
  

Informatica forense
Spesso si considera l'Informatica Forense

un argomento da film, o limitato a casi eclatanti.
Vedremo quanto sia utile anche nella
 normale gestione e tutela aziendale.

Pordenone, 20/11/2014A cura di Pietro Brunati
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Professionista che si è progettato e “saldato” i 
componenti del suo primo computer nel 1979, e dal 
secolo scorso si occupa di Information Security per 
grandi enti finanziari, enti pubblici ed aziende private.

Studia e ricerca con grande impegno e curiosità 
Informatica Forense, Ethical Hacking, Fraud 
Assessment, investigazioni digitali, progettazione di 
sistemi sicuri.

pietro.brunati@br1tech.eu



  

Argomenti
● Effetto CSI e cos'è l'Informatica Forense.
● Un caso esemplare, con o senza Computer Forensics.
● Threat modeling: da cosa ci protegge?
● Migliorare Business Continuity, Policy Compliance, Risk Mitigation.
● Pre-forensics: esempi pratici.
● Come si compie la "magia" di trasformare "un dato" in "prova".
● Indagini Digitali: classificazione in base alla complessità.
● Alcune tecniche e strumenti di acquisizione delle prove digitali.
● Esempio di "catena di certificazione" della prova.
● Fasi di esecuzione di un'attività Computer Forensics.
● Cenno alle certificazioni commerciali e non.
● La realtà giudiziaria fra consulenti, perizie, vacazioni, …
● Dimostrazione, approfondimenti.



  

Effetto CSI
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_CSI

Television dramas that rely on forensic science 
to solve crimes are affecting the administration 

of justice.

The Economist, 22 apr 2010

http://www.economist.com/node/15949089 



  

Cos'è l'Informatica Forense.

● Definizione: v. Digital Forensics → scienza:
Identificazione, Acquisizione, Conservazione, 
Documentazione, Investigazione, Replicabilità, ...

● Categorie: Computer Forensics, Mobile 
Forensics, Network Forensics, Device 
Forensics, ...

● Fasi: Acquisizione Documenti Digitali, 
Investigazioni Digitali, Valutazione strategia, 
Supporto Giudiziale, ...



  

Digital Forensics: di cosa?

● Computer Forensics: computer di ogni tipo: client, server, 
tablet, embedded, apparati di rete, …
Tecniche diverse a seconda di computer accesi o spenti.

● Mobile Forensics: smartphone, tablet 3G, feature-phone, ...
● Network Forensics: traffico di rete (volatile).
● Apparati: navigatori satellitari, GPS, apparati vari, scatole 

nere.
● IT Security/Operations: Logs, Data Base, honeypots, 

malware, …
● Forensic video analysis
● Forensic audio enhancement
● ...



  

Cos'è una Prova Digitale
( Digital Evidence )

● Un'informazione probatoria originata in forma 
digitale, ...

● … di cui autenticità e integrità sono 
verificabili in qualsiasi momento, ...

● … che quindi è utilizzabile in un processo 
giuridico.



  

Tribunale Napoli, stralcio sentenza 
15.07.2013 n° 10812



  

Come si compie la "magia" di 
trasformare un “dato" in "prova"?

2x + 3y = 12

3x – y = 7

. . . 

x = 3

y = 2

{

{



  

La magia: “catena di certificazione”:

● Fase preliminare: pre-forensics, con eventuale 
acquisizione contestuale (AUTORIZZATA!).

● Hashing: impronte digitali di tutto!!!
● Fase acquisizione prove: verbale di 

acquisizione “certificato”.
(PEC, firma digitale, marca temporale)

● Fase transattiva: eventuale transazione 
basata su report investigazione digitale.

● Fase giudiziale: perizia (se penale: asseverata 
e giurata), che riporta hash e firme acquisite.



  

Un caso esemplare, differenze
con o senza Computer Forensics.

Banca: funzionario “infedele”.



  

Banca: funzionario “infedele”.

A) Tradizionale: C'è un sospetto... verifichiamo!
- accesso remoto o locale, esplorazione, …, 
compromissione di eventuali prove, rischi giuslavoristici.

B) Forensics: C'è un sospetto... verifichiamo!
- copia digitale o esplorazione senza compromettere 
prove (in modo LECITO e AUTORIZZATO).

C) Il sospetto è fondato, procediamo!

Vedete la differenza di esito fra metodo tradizionale
e forensics?



  

ATTENZIONE a computer forensics
in ambito giuslavoristico...

Acquisire e produrre prove

vs.

“trattamento dati eccedente rispetto alle 
finalità perseguite”.

Provvedimento del Garante del 2 febbraio 2006



  

Indagini Digitali: classificazione in 
base alla complessità.

Dimostrazioni

Ricerche semplici

Investigazioni

Investigazioni complesse

https://edu.clusit.it/download1.php?id=50


  

Da cosa protegge?
( Threat Modeling )

I sistemi informatici sono elementi sempre più critici e 
comportano investimenti che vanno protetti.

Nel passaggio da cartaceo a digitale, le informazioni perdono 
i limiti della fisicità e possono essere esportate sempre più 
facilmente.
● Minacce dirette come aziende concorrenti, singoli 

malintenzionati o organizzazioni criminali, (ex-)dipendenti, 
investigatori e semplici curiosi, tutti possono arrecare 
danno all'azienda utilizzando i suoi stessi dati.

● Minacce indirette come malware, cancellazioni 
accidentali, problemi hardware, possono danneggiare 
l'azienda.



  

Vantaggi

L’Informatica Forense è fondamentale sui fronti 
organizzativo e giuridico per :
● Organizzare una risposta sostenibile agli 

incidenti informatici e alle frodi interne.
● Condurre indagini preliminari senza 

inquinamento delle prove.
● Valutare se e cosa approfondire.
● Produrre prove non opponibili in sede giudiziale.
● Provare l'esistenza anche dei dati volatili.



  

Business Continuity

● Nell’Incident Handling, la priorità è ripristinare la 
normalità il più rapidamente possibile ignorando 
generalmente l’Informatica Forense;

● Ignorando le procedure «forensics», gli addetti 
possono inquinare o distruggere le prove 
dell’incidente o perdere informazioni critiche;

● Tale eventualità fa perdere definitivamente 
all’organizzazione l’opportunità di rivalsa e 
recupero dei danni sofferti, nonché quella di 
approfondire l'accaduto a posteriori.



  

Policy compliance

● Impostare e/o perfezionare le Policy 
aziendali tenendo conto degli aspetti tecno-
legali;

● Evitare di compromettere eventuali prove 
digitali di violazioni;

● Identificare il vero responsabile delle violazioni 
evidenziando l’accaduto in modo certo, 
profondo e quindi inconfutabile.



  

Risk mitigation

● Monitorare il rispetto delle policy sull’uso delle 
risorse aziendali ...

● … identificando e documentando 
rapidamente le violazioni in modo non 
opponibile, …

● ... permettendo così di agire in anticipo invece 
che a valle degli incidenti.



  

Alcune tecniche e strumenti di 
acquisizione delle prove digitali.

Strumenti hardware
(dal blocker alla camera bianca, al chip-off)

Strumenti software
(commerciali vs. open-source)



  

Pre-forensics: esempi pratici.
<< Strumenti portatili per PC con dischi IDE/SATA >>

oppure
+

Write-blocker:
1) Certificato.
2) Write-cache.



  



  

Esempio di "catena di certificazione" 
della prova: il verbale.

● Premesse: incarico, esecutore, luogo, data, …
● Identificazione documenti acquisiti: foto, 

codici, hash multipli, report strumenti tecnici, …
● Descrizione attività: strumenti, modalità, 

motivazione eventuali decisioni limitative (*), 
ora inizio, ora fine, …

● Eventuali osservazioni: …
● Certificazione: Firma Digitale, Marca 

Temporale, PEC, ...



  

Fasi di esecuzione di un'attività 
Computer Forensics.

● Incarico
● Identificazione degli oggetti
● Acquisizione
● Verbalizzazione “certificata”
● Indagini digitali, di vari livelli e complessità
● Documentazione
● Supporto alle fasi successive



  

Certificazioni
Digital Forensics Expert

● Commerciali: basate su un software, 
es.: EnCE (EnCase by Guidance), ACE 
(FTK by Access Data), …

● Generiche: CHFI, CCE, CFCE, GCFA-
GCFE, PCI, …

● Propedeutiche: CISA, CISM, ...



  

La realtà giudiziaria fra consulenti, 
perizie, vacazioni, … e paradossi!

● Responsabilità di interferire con vite e patrimoni.
● Esperienze e cultura necessari... basta un corso?
● Geometri vs. Informatici Forensi
● Paradosso #1:

albo dei consulenti tecnici = basta pagare :-(
● Paradosso #2:

retribuzione = vacazioni = 700 €/mese lordi
(inclusi aggiornamento e strumenti)



  

Servono competenze!

● Si influenzano vite e patrimoni altrui.
● Non c'è ancora un albo professionale.
● Multidisciplinari (privacy, diritto civile, penale, 

del lavoro, propr.intellettuale, sicurezza 
informatica avanzata, crittanalisi, reverse-
engineering, anti-forensics, …)

● Campi di applicazione (computer, reti, mobile, 
device, cloud, audio, video, …)

● Può essere interessante un corso specifico di 
laurea magistrale?



  

Dimostrazione: memoria SD
normalmente si vede così



  

Dimostrazione: memoria SD
con Autopsy si vede così



  

Dimostrazione: memoria SD
con Autopsy i file cancellati si elencano così



  

Dimostrazione: memoria SD
con Autopsy un file cancellato si vede così



  

Dimostrazione: memoria SD
indagando dopo carving e outguess...



  

Analisi analogica di HD digitali

● Hard-disk... analogico?
● Quale livello di analisi?

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_erasure 
– 2003, U.S. Navy Staff Office Publication NAVSO P-

5239-26

– 2006, Metodo Gutmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Gutmann_method

– 2008, New Zealand Government Communications 
Security Bureau NZSIT 402

● SSD: ATA Secure Erase



  

Chip-Off forensics

● Recupero dati direttamente dai chip di memoria
(dispositivi protetti, senza interfacce esterne, 
distrutti, …)

● Prima i metodi meno invasivi: Backup, Rooting, 
interfaccia JTAG, ...

● Quando non vi sono altre soluzioni: saldatore!
● Fasi: Dissaldare (stazioni), Acquisire 

(macchinario), Ricostruire (file-system, wear-
leveling), Analizzare.

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_erasure
http://en.wikipedia.org/wiki/Gutmann_method
http://www.kingston.com/it/community/articledetail/articleid/10?Article-Title=SSD-Data-Wiping-Sanitize-or-Secure-Erase-SSDs


  

Anti-forensics
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Anti-forensics

● Network traffic: tunneling (es.: TOR, VPN)

● Computer: Live USB (es.: Tails, Ubuntu, ...)

● Storage: steganografia (es.: Truecrypt)

● Cloud: cifratura (es.: encfs), steganografia

● Email (es.: BitMessage)

https://www.google.it/trends/explore#q=tor%20onion
https://www.google.it/trends/explore#q=tor%20onion,%20tor%20browser&cmpt=q
https://www.google.it/trends/explore#q=tor%20onion,%20tor%20browser,%20%22deep%20web%22&cmpt=q


  

Certezze del presente
e sfide del futuro

● Presente: identificazione, acquisizione, 
conservazione, analisi, documentazione.

● Futuro, sfide:
– Dischi self-crypting e self-wiping

– Boot drive encryption (TPM + PIN)

– Anonymizing live OS (es.: Tails)

– TOR, anonymous browsing, multiple hop VPN (es.: 
kissmyass), ...



  

Aziende: come organizzare un team 
interno flessibile ed efficace.

● Team interno è solo di riferimento, senza risorse dedicate 
(eventualmente inquadrato nel CSIRT, se presente).

● Il team è tipicamente coordinato da Internal Audit o IT 
Security, e può coinvolgere referenti o specialisti di altre funzioni 
aziendali.

● Affiancato da esperti esterni di fiducia per 
formazione/aggiornamento e, al bisogno, per aspetti operativi.

● Interviene in operazioni “di emergenza”: con tecnici formati 
sulle procedure di base e sull'uso degli appositi strumenti 
hardware/software.

● Delega all'esterno: se e quando necessario, per compiti onerosi 
o specialistici.

● Usufruisce di formazione ed aggiornamento periodico 
opportunamente pianificati.



  

Conclusioni, per le aziende.

● In caso di incidente, Digital Forensics aiuta a 
identificare ed acquisire le prove digitali senza 
alterarle o comprometterle. Agevola rivalsa e  
recupero dei danni sofferti.

● Nella normale gestione, Digital Forensics 
contribuisce a rendere più solido il processo di 
salvaguardia degli asset aziendali.



  

Approfondimenti

● Electronic evidence guide- EU CyberCrime@IPA
● Forensic Wiki
● Wikipedia
● CAINE
● DEFT
● Anti-Forensics
● Effetto CSI
● ...



  

L'informatica forense è la scienza che studia 
l'individuazione, la conservazione, la protezione, 

l'estrazione, la documentazione, l'impiego ed ogni 
altra forma di trattamento del dato informatico al 
fine di essere valutato in un processo giuridico.

Wikipedia

Domande?

pietro.brunati@br1tech.eu

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Electronic%20Evidence%20Guide/2467_EEG_v18_short.pdf
http://www.forensicswiki.org/wiki/Main_Page
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica_forense
http://www.caine-live.net/
http://www.deftlinux.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-computer_forensics
https://www.google.it/search?q=forensic+csi+effect
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