


L’investigazione digitale 
 
Metodologie di intervento nei casi di incidente 
informatico aziendale, come acquisire, preservare e 
documentare la fonte di prova.  



Chi sono 
  Digital Forensics Expert divisione Technology di Axerta SpA. 

 Iscritto nell’albo dei consulenti tecnici e periti del Tribunale di 
Padova dal 2008, seguendo casi di cronaca di rilevanza 
nazionale. 

 CTU e CTP dal 2006 per l’Informatica Forense 

 Presidente della provincia di Padova di AIP-ITCS. 

 Socio fondatore dell’Osservatorio Nazionale per 
l’Informatica Forense (http://www.onif.it) 
 



L’investigazione Digitale 

L’investigazione digitale riveste un carattere di estrema 
importanza, nel periodo attuale, dove qualsiasi tipologia 
di informazione transita su reti telematiche e sistemi 
informatici. 

 

L’evoluzione continua della tecnologia e gli scenari di crisi 
economica ampliano gli scenari di illeciti commessi per 
mezzo di sistemi tecnologici. 



L’investigazione Digitale 

L’investigazione digitale non si usa esclusivamente in 
scenari di violazione informatica commessa dall’esterno. 

 

L’investigazione digitale affronta anche le tematiche di 
tutela del patrimonio aziendale, sia da attori esterni che 
interni dell’azienda. 



L’investigazione Digitale 

L’investigazione digitale segue delle metodologie 
scientifiche al fine di preservare inalterati i reperti e le 
fonti di prova. 

 

L’inosservanza di una metodologia rigorosa potrebbe 
portare alla perdita di informazioni ed alla inutilizzabilità 
in sede giudiziaria. 

 

 



L’investigazione Digitale: Gli step 

1) Riconoscimento dell’incidente 

2) Valutazione tecnica-investigativa-legale 

3) Accertamenti tecnici  

4) Documentazione e relazione 

 

 



Riconoscere l’incidente 

Nel 90% l’incidente informatico non viene 
immediatamente riconosciuto. 

Spesso nasce da una richiesta di assistenza tecnica o 
recupero dati da parte dei vertici aziendali ai responsabili 
o addetti IT. 

 

Operazioni tecniche non professionali possono ridurre 
notevolmente il buon esito di un’indagine informatica. 

 

 

 

 



Valutazione Tecnica-Investigativa-
Legale 
 

Individuare l’obbiettivo ultimo è di primaria importanza. 

 

ESEMPIO 

Agire in una fattispecie di furto di informazioni da parte di 
soggetti all’interno dell’azienda richiede competenze ed 
accortezze che nel 99,9% dei casi un tecnico informatico 
non può garantire. 

 

 

 



Gli accertamenti tecnici 

 

1. Corretta formalizzazione dell’incarico 

2. Delimitare il perimetro «virtuale» delle indagini 

3. Individuare ed Identificare i reperti 

4. Acquisire con metodo scientifico  

5. Mantenere la catena di custodia 

6. Documentare tutte le fasi di acquisizione 

 

 

 



I vari settori 

L’indagine digitale si può effettuare con l’ausilio 
multidisciplinare di attività informatico-forensi quali: 

1. Computer Forensics 

2. Mobile Forensics 

3. Network Forensics 

4. Video Forensics 

5. Audio Forensics 

6. Chip-Off Forensics 

 

 



Le frodi interne 

42% 

21% 

14% 

11% 

12% 
Furti ad opera di impiegati/operai

Furti ad opera di resp/capi turno

Commesse Pilotate

Dirigenti Branch estere

Passaggio informazioni alla
concorrenza



Casi risolti con Investigazione Digitale 

- Accertare commercio illecito di farmaci (File excel 
cancellati e recuperati da webmail) 

- Passaggio di «progetti» alla concorrenza (email 
cancellata di 5 anni fa) 

- Passaggio di ricette industriali (trasferimento di file 
Dropbox) 

 

 

 

 

 



 
 
Luigi Nicotera 
Digital Forensics Expert 

Axerta S.p.A. – Divisione Technology 

luigi.nicotera@axerta.it 

 

 
 
 


