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Alibi 
•  Latino alius ibi (significa altrove) 

•  Prova logica che dimostra che l'imputato 
all'ora del reato non poteva trovarsi nel luogo 
in cui è avvenuto il reato 

•  Resoconto dei propri movimenti in un certo 
periodo di tempo atto a scagionare da accuse 
di presunti reati compiuti 
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Rilevanza alibi digitale 
Alcuni procedimenti giudiziari 

•  Omicidio di Meredith Kercher a Perugia, nov 2007 

•  Omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ago 2007 

•  Alessandro Geri, mag 1990 

•  Rodney Bradford, ott 2009 

•  Douglas Prude, ott 1999 

•  Jerry Durado, 2001 

•  Joe O’Reilly, 2007 
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Omicidio di Meredith Kercher  
Omicidio di Meredith Kercher a Perugia, 1 nov 2007 
•  In primo grado Raffaele Sollecito e Amanda Knox condannati a 

26 e 25 anni di carcere 
•  Assoluzione in appello (3 ott 2011)  
•  Cassazione annulla sentenza di appello (25 mar 2013) 
•  Condannati in appello a 25 ed a 28 anni e 6 mesi (30 gen 2014) 
•  Perizie di centinaia di pagine, in estrema sintesi: 
•  Periti difesa: Sollecito ha usato il suo MacBook Pro tutta la notte 

in modo continuativo 
•  Polizia postale: lunghe pause nell’utilizzo del Mac quella sera, 

compatibili con l’uscita di casa del ragazzo e l’omicidio avvenuto 
dopo le 23.30 
“Sollecito ha affermato di aver trascorso al computer la notte del 
delitto. Dall'esame del portatile, invece, risultano interazioni con la 
macchina alle 18.27, per la visione del film "Il favoloso mondo di 
Amelie" (come riferito dall'imputato), una seconda interazione per lo 
stesso film alle 21.10, poi nulla fino alle 5.32.”  
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Delitto di Garlasco 
•  Omicidio Chiara Poggi, 13 agosto 2007 
•  Alberto Stasi, fidanzato, sosteneva che si 

trovava al computer e lavorava alla propria tesi 
di laurea 

•  Assoluzione in primo grado (17 dic 2009) 

•  Deposito sentenza gup Stefano Vitelli, marzo 
2010 (159 pagine) 

•  Assoluzione in appello (5 dic 2011) 

•  Assoluzione annullata da Cassazione (18 apr 2013) 
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Sentenza Garlasco 
“In data 14 agosto 2007 Stasi Alberto consegnava spontaneamente alla polizia giudiziaria il proprio computer 
portatile (marca “Compaq”).  
Da quel momento fino al 29 agosto 2007, quando il reperto informatico veniva consegnato ai consulenti tecnici del 
pubblico ministero che procedevano all’effettuazione delle copie forensi dello stesso, i carabinieri accedevano 
ripetutamente e scorrettamente (senza l’utilizzo, cioè delle necessarie tecniche forensi di indagine) alla quasi totalità 
del contenuto del computer.  

… il collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) evidenziava che le condotte scorrette di accesso da parte dei 
carabinieri hanno determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al personal computer di 
Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili (oltre 56.000) con riscontrati accessi su oltre 39.000 files, interventi di 
accesso su oltre 1500 files e creazione di oltre 500 files.  
… Dunque, possiamo dire con certezza che Stasi attivava il proprio personal computer alle ore 9.35 ed eseguiva le 
seguenti operazioni: accedeva al sistema con la digitazione della propria password; quindi alle ore 9.38 (circa) 
visualizzava una prima immagine di natura erotico/pornografica; alle ore 9.39 (circa) una successiva immagine 
pornografica; alle ore 9.41 (circa) visualizzava due immagini dello stesso tenore di cui sopra; alle 9.47 (circa) 
visualizzava un’altra immagine di natura erotico/pornografica. Bisogna precisare che dalle evidenze riscontrate sul 
registro di windos alle ore 9.50 vengono aperte delle cartelle; quindi alle ore 9.50 visualizzava una nuova immagine di 
natura erotica/pornografica; alle ore 9.57 visualizzava una nuova immagine di natura erotica/pornografica; alle 10.05 
apriva la copertina di un filmato hard e poi utilizzava un programma di modifica delle immagini alle ore 10.07; poi alle 
10.17 apriva la tesi.  
Da quel momento sono state appunto recuperate le evidenze di un’attività sostanzialmente continua di videoscrittura 
sulla tesi di laurea dalle ore 10.17 fino alle ore 12.20 (quando il computer veniva messo in standby lasciando il file di 
word aperto).“ 

http://www.ansa.it/documents/1268750606840_SENTENZA_STASI.pdf 
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 Rodney Bradford 
•                               19 anni, New York 
•  Arrestato per rapina aggravata, commessa  
     a Brooklyn il 17 ottobre 2009 alle 11:50 
•  Alibi difesa: 

–  Si trovava a casa del padre ad Harlem 
–  Aveva aggiornato propria pagina su Facebook  
    alle 11:49 con messaggio alla fidanzata  
    “On the phone with this fat chick… where my IHOP” 
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•  Analisi forense: connessione da 71 West, 118th Street, Manhattan, 
distante oltre 13 miglia da luogo rapina 

•  Scarcerato dopo 12 giorni nella prigione di Rikers Island 



Alessandro Geri 
•  Ritenuto il telefonista delle Brigate Rosse che aveva  
     rivendicato omicidio prof. Massimo D’Antona 
•  Rivendicazione attentato al Corriere della Sera,  
     ore 19:04 del 20 maggio 1999 
•  Floppy disk con 20 file, salvataggio file dalle 18:03 alle 19:32 
•  Però, la data sul floppy era “20 maggio 1990” e non “20 maggio 1999” 

–  Chiarimento dell’indiziato: retrodatazione di 9 anni per evitare i problemi del Y2K bug  
•  Computer di Geri “resettato” da un virus 
•  Scarcerato il 27 maggio 2000, per “mancanza assoluta di indizi”, con 

motivazione “… Sussistono alcune non rilevanti incertezze circa data, orari 
e modalità degli incontri. Inoltre, devono essere accertate mediante 
consulenza di una certa complessità le operazioni compiute sul disco rigido 
del computer del Geri, essendo lo stesso stato resettato e non fornendo lo 
stesso prova affidabile dell’orario e data dei file su floppy.” 
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Douglas Prude 
•  Accusato omicidio moglie Genell (Wisconsin, USA) 
•  Trovata morta (soffocamento) nel bagno di casa, 21 ottobre 1999 
•  Tesi difesa:  

–  Suicidio, aveva ingerito dosi eccessive di Fioricet, farmaco contro mal di testa ma velenoso 
in dosi elevate 

–  Genell si era informata sugli effetti del Fioricet sul proprio notebook 
–  Lui aveva lavorato sul suo notebook 

•  Analisi forense: 
–  notebook Genell: ricerca online info su Fioricet alle 22:00 
–  notebook imputato: attività Internet ed utilizzo programma di fotoritocco dalle 22:00 alle 

22:30 
•  Altri elementi: 

–  Visionata solo la prima pagina su Fioricet e non quelle relative a dosaggio 
–  Secondo il giudice, l’imputato avrebbe potuto utilizzare entrambi i notebook 
–  La mattina precedente, l’indagato aveva chiesto ai colleghi di ufficio se la polizza sulla vita 

della moglie era ancora attiva 
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Cookies come alibi 
•  Divorzio tempestoso tra Erin McRae e Everett Eugene Russell 
•  Ordinanza giudice all’ex-marito di non avvicinarsi alla residenza 
•  McRae si trasferisce a casa del padre in Texas 
•  26 febbraio 2005, alle 10 a.m., McRae ed un amico notano un auto bianca 

parcheggiata sulla strada ed il marito che si avvicina 
•  Chiamano il 911 
•  Alle 10:47 arriva la polizia, ma non trova nessuno 

•  Alibi dell’ex-marito (distanza tra le due case circa 45 minuti): 
–  Sua madre affermò che alle 9:45 era a casa, quando usci per andare ad un funerale 
–  Suo fratello affermò di avergli parlato al telefono di casa tra le 10:00 e le 11:00 
–  Lui stesso affermò che aveva navigato su Internet, e presentò un cd con i siti visitati, ed 

i cookies che indicavano orari tra le 10:29 e le 11:00 
•  Un esperto forense testimoniò che la prova era "valueless, absent any 

other context, to say when they were actually done.” 
•  Non è chiaro perchè non furono acquisiti log dall’ISP od i siti visitati  
•  L’accusa sostenne che i cookie potevano essere facilmente alterati 
•  Fu condannato a 365 giorni ed una multa di $2000, anche in appello 10 



Jerry Durado 
•  Accusato omicidio genitori, 2001  
•  Tesi difesa: 

–  lavorava in ufficio alla Boeing, Long Beach, circa 300 miglia lontano 
•  Analisi forense: 

–  unica attività sul suo pc è stato un virus scan di routine 
•  Giudicato colpevole 
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Joe O’Reilly 
•  Accusato omicidio moglie, Irlanda, 2007 
•  Tesi difesa: 

–  Era molto lontano da casa 

•  Analisi forense: 
–  Il suo cellulare era vicino alla casa 

•  Giudicato colpevole 
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Alibi digitale: utilità per difesa 
•  Utile per la difesa 

–  Alberto Stasi 
–  Raffaele Sollecito 
–  Alessandro Geri 
–  Rodney Bradford 

•  Non utile per la difesa 
–  Douglas Prude 
–  Everett Eugene Russell 
–  Jerry Durado 
–  Joe O’Reilly 

•  Riflessione 
–  Attendibilità dati digitali 
–  Significato probatorio 13 



Digital Evidence 
•  Computer 

–  log 
–  applicazioni 
–  documenti 

•  Terze parti (attività Internet) 
–  Facebook, Picasa, YouTube, Gmail, DropBox, … 

•  Telefono 
–  Tabulati 
–  Localizzazione apparato mobile 

•  Fotografia digitale 
–  Foto 
–  Memoria 
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Prevalenza digital evidence 
Effetto CSI 

•  Sempre maggiore coscienza della presenza e 
del valore delle tracce digitali 

•  Sempre perfetta 

•  Non visibile in tribunale, ma mediata da esperti 
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Digital Evidence: un problema 

•  Origine delle azioni 

•  Siamo certi dell’origine? 
–  Mancanza di identificazione forte 

•  Vediamo un caso concreto, ma ipotetico 
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Alibi digitale 
Ho un alibi 
digitale! 
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Alibi digitale 

•  Lavorato con il computer 
•  Connesso ad Internet mediante 

una linea ADSL da casa sua 

ora	  
inizio	  

Accensione	  computer	  

Spegnimento	  /	  Stand-‐by	  
computer	  

ora	  
fine	  
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Ho un alibi 
digitale! 



     Alibi digitale 
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•  Documento Microsoft Office 

   modifica, salvataggio, conversione in PDF, e stampa 

•  Visualizzazione foto e filmati presenti sul computer 

•  Internet 
visualizzazione foto e filmati da YouTube e Picasa 
invio e-mail tramite Gmail  
chat/post su Facebook 
copia di backup di alcuni file (tra cui la tesi) su DropBox 

Accensione	  computer	  ora	  
inizio	  

ora	  
fine	  

Spegnimento	  /	  Stand-‐by	  computer	  



  Alibi digitale: tracce        
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Analisi computer: 
file, log, cache, 
cronologia, … 

Tracce da 
terze parti 

Numero telefono, 
Indirizzo IP 



Alibi digitale: Telefonate 
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•  Documento Microsoft Office 

   modifica, salvataggio, conversione in PDF, e stampa 

•  Visualizzazione foto e filmati presenti sul computer 

•  Internet 
visualizzazione foto e filmati da YouTube e Picasa 
invio e-mail tramite Gmail  
chat/post su Facebook 
copia di backup di alcuni file (tra cui la tesi) su DropBox 

•  Telefonate da casa sua dal telefono fisso e dal suo cellulare verso 
alcune numerazioni (sia fisse che mobili) 

Accensione	  computer	  
ora	  
inizio	  

ora	  
fine	  

Spegnimento	  /	  Stand-‐by	  computer	  



Alibi digitale: Telefonate 
analisi forense 
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Analisi 
cellulare 

•  Documento Microsoft Office 

   modifica, salvataggio, conversione in PDF, e stampa 

•  Visualizzazione foto e filmati presenti sul computer 

•  Internet 
visualizzazione foto e filmati da YouTube e Picasa 
invio e-mail tramite Gmail  
chat/post su Facebook 
copia di backup di alcuni file (tra cui la tesi) su DropBox 

•  Telefonate da casa sua dal telefono fisso e dal suo cellulare verso 
alcune numerazioni (sia fisse che mobili) 

Accensione	  computer	  
ora	  
inizio	  

ora	  
fine	  

Spegnimento	  /	  Stand-‐by	  computer	  

Tabulati 
telefonici 

Localizzazione 
cellulare 



Alibi digitale falso 
•  Complice 

•  Origine delle azioni 

•  Siamo certi dell’origine? 
Mancanza di identificazione forte 
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Indistinguibilità 

Indagato o 
complice ? 
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Alibi digitale falso 
•  Complice 
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Alibi digitale falso 
•  Complice 
•  Modifica/Creazione evidenza digitale 

– Tecniche antiforensi 
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Alibi digitale falso 
•  Complice 
•  Modifica/Creazione evidenza digitale 

– Tecniche antiforensi 
– Possibile per il proprio computer 
– Ma le evidenze delle terze parti? 
– E le telefonate? 
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Alibi digitale falso 
•  Complice 
•  Modifica/Creazione evidenza digitale 
•  Azioni con controllo a distanza 
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Controllo del computer a distanza 
•  Hardware 

– Esterno al computer da controllare 
– KVM over IP (iKVM),  (Keybord, Video, Mouse) 

•  Software 
– VNC, TeamViewer, Desktop Remoto (RDP),... 

29 

installato sul 
computer da 
controllare 

screen sharing 



Controllo del computer a distanza 
•  Hardware 

– Esterno al computer da controllare 
– KVM over IP (iKVM),  (Keybord, Video, Mouse) 

•  Software 
– VNC, TeamViewer, Desktop Remoto (RDP),... 
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installato sul 
computer da 
controllare 

screen sharing 

•  Bisogna cancellare le tracce della 
connessione (anche su dispositivi di rete 
coinvolti) e della installazione 

•  Bisogna avere accesso alla rete per il 
controllo 



Alibi digitale falso 
•  Complice 
•  Modifica/Creazione evidenza digitale 
•  Azioni con controllo a distanza 
•  Automatismo 
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•  Origine delle azioni 
•  Siamo certi dell’origine? 
    Mancanza di identificazione forte 



Indistinguibilità 

Uomo o 
automatismo? 

…	  
send	  ("#m")	  
MouseClick("leC",630,250,2)	  
WinWaitAcJve("DIGITAL	  FORENSIC","")	  
MouseClick("leC",255,120,2)	  
WinWaitAcJve("Tesi”)	  
…	  
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Indistinguibilità 

Uomo o 
automatismo? 

…	  
send	  ("#m")	  
MouseClick("leC",630,250,2)	  
WinWaitAcJve("DIGITAL	  FORENSIC","")	  
MouseClick("leC",255,120,2)	  
WinWaitAcJve("Tesi”)	  
…	  

Vediamo come realizzarlo 
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Falso Alibi digitale 
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Apri documento x 
Inserisci testo “abc” 
… 
Attendi 5 minuti 
… 
Apri Internet Explorer 
www.ansa.it 
… 
www.facebook.com 
Inserisci e-mail 
Inserisci password  
… 

Programma 
eseguito sul 
computer 



Falso Alibi digitale 
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Apri documento x 
Inserisci testo “abc” 
… 
Attendi 5 minuti 
… 
Apri Internet Explorer 
www.ansa.it 
… 
www.facebook.com 
Inserisci e-mail 
Inserisci password  
… 

Programma 
eseguito sul 
computer 

Tracce da 
terze parti 

Numero telefono, 
Indirizzo IP 

Analisi computer: 
file, log, cache, 
cronologia, … 



Evidenze digitali automatismo 
“indesiderate” 

•  Script che ha prodotto l’alibi digitale 
•  Tracce esecuzione script 

–  Registro di sistema 
–  Prefetch 
–  File memoria virtuale 

•  Evidenze digitali sospette (potrebbero essere state 
utili per la costruzione di un automatismo) 
–  Esecuzione di programmi o comandi sospetti  
–  Presenza degli strumenti per la produzione dello script 

o per la sua esecuzione 
–  Tracce dell’attività necessaria per la produzione dello 

script 
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Evidenze digitali automatismo 
“indesiderate” 

•  Script che ha prodotto l’alibi digitale 
•  Tracce esecuzione script 

–  Registro di sistema 
–  Prefetch 
–  File memoria virtuale 

•  Evidenze digitali sospette (potrebbero essere state 
utili per la costruzione di un automatismo) 
–  Esecuzione di programmi o comandi sospetti  
–  Presenza degli strumenti per la produzione dello script 

o per la sua esecuzione 
–  Tracce dell’attività necessaria per la produzione dello 

script 
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Sviluppo e testing dello script 
in un ambiente virtuale 

(magari su supporto esterno) 



Metodologia creazione automatismo  
per un generico sistema operativo 

•  Automatizzare alibi 

•  Analisi rilevamento tracce 

•  Impostazioni S.O. per minimizzare tracce 
–  Per es., uso tool di ottimizzazione (tweaking) 

•  Rendere “indistinguibile” l’esecuzione automatica da quella umana 
Cancellare solo le “poche” tracce connesse all’esistenza 
dell’automatismo (dopo la sua esecuzione) che proverebbero che è 
stato eseguito da uno script anziché dall’uomo 

•  Verificare se rimangono tracce digitali 
“indesiderate”, nel caso tornare all’inizio 
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1.  Fissare una sequenza di operazioni: 
Story board della simulazione, durata, robustezza 
delle tracce 

2.  Codificarle in un programma per il computer 
Registrare con uno strumento di automazione un 
programma che eseguirà le azioni individuate e che 
poi sarà eseguito 



Metodologia creazione automatismo  
per un generico sistema operativo 

•  Automatizzare alibi 

•  Analisi rilevamento tracce 

•  Impostazioni S.O. per minimizzare tracce 
–  Per es., uso tool di ottimizzazione (tweaking) 

•  Rendere “indistinguibile” l’esecuzione automatica da quella umana 
Cancellare solo le “poche” tracce connesse all’esistenza dell’automatismo 
(dopo la sua esecuzione) che proverebbero che è stato eseguito da uno 
script anziché dall’uomo 

•  Verificare se rimangono tracce digitali “indesiderate”, 
nel caso ripetere il processo dall’inizio 
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Cancellazione script 

•  Intervento umano dopo l’esecuzione 
–  Per es., uso supporti esterni: CD/DVD o penne USB 

•  Autocancellazione 
–  Non occorre intervento umano dopo l’esecuzione 

•  Il programma deve riscrivere qualcosa su se 
stesso! 
–  Altrimenti è possibile individuarlo  
   in memoria 
- Sovrascrittura multipla, se si vuole! 
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Falso Alibi digitale 
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Apri documento x 
Inserisci testo “abc” 
… 
Attendi 5 minuti 
… 
Apri Internet Explorer 
www.ansa.it 
… 
www.facebook.com 
Inserisci e-mail 
Inserisci password  
… 
Cancella tracce 
indesiderate 
Cancella te stesso 

Programma 
eseguito sul 
computer 

Tracce da 
terze parti 

Numero telefono, 
Indirizzo IP 

Analisi computer: 
file, log, cache, 
cronologia, … 



Difficoltà creazione automatismo 

E’ necessario essere un hacker esperto? 
 

  
 
 
Occorrono strumenti costosi/illeciti/introvabili? 
No, comune computer e software freeware! 
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Automazione	   Facile	  

Cancellazione	  tracce	  indesiderate	   Abbastanza	  facile	  

Autocancellazione	   Non	  facile	  

In	  alternaJva,	  cancellazione	  manuale	  /	  
supporto	  CD	  /	  DVD	  /	  Pendrive	   Abbastanza	  facile	  



Casi di studio 
•  Windows XP SP3 

•  Windows VISTA 

•  Windows 7 

•  Android 

•  Linux 

•  Windows 7 
     (altri strumenti) 
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Casi di studio 
•  Windows XP SP3 

•  Windows VISTA 

•  Windows 7 

•  Android 

•  Linux 

•  Windows 7 
     (altri strumenti) 
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Vediamo alcuni highlight della 
prima realizzazione dell’alibi 
digitale 



Schedulazione automatica operazioni 

•  AutoHotKey (per Windows) 

•  AutoIt (per Windows) 

•  Windows Host Script (per Windows) 

•  DoThisNow (per Windows e Linux) 

•  GNU Xnee (per Linux)  

•  Automator (per Mac Os X) 

•  … 
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AutoIt v3 
•  Freeware 
•  BASIC-like       
•  Facile da imparare      
•  Simula movimenti mouse 
•  Simula battitura tastiera 
•  Muove, ridimensiona e manipola finestre 
•  Esegue eseguibili Windows e DOS  
•  Funziona con la clipboard per tagliare/incollare testo 
•  Utilizzato da system administrator per automatizzare task 
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AutoIt v3 
Alcune utili istruzioni: 
•  send(“keys”) 

–  Simula la pressione dei tasti sulla tastiera 
•  mouseclick(“button”[,x,y[,clicks[,speed]]]) 

–  Simula l’uso del mouse 
•  WinWaitActive(“title”[,”text”[,timeout]]) 

–  Attendere finchè la finestra richiesta è attiva 
•  sleep(delay) 

–  Attendere, tempo in millisecondi 
•  run(“program”) 

–  Esecuzione di un programma esterno 

47 

settembre 2007 



AutoIt v3 
Alcune utili istruzioni: 
•  send(“keys”) 

–  Simula la pressione dei tasti sulla tastiera 
•  mouseclick(“button”[,x,y[,clicks[,speed]]]) 

–  Simula l’uso del mouse 
•  WinWaitActive(“title”[,”text”[,timeout]]) 

–  Attendere finchè la finestra richiesta è attiva 
•  sleep(delay) 

–  Attendere, tempo in millisecondi 
•  run(“program”) 

–  Esecuzione di un programma esterno 

Vediamo alcuni semplici esempi 
48 

settembre 2007 



Sito ANSA: consultazione news 
…	  

run	  ("C:\Program	  Files\Mozilla	  Firefox\firefox.exe")	  

send	  ("^t")	  

send	  ("www.ansa.it")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

MouseClick	  ("leC","295","355","1")	  

WinWaitAcJve	  ("PoliJca")	  

sleep	  (9000)	  

…	  
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Facebook: autenticazione 
…	  

send	  ("^t")	  

send	  ("www.facebook.com")	  

send	  ("{ENTER}")	  

WinWaitAcJve("Facebook")	  

send	  ("{TAB}")	   	  	  

send	  ("anicas@blu.it") 	  	  

send	  ("{TAB}")	  	  

send	  ("password") 	  	  

send	  ("{ENTER}")	  

…	  
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Picasa: Consultazione Foto 
…	  

send	  ("^t")	  

send	  ("www.picasa.com")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

WinWaitAcJve("Picasa")	  

send	  ("Seconda	  guerra	  mondiale")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

WinWaitAcJve(”Mozilla	  Firefox")	  

mouseclick	  ("leC","110","438","1")	  

for	  $i=1	  to	  10	  step	  1	  
	  send	  ("{right}")	  
	  sleep	  (5000)	  

next	  
…	  
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Picasa: Consultazione Foto 
…	  

send	  ("^t")	  

send	  ("www.picasa.com")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

winwaitacJve	  ("Picasa")	  

send	  ("Seconda	  guerra	  mondiale")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

WinWaitAcJve(”Mozilla	  Firefox")	  

mouseclick	  ("leC","110","438","1")	  

for	  $i=1	  to	  10	  step	  1	  
	  send	  ("{right}")	  
	  sleep	  (5000)	  

next	  
…	  
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Picasa: Consultazione Foto 
…	  

send	  ("^t")	  

send	  ("www.picasa.com")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

winwaitacJve	  ("Picasa")	  

send	  ("Seconda	  guerra	  mondiale")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

WinWaitAcJve(”Mozilla	  Firefox")	  

mouseclick	  ("leC","110","438","1")	  

for	  $i=1	  to	  10	  step	  1	  
	  send	  ("{right}")	  
	  sleep	  (5000)	  

next	  
…	  
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Scrittura e Salvataggio documento 
…	  

send	  ("#m")	  

MouseClick("leC",630,250,2)	  

WinWaitAcJve("DIGITAL	  FORENSIC","")	  

MouseClick("leC",255,120,2)	  

WinWaitAcJve("Tesi”)	  

send	  ("La	  seconda	  guerra	  mondiale	  è	  il	  confliko	  …”)	  

send	  ("!f") 	  	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{right}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{Enter}“)	  
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Scrittura e Salvataggio documento 
…	  

send	  ("#m")	  

MouseClick("leC",630,250,2)	  

WinWaitAcJve("DIGITAL	  FORENSIC","")	  

MouseClick("leC",255,120,2)	  

WinWaitAcJve("Tesi”)	  

send	  ("La	  seconda	  guerra	  mondiale	  è	  il	  confliko	  …”)	  

send	  ("!f") 	  	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{right}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{Enter}“)	  
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Scrittura e Salvataggio documento 
…	  

send	  ("#m")	  

MouseClick("leC",630,250,2)	  

WinWaitAcJve("DIGITAL	  FORENSIC","")	  

MouseClick("leC",255,120,2)	  

WinWaitAcJve("Tesi”)	  

send	  ("La	  seconda	  guerra	  mondiale	  è	  il	  confliko”)	  

send	  ("!f") 	  	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{right}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{down}")	  

send	  ("{Enter}“)	  

…	  
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Send	  Alt+f,	  apre	  Menu	  File	  



Tracce dell’esecuzione di un programma 

1.  File System 
2.  Memoria Virtuale 
3.  Registro di Windows 

Eliminazione delle tracce indesiderate: 
–  Impostazione del sistema operativo per 

limitarne la presenza (senza creare 
sospetti) 

–  Cancellazione a posteriori con un 
programma apposito 
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Data Prefetch 
•  Si ipotizza la necessità di alcuni file per il 

processore 

•  Si caricano prima del loro uso effettivo in modo 
da averli già disponibili 

•  In Windows, l’utilizzo dei dati in C:\WINDOWS\Prefetch 
può sortire l’effetto contrario 
–  La cartella stessa continua ad accumulare dati senza 

scaricarsi 
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Tracce dell’esecuzione di un programma 
(file system) 

Se la chiave del registro: 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters] 
contiene il valore 1 o 3  
Windows copierà il file eseguibile  creando un file 
temporaneo con estensione .pf nella directory: 
C:\WINDOWS\Prefetch 
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I programmi di ottimizzazione 
automaticamente caricano il valore 0 
disabilitando il prefetch 



Registro di Sistema 
“Database gerarchico centrale utilizzato in Microsoft Windows 98, Windows CE, 
Windows NT e Windows 2000 per memorizzare le informazioni necessarie per la 
configurazione del sistema per uno o più utenti, applicazioni e dispositivi hardware.  
 
Il Registro di sistema contiene informazioni a cui il sistema operativo fa 
continuamente riferimento mentre viene utilizzato, quali i profili di tutti gli utenti, le 
applicazioni installate nel computer e i tipi di documenti creati da ciascuna 
applicazione, le impostazioni delle finestre delle proprietà per cartelle e icone delle 
applicazioni, i componenti hardware presenti nel sistema e le porte in uso.  
 
Il Registro di sistema sostituisce la maggior parte dei file di testo inutilizzati in 
Windows 3.x e i file di configurazione di MS-DOS, come Autoexec.bat e Config.sys. 
Anche se il Registro di sistema è comune a numerosi sistemi operativi Windows, 
esistono alcune differenze dall'uno all'altro.” 
 
                                                                         Dizionario di informatica  
                                                                         Microsoft, 2002  
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Registry Editor 

Utility per visualizzare il Registro 

 

Informazione visualizzata con un 
sistema tipo albero con cartelle e file 

 
Come tante utility Windows non è nella 
lista del menu Programmi 
 
Digitare “regedit” dopo “Start”-”Run” 
oppure “Start”-“Search” 
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Registro di Sistema: struttura 
•  Ogni nodo della gerarchia è 

denominato chiave (key) 

•  Ogni nodo può contenere uno o 
più elementi di dati, detti valori 
(value) 

•  Chiavi di primo livello dette 
Chiavi Radice (Root Keys) hanno 
nome “HKEY…” dall’abbreviazione 
di “handle to a key” 
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Tracce dell’esecuzione di un programma 
(memoria virtuale) 

•  Durante l’esecuzione la memoria di un programma 
viene copiata nel file pagefile.sys (memoria 
virtuale) 

•  Ciò consente l’esecuzione di programmi di taglia 
maggiore (libera spazio nella ram) ma penalizza 
notevolmente le prestazioni 

•  Per disabilitare tale funzione, dalle “Proprietà di 
Sistema” si imposta a 0 la taglia della memoria 
virtuale 
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Tracce dell’esecuzione di un programma 
(registro di Windows) 

Eseguibile lanciato con i meccanismi dell’Explorer di 
Windows: 
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HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\Windows\ShellNoRoam\MUICache 
 
HKEY_USERS
\S-1-5-21-2025429265-688789844-85424539
8-1003\Software\Microsoft\Windows
\ShellNoRoam\MUICache 

contengono il nome, completo di path, del 
comando eseguito 



Tracce dell’esecuzione di un programma 
(registro di Windows) 

Tracce lasciate dalla esecuzione di un eseguibile 
lanciato mediante istruzioni su riga di comando 
(Shell DOS) 
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HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\Windows\ShellNoRoam\MUICache 

contiene il valore: 
  c:\windows\system32\cmd.exe 

La nostra soluzione prevede l’esecuzione di un 
unico file batch (.BAT) lanciato dalla Shell DOS  



Cancellazione 
Vediamo 

•  Cancellazione sicura: problematiche 

•  Cancellazione programma automatismo 
–  Con intervento dell’utente 
–  Senza intervento dell’utente (auto-cancellazione) 
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Cancellazione 
Vediamo 

•  Cancellazione sicura: problematiche 

•  Cancellazione programma automatismo 
–  Con intervento dell’utente 
–  Senza intervento dell’utente (auto-cancellazione) 
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Cancellazione 
La semplice cancellazione dei file o la formattazione 
dell'hard disk, infatti, non realizzano una vera 
cancellazione delle informazioni registrate, che 
rimangono spesso fisicamente presenti e tecnicamente 
recuperabili 

 
File cancellato su disco 
Spazio marcato per cancellazione/riutilizzo 

Spazio parzialmente sovrascritto da altri file 
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Cancellazione 
La semplice cancellazione dei file o la formattazione 
dell'hard disk, infatti, non realizzano una vera 
cancellazione delle informazioni registrate, che 
rimangono spesso fisicamente presenti e tecnicamente 
recuperabili 

 
File cancellato su disco 
Spazio marcato per cancellazione/riutilizzo 

Spazio parzialmente sovrascritto da altri file 

E’ possibile recuperare i dati! 

E’ possibile recuperare i dati 
sovrascritti? 
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Cancellazione dati sovrascritti 
Nonostante la sovrascrittura è possibile leggere ancora i dati con un 
microscopio elettronico  
        (Peter Gutmann, Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory, USENIX 1996) 

Idea motivazioni scrittura singolo bit: 

•  Posizionamento testine scrittura non esatto 

•  Quando sovrascriviamo un 1 otteniamo 
•  vicino a 0,95 se c’era uno 0 
•  vicino a 1,05 se c’era 1 

•  “each track contains an image of everything ever written to it, but that 
the contribution from each “layer” gets progressively smaller the 
further back it was made” 

•  Possibile trovare tracce dei dati precedenti 

•  Meglio sovrascrivere 35 volte con sequenza pattern fissi  e casuali 
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Cancellazione sicura 

•  Sovrascrivere: 
–  1 volta (NIST SP-800-88, 2006) 
–  3 volte: un carattere, il complemento e poi random (U.S. DoD 

Unclassified Computer Hard Drive Disposition, 2001) 
–  Tutti 0 (British HMG Infosec Standard 5, Baseline Standard) 
–  Da 1 a 35 volte (Guttman) 
–  … 

•  Strumenti software di cancellazione sicura 

•  Demagnetizzazione (degaussing), che azzera tutte le aree di 
memoria elettronica e rende l'apparato inutilizzabile   

•  Distruzione fisica del dispositivo di memorizzazione 
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Cancellazione sicura: la controversia 
Craig Wright, Dave Kleiman, and Shyaam Sundhar R.S.,  

Overwriting Hard Drive Data: The Great Wiping Controversy,  

ICISS 2008, LNCS 5352, pp. 243–257, 2008. 

 

•  Tecnologia in evoluzione dal 1996 ad oggi 
–  Non ci sono più floppy disk, che  
   avevano un sistema rudimentale 
–  Densità memorizzazione in crescita 

•  Vero per il singolo valore del bit, ma non tiene conto 
dell’errore accumulato 

•  Non ci sono layer ma una distribuzione per la densità per il 
valore di un singolo valore 
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Livello valori binari 
•  Magnetic Force Microscopy 

–  Misura densità forze magnetiche 

•  Livello magnetico scritto varia stocasticamente a causa di 
–  Posizionamento testina 
–  Temperatura 
–  Umidità 
–  Errori casuali 

•  Se si vuole scrivere un valore digitale +1, ci saranno 
intervalli di confidenza: 
–  95% che si trova in (0.95,1.05) 
–  99% che si trova in (0.90,1.10) 
–  … 

•  Un valore 1.06 è dovuto a variazioni di temperatura oppure 
ad un precedente valore? 
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Cancellazione 
Vediamo 

•  Cancellazione sicura: problematiche 

•  Cancellazione programma automatismo 
–  Con intervento dell’utente 
–  Senza intervento dell’utente (auto-cancellazione) 
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Utilizzo di USB flash drive 
•  Formattazione 

•  Riempimento quasi completo con file video ed audio 

•  Copia dello script di automazione  

•  Inserimento nel PC un paio di giorni prima della sua 
esecuzione 
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•  Cancellazione script dopo l’esecuzione mediante 
“del” dalla shell cmd.exe 

•  Aggiunta ulteriori file per il pieno riempimento 

Esecuzione automatismo 

Prima dell’ 
esecuzione 
automatismo 

Dopo  
l’esecuzione 
automatismo 



Utilizzo di USB flash drive 
•  Formattazione 

•  Riempimento quasi completo con file video ed audio 

•  Copia dello script di automazione  

•  Inserimento nel PC un paio di giorni prima della sua 
esecuzione 
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•  Cancellazione script dopo l’esecuzione mediante 
“del” dalla shell cmd.exe 

•  Aggiunta ulteriori file per il pieno riempimento 

Esecuzione automatismo 

Prima dell’ 
esecuzione 
automatismo 

Dopo  
l’esecuzione 
automatismo 

Lo spazio marcato 
per la cancellazione 
viene sovrascritto  



Utilizzo di USB flash drive 
•  Formattazione 

•  Riempimento quasi completo con file video ed audio 

•  Copia dello script di automazione  

•  Inserimento nel PC un paio di giorni prima della sua 
esecuzione 
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•  Cancellazione script dopo l’esecuzione mediante 
“del” dalla shell cmd.exe 

•  Aggiunta ulteriori file per il pieno riempimento 

Esecuzione automatismo 

Prima dell’ 
esecuzione 
automatismo 

Dopo  
l’esecuzione 
automatismo 

Identificativo della 
USB flash drive in una 
chiave di Registro, 
insieme al tempo di 
ultimo inserimento 



Utilizzo di USB flash drive 
•  Formattazione 

•  Riempimento quasi completo con file video ed audio 

•  Copia dello script di automazione  

•  Inserimento nel PC un paio di giorni prima della sua 
esecuzione 
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•  Cancellazione script dopo l’esecuzione mediante 
“del” dalla shell cmd.exe 

•  Aggiunta ulteriori file per il pieno riempimento 

Esecuzione automatismo 

Prima dell’ 
esecuzione 
automatismo 

Dopo  
l’esecuzione 
automatismo 

Identificativo della 
USB flash drive in una 
chiave di Registro, 
insieme al tempo di 
ultimo inserimento 

Potremo anche utilizzare 
un USB card reader con 
una memoria “usa e getta” 



Cancellazione 
Vediamo 

•  Cancellazione sicura: problematiche 

•  Cancellazione programma automatismo 
–  Con intervento dell’utente 
–  Senza intervento dell’utente (auto-cancellazione) 
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Autocancellazione 

•  Un file eseguibile in esecuzione non può essere 
sovrascritto/cancellato: 
 
il Virtual Memory Module (VMM) del S.O. carica pagine 
di memoria di un processo dal disco solo quando è 
necessario 
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Autocancellazione 

•  Un file eseguibile in esecuzione non può essere 
sovrascritto/cancellato: 
Chi cancella il cancellatore? 
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Autocancellazione 

•  Un file eseguibile in esecuzione non può essere 
sovrascritto/cancellato: 
Chi cancella il cancellatore? 

•  Con un linguaggio interpretato (Python, Java) 
si può fare !  
–  il codice viene caricato in memoria prima di essere 

eseguito 
–  È possibile anche modificare dinamicamente il 

programma in esecuzione e trasformarlo in un 
programma che fa altro (code injection) 
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Anatomia del programma 

1  Esecuzione compilato AutoIt da script batch 
–  Senza lasciare tracce indesiderate 

2  Esecuzione routine di wiping da script batch  
–  Cancellazione compilato AutoIt e script batch 
–  Autocancellazione routine di wiping 
–  Effettuare sovrascrittura dei file 
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Lo script batch (XZR324.BAT)         
@ECHO off 
Sleep 3600 

 
c:\windows\temp\AB345ED8.tmp 

 

 
java HelloWorld c:\windows\temp\AB345ED8.tmp XZR324.BAT 
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Lo script batch (XZR324.BAT)         
@ECHO off 
Sleep 3600 

 
c:\windows\temp\AB345ED8.tmp 

 

 
java HelloWorld c:\windows\temp\AB345ED8.tmp XZR324.BAT 
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•  sleep 3600 (cioè attendere un’ora) 
•  Su XP richiede l’installazione del Windows 

Server 2003 SDK 
•  In alternativa piccolo programma ad-hoc 
•  Meglio non usare lo scheduler di Windows 



Lo script batch (XZR324.BAT)         
@ECHO off 
Sleep 3600 

 
c:\windows\temp\AB345ED8.tmp 

 

 
java HelloWorld c:\windows\temp\AB345ED8.tmp XZR324.BAT 
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Esecuzione dello script 
AutoIt compilato 

HelloWorld (String[] argv) 
Classe Java che implementa il 
wiping dei blocchi degli argomenti 
argv ed infine il wiping di se stessa 

Script AutoIt compilato 
da cancellare 

Script batch 
da cancellare 



Lo script batch (XZR324.BAT)         
@ECHO off 
Sleep 3600 

 
c:\windows\temp\AB345ED8.tmp 

 

 
java HelloWorld c:\windows\temp\AB345ED8.tmp XZR324.BAT 
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HelloWorld (String[] argv) 
Classe Java che implementa il 
wiping dei blocchi degli argomenti 
argv ed infine il wiping di se stessa 

Il	  nome	  rimane	  nella	  
Master	  File	  Table	  (MFT)	  

Il nome rimane nella 
Master File Table (MFT) 

Script AutoIt compilato 
da cancellare 

Script batch 
da cancellare 

Esecuzione dello script 
AutoIt compilato 



HelloWorld.java: metodo main 
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Invoca il metodo wipeFile 
per tutti gli argomenti di 
HelloWorld 

Invoca il metodo wipeFile 
per HelloWorld.class 



HelloWorld.java: metodo wipeFile 
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Apertura file in modalità 
accesso casuale 

Generazione casuale e 
sovrascrittura per blocchi 
di grandezza BLOCKSIZE 

Generazione casuale e 
sovrascrittura per l’ultimo 
blocco di grandezza al max 
BLOCKSIZE 

Cancellazione logica del file 



Perchè BLOCKSIZE 

•  Generatore pseudocasuale da in output 
BLOCKSIZE byte 

•  Per maggiore efficienza è utile avere un valore 
non piccolo di BLOCKSIZE 
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Perchè BLOCKSIZE 

•  Generatore pseudocasuale da in output 
BLOCKSIZE byte 

•  Per maggiore efficienza è utile avere un valore 
non piccolo di BLOCKSIZE 

•  Meglio utilizzare un generatore 
crittograficamente forte 
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Cancellazione 
Alternativa/aggiunta alla sovrascrittura di valori 
casuali: polimorfismo 
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public	  class	  HelloWorld	  {	  
public	  sta2c	  void	  main	  (String[]	  args)	  
	  	  {	  
	  	  	  HelloWorld	  al	  =	  new	  HelloWorld();	  
	  
	  	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  args.length;	  i++)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  al.wipeFile(	  args[i]);	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  al.replaceFile("HelloWorld");	  
	  	  	  }	  
}	  

public	  class	  HelloWorld	  {	  
public	  sta2c	  void	  main(String[]	  args)	  
	  	  {	  
	  	  	  	  System.out.println(	  

	  ”Salve	  Mondo");	  
	  	  }	  
}	  

Binary	  
Code	  

InjecJon	  



Alibi digitale: Telefonate ed SMS 

Automatizzare  
•  telefonate  
•  invio SMS  
da telefono 
•  fisso 
•  cellulare 
verso telefoni fissi e/o cellulari 
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Alibi digitale: Telefonate ed SMS 
analisi forense 
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Analisi 
cellulare 

Tabulati 
telefonici 

Localizzazione 
cellulare 

Automatizzare  
•  telefonate  
•  invio SMS  
da telefono 
•  fisso 
•  cellulare 
verso telefoni fissi e/o cellulari 
 



Rete cellulare 

Base Transceiver Station  
interfaccia radio con i terminali mobili  

Base Station 
Controller 

BTS posizionata 
su un tetto 
 

95 



IMEI 
•  International Mobile Equipment Identity 
•  Codice numerico che identifica univocamente terminale mobile  

 
•  Si può visualizzare digitando *#06# 
•  Salvato nella scheda madre del cellulare 

•  All'avvio di ogni chiamata trasmesso alla rete dell'operatore 
•  Blacklist convivisa dagli operatori  
     (cellulari rubati bloccati)  

•  Analisi IMEI   
   http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr 

            8 cifre                                    6 cifre             1-2 cifre   

Type Allocation Code SNR 
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IMEI 
•  International Mobile Equipment Identity 
•  Codice numerico che identifica univocamente terminale mobile  

 
•  Si può visualizzare digitando *#06# 
•  Salvato nella scheda madre del cellulare 

•  All'avvio di ogni chiamata trasmesso alla rete dell'operatore 
•  Blacklist convivisa dagli operatori  
     (cellulari rubati bloccati)  

•  Analisi IMEI   
   http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr 

            8 cifre                                    6 cifre             1-2 cifre   

Type Allocation Code SNR 
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Esistono cellulari e software che permettono il cambio di IMEI  
•  Non occorrono particolari conoscenze tecniche  
•  In alcuni paesi è illegale 



SIM 
Subscriber Identification Module 
–  Smart Card con processore, OS, File System, 

Applicazioni 
–  Protetto da PIN 
–  Proprietà dell’Operatore (i.e., trusted) 

 

98 



IMSI 
•  International Mobile Subscriber Identity 

(IMSI) 
–  unico numero che viene associato agli utenti di 

telefonia mobile di reti GSM o UMTS 
–  lungo di solito 15 cifre 
–  memorizzato nella SIM  
–  viene inviato dal dispositivo mobile alla rete  

•  Autenticazione tra SIM e Operatore 
–  Chiave simmetrica 
–  A5/1, A5/2, KASUMI 
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chiave 
privata 

chiave 
privata 



Alibi digitale: Telefonate ed SMS 
localizzazione 
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SIM e cellulare 
devono essere nel 

luogo dell’alibi 

Telefonata dalla 
linea nel luogo 

dell’alibi 

Automatizzare  
•  telefonate  
•  invio SMS  
da telefono 
•  fisso 
•  cellulare 
verso telefoni fissi e/o cellulari 
 



Telefonate ed SMS 

Emulatore	  di	  terminale	  	  
(ad	  es.,	  HyperTerminal)	  
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Connessione	  USB/Bluetooth	  
vista	  come	  porta	  seriale	  
(COM1,	  COM2,…)	  

Modem	  
analogico	  



Telefonate ed SMS 

…	  
send	  (‘AT{+}cmgs="380800001”’)	  
send	  ("{ENTER}”)	  
send	  (”This	  is	  a	  test	  SMS^Z”)	  
send	  ("{ENTER}”)	  
…	  
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•  comandi	  AT	  Hayes	  
•  originalmente	  sviluppaJ	  per	  il	  modem	  Hayes	  Smartmodem	  
•  per	  inviare	  un	  comando	  occorre	  trasmekere	  sulla	  	  porta	  

seriale	  del	  modem	  stringhe	  che	  iniziano	  con	  le	  lekere	  AT	  
(ATtenJon)	  seguita	  dal	  comando	  vero	  e	  proprio	  e	  terminare	  
con	  un	  CR	  	  



Telefonate ed SMS	  
…	  

send	  ("ATDP089969594")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATDP3808800044")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  089969594;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  380800001;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  (‘AT{+}cmgs="380800001”’)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

send	  (”This	  is	  a	  test	  SMS^Z”)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

	  

	  

sms 

da 
cellulare 

da fisso 
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Inizializzazione modem: serie di comandi che lo prepara 
per la comunicazione impostando caratteristiche come il 
tipo di connessione, i tempi di attesa, la rilevazione del 
segnale di occupato, … 
•  Velocità tra modem ed il pc: 115200 baud 
•  8 bit dati, No parity, 1 bit stop 
•  ATE1: Abilita Local Echo  
•  ATZ: reset 



Telefonate ed SMS	  
…	  

send	  ("ATDP089969594")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATDP3808800044")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  089969594;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  380800001;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  (‘AT{+}cmgs="380800001”’)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

send	  (”This	  is	  a	  test	  SMS^Z”)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

	  

	  

sms 

da 
cellulare 

da fisso 
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Centro Servizi Wind 



Telefonate ed SMS	  
…	  

send	  ("ATDP089969594")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATDP3808800044")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  089969594;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  ("ATD	  380800001;")	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

send	  (‘AT{+}cmgs="380800001”’)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

send	  (”This	  is	  a	  test	  SMS^Z”)	  

send	  ("{ENTER}”)	  

…	  

	  

	  

sms 

da 
cellulare 

da fisso 
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Ulteriori accortenze  
a supporto dell’alibi 

•  Riconoscimento utente dai batteri  

   lasciati dai polpastrelli 
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•  Batteri persistono per più di 2 settimane 
•  Analisi forense può determinare l’esistenza di tali batteri nelle precedenti 

2 settimane 
•  Gli investigatori devono indossare guanti! 

N. Fierer, C.L. Lauber, N. Zhou, D. McDonald, E.K. Costello and R. Knight,    
Forensic identication using skin bacterial communities,                           
Proceedings of the National Academy of Sciences, Abstract, March, 2010.]  



Ulteriori accortenze  
a supporto dell’alibi 

•  Riconoscimento utente dai batteri  

   lasciati dai polpastrelli 

•  Sbalzi corrente elettrica 
–  Usare portatile o gruppo UPS 

•  Testing 

•  Evitare analisi Anomaly Detection 
–  Attività svolta nell’alibi simile a quella solita 
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Coerenza con le proprie abitudini 
-  Connessione Internet, visita siti web, lavoro tesi,… 
-  Tempo di connessione, accesso a Social Network, …  



Alibi perfetto e rischi 
Qualcosa può andare sempre storto: 

–  Eventi casuali (visita amico a casa, ladro, …) 
–  Interruzione Provider Internet 
–  Rottura PC 
–  Catastrofi naturali 
 
 
“Se qualcosa può andar male, lo farà” 
                            (Legge di Murphy) 
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Evitare falso alibi digitale 
•  Uomo o automatismo 

           CAPTCHA 

•  Indagato o Complice 

      Autenticazione Forte 

•  Log totali o parziali, veri o modificati 

      Log certificati 

Usabilità, convenienza economica ? 
110 



Alibi digitale: vero o falso? 
•  Analisi forense corretta 

•  Esistenza tracce digitali non 
implica un alibi certo 

•  Cum grano salis 

   Digital Evidence integrate con prove 
acquisite mediante tecniche di indagine 
tradizionale 
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Costruzione Falso Alibi Digitale:   
altre implementazioni 

•  Windows XP SP3 
•  Windows VISTA 
•  Windows 7 

•  Android 
–  AutomateIt 
–  Cancellazione su memoria NAND 

112 

•  Windows 7 
–  VBScript 

•  Linux 
–  Python 

Progetti 2011 
 



Simulazione con esperti forensi 
La circolazione endoprocedimentale della digital evidence: l’alibi informatico 
 
Chairman: Dott. Gerardo Costabile, Presidente IISFA Italian & European Chapter - 
Responsabile Sicurezza Logica di Poste Italiane 
 
“Può un computer essere programmato per uccidere senza lasciare traccia?” 
- Simulazione live di una precostituzione di alibi informatico, con i successivi 
accertamenti di computer forensics volti ad acquisire la prova contraria 
 
Prof. Alfredo De Santis, Univ. di Salerno - Dip. Informatica ed Applicazioni - 
Comitato tecnico & scientifico IISFA Italian Chapter 
Prof. Giuseppe Cattaneo, Università di Salerno - Dip. Informatica ed Applicazioni 
Dott. Mattia Epifani, REALITY NET - System Solutions, Digital Forensics 
Specialist – IISFA member 
Ing. Litiano Piccin, Senior Digital Forensics Consultant – IISFA member 
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Simulazione con esperti forensi 

•  Creazione 2 falsi alibi digitali 
–  Windows XP SP3 
–  Windows Vista 
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Il caso di studio: l’alibi digitale 
2 ore circa per simulare le seguenti attività: 
•  13 min. Facebook (accesso, pubblicazione messaggio in bacheca, 

visita profilo altri utenti); 

•  32 min. Word (elaborazione documento tesi, formattazione, 
salvataggi e cambio nome al file master); 

•  28 min. YouTube (accesso anonimo, ricerca, visualizzazione filmati, 
inerenti la tesi e attività video musicali); 

•  18 min. Picasa (ricerca anonima, selezione di una foto, copia ed 
incolla nella tesi, visualizzazione di informazioni turistiche); 

•  3 min. Word (Creazione di un file PDF mediante il comando stampa); 

•  7 min. Gmail, Google Calendar (Accesso, creazione messaggio di 
posta, aggiunta allegati dei file della tesi (PDF e DOC), invio, 
aggiunta nota nel calendario per la rilegatura della tesi); 

115 



Simulazione con esperti forensi 
•  Creazione 2 falsi alibi digitali 

–  Windows XP SP3 
–  Windows Vista 

•  Sequestro e repertamento 
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Il quesito del P.M. 

Il P.M. Dr. Amilcare Fajani ha affidato la consulenza 
tecnica sottesa ad appurare, previa analisi forense dei 
dati contenuti nell’hard disk in oggetto: 

•  La veridicità delle attività svolte dal PC in uso 
all’indagato 

•  La certezza che esse siano state svolte 
personalmente dall’indagato, senza l’ausilio di complici 
e/o programmi capaci di generare automatismi di 
sorta e che escluderebbero l’intervento umani 
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Simulazione con esperti forensi 
•  Creazione 2 falsi alibi digitali 

–  Windows XP SP3 
–  Windows Vista 

•  Sequestro e repertamento 

•  Copia forense ed analisi di esperti IISFA 
–  Mattia Epifani 
–  Litiano Piccin 
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Simulazione con esperti forensi 

•  Non trovata alcuna evidenza digitale 
dell’automatismo 

•  Trovate regolarità "sospette  
intervalli temporali “uguali” tra visualizzazioni successive di foto  
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Simulazione con esperti forensi 
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Lavori scientifici 
•  A. De Santis, A. Castiglione, G. Cattaneo, G. De Maio, M. Ianulardo,  
      “Automated Construction of a False Digital Alibi”,              

Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security (AReS 2011), vol. 6908 of “Lecture Notes in 
Computer Science”, pp. 359-373, Springer  

•  A. Castiglione,  G. Cattaneo, G. De Maio, A. De Santis,   
      “Automatic, Selective and Secure Deletion of Digital Evidence”,   

Sixth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA 
2011), pp. 392-398, IEEE 2011, Barcellona, Spagna, 26-28 ottobre 2011  

•  P. Albano, A. Castiglione, G. Cattaneo, A. De Santis, 
      “A Novel Anti-Forensics Technique for Android OS”,                    

Sixth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA 
2011), pp. 380-385, IEEE 2011, Barcellona, Spagna, 26-28 ottobre 2011  

•  P. Albano, A. Castiglione, G. Cattaneo, G. De Maio, A. De Santis,  
      “On the Construction of a False Digital Alibi on the Android OS”,   

Third International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2011), IEEE 2011, pp. 
685-690, Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka, Japan, 30 novembre - 2 dicembre 2011   

•  G. De Maio, A.  Castiglione, G. Cattaneo, G. Costabile, A.  De Santis, M. Epifani,  

      “The Forensic Analysis of a False Digital Alibi”,  
Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS 2012), 
IEEE 2012, Palermo, 4-6 luglio 2012.  
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Presentazioni 
•  Anti-forensics techniques: false digital alibi, 

“ISFA (International Information Systems Forensics 
Association) Forum 2010”, Milano, 7-8 maggio 2010 
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Convegno di Studi "La circolazione della prova 
nell'Unione Europea, e la tutela degli interessi 
finanziari comunitari”, OLAF 2011, Palazzo di 
Giustizia, Milano, 27-29 gennaio 2011 

•  Convegni iternazionali 

•  Strumenti e tecniche per la creazione di un falso alibi digitale,  



Video e Sorgenti 
Vediamo: 

•  Video automazione 

•  Sorgenti AutoIt 
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Domande? 
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