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Prefazione
di Frediano Finucci

I nativi digitali ignorano che nel secolo scorso c’è stato un
tempo – diciamo fine anni ’80, metà anni ’90 – in cui acquistare un personal computer era complicato come richiedere
un mutuo in banca.
Senza Internet, senza siti comparatori, si dovevano acquistare in edicola complicatissime (almeno per me) riviste
specializzate o fidarsi del passaparola di chi aveva fatto già
il grande passo. Accendere un PC e farlo funzionare, poi,
era un qualcosa a metà tra l’avventura e l’esperienza mistica:
si dovevano leggere spessi manuali cartacei per installare il
sistema operativo in voga in quel momento con l’ausilio
fisico di tre o quattro CD-ROM che poi venivano custoditi
in un luogo sicuro come i Buoni del Tesoro. Gli help desk
ovviamente ancora non esistevano. È in quei frangenti che
puntualmente sbucava una figura che più o meno tutti avevano: l’amico che ci capisce di computer. Personalmente ne
ho avuti una mezza dozzina e ciascuno lo associo ad un particolare periodo della mia vita. Quando avevo diciott’anni e
strimpellavo col mio Commodore 64 l’amico che ci capiva
di computer eseguiva spericolate sinfonie sul suo Amiga
(adesso vive col compagno a Londra dov’è responsabile IT
di un’importante società). Quando da studente universitario
comprai un portatile Toshiba, a darmi preziosi consigli ci
pensava un maestro elementare di mezza età, mezzo parente,
impallinato con l’informatica e incallito fumatore (dopo due
infarti ora vive con la seconda moglie a Buenos Aires). Final7
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mente giornalista e sbarcato a Milano, dopo aver comprato
coi miei primi stipendi un laptop Acer sottobanco da un
distributore, a risolvere i miei problemi arrivava in soccorso
– con i dischetti del sistema operativo piratato – un assistente cameraman trasandatissimo, con la barba incolta e i
capelli unti, grande appassionato di piste (non quelle da sci).
Oggi che i PC e i Mac, una volta disimballati, partono
subito in quarta senza convenevoli, l’amico che ci capisce
di computer non esiste più, o meglio è stato sostituito da
Salvatore Aranzulla e dai suoi emuli sul Web. L’avvento di
Internet, del Deep Web e della cybersicurezza hanno però
alzato l’asticella della competenza amicale e portato alla
ribalta un personaggio – e qua veniamo a Stefano Fratepietro – che sinteticamente potremmo definire l’hacker buono.
Lo smanettone in epoca di banda larga e di token non ha
più l’aria da capellone o hippy stile Steve Jobs, costretto a
lavorare all’ATARI di notte per il suo cattivo odore. L’hacker
buono del nuovo secolo è più minimalista, magari mantiene
la barba ma ben curata, ha uno zainetto cool in pelle costosissimo dove ripone il MacBook Air e telefona col penultimo modello di iPhone (perché avere l’ultimo è da sfigati,
sostiene lui…). Di solito ci si avvicina a queste persone con
un misto di ammirazione e timore, consci che hanno capacità tecnico-informatiche che potrebbero renderli ricchi se
solo non avessero scrupoli (o la moglie a casa che li aspetta).
In questo panorama Stefano Fratepietro è un po’ un’eccezione.
È sì l’hacker buono – come lo chiamo quand’è ospite della
trasmissione che conduco su La7, Omnibus – ma al tempo
stesso non esibisce la sua vera normalità, caratteristica che lo
rende speciale in un mondo popolato di nerd schizzati con le
occhiaie. In questo libro leggerai molte cose su di lui, vivrai
situazioni che pensavi esistere solo nei telefilm americani:
8
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storie di avvocati d’alto bordo e di hard disk manomessi,
avventure di romantici creatori di virus informatici e squallide storie di stalker seriali. È il criptico mondo della digital
forensics, disciplina entrata prepotentemente nei tribunali
di pari passo con l’introduzione dei PC e dei telefonini nelle
nostre vite personali e lavorative. Leggerai anche che Stefano
viene da una famiglia di noti avvocati foggiani (o meglio, di
Cerignola) ma lui, per scelta e passione ha preferito i codici
sorgente a quelli civili e penali. Qualcuno ha ipotizzato che
Indro Montanelli alla fin fine non fosse un giornalista ma
uno storico prestato al giornalismo. Con le dovute proporzioni, dopo aver letto questo libro, potremmo avanzare il
fondato sospetto che Stefano, in fondo, altro non sia che un
brillante avvocato senza laurea in legge prestato all’informatica, dedito a risolvere casini informatici dai risvolti penali
dove la quasi totalità di giuristi, notai, procuratori o magistrati italiani, ahimè, non saprebbe dove mettere le mani…
Roma, 19 dicembre 2020 		

9
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Premessa

José Martí, rinomato poeta e scrittore che ha guidato il movimento per l’indipendenza cubana, un tempo affermò che ci
sono tre cose che ogni persona dovrebbe fare nella propria
vita: “piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro”.
Piantare un albero l’ho fatto, anzi, direi che ne ho piantati
moltissimi, visto che nell’azienda agricola di famiglia ci sono
oltre duemila piante di ulivo che ogni anno producono
quintali e quintali di olive Bella di Cerignola e Coratina.
Avere un figlio, fatto anche questo, anzi, direi combo, visto
che a seguito della nascita dei nostri due figli sono stati piantati due nuovi alberelli di ulivo aventi la stessa età di Alessandro e Giulia, nomi rispettivamente scelti da mia moglie in
maniera abbastanza democratica: “Partorisci tu o io? Allora
i nomi li scelgo io”. Il libro quindi era l’unica cosa che mancava all’appello. Ma per scrivere un libro bisogna avere degli
argomenti interessanti da poter raccontare, e per poter avere
degli argomenti interessanti bisogna aver vissuto delle esperienze indimenticabili, nel bene o nel male. Una volta, un
importante uomo di potere italiano che ha contribuito negli
ultimi due secoli a scrivere molti capitoli interessanti della
storia di questa nazione, dopo la risoluzione di una serie di
problematiche complesse riguardanti un caso di spionaggio
industriale, mi disse: “Lei Fratepietro mi sa che ne avrà viste
di cose che si porterà con sé nella tomba”. Non aveva tutti
i torti. Alcuni anni dopo ho avuto l’onore di partecipare ad
attività riportate dalla quasi totalità delle testate giornalisti11
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che a livello mondiale. Sarebbe un vero peccato non poter
raccontare alcune di queste esperienze, sia perché sembrano
racconti usciti dall’ultimo film di James Bond, sia perché
hanno tutti una “lesson learned” interessante.
Questo libro è il frutto di oltre quindici anni di esperienza
nel campo della digital forensics e della cyber security. Le
esperienze vissute sono state il carburante che ha alimentato
la scrittura di queste pagine con un solo obiettivo: raccontare
fatti realmente accaduti e che hanno contribuito alla mia
formazione professionale. Alcuni racconti vengono riportati per intero, citando nomi e cognomi reali e le relative
fonti pubbliche dei fatti; per altri invece, per la tutela e la
riservatezza dei protagonisti, ho utilizzato nomi di fantasia e
informazioni opportunamente camuffate. All’inizio di ogni
capitolo viene riportata una didascalia che informa il lettore se la storia principale del capitolo ha subito variazioni a
tutela della privacy dei rispettivi soggetti del racconto. Non è
un libro per hacker è un viaggio in una parte della storia della
digital forensics italiana, vissuta per caso da un ragazzo del
basso tavoliere, che si è trovato nel posto giusto al momento
giusto, trasferitosi a Bologna grazie alla serie tv Via Zanardi
33, una sitcom girata negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma, ma che raccontava la vita di alcuni ragazzi
(uno dei protagonisti guarda caso si chiama Stefano) nella
bellissima città di Bologna.

12
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1

Uscire dalla porta
e rientrare dalla finestra
Approccio alla digital forensics e nascita di una passione

Da che mondo è mondo, i Fratepietro sono tutti laureati
in legge e, salvo qualche rarissima eccezione, dal 1800 sino
agli anni odierni, tutti i Fratepietro di sesso maschile sono
avvocati. Io sono una delle eccezioni viventi. Mio padre,
avvocato civilista del foro di Foggia, mi ha sempre esortato
nel non seguire le sue orme professionali, principalmente
perché esercitare la professione di avvocato in un paese di
sessantamila abitanti come Cerignola non era cosa da tutti.
Cerignola è una delle più grandi città della provincia di Foggia per aver dato i natali a personaggi illustri come Nicola
Zingarelli, autore dell’omonimo Vocabolario della lingua
italiana, Giuseppe Di Vittorio, sindacalista e segretario della
CGIL nel dopoguerra, ma è noto anche per le sue eccellenze agricole come l’oliva Bella di Cerignola e, purtroppo,
è anche molto famosa per alcuni episodi di criminalità legati
principalmente a furti e assalti a portavalori. Fare l’avvocato
in una città come questa non era e non è una cosa per tutti.
Ho vissuto in queste terre per lunghi diciotto anni. Ricordo
una serie di atti intimidatori legati alla professione forense
di mio padre degni di alcune scene di Gomorra, come ad
esempio un incendio doloso al grande portone in legno di
casa nostra sito in pieno centro cittadino di fronte la Cattedrale minore, il tutto in pieno centro cittadino. Come
non dimenticare le telefonate anonime nel cuore della notte
che costrinsero i miei genitori per lungo tempo ad accom13

Abstract tratto da "Non è un libro per hacker" di S. Fratepietro © Dario Flaccovio Editore
tutti i diritti sono riservati

pagnarmi sino all’ingresso dell’aula della mia scuola elementare; a dirla tutta per anni sono stato perseguitato dalle
telefonate anonime, da bambino per il lavoro svolto da mio
padre e da ragazzo quando, senza motivo, per goliardia o
perché a qualcuno veramente non stavo a genio, il telefono
di casa mia squillava nel cuore della notte richiedendo le
cose più assurde. Una di queste mai me la dimenticherò. A
quindici anni mi lesionai gravemente la caviglia a seguito di
una brutta caduta da circa 10 metri di altezza a seguito di un
salto nel vuoto dal tetto della mia scuola media, unica via di
fuga che io e i miei compagni della squadra di basket avevamo per scappare da un gruppo di otto persone, abbastanza
arrabbiate, perché, in pieno autunno e in preda alla noia,
ci inventammo il gioco di gavettonare dall’alto le coppiette
appartate proprio sotto il tetto della scuola. La noia è cattiva
consigliera e quel salto mi costò un mese e dieci giorni di
gesso alla gamba destra. Non so il motivo preciso ma quella
notte squillò il telefono verso le due del mattino. In modalità zombie andò a rispondere mia madre che, per non si sa
quale motivo, si fece convincere da un gruppo di due ragazzi
a svegliarmi e passarmi il telefono con la scusa di dirmi che
alla festa dove erano si stavano divertendo tantissimo. In
realtà, una volta svegliatomi e dopo in totale catalessi aver
fatto fuoriuscire un timido “pronto”, i due ragazzi dall’altra
parte della cornetta iniziarono a minacciarmi di spezzarmi
l’altra gamba. Di quella telefonata non ho mai compreso
il perché. Probabilmente anche la noia cerignolana in quel
caso ha fatto il suo corso.
Anche le aggressioni erano all’ordine del giorno. Una sera
uno sconosciuto entrò nello studio di mio padre urlando a
squarciagola minacce di qualsiasi genere invitandolo a non
prendere le difese del suo cliente per una causa civile nemmeno tanto importante. Per questi e molti altri motivi, mio
14
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padre mi ha sempre esortato a non intraprendere gli studi
forensi, cercando di indirizzare le mie scelte verso la facoltà
di medicina, facoltà a cui non mi sono mai iscritto né mi
sarei sognato minimamente di iscrivermi data la mia passione per “smontare cose”. Proprio così, nelle mie mani un
giocattolo non rimaneva integro per più di un mese. Era
più forte di me, una volta finito l’effetto novità, la curiosità
prendeva il sopravvento, recuperavo un cacciavite da qualche parte e iniziavo a smontare il giocattolo con l’obiettivo
di comprendere come funzionasse il tutto e, in alcuni casi,
creare un nuovo gioco, in puro stile MacGyver1. Durante i
miei studi presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Cerignola il mio professore di diritto era il professor Grisorio,
amico di mio padre e suo compagno di svariate domeniche
di caccia nelle campagne del basso tavoliere. Era un avvocato
vecchio stile, di quelli che alla fine degli anni ’90 insistevano
nello scrivere gli atti ancora con la penna e che non usavano
le banche dati digitalizzate prediligendo ancora il cartaceo,
giganteschi libri che occupavano metri e metri di librerie di
cui andare fieri, come se fossero delle teste imbalsamate di
animali uccisi durante una battuta di caccia. Nonostante il
mio onesto sei, che in qualche quadrimestre si trasformò in
un sette, il professor Grisorio commentava affettuosamente
il mio impegno nello studio del diritto, sia in classe davanti
a tutti i miei compagni che ai colloqui con i miei genitori,
dandomi due forti “pacche” sulla spalla destra, sentenziando:
“braccia rubate all’agricoltura!” Durante i colloqui poi dava
il meglio di sé con mio padre, perché gli raccontava tutti
gli aneddoti delle mie interrogazioni, compreso un lungo
battibecco durato praticamente tutta l’ora di lezione (i miei
Serie TV degli anni ’80, con protagonista MacGyver, un agente operativo
di un'agenzia governativa in grado di uscire da situazioni critiche costruendo
oggetti da componenti di fortuna.

1
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compagni non mi hanno mai detto grazie per quella giornata di interrogazioni scampata) sull’utilizzo dei computer
per l’attività forense e di come sostenevo che un avvocato
nel futuro prossimo avrebbe sicuramente adottato l’utilizzo
del pc e della rete Internet in modo continuativo. Vaglielo
a ricordare oggi quanto avevo ragione nell’ormai lontano
1999! Ridendo e scherzando ho avuto ragione io, e non di
poco.
Alla fine ho ascoltato il consiglio dei miei genitori, fortemente spinto dalla passione per l’informatica e mi iscrivo
inizialmente alla facoltà di Informatica per poi cambiare,
spaventato dagli esami di matematica del primo anno e dalla
lapidaria sentenza del professor Parenti, un palestratissimo
docente di circa cinquanta anni, all’epoca professore di Analisi Matematica, uno che tuonò nell’affollatissima Aula 1
Ercolani: “Oggi siete in circa duecento persone tra matricole
e studenti del secondo anno, ma entro il terzo anno ne sarete
meno di quaranta”. Tutto vero. Io fui una delle vittime di
quella sentenza. In realtà fui una mezza vittima perché per
puro caso venni a conoscenza del corso di laurea in Scienze di
Internet, oggi Informatica per il Management, un corso che
all’epoca aveva la stessa valenza di una laurea in Informatica
ma con la differenza sostanziale che gli esami di matematica
erano molto più affrontabili e che vi erano esami di Diritto
di Internet ed Economia. Diritto di Internet fu il primo
esame che diedi il primo anno di corso e fu uno dei voti più
alti che presi, ventotto, il tutto grazie alle chiare lezioni della
professoressa Giusella Finocchiaro, oggi stimata esperta ma
all’epoca una delle poche avvocatesse ad applicarsi alla materia. Le lezioni della Finocchiaro furono la scintilla che accese
il fuoco della digital forensics che tutt’oggi brucia dentro di
me. Una passione unica che agli inizi degli anni 2000 veniva
interpretata come un essere mitologico visto che l’argo16
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mento non era ancora mainstream come oggi e, soprattutto,
il diritto e l’informatica non andavano ancora molto a braccetto. Chi però mi fece fare il grande passo verso la digital
forensics fu il professor Cesare Maioli, un uomo eccentrico,
con un carattere unico nel suo genere, in grado di dar fiducia
ad un giovane ragazzo della provincia di Foggia desideroso
di apprendere e di fare esperienze in un campo nuovo per
chiunque, quello dell’informatica forense. Conobbi il prof.
Maioli scrivendo ad una mailing list2 di informatica giuridica frequentata da soli avvocati per recuperare materiale per
la stesura della mia tesi di laurea. Quel messaggio in realtà
era una accozzaglia di domande confuse, tipiche di uno
studente che sognava la tesi di laurea a sei esami dalla fine,
e che cercava idee per comporre una proposta di tesi che
avesse un senso. L’idea di scrivere in quel gruppo mi venne
dopo una chiacchierata nel laboratorio di Informatica delle
Ercolani dove incontrai per puro caso Andrea, uno studente
della specialistica, che ironia della sorte dopo dodici anni
divenne un mio dipendente, appassionato di digital forensics e molto preparato sulla materia che in quel momento
storico non era praticamente nota a nessuno. Andrea aveva
proposto una serie di gruppi di lavoro universitari per lo
sviluppo di alcuni software per usi forensi, con l’obiettivo
di creare un programma in grado di sostituirsi ad Encase,
uno dei primissimi software, costosissimo per uno studente
squattrinato come me, in grado di poter dare tutti gli strumenti per effettuare una indagine informatica. Il progetto
prendeva il nome di “Open Encase” e si poneva come un
software per usi professionali ma gratuito e con il codice sorgente liberamente disponibile per chiunque lo volesse. Alla
In informatica, una mailing list è un indirizzo di posta elettronica associato
ad un gruppo di persone che si iscrivono per discutere di un argomento
oggetto del gruppo.

2
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domanda “a che punto è il progetto?”, Andrea mi rispose che
sostanzialmente il progetto non era mai partito, e che stava
cercando persone appassionate come lui per poter iniziare lo
sviluppo delle poche idee di massima avute durante l’utilizzo
di Encase durante un incarico affidatogli da Donato Caccavella, all’epoca un collaboratore esterno di cattedra del prof.
Cesare Maioli e ad oggi uno dei consulenti di Informatica
Forense più noti del Nord Italia, conosciuto anche lui nella
mailing list. Da quella chiacchierata partì il mio messaggio
alla mailing list e da lì fui contattato privatamente dal prof.
Maioli il giorno stesso con una email molto formale con
la quale il professore mi invitava nel suo ufficio all’ultimo
piano della facoltà di Matematica, luogo che frequentavo
molto spesso per studiare avendo una delle biblioteche più
silenziose in zona, nonché essendo l’unico posto nel raggio
di trecento metri ad ospitare persone di sesso femminile in
netta abbondanza rispetto al mio corso di laurea, generalmente popolato da quasi tutti maschi; quale luogo migliore
per studiare e ogni tanto scambiare due chiacchiere con
qualcuno che non avesse un barbone incolto e che non parlasse soltanto di ricompilazioni di kernel Linux3?
Il mio incontro con il professore è stato abbastanza comico.
Arrivato come mio solito una decina di minuti in anticipo
rispetto l’orario concordato, mi sedetti sull’unica panchina
disponibile sul piano cercando di comprendere che faccia
potesse avere il professore visto che non l’avevo mai incontrato di persona e la fotografia online sulla pagina istituzionale della facoltà non era di buona qualità. Ad un certo
punto, distratto forse da un sms, vidi un uomo di spalle alla
Componente principale di un sistema operativo Linux e interfaccia primaria
tra l’hardware di un sistema e i suoi processi, ai quali consente di comunicare
gestendo le risorse nel modo più efficiente possibile.

3
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porta avente targhetta “Prof. Cesare Maioli”4 che stava cercando di aprirla. Bingo, è lui! Con fare timido mi avvicinai
a questa persona, abbastanza alta e con i capelli bianchi, che
proprio non riusciva a trovare la chiave giusta per aprire la
porta, e chiesi: “È lei il prof. Maioli?”. Preso alla sprovvista
il professore si spaventò e si girò esclamando una frase del
tipo “vuole farmi morire di paura?”. Tutto potevo immaginarmi tranne che il prof. Cesare Maioli fosse il fratello
gemello nascosto di Christopher Lloyd. Due gocce d’acqua
con l’unica differenza che uno è un attore di successo che ha
partecipato ad uno dei miei film preferiti, Ritorno al Futuro,
e l’altro è un professore sempre in cerca di cose nuove e con
molta voglia di fare e di voler fare insieme agli studenti,
con un curriculum che parla da sé. Conobbi il professore
proprio nel momento in cui stava definendo il corso di
Informatica Forense e la cosa poteva solo che andare a mio
favore. Dopo le presentazioni di rito e le mie scuse per averlo
spaventato, il professore mi fece accomodare nel suo ufficio
Laureato con lode in matematica a Bologna nel 1969, ha svolto la sua
attività dal 1970 al 1986 al CNEN, ora ENEA, nel settore dei sistemi di
elaborazione dati con varie funzioni tecniche e manageriali. Dal 1972 al
1985 come professore incaricato stabilizzato, ha tenuto vari insegnamenti
di contenuto informatico all’Università di Bologna, facoltà di Scienze. Nel
1986 ha lasciato l’ENEA per diventare professore associato di Informatica
all’Università di Bologna. Dal 1981 al 1988 è stato membro eletto di due
Comitati nazionali di consulenza del CNR ed è stato coordinatore dal
1990 al 1994 del Progetto “Sistemi di Supporto al Lavoro Intellettuale” del
CNR. Dal 1988 ha svolto attività di ricerca al CIRSFID dell’Università di
Bologna iniziando attività di consulenza tecnica in campo giudiziario per
alcune delle più importanti Procure della Repubblica italiane. Dal dicembre
1997 al marzo 2001 è stato direttore generale per i sistemi informativi e
telematici della Regione Emilia-Romagna ricoprendo ruoli in commissioni
ministeriali nel campo telematico e informatico e in iniziative europee. Dal
2003 è divenuto professore ordinario di Informatica Giuridica all’Università
di Bologna creando il primo corso universitario di Informatica Forense in
Italia. Come si dice in gergo: “posto giusto al momento giusto”.

4
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per una chiacchierata conoscitiva. Mentre mi accingevo nel
sedermi, non potevo ignorare i ritagli di giornale appesi sui
suoi armadietti. Si spaziava da fotografie di Bill Gates con
Paul Allen giovanissimi in una delle loro foto storiche in
bianco e nero, a Steve Jobs e Steve Wozniak di fianco ad
uno dei primi Apple II, ad articoli di giornale con titoloni
del tipo “Concorsi universitari per docenti, una guerra tra
bande”, oppure articoli di stampa di sinistra contro l’allora governo di Silvio Berlusconi. Le sue idee politiche mi
furono chiare sin dal primo momento, e penso che fossero
ben note a tutti i suoi studenti, anche se su questo argomento è sempre risultato molto democratico e aperto al dialogo pur rimanendo sempre delle sue idee. Una volta seduto
partì il terzo grado sul mio percorso universitario, facendo
puntuali approfondimenti sulle votazioni prese in tutti gli
esami dati e con chi avessi seguito il corso. Terminata la
lista degli esami e compreso che ormai ero arrivato quasi
alla fine del mio percorso di laurea, il professore in maniera
lapidaria esclamò: “Bene, lei allora la tesi di laurea la farà con
me”. Lì per lì sono stato felicissimo della sua proposta ma
dovetti per un attimo bloccare l’euforia del momento e spiegargli che avevo già chiesto alla professoressa Finocchiaro di
seguirmi. Il professore con un semplice “bene, le scrivo io
e capirà la situazione” il giorno seguente scrisse alla professoressa spiegandole che a seguito di un colloquio avuto con
lui e viste imminenti collaborazioni professionali tra me e il
professore, era più comodo per tutti fare questo cambio di
docente. Quella email mi spiazzò due volte, primo perché
il mio rapporto con la professoressa non fu più lo stesso,
secondo perché non sapevo ancora cosa avesse in mente per
“imminenti collaborazioni professionali”, ma da lì a poche
settimane la situazione si delineò velocemente e mi ritrovai
di punto in bianco ad essere uno studente lavoratore a pochi
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esami dalla laurea con un contratto da collaboratore esterno
presso il CIRSFID con l’obiettivo di supportare i progetti
didattici, creare e gestire il primo laboratorio di Informatica
Forense universitario in Italia (e forse anche in Europa) e
coadiuvare il professore durante alcune attività peritali per il
Tribunale di Milano. Uscii da quella stanza con una idea di
tesi di laurea molto ben definita e con tantissima voglia di
fare e di dimostrare al mondo che ce la potevo fare. In meno
di un anno da quell’incontro, tra un esame universitario passato a fatica e una docenza al corso di Informatica Forense
in modalità “sbarbatello” che insegna cose, mi ritrovai coinvolto in due casi di importanza nazionale ancor prima di
discutere la tesi di laurea. Il professore mi coinvolse da subito
come suo collaboratore per il caso “Buongiorno! Vitaminic”,
un caso passato alla storia per essere stata la prima sentenza
in Italia di condanna penale per trattamento illecito di dati
personali e, successivamente, dopo che ebbi conosciuto di
persona Donato Caccavella durante le attività peritali di
“Buongiorno! Vitaminic”, decise di chiedermi una mano per
un altro caso della Procura di Milano che fece molto clamore
negli anni 2000, lo scandalo “Telecom Italia – SISMI”, una
articolata vicenda relativa a presunte intercettazioni illegali
e attività di dossieraggio di cui sono stati accusati alcuni
responsabili della sicurezza di Telecom Italia col coinvolgimento del SISMI, venuta alla luce delle cronache nel settembre 2006. L’indagine era talmente grande che furono
coinvolti più professionisti della materia per espletare i vari
incarichi richiesti. A Donato e al sottoscritto toccò l’acquisizione e l’estrapolazione dei dati presenti negli asset informatici, computer portatili e cellulari, in uso a Fabio Ghioni5 e
All’epoca dei fatti responsabile e leader del “Tiger Team” di Telecom Italia,
patteggia una pena a tre anni e sei mesi di carcere restituendo 400mila euro.

5
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Giuliano Tavaroli6. I casi “Telecom Italia – SISMI” e “Buongiorno! Vitaminic” furono letteralmente la mia iniziazione
verso la carriera come consulente di Informatica Forense.
In una calda e assolata Bologna, tutta la mia famiglia e i miei
migliori amici furono invitati alla discussione della mia tesi
di laurea. Il titolo scelto fu “Profili tecnologici e giuridici di
Informatica Forense – Studio del caso Vierika”. Vierika era il
nome dato ad un malware di tipo “worm”7 creato da Gabriele
Canazza in onore della sua fidanzata Vierika. Il caso fu di
interesse nazionale perché Gabriele, che ho avuto il piacere
di conoscere nel 2017 ad HackInBo, una nota conferenza
di Cyber Security in Italia, fu il primo arrestato in Italia
come autore e sviluppatore di un malware informatico. La
mia tesi aveva l’obiettivo di dimostrare che, pur essendo vero
che Vierika avesse capacità di autoreplicarsi utilizzando la
rubrica di posta elettronica memorizzata all’interno del noto
software Outlook Professional di Microsoft, il programma,
a conti fatti, non eseguiva alcuna operazione malevola e
non recava alcun danno ai sistemi che venivano raggiunti
dal malware, questo perché l’unico intento di Gabriele era
quello di dimostrare al mondo quanto fosse facile creare un
software in grado di replicarsi sfruttando vulnerabilità informatiche alla portata di tutti e di far vedere quanto fosse bella
la sua ragazza. Finita la discussione e stretto le mani di tutta
la commissione di laurea che mi ha proclamato dottore in
Scienze di Internet con votazione novantadue su centodieci,
riuscii finalmente a far conoscere ai miei parenti il tanto
chiacchierato prof. Maioli. Gli presentai tutti, in primis mia
All’epoca dei fatti responsabile della security di Telecom Italia, patteggia
una pena a quattro anni e sei mesi più la messa a disposizione dello Stato di
70.000 euro a titolo di profitto confiscabile.
7
Un worm è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi
e diffondersi autonomamente sui sistemi.
6
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madre, che ebbe l’onore di fare una visita guidata e privata
con me e il professore tra le più belle stanze affrescate di
Palazzo Malvezzi dove sia io che il professore lavoravamo.
Gli presentai ovviamente anche mio padre, con cui si intrattenne molto per parlare di avvocatura e di come era buono
l’olio d’oliva che gli regalavamo ogni anno. Infine, i miei
zii, dai quali scoprì che storicamente i Fratepietro di sesso
maschile erano tutti laureati in legge, tranne il sottoscritto; a
riguardo, commentando con tutta la famiglia, il prof. Maioli
fece notare che in fin dei conti anche io ho intrapreso una
carriera simile a quella dei Fratepietro, con la differenza
che sono, metaforicamente parlando, uscito dalla porta
(Giurisprudenza) evitando di diventare l’ennesimo Fratepietro avvocato, per rientrare dalla finestra dell’Informatica
Forense, una evoluzione della materia che sarebbe diventata
sempre più essenziale nel tempo.
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2

I requisiti della prova digitale
L’importanza della digital forensics
e della creazione di una prova digitale

Uno dei principali problemi che vengono posti nelle sedi
dibattimentali in ambito scientifico è costituito dal grado
di ammissibilità che può essere dato alla prova. Questo problema è nato dalla necessità di definire metodi standard per
l’acquisizione e la valutazione delle prove in ambito scientifico; si pensi per esempio alla remota possibilità che il perito
chiamato per la valutazione dei reperti possa alterare con
i suoi metodi le prove e quindi mettere a serio rischio il
corretto risultato della perizia e di conseguenza della sorte
del processo. Nel 1923 la Corte d’Appello federale degli
Stati Uniti d’America (Frye v. United States, 293 F. 1013,
1014, D.C. Cir. 1923) definì opportuni criteri per i quali
i metodi utilizzati per la valutazione scientifica fossero considerati attendibili. La regola Frye si attiene alla generale
accettazione, meglio conosciuta come general acceptance,
sostenendo che la prova scientifica, per essere ammessa in
tribunale, deve essere raccolta utilizzando le tecniche che
hanno avuto general acceptance nel campo in cui sono
applicate. Sostanzialmente, quando è proposta una nuova
tecnica scientifica o una nuova metodica, il Frye impone
che venga dimostrata la general acceptance in quel campo,
tenendo in questo modo fuori dall’aula giudiziaria le false
“scienze” o i metodi improvvisati. Fino agli anni ’90 il Frye
test ha rappresentato lo standard per determinare l’ammissibilità di nuove tecniche scientifiche sia nelle corti federali
che in quelle statali. Nel 1993, la corte suprema USA decise
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di non accettare il Frye test schierandosi a favore di Daubert (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 92-102, 509
U.S. 579, 1993) che, invece di general acceptance, raccomanda l’accertamento di affidabilità da parte di un corpo
indipendente affermando che la teoria o la tecnica per essere
considerata ammissibile deve avere alcuni requisiti quali:
•
•
•
•
•
•

•

•

la teoria o la tecnica deve essere stata testata;
la teoria o la tecnica deve essere stata sottoposta a pubblicazione e a valutazione indipendente;
la teoria o la tecnica deve essere stata considerata in passato general acceptance;
la necessità di conoscere la percentuale del tasso di errore
potenziale della tecnica utilizzata;
la necessità di conoscere la possibilità che i test possano
essere falsificati;
la necessità di conoscere la qualifica dell’esperto che esegue i test sapendo come viene considerato all’interno
della comunità scientifica a cui appartiene;
la necessità di sapere se la tecnica si basa sulle capacità
dell’esperto o se può essere riprodotta altrove anche da
altri esperti;
la necessità di sapere se è possibile spiegare al giudice
con sufficiente chiarezza e semplicità la tecnica adottata
così che ne venga compreso il funzionamento.

In sostanza, il principio Daubert afferma che la general acceptance è uno standard obsoleto e che la conoscenza scientifica
deve essere desunta da un metodo scientifico supportato da
solide basi nella validazione della testimonianza dell’esperto,
così stabilendo un nuovo standard di affidabilità specifica
per quella prova. Le affermazioni di Daubert introducono la
necessità di definire delle “best practice” all’interno dei contesti scientifici così da poter definire determinate tecniche
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come standard da utilizzare all’interno delle aule dibattimentali. Per pratiche migliori (best practice) si intende l’insieme
delle esperienze significative e verificate positivamente che
possono essere formulate in termini generali per costituire
dei differimenti che orientano la realizzazione di altre esperienze simili, che tuttavia devono avere caratteri di originalità e specificità per essere adeguate in situazioni particolari;
l’individuazione e il confronto di esperienze hanno lo scopo
di definire le pratiche migliori, nella prospettiva di una standardizzazione che nasca dal progressivo consolidamento di
esperienze significative. Nell’ambito della digital forensics, le
pratiche migliori si riferiscono ai metodi utilizzati nelle fasi
di acquisizione e analisi dei dati posti sotto indagine.
Gli Stati Uniti d’America vengono spesso riconosciuti come
i precursori di tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnologica e di tutto ciò che vi ruota intorno, tant’è che la computer forensics nasce proprio negli Stati Uniti per far fronte
all’incremento della domanda di analisi dei dati digitali ai
ﬁni di investigazione e di giustizia per reati informatici,
oppure per i reati non informatici ma commessi con sistemi
informatici o per reati di cui si rinvengono tracce o indizi
nei sistemi informatici. Come nei migliori film americani,
un ruolo fondamentale nelle indagini lo ha avuto e lo ha
tutt’oggi l’FBI8, il quale è stato il primo ente governativo al
mondo ad aver prodotto delle linee guida da seguire durante
le varie attività, descrivendo le modalità per il sequestro, la
duplicazione, la conservazione, il recupero di dati, la ricerca
di documenti, la conversione di formati e i servizi dei periti.
Nella sua pubblicazione l’FBI indica l’oggetto dell’attività
che può svolgere:
Federal Bureau of Investigation, è un’agenzia governativa di polizia federale
degli Stati Uniti d’America che ha competenza in tutti gli stati per alcuni reati
tra cui l’antiterrorismo e l’intelligence interna.

8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

si possono stabilire quali tipi di dati sono contenuti in
un computer;
si possono comparare ﬁle di dati per conoscere il contenuto di documenti e ﬁle di dati;
si possono determinare tempo e sequenza con la quale i
ﬁle di dati furono creati;
i ﬁle di dati possono essere estratti dal computer e recuperati anche se fossero stati cancellati;
i ﬁle di dati possono essere convertiti da un formato ad
un altro;
i ﬁle di dati possono essere cercati per parola o frase e i
risultati possono essere registrati;
le password possono essere ritrovate e decifrate;
il codice sorgente può essere analizzato e comparato;
si possono esaminare i mezzi di memorizzazione usati.

All’interno delle linee guida vengono indicati una serie di
accorgimenti metodologici nel trattamento dei dispositivi
rilevanti per le indagini, questo perché – come accade all’estero ma come è anche accaduto in Italia con il caso Garlasco che ad oggi rappresenta l’esempio per antonomasia di
improvvisazione da parte delle Forze dell’Ordine nell’effettuare delle vere e proprie indagini informatiche su un computer per la loro prima volta nella vita – vanno categoricamente evitate le improvvisazioni sul posto, onde scongiurare
alterazioni della scena del crimine. Come riportato nelle
linee guida dell’FBI, prima di effettuare qualsiasi tipo di
attività è fondamentale acquisire un certo numero di informazioni sugli oggetti prossimi ad accertamenti tecnici, come
ad esempio il tipo di computer e il sistema operativo in uso,
il modello esatto di cellulare/smartphone, oppure la dislocazione dei server di rete, etc. Fondamentale importanza,
soprattutto negli ultimi anni, è accertare se sono state usate
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