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AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

SEDE 
---===ooOoo===--- 
 

 Come di consueto, si riepiloga l’attività operativa e statistica effettuata da questo laboratorio 

di informatica forense nel periodo in oggetto, significando che sono stati trattati, nel totale, 794 reperti:   
 

 Nr. conferimenti di incarico per accertamenti tecnici di tipo informatico ripetibili (ex art 359 c.p.p.) 

ed irripetibili (ex art. 360 c.p.p.) ricevuti per delega per conto Procura di Udine o Trieste:            220                                                                                                                                        

 Nr. copie forensi ed elaborazioni di soli device mobili (smartphone, sim-card, MicroSD, GPS, ecc) 

periodo dal: 08/01/2019 al 21/12/2019        634                                                                                         

 Nr. copie forensi ed elaborazioni di computer fissi, notebook, dischi fissi (Mac(Pc/Linux):           110    

 Attività di aggiornamento / manutenzione / gestione sicurezza e contenuti sito Web Procura  20 

 Gestione Sistema Phonelog analisi tabulati telefonici:               96 richieste per complessivi tab: 550 

 Gestione impianto XRY / CIT Procura (ricarica/stampa/DVD intercettazioni):         DVD:       2000 

 Attività di clonazione HHDD da pregresse copie forensi (per conto legali o CTP esterni)                      50  

 Giorni in media evasione incombenti (copia/elaborazione/stesura verbali/relazione finale/restituzione 

reperti/deposito in segreteria):                                                                                                                4 

 Acquisizione immagini/video da impianto videosorveglianza di Procura:                                            6 

 Organizzazione e formazione in favore di 20 appartenenti alle Forze di Polizia (15 effettivamente 

certificatisi) 2° Corso base sul software forense “Phonelog - software per l’analisi dei tabulati 

telefonici” (marzo) 
 

Corsi di formazione seguiti dal personale di questo ufficio nel corso del 2019: 
 

Seminario “Video, Tabulati e celle telefoniche - nuove tecnologie al servizio delle indagini” (febbraio) 

Formazione “Riconoscimenti facciali e computer Vision in ausilio alle attività di Open Source Intelligence 

(OsInt) per le Forze di Polizia” (aprile) 

Certificazione software forense “Passmark OsForensics” (ID 99441-5)  (maggio) 

Certificazione avanzata software forense “Phonelog Advanced Certified User – software per l’analisi 

tabulati telefonici” (ID 19-032884 ed ID 19-032881) (maggio) 

Formazione “Maltego Training for Law Enforcement Officers” (maggio) 

Formazione generale di base per lavoratori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (giugno) 

Formazione base presso il Tribunale di Udine “uso impianto di videosorveglianza” (giugno) 

Formazione software forense “MSAB XRY/XAMN” (ottobre)    

Formazione “Fondamenti di Networking e Protocollo TCP/IP” (dicembre) 
 

 

Le attività svolte da questo Laboratorio nel corso del 2019, rapportate ad analoghe attività 

eventualmente delegate a consulenti privati esterni hanno permesso di far risparmiare a questa Procura circa 

900.000 (novecentomila) euro.    

 


