISO27037:2012 pt.7.1.4, ma lo è soprattutto di tipo legale. La legge 48/2008 ha ap-

portato le modi�che ai seguenti articoli del Codice di Procedura Penale esplicitando

a chiare lettere l'obbligo di garantire l'immodi�cabilità del dato digitale:

� Art.244 co.2 CPP - Casi e forme delle ispezioni. �. . . L'autorità giudiziaria

può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotogra�ci e ogni altra operazione

tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando mi-

sure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali

e ad impedirne l'alterazione�.

� Art.247 co.1 bis CPP - Casi e forme delle perquisizioni. �... Quando vi è fon-

dato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce

comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telema-

tico, 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�.

� Art.259 CPP � Custodia delle cose sequestrate. �. . . Quando la custodia

riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì av-

vertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi

...�.
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� Art.260 CPP � Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. �Le cose sequestrate

si assicurano con sigillo dell'u�cio giudiziario, . . . ovvero, in relazione alla

natura delle cose, . . . ,anche di carattere elettronico o informatico,

idoneo a indicare il vincolo imposto a �ni di giustizia�.

� Art.354 co.2 CPP - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.

Sequestro � c.d. Sopralluogo.�. . . gli u�ciali 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 u�ciali della polizia giudiziaria adottano, altre sì, 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, median-

te una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua

immodi�cabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo

pertinenti.�

Preservazione �sica

Nel caso in cui si decida di sequestrare �sicamente il dispositivo, il cui contenuto

informativo sarà oggetto di una successiva analisi svolta in post mortem, l'operatore

di P.G. al �ne di avviare una corretta catena di custodia del dispositivo, dovrà

procedere all'imballaggio del dispositivo apponendo più etichette di sicurezza la cui

rimozione, anche parziale, evidenzieranno una violazione di tale sigillo. Laddove non

si è in possesso di tale materiale si potrà procedere al classico imballo con piombo e

ceralacca (Figura 4.54),

Figura 4.54: Esempio di etichetta di sicurezza ed imballaggio con piombo e ceralacca.

Durante il periodo di custodia del corpo di reato, bisognerà avere accortenza del

fatto che i dispositivi digitali non siano esposti ai seguenti pericoli45:

45A guide to First Responder - Second Edition - U.S. Department of Justice - O�ce of Justice
Programs
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� ambientali, come ad esempio esposizione atemperature estreme, umidità, raggi

UV, ecc.;

� meccanici, come ad esempio vibrazioni durante l'uso od il trasporto, cadute

(anche se accidentali), ecc.;

� elettromagnetici, come ad esempio cariche elettrostatiche, campi magnetici,

ecc.

Anche l'infrastruttura dedita alla custodia dei reperti ha la sua importante nella

catena di custodia. Queste �dovrebbero� essere dotati di:

� sistema di controllo accessi;

� apparati di videosorveglianza;

� sistemi di anti intrusione.

Preservazione logica

L'operazione di acquisizione deve garantire la conformità della copia all'originale

e la sua immodi�cabilità. Per garantire tale peculiarità, bisogna fare una netta

distinzione tra le seguenti operazioni tecniche:

� con l'operazione di copia (Ctrl+C �> Ctrl+V) si crea l'istanza di un nuovo

oggetto, la cui con�gurazione, sarà strettamente legata al nuovo ambiente di

lavoro. Si pensi ad esempio alle conseguenze dovute da una �banale� copia di

un �le da una partizione NTFS ad una FAT46. Risulta ovvio che tale attività

risulta inidonea per un contesto di tipo forense.

� con l'operazione di clone otteniamo una copia identica dell'oggetto originale

con le stesse caratteristiche, dal primo all'ultimo bit. A�nché il clone non

sia condizionato dal nuovo ambiente di lavoro, vi è la necessità che questi

venga memorizzato all'interno di un c.d. Forensic container e validato nel suo

contenuto informativo attraverso un doppio47 codice hash (ISO/IEC10118),

come ad esempio un MD5 ed uno SHA-1.

Un forensic container 48 è caratterizzato da maggiori elementi rispetto ad un semplice

clone di un dispositivo. Questi può contenere:

� controlli interni sulla consistenza dei dati (integrità, indicizzazione, ecc.);

46Per maggiori dettagli si consulti http://support.microsoft.com/kb/299648
47Esiste la possibilità che due �le di�erenti possano avere due codici hash identici?
Putroppo sì, nel Marzo 2005, Xiaoyun Wang e Hongbo Yu dell'Università di Shandong in Cina

hanno pubblicato un articolo attraverso il quale descrivono come due di�erenti sequenze di 128 bit
possano collidere.

48Digital Forensics with Open Source Tools - Cory Altheide e Harlan Carvey - Syngress
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� informazioni sul caso investigativo (numero del caso, descrizione del supporto,

nominativo dell'operatore, ecc.);

� sistemi di compressione;

� sistemi di cifratura.

Figura 4.55: Tipologie di Forensic Container.

Come indicato in Figura 4.55 esistono le seguenti tipologie di forensic container,

i quali verranno descritti nei paragra� a seguire.

Raw Spesso denominato come formato dd (porting Unix Data Dump) o sempli-

cemente �BitStream� (copia bit a bit). Di frequente queste immagini si presentano

suddivise in tanti piccoli �le di grandezza variabile, in modo tale da consentire

una maggiore �essibilità di memorizzazione su particolari �lesystem (es. FAT) o

dispositivi �sici (es. CD/DVD), come indicato in Figura 4.56.

Figura 4.56: Forensic Container di tipo RAW.
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L'uso di tale infrastruttura presenta dei vantaggi sia dal punto di vista dell'inte-

roperabilità dei sistemi operativi che della rapida creazione, ma non consente:

� una compressione nativa;

� la conservazione di informazioni sul caso investigativo;

� il controllo interno sulla consistenza dei dati.

Evoluzioni ad uso forense del comando dd sono i seguenti applicativi:

� dc3dd (http://sourceforge.net/projects/dc3dd/);

� dc�dd49 (http://dc�dd.sourceforge.net/);

� ddrescue (http://ftpmirror.gnu.org/ddrescue/) : utile in caso di supporti con

settori danneggiati.

Questi consentono il controllo interno sulla consistenza dei dati, la suddivisione in

blocchi, la veri�ca dello stato di avanzamento, la veri�ca di �le ed un'attività di

logging come indicato in Figura 4.57.

49DCFLDD è una versione avanzata del comando DD sviluppato dal Computer Forensics Lab
del Dipartimento di Difesa degli USA.

� if = FILE : input �le (sorgente)

� of = FILE : output �le (destinazione)

� bs = BYTE : block size. La grandezza minima è di 512byte

� hashwindow = BYTE. Migliora il calcolo dell'hash determinato su una certa quantità di byte

� hash = NAME. Algoritmo di hashing

� hashlog = FILE. Report contenente i codici hash

� hashconv = {before,after}. Migliora il calcolo dell'hashing, il quale, può essere calcolato
prima o dopo.

� conv = valore,[valore,]. La combinazione noerror,sync consente di inserire valori NULL in
caso di errori

� split = BYTE : suddivide l'immagine in �le di una certa grandezza.

� splitformat = TEXT : speci�ca l'estensione che assumeranno i �le che compongono
l'immagine.
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Figura 4.57: Forensic Container di tipo RAW creato con DCFLDD.

EWF (Expert Witness Format) Spesso denominato come formato EnCase (ciò

non vuol dire che lo possa generare solo EnCase!) o �E01�, dall'estensione assunta

dal primo blocco del Forensic Container, come indicato in Figura 4.58.

Figura 4.58: Forensic Container di tipo EWF.

È un formato proprietario50, diventato con il tempo lo standard de facto, il quale

consente:
50Piccola ri�essione : come possiamo provare che il container rappresenta il clone del dispositivo

digitale se non siamo in grado di comprendere il suo stesso formato?
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� la conservazione di informazioni sul caso investigativo;

� la suddivisione in blocchi;

� la compressione basata su blocchi (tipicamente 32kb);

� il controllo interno sulla consistenza dei dati (anche sul singolo blocco com-

presso), garantendo così una continuità nell'operato anche in caso di blocchi

corrotti;

� un alto livello di interoperabilità sia su sistemi Windows che Linux (richiede

LibEWF).

AFF (Advanced Forensics Format). È un formato aperto, di recente istituzio-

ne rispetto a quelli sopra descritti, e, per tale motivo, non ha ancora raggiunto un

alto livello di interoperabilità soprattutto sui sistemi Windows. Consente:

� la conservazione di informazioni sul caso investigativo, con metadati de�nibili

dall'utente;

� la suddivisione in blocchi;

� la compressione;

� il controllo interno sulla consistenza dei dati;

� la cifratura;

� la �rma digitale. Questo è il vero valore aggiunto rispetto agli altri container,

i quali diventeranno non ripudiabili51.

Di forensic container AFF esistono diversi formati:

� AFF � è il formato di default di un container AFF e consiste in un unico �le

costituito da dati e metadati relativi al caso.

� AFD � questo formato consente di suddividere dati e metadati su più blocchi.

Ciò può essere utile nel caso si debba salvare il container su memorie di massa

di capacità o �lesystem limitati.

� AFM � consiste in un unico �le, all'interno del quale vengono memorizzati

soli i dati, mentre i metadati vengono inseriti in un �le esterno.

51Ricordiamo che per autenticità del dato acquisito, s'intende che quest'ultimo deve essere fe-
delmente riconducibile nella forma e nei contenuti al dato originario, ossia a quello presente sulla
�macchina� oggetto d'indagine.
Non ripudiabilità indica la circostanza per cui il creatore dell'oggetto informatico (il forensic

container) non può disconoscere il contenuto di un elemento da lui creato. Si può ottenere tale
caratteristica solo tramite �rma digitale.
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4.7.4 La presentazione

La presentazione è una fase trasversale a tutte le attività presentate in precedenza.

Come già anticipato in sede introduttiva di questa tesi (si veda il capitolo ), l'intera

attività tecnico-investigativa svolta dovrà essere descritta all'interno di un verbale

(ex art.134 c.p.p. e segg.), nel caso in cui l'operatore appartenga alla Polizia Giudi-

ziaria, oppure in un referto tecnico presentato nella forma di una relazione tecnica,

nel caso in cui l'operatore non appartenga alla P.G. (es. consulente ecnico civile del

PM) o se l'organo di polizia scienti�ca delegato proceda alla sola attività tecnica

(es. attività tecnica delegata post-mortem ex art.370 c.p.p.).

In entrambi i casi, in base all'art.136 c.p.p., questi soggetti dovranno mensionare:

� il luogo, l'anno, il mese ed il giorno della stesura verbale, come indicato in

Figura 4.59;

Figura 4.59: Verbale parte introduttiva.

� l'ora in cui è cominciato e chiuso il verbale;

� le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute,

come indicato in Figura 4.60;

Figura 4.60: Verbale generalità persone intervenute.
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� della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, come indi-

cato in Figura 4.61;

Figura 4.61: Verbale mancata presenza delle persone che sarebbero dovute
intervenire.

� nel caso di una perquisizione, l'art. 248 c.p.p. prevede esplicitamente la possi-

bilità per l'autorità di chiedere la res petita al �ne eventuale di evitare la per-

quisizione: in caso di ri�uto si deve procedere oltre, come indicato in Figura

4.62.

Figura 4.62: Verbale mancata presenza delle persone che sarebbero dovute
intervenire.

� la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è

avvenuto in sua presenza, come indicato in Figura 4.63.

Figura 4.63: Verbale formula di apertura relativa alle operazioni tecniche svolte.

� nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico u�ciale che egli assiste,

come indicato in Figura 4.64.
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Figura 4.64: Verbale formula di chiusura.

Per quanto riguarda l'attività di sottoscrizione del verbale, questa viene regola-

mentata ai sensi dell'art.137 c.p.p., il quale asserisce che il verbale, previa lettura, è

sottoscritto alla �ne di ogni foglio dal pubblico u�ciale che lo ha redatto, dal

giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e

vengono rinviate ad altro momento. Se alcuno degli intervenuti non vuole (es. si

ri�uta) o non è in grado di sottoscrivere (es. allontanamento, assenza giusti�cata),

ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

4.8 Quadro Sinottico

A conclusione di questo capitolo, risulta utile schematizzare le attività da svolgere

in sede di realizzazione di una perquisizione informatica, come riportato in Figura

4.65.



CAPITOLO 4. LA PERQUISIZIONE TELEMATICA LOCALE 170

Figura 4.65: Work�ow per la realizzazione di una perquisizione informatica.



Capitolo 5

La perquisizione informatica da

remoto

5.1 Introduzione

Con la di�usione esponenziale della distribuzione delle risorse in rete nel mercato

professionale e consumer, sempre più spesso chi interviene sulla scena di un cri-

mine informatico si trova nella necessità di dover individuare e acquisire dati che

non sono staticamente memorizzati in un contenitore �sico presente in loco, ma che

piuttosto si trovano in data center remoti, spesso localizzati all'estero, mantenuti

in infrastrutture di terze parti non facilmente descrivibili, accessibili ubiquamente

e simultaneamente da più dispositivi, sottoposti a diverse giurisdizioni legali. La

tendenza a delocalizzare non solo i dati, ma anche le risorse computazionali, rende

sempre meno signi�cativa la sola analisi dei dispositivi informatici rinve-

nibili localmente, impoveriti di contenuto informativo proprio e spesso più simili

a dei terminali non intelligenti che a dei veri personal computer. Da qui la neces-

sità irrinunciabile di ampliare il contesto dell'intervento, includendo tutti

quei dati e quelle risorse a cui i terminali locali hanno accesso per il loro comune

funzionamento, e senza la cui disponibilità ogni accertamento sarebbe incompleto

e insu�ciente. In quest'ultimo capitolo intendiamo analizzare le possibilità di pro-

cedere ad una perquisizione informatica su dispositivi remoti, sia dal punto

di vista della procedibilità giuridica che attraverso la valutazione degli strumenti e

delle metodologie adottabili sul lato tecnico. Prendendo in esame i seguenti esempi

di sistemi di storage remoti prevalentemente usati su sistemi Windows:

� Dischi (LAN, WAN, SAN, NAS);

� Desktop (Windows Remote Desktop, pcAnywhere, LogMeIn, etc.);

� Web (Email, Images, Video, Documents);

� Internet (Telnet, FTP);
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� Cloud Computing (Windows O�ce Live, Google Docs, ZOHO, etc.);

Il presente capitolo è stato pubblicato all'interno del MemberBook IISFA 2012

(www.iisfa.it).

5.2 Vincoli operativi

Prima di procedere con la parte meramente pratica dell'accertamento, bisogna evi-

denziare alcune problematiche di carattere legale, tra cui:

1. In base alla dislocazione �sica del sistema di storage, ed alla legge vigente in

esso, qual'è l'autorità competente a giudicare l'evento?

2. Si è in grado di adottare più metodi di assicurazione della fonte di prova, che

risultino sia legalmente che scienti�camente riconosciuti negli stati coinvolti?

3. Si è in grado di de�nire con certezza in quale Paese (e giurisdizione legale) si

trova dislocato il dato?

4. L'azienda o comunque il paese in cui si trova il sistema di storage remoto

collabora con l'autorità giudiziaria che dirige le indagini?

5. Si è in grado di giusti�care l'operato tecnico e quindi acquisire dei dati dal

sistema remoto?

6. Qualora i dati lato server siano cifrati, possono essere forniti tempestivamente

in chiaro (es. HushMail1)?

7. Quanti dati sono memorizzati nel sistema remoto?

8. Si può accedere legittimamente al sistema o bisogna adottare tecniche di

hacking2?

9. Le fonti di prova così acquisite potranno resistere in dibattimento e formare

una prova?

5.2.1 Raccolta ed uso delle credenziali

Non sempre è possibile ottenere la collaborazione del titolare dell'account nel fornire

le proprie credenziali di accesso, così come non sempre si può contare sulla pronta

collaborazione del service provider.

Le alternative a disposizione degli operatori non sono molte:

1http://www.hushmail.com/
2Corrisponde all'autorizzazione all'abbattimento di ostacoli prevista nelle perquisizioni locali.
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1. Ricercare credenziali salvate nei programmi applicativi dei vari device. Esisto-

no una moltitudine di software in grado di eseguire rapide veri�che riguardo

alle più di�use applicazioni client (i più noti programmi di questo tipo so-

no quelli realizzati da Nirsoft3 e SecurityXploded4). Inoltre, se anche non si

rinvenisse la password del servizio di speci�co interesse, potrebbe essere utile

estendere la ricerca verso altre applicazioni: molti utenti infatti cedono alla

tentazione di riutilizzare le stesse password in diverse situazioni, o di ricorrere

a lievi variazioni, per cui ad esempio anche la password locale di accesso a

Windows potrebbe fornire indizi utili per l'autenticazione ad un servizio re-

moto. Individuare la presenza di un password manager e riuscire ad ottenervi

accesso potrebbe rappresentare la soluzione de�nitiva del problema.

2. Veri�care l'esistenza di sessioni aperte. La cosa potrebbe essere possibile non

soltanto negli accertamenti di live forensics, ma anche a posteriori, laddove un

servizio dovesse essere stato con�gurato in modo da memorizzare dei cookie

che consentano, in tempi successivi, di riconoscere come valida una sessione

aperta precedentemente dal client locale5. In condizioni analoghe, si potrebbe

addirittura vagliare la possibilità di �virtualizzare� un'immagine del sistema

per procedere all'accertamento utilizzando la stessa con�gurazione dell'utente,

ma in un ambiente strettamente controllato.

3. Sfruttare la procedura di recupero password o�erta dal fornitore del servi-

zio. Talvolta è su�ciente risolvere i quesiti posti tramite il meccanismo della

�domanda segreta�, le cui risposte spesso sono banali e ottenibili tramite pro-

�lazione o tecniche di social engineering. Più sovente, però, sarà necessario

aver già guadagnato accesso alla casella e-mail precedentemente associata al-

l'account, sulla quale il provider invia le nuove credenziali o il link per il re-

set. Il problema potrebbe complicarsi ulteriormente se l'utente avesse attivato

meccanismi di �autenticazione a due fattori �, come quelli o�erti da Google

e Facebook, e pertanto fosse necessaria anche la possibilità di disporre �si-

camente del numero di telefono mobile o della linea telefonica �ssa indicata

dall'utente come ricettore di uno dei fattori di autenticazione, o di poterne

comunque intercettare le comunicazioni.

4. Costruire un dizionario personalizzato sul target per tentare un attacco di tipo

brute force. Bisogna però considerare che, a di�erenza dei brute force e degli

attacchi a dizionario attuabili in locale, un simile approccio verso un account

3http://nirsoft.com
4http://securityxploded.com
5È il caso di quei servizi che sfruttano, per l'identi�cazione dell'utente, dei cookie di sessione

con lunga scadenza. Se l'utente non ha eseguito il logout, i cookies potrebbe essere ancora validi e
trasferibili su un altro sistema da utilizzare per l'accertamento, similmente a quanto viene fatto in
un attacco di tipo sidejacking.
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online potrebbe essere inattuabile a causa dei tempi di latenza o per plausi-

bili ban da parte del provider, senza contare che, comunque, è un'operazione

piuttosto invasiva che si svolge verso un sistema di un soggetto terzo, con

conseguente rischio di creare disservizi al provider stesso o ai suoi utenti.

5.2.2 Individuazione delle fonti di prova digitali

Si è rimarcato il progressivo impoverimento del contenuto informativo dei computer

dovuto alla dislocazione delle risorse in remoto. D'altro canto, però, c'è un secondo

e�etto da considerare, che è naturale conseguenza del di�ondersi di tali tecniche, co-

me ad esempio il cloud computing : poiché le informazioni sono distribuite in diversi

punti (server remoti, personal computer, device mobili, punti di accesso occasionali

ecc.), anche se diminuisce il patrimonio informativo conservato individualmente da

ognuno di essi, il loro numero comunque aumenta (es. abilitazione dei servizi di sin-

cronizzazione su più macchine), aumentando anche le possibilità degli investigatori

di accedere ad almeno una delle fonti di informazioni esistenti. Allo stesso tempo,

anche chi volesse distruggere delle evidenze digitali con tecniche di antiforensics do-

vrebbe preoccuparsi di ripulire in maniera sicura ogni dispositivo potenzialmente

coinvolto, aumentando la di�coltà delle operazione e, di contro, le possibilità degli

investigatori di rinvenire informazioni utili.

Tracce rilevanti per le indagini possono quindi essere ricercate:

� Lato server/ISP:

1. dati giacenti;

2. �le di log;

3. dati di registrazione;

4. estremi di contratto;

5. speci�che dei servizi erogati.

� Lato client:

1. credenziali e con�gurazioni salvate;

2. artefatti dei browser e di altre applicazioni client;

3. backup locali;

4. live forensics.

� In transito:

1. laddove previsto, attraverso intercettazione telematica (ex art.266 bis

c.p.p.);
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2. con l'utilizzo di Spyware o Trojan installato sul client, analogamente ad

una intercettazione ambientale.

Quest'ultimo punto in particolare merita una trattazione più approfondita nel pa-

ragrafo successivo.

5.3 Aspetti giuridici

Per quanto riguarda l'aspetto di analisi giuridica delle fattispecie criminose che coin-

volgano sistemi cloud, come anche per quelli di storage remoti, viene naturale in

primis sollevare dubbi in merito al locus commissi delicti.

Anche se, attualmente, la Corte di Cassazione non si è ancora espressa in merito

ad un'estensione naturale del domicilio informatico in caso di sistemi cloud o remoti,

si possono ritenere comunque questi quali aree di pertinenza se connessi al sistema

informatico oggetto d'indagine, in quanto se pur non esiste una disponibilità �sica

del supporto di memorizzazione, vi è comunque una disponibilità logica del dato,

che deve rientrare quindi nell'ambito pertinenziale della perquisizione6.

Per quanto riguarda l'accesso alle risorse, queste potrà avvenire solo se l'utente

volontariamente comunicherà le sue credenziali, od altrimenti l'u�ciale di P.G. dovrà

essere autorizzato ad utilizzare le tecniche descritte la paragrafo 5.2.1, concettual-

mente simili all'autorizzazione all'abbattimento degli ostacoli �ssi, sovente presente

nei decreti di perquisizione locale. Si rientrerebbe, tuttavia, nella fattispecie della

perquisizione c.d. �remota�, con evidenti di�coltà in merito alla ripetibilità o meno

delle operazioni eventualmente compiute che comportino il superamento di misure

di sicurezza, nonché a chiari problemi di garanzia ed avviso dell'utente avente dirit-

to. A tal proposito, la dottrina è ancora attestata su due posizioni. Da un lato, vi

è chi ravvisa che �La violazione delle misure tecniche di salvaguardia non si risolve

6Non bisogna dimenticare, infatti, che la Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 3067/99 si
è già espressa sulla nozione di �sistema informatico� contenuta nell'art. 615 ter del codice penale
identi�candolo come �una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione
utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime,
come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o �memorizzazione�), per
mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di �dati�, cioè, di rappresentazioni elementari
di un fatto, e�ettuata attraverso simboli (bit) numerici (�codice�), in combinazioni diverse; tali
�dati�, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le �informazioni� costituite �da un
insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire
un particolare signi�cato per l'utente��. Sempre nella sentenza appena richiamata, a proposito
dell'estensione del concetto di �domicilio informatico�, si dà altresì contezza �dell'intenzione del
legislatore - il quale ha preso a parametro il �domicilio �sico� dell'individuo - di assicurare la
protezione del �domicilio informatico�, quale spazio ideale (ma anche �sico in cui sono contenuti i
dati informatici), di pertinenza della persona, al quale estendere la tutela della riservatezza della
sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto (art. 14 cost.), come non manca
di notare, del resto, la Relazione al disegno di legge 23 dicembre 1993, n. 547�. Tali concetti,
ripresi anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 7 febbraio 2012, n. 4694, possono far
propendere, mutatis mutandis, per un'applicazione del concetto di �domicilio informatico� anche
ai sistemi cloud e quindi, conseguentemente, all'eventuale attività di ricerca della prova quando
questa implichi la perquisizione del domicilio di un soggetto indagato.
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nemmeno nella sanzione processuale dell'inutilizzabilità della prova [. . . ] poiché di-

fetta nella fattispecie in esame un esplicito richiamo alla nozione di inutilizzabilità,

riservata alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ai sensi

dell'art. 191 c.p.p. e ai casi disciplinati dalla legge processuale medesima� 7, e chi,

invece, partendo dalla natura irripetibile dell'atto di perquisizione su un sistema,

ovviamente ancor più evidente in caso di sistemi remoti come quello cloud, ravvi-

sa che � l'interrogativo di�cilmente può porsi rispetto ai casi di inosservanza della

stringente disciplina in maniera di contraddittorio anticipato negli accertamenti mo-

di�cativi del quadro fattuale, così come in ordine alle ipotesi di utilizzo di mezzi di

ricerca della prova digitale non previsti dalla normativa codicistica e contrastanti

i precetti costituzionali. Nella prima prospettiva, infatti, sono i dettami degli artt.

360 c.p.p. e 117 disp. att. c.p.p., letti alla luce dell'art. 111 Cost., a condurre verso

l'inutilizzabilità dei risultati investigativi; nella seconda, è la preminenza dei valo-

ri costituzionali, oggi �completati� ex art. 117 Cost. dai principi sviluppatisi nella

cornice sovranazionale, a determinare una esclusione del materiale raccolto fuori

dai binari dei poteri investigativi consentiti, come peraltro insegna la più recente

esperienza comparativa� 8.

Anche durante la fase del sequestro vi sono non poche zone d'ombra. Basti pen-

sare al concetto di copia del dato originale, citata ad esempio nell'art.254 bis c.p.p.

Questo risulta poco applicabile in quanto, il più delle volte, non c'è possibilità di

veri�care la corrispondenza dell'integrità tra i dati presenti lato server e quelli otte-

nuti lato client, oltreché veri�care l'a�dabilità del canale trasmissivo utilizzato per

l'acquisizione, ed in�ne, non si può prescindere dal fatto che la copia è dipendente

dal momento in cui si svolge, dato che, il cloud non smette di operare.. Non risulta

a�atto chiaro come si possa realizzare il sequestro presso l'ISP, garantendo il �conge-

lamento�, la messa o�-line o distruzione dell'account, per non parlare dei problemi

procedurali connessi alla custodia giudiziaria del dato remoto.

Il quadro giuridico di riferimento, quindi, risulta ancora piuttosto confuso e sarà

sicuramente oggetto di intervento da parte delle corti, soprattutto in considerazione

dell'espansione che il fenomeno cloud sta conoscendo negli ultimi anni.

Non si ritiene improbabile, infatti, che in un prossimo futuro le attività di ricerca

delle fonti di prova si svilupperanno tutte su sistemi informatici ubiqui, il che, nel-

l'assenza di chiari precetti da parte del Legislatore, porta ora ad a�rontare il tema

del corretto protocollo di indagine da adottare per provare a garantire, comunque,

il rispetto dei dettami del codice di procedura penale.

7Braghò, L'ispezione e la perquisizione di dati, in-formazioni e programmi informatici, in
Lupària (a cura di), Sistema penale e criminalità informatica, Giu�rè, Milano, 2009, p. 190

8 Lupària, Computer crimes e procedimento penale, in Garuti (a cura di), Modelli di�erenziati
di accertamento, in Spangher, Trattato di procedura penale, UTET, 2011, pp. 389 ss.
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5.4 Protocollo

La procedura di accesso alla risorsa remota varia in base alla sua dislocazione �sica

e dal grado di volatilità dei dati in essa contenuti.

Una volta ultimata la fase d'identi�cazione, l'operazione da svolgere necessa-

riamente sulla macchina oggetto d'indagine, consisterà nell'accertare se la risorsa

remota sia �sicamente raggiungibile o meno. Nel caso in cui questi si trovi all'inter-

no della stessa LAN, l'acquisizione, a meno di particolari misure di autenticazione,

dovrebbe preferibilmente avvenire sul dispositivo reale, diversamente se la risorsa

si trova su una WAN (es. Internet) l'operazione di acquisizione varia in base o

meno alla disponibilità dell'eventuali credenziali di accesso. In quest' ultimo caso

distinguiamo i seguenti contesti:

� se si è in possesso delle credenziali di accesso, ovvero c'è la possibilità di acce-

dere a tali dati in un secondo momento, è preferibile utilizzare una macchina

terza �data sulla quale applicare le procedure già dettagliatamente descritte

al Capitolo 3, oppure usare una virtualizzazione della stessa macchina oggetto

d'indagine;

� se non si è in possesso delle credenziali di accesso e la parte non è in grado

di fornirle, trovandoci in un contesto di necessità ed urgenza, in extrema ratio

accederemo a tali dati sfruttando la macchina oggetto d'indagine.

Di seguito vengono presentati alcuni dei principali dispositivi presenti sulla scena

del crimine informatico.

5.4.1 Dischi remoti

Risulta ovvio che su una scena del crimine, ossia in �agranza di reato, ovvero a

meno di delega speci�ca, precondizione per una perquisizione informatica da remoto

è una quella locale, mediante la quale si possono avere spunti investigativi atti alla

de�nizione dell'estensione delle pertinenze del dominio informatico.

Un primo accertamento da svolgere è sicuramente quello della veri�ca dell'esi-

stenza di dischi di rete, il quale può avvenire mediante il comando net use, di cui

un esempio viene fornito in Figura 5.1.
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Figura 5.1: Esempio di identi�cazione di dischi di rete mediante il comando net use.

Una volta identi�cata la loro esistenza, localiziamo presso quale server questi

sono presenti �sicamente. Per fare ciò utiliziamo il comando netstat, come riportato

in Figura 5.2, considerando che:

� il PID 4 identi�ca il Kernel ;

� la porta TCP 524 è riservata al servizio NetWare Core Protocol ;

� la porta TCP 445 è riservata al servizio Windows Shares.

Figura 5.2: Esempio di identi�cazione dei server dove sono dislocati �sicamente i
dischi di rete.

Se la risorsa è �sicamente raggiungibile, procederemo all'acquisizione del suo con-

tenuto informativo come già dettagliatamente descritto nel Capitolo 4, diversamente

la copia di tali dispositivi può avvenire con i seguenti strumenti:

� comando Copy o Xcopy su un hard disk esterno, l'uso di tali strumenti ri-

sultano poco invasivi dal punto della salvaguardia dell'integrità dei dati, ma

modi�cano i metadati;

� Drag & Drop da un hard disk esterno, l'uso di tale tecnica risulta particolar-

mente invasiva per l'integrità del dato e dei rispettivi metadati;
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� FTK Imager su un hard disk esterno, di cui un esempio viene fornito in Figura

5.3. L'uso di tale strumento risulta particolarmente ideale poiché garantisce

una massima integrità del dato.

Figura 5.3: Esempio di repertamento del contenuto informativo di un disco di rete
mediante FTK Imager Lite.

Nel caso di un'indagine post-mortem, ossia in sede di veri�ca del contenuto del

registro di sistema, l'azione d'indagine può essere concentrata sulla chiave di registro

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2,

presente nel �le NTUSER.dat.

5.4.2 Desktop remoto

Figura 5.4: Esempio di Desktop Remoto.
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I sistemi di Desktop Remoto, di cui un esempio viene fornito in Figura 5.4, vengono

realizzati su reti di tipo LAN e WAN, utilizzando per default la porta riservata

TCP 33899 come indicato in Figura 5.5. Se altri dispositivi presenti sulla rete LAN

utilizzano lo stesso sistema di Desktop Remoto, allora questi saranno caratterizzati

da porte di�erenti.

Figura 5.5: Esempio d'identi�cazione dell'IP del server di Desktop Remoto.

Tale applicativo viene implementato mediante l'uso del Remote Desktop Protocol

(RDP) , ossia il processo denominato mstsc.exe sulla macchina client, mentre sulla

macchina server vengono eseguiti di processi csrss.exe e winlogon.exe. Un esempio

di tale accertamento viene fornito in Figura 5.6.

Figura 5.6: Esempio d'identi�cazione di un processo di connessione tramite Desktop
Remoto.

Per sapere quali sono le macchine che stanno usufruendo di una sessione di

connessione remota, possiamo utilizzare il comando net use.

Come per una macchina locale, prima di iniziare una qualsiasi forma di attività

tecnica, bisogna constatare l'impostazione del gruppo data orario, sia sulla macchina

locale che su quella server come riportato in Figura 5.7.

9http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/allow-remote-desktop-connections-from-
outside-your-home-network
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Figura 5.7: Esempio d'identi�cazione del gruppo data-orario.

Trattandosi di un sistema remoto, ossia di un servizio di rete, fa sì che l'ordine

di volatilità e quindi di acquisizione dei dati, rispetto a quelli locali, dovrà assumere

un ordine di priorità maggiore rispetto a quest'ultimi.

L'acquisizione di tali dati risulta vincolata in primis dalla dislocazione del device

remoto, ossia se questo è �sicamente raggiungibile, è preferibile procedere all'atti-

vità di repertamento sulla macchina reale, diversamente saremo costretti ad agire

sulla macchina client. In quest'ultimo caso ci troviamo costretti a procedere ad

un'eventuale disconnessione dal sistema della macchina client, in quanto bisognerà

collegare alla macchina remota i nostri hard disk locali. Risulta banale dire che se

non si è a disposizione delle credenziali di accesso, l'operatore di polizia si limiterà

ad e�ettuare una sola attività descrittiva del sistema, magari avvalorata da fasi di

foto e videoriprese10.

Se si è quindi in possesso delle credenziali di accesso al sistema remoto, bisognerà

e�ettuare le seguenti attività:

� disconnettersi al sistema;

� entrare nelle impostazioni avanzate ed agganciare l'hard disk sul quale si voglio

memorizzare i dati d'interesse, come riportato in Figura 5.8.

10art.234 c.p.p. � Prova Documentale
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Figura 5.8: Esempio di connessione di hard disk locali ad un Desktop Remoto.

� le unità connesse compariranno tra le risorse del computer come riportato in

Figura 5.9.

Figura 5.9: Esempio di identi�cazione degli hard disk locali connessi ad un Desktop
Remoto.

� Realizzare la copia dei dati.
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Quest'ultimo punto può a sua volta essere eseguito in due modalità:

� mediante drag & drop, le cui controindicazioni comportano un'alterazione dei

metadati, pertanto prima di seguire tale attività si consiglia di prendere atto

delle informazioni relative al gruppo data orario della creazione, accesso e

modi�ca del �le o cartella, come riportato in Figura 5.10.

Figura 5.10: Esempio di acquisizione dei dati mediante tecnica del Drag & Drop.

� copiare, possibilmente in una partizione non d'interesse per le indagini, un'ap-

plicativo per la copia dell'area dati d'interesse. In Figura 5.11 viene rap-

presentata l'acquisizione di una cartella mediante il software FTK Imager

Lite.
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Figura 5.11: Esempio di acquisizione di una partizione mediante FTK Imager Lite.

Si rappresenta comunque che tali accertamenti essendo caratterizzati da una pa-

lese invasività rispetto all'integrità del dato saranno da considerarsi necessariamente

di tipo non ripetibile (ex art.360 c.p.p.), inoltre non consentiranno di acquisire

anche i �le cancellati.

Nel caso di un'indagine post-mortem, ossia in sede di veri�ca del contenuto del

registro di sistema, l'azione d'indagine può essere concentrata sulla chiave di registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server e

veri�care se il campo fDenyTSConnections sia impostato o meno sul valore 1, il che

non consente tale tipo di attività.

Web Based Remote Desktop

Per quanto riguarda i Desktop Remoti gestiti ambito web, la procedura è simile a

quella indicata in precedenza, ossia:

1. veri�care i processi attivi, da cui ricavare il PID d'interesse;

2. correlare il PID con le sessioni di rete attive, ricavabili mediante netstat -ano;

3. dal punto precedente otteniamo l'IP e la porta utilizzata dalla macchina re-

mota.

In Figura 5.12 viene rappresentata una gestione remota di un PC mediante il di�uso

servizio gratuito LogMeIn.
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Figura 5.12: Esempio di Desktop Remoto tramite LogMeIn.

5.4.3 Web Storage

I dischi remoti e le rispettive risorse non necessariamente sono presenti nell'ambito

della stessa LAN, ma possono essere accessibili anche attraverso il web. Questo è il

caso di:

� sistemi di webmail, come ad esempio GMail o Yahoo Mail;

� foto e video album, come ad esempio Picasa, PhotoBucket, ImageShack, Blog,

FaceBook;

� documenti, come ad esempio GDrive riportato in Figura 5.13.
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Figura 5.13: Esempio di acquisizione di �le da GDrive.

Per avere accesso a tutte queste risorse si richiederà ovviamente la conoscenza

delle credenziali di accesso, o comunque la presenza di una sessione lasciata aperta

da parte dell'utente. I mezzi con cui accedere a tali dati sono i più svariati e variano

in base al caso, ad esempio alle risorse remote gestite sui server di Google, non si

può accedere non soltanto via Web ma anche tramite un disco remoto collegato ai

server della società statunitense.

Il repertamento di tali dati risulta particolarmente invasivo in quanto, basti

pensare solo che attualmente non esistono sistemi che non alterino almeno i metadati

dei �le e che comunque ci garantiscano la reciproca integrità dei dati dalla macchina

server a quella client su cui si scarica in dato dalla rete.

Di seguito viene fornita una lista, non esaustiva, di strumenti che all'occorrenza

possono risultare utili all'accertamento tecnico non ripetibile (ex. art.360 c.p.p.):

� download della singola risorsa, o laddove possibile acquisizione mediante wget,

descritto nel precedente Capitolo 3;

� applicativi built-in del browser, FireFox e Google Chrome ne forniscono molti;

� sistemi di screencasting, come ad esempio Snaggit, o comunque di video-foto

ripresa.

Tutti i dati così acquisiti andranno come al solito validati nella loro integrità median-

te doppio codice hash, e laddove possibile, memorizzati su supporti in sola lettura

o Forensic Container.
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5.4.4 Cloud Computing

Con il termine cloud computing si indica un insieme di risorse hardware e software

distribuite e remotamente accessibili e usabili tramite Internet, ricon�gurabili in mo-

do dinamico per rispondere alle variazioni di carico e fatturabili in base all'e�ettivo

utilizzo di banda e di spazio disco adoperata dal cliente/utente. Non si tratta di una

singola nuova tecnologia, ma di un insieme di tecnologie già consolidate proposte al-

l'interno di un modello di business e�ettivamente innovativo che sta conoscendo una

fortissima crescita. Il cloud computing costituisce già una realtà corrente: un nuovo

paradigma che sta soppiantando il tradizionale modello client/server. La timeline

relativa a tale evoluzione viene fornita in Figura 5.14.

Figura 5.14: Timeline relativa all'evoluzione dei sistemi di computazione.

È ormai esperienza quotidiana, anche per gli utenti comuni, ricorrere ad una

variegata serie di servizi e piattaforme distribuiti sul network, forniti da Service

Provider diversi e accessibili remotamente da qualsivoglia dispositivo dotato di una

connessione ad Internet (ad es. servizi quali GMail, Facebook, Flickr et similia sono

esempi molto di�usi di sistemi cloud).

Gli usi sono molteplici, e possono includere servizi tradizionali come email, da-

tabase, storage on-line, desktop remoto, applicazioni web, ecc. Ma sono disponibili

anche soluzioni più complesse e innovative che gli Internet Service Provider stanno

proponendo con crescente insistenza.

I vantaggi di un simile paradigma sono indubbiamente interessanti: anzitutto il

cloud computing è reso fruibile con formule on-demand, il che signi�ca che l'utente

può richiedere di allocare nuove risorse (come capacità di calcolo, spazio di storage,

ampiezza di banda ecc.) in maniera dinamica e immediata, senza la necessità di

predisporre sistemi che, magari, si scoprono in seguito sovradimensionati o sottodi-

mensionati rispetto alle proprie esigenze. Grazie alla spiccata �essibilità e scalabilità

delle soluzioni o�erte, quindi, è possibile scalare agevolmente verso maggiori risorse

in presenza di una particolare esigenza, ma anche rilasciarle successivamente quando

l'esigenza è cessata, senza dover fare investimenti strutturali. Il modello pay per use

consente quindi di ottimizzare gli investimenti in funzione delle reali necessità, e non

di previsioni più o meno azzardate.
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In�ne, le soluzioni proposte dagli ISP sono solitamente in grado di interfacciarsi

tra loro tramite apposite API, ovvero attraverso degli standard di comunicazione che

permettono a qualsiasi parte dell'infrastruttura di dialogare con gli altri componenti

dell'infrastruttura stessa (o con entità esterne) anche se di provenienza eterogenea,

senza la necessità di conoscere i dettagli di implementazione di ogni singolo com-

ponente. Si possono così creare complessi mash-up combinando dati e servizi da

fonti e applicazioni diverse. Tutte opportunità interessanti per le aziende e per i

singoli utenti, ma che hanno un impatto non irrilevante sul lavoro degli investigatori

informatici.

I servizi o�erti dal cloud computing sono classi�cabili in tre distinti gruppi, la

cui pila viene rappresentata in Figura 5.15:

� Software as a Service (SaaS): Applicazioni fornite dal provider e fruibili via

rete. Ne sono un esempio Google Apps, Windows Live, iCloud, ma anche un

semplice webmail;

� Platform as a Service (PaaS): Il provider fornisce una piattaforma in grado

di eseguire le applicazioni crea-te/installate/gestite dal cliente (Amazon Web

Services, Windows Azure, Facebook, JoliCloud. . . );

� Infrastructure as a Service (IaaS): Il provider fornisce un'intera infrastrut-

tura fatta di capacità di calcolo, spazio di storage, connessioni di rete e altre

risorse computazionali (Amazon EC2, GoGrid, ElasticHost. . . ).

Figura 5.15: Pila di un sistema di Cloud Computing.

Implicazioni per le indagini

Le potenzialità del cloud computing, che comprensibilmente interessano sia aziende

che privati, sono state colte anche dalle organizzazioni criminali, che si sono presto

adattate per sfruttarne a pieno i vantaggi.
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Non a caso, infatti, si è formato e consolidato anche nel modo della criminalità

informatica organizzata un nuovo modello di business basato sul medesimo paradig-

ma: il Crimeware-as-a-Service, come indicato in Figura 5.15, ovvero il noleggio

di risorse e infrastrutture preorganizzate per �nalità criminali, come framework di

sviluppo per malware, piattaforme gestionali per campagne volte a di�ondere virus

informatici o spam, noleggio e utilizzo di botnet tramite interfacce amministrative

via web, ecc.

Vista in quest'ottica, ad esempio, una botnet potrebbe essere considerata a tutti

gli e�etti un'enorme cloud abusiva, per lo più clandestina, destinabile ai più vari

utilizzi on-demand da parte di soggetti terzi interessati a sfruttarne le potenzialità,

senza bisogno di investire tempo e capacità nella creazione di una botnet propria.

Il quadro si complica ulteriormente nel momento in cui si considerano i pro�li

di reperimento e formazione della prova, in quanto l'utilizzo di risorse cloud può

rappresentare nei fatti, più o meno intenzionalmente, una strategia di anti-forensics,

dal momento che rende possibile dislocare chissà dove le tracce della propria attività

criminale e, quindi, può implicare il rischio di confondere, complicare, ostacolare,

ritardare e persino bloccare le indagini.

Le risorse usate per compiere delitti informatici, infatti, possono essere allocate

remotamente, ricorrendo sia a servizi legittimi sia a macchine e infrastrutture violate,

per sfruttarne non soltanto lo spazio disco, ma anche le risorse computazionali. In

pratica, interi sistemi elaborativi possono essere allocati dinamicamente, utilizzati e

deallocati, facendo sì che le possibilità di analisi vengano drasticamente ridotte.

In questi contesti, l'approccio tradizionale di ricerca della prova che prevede la

perquisizione della scena criminis, il sequestro degli elementi ritenuti più rilevanti e

la successiva analisi degli stessi, è vani�cato dalle caratteristiche stesse del servizio

in esame.

Già l'identi�cazione, che è la prima fase fondamentale di tutto il processo, po-

trebbe essere problematica, comportando la di�coltà di riuscire ad individuare cosa

deve essere acquisito e da quali sorgenti, prima ancora di capire con quali modalità.

Le risorse, infatti, sono distribuite probabilmente su diversi sistemi, appartenenti

a diversi provider che hanno sede in diversi Paesi. Rimettere insieme tutti i pezzi

di questo puzzle informatico potrebbe rivelarsi di�coltoso sotto vari aspetti:

� limiti giurisdizionali;

� scarsa armonizzazione internazionale delle norme statali in materia;

� mancanza di accordi internazionali;

� scarsa collaborazione delle autorità locali;

� ritardi burocratici;

� problemi di data-retention;
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a cui si aggiungono ulteriori di�coltà di natura più tecnica:

� sempre meno corrispondenza tra hardware e software: non esiste una corri-

spondenza diretta e univoca tra un'entità logica, come un �le, e un oggetto

�sico che lo contiene, come un hard disk. Il �le più facilmente farà parte di

un disco virtuale, appartenente ad una macchina virtuale, mantenuta da un

cluster di server dinamico i cui dati sono immagazzinati tra la RAM dei server

�sici e i volumi logici ospitati dai dischi che compongono gli array RAID all'in-

terno di una SAN, il tutto ridondato e replicato su sistemi di backup analoghi,

ragion per cui è sempre più improbabile pensare di isolare dei contenuti logici

individuando e analizzando l'hard disk che li contiene.

� Di�coltà di accesso diretto ai dati e ai rispettivi metadati: per le ragioni di

cui sopra, perdendo l'accesso diretto agli hard disk si perde anche la possibilità

di fare acquisizioni a basso livello e analisi contestualizzata al �le system e ai

metodi di memorizzazione impiegati.

� Come conseguenza dei due punti sopra enucleati, vi è una ridotta possibilità

di analisi per via dei limiti imposti dalla piattaforma in uso, non ultimo il vin-

colo di accesso alle risorse mediante autenticazione, che raramente può essere

aggirato, e che quindi comporta la necessità di procurarsi in qualche modo le

giuste credenziali e l'autorizzazione al loro impiego.

Una possibile soluzione

Anche soluzioni per l'analisi forense potrebbero venire dal cloud. Disporre di una

workstation di analisi virtualizzata nello stesso sistema cloud potrebbe rilevarsi van-

taggioso. Al momento del bisogno si potrebbe allocare �elasticamente� in cloud le

risorse necessarie per l'analisi. Questa risulta una strategia utile per le aziende, ma

di�cilmente proponibile per le forze di polizia, per gli ovvi motivi di riservatezza.

5.5 Quadro Sinottico

A conclusione di questo capitolo, risulta utile schematizzare le attività da svolgere

in sede di realizzazione di una perquisizione informatica, come riportato in Figura

5.16
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Figura 5.16: Work�ow per la realizzazione di una perquisizione informatica su
dispositivo remoto.
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