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esperienza, nonché una rete internazionale di
centri di analisi delle minacce che ci consente di
rispondere tempestivamente alle nuove minacce
in circolazione. Le nostre sedi principali sono
situate a Boston, Massachusetts (U.S.A.) e Oxford
(Regno Unito).
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Introduzione
Tutti sanno cosa sono i virus dei computer. O almeno così credono.
Trenta anni fa emerse il primo virus informatico
(Elk Cloner), che visualizzava una poesia
ogniqualvolta venisse avviato un computer per
la cinquantesima volta. Da allora i criminali
informatici hanno creato milioni di virus e di altri
tipi di malware (virus e-mail, trojan, worm di
Internet, spyware, keystroke logger), alcuni dei
quali sono riusciti a diffondersi in tutto il mondo e
ad accaparrarsi le prime pagine dei giornali.
Si è sentito molto parlare di virus che
bombardano lo schermo di messaggi fastidiosi,
o che eliminano i file salvati. Nell’immaginario
collettivo, il termine virus è ancora associato allo
scherzo o al sabotaggio. Nei primi anni '90 il virus
Michelangelo è riuscito a diffondere il panico a
livello internazionale. Negli anni 2000, quando
milioni di computer furono infettati dal virus
SoBig-F, programmato per far scaricare dal Web
programmi sconosciuti a un determinato orario, le
aziende produttrici di software antivirus cercarono
in tutti i modi di convincere gli Internet Service
Provider a disattivare i server, per prevenire
il verificarsi di uno "scenario apocalittico".
Film hollywoodiani come Independence Day
hanno contribuito a rafforzare questa idea,
rappresentando gli attacchi informatici con
allarmi e schermi lampeggianti.
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Ma la realtà è ben diversa. Le minacce sono
pur sempre concrete, ma cercano di passare
inosservate, sono mirate e vengono utilizzate
soprattutto a scopo di lucro, e non per generare
confusione.
Al giorno d'oggi è difficile che il malware formatti
il disco rigido, danneggi fogli elettronici o visualizzi
un messaggio. Questo tipo di “cyber-vandalismo”
ha dato vita a minacce molto più proficue. I virus
moderni sono in grado di codificare i file, per poi
esigere un riscatto per poterli riaprire.
È anche possibile che un hacker ricatti un'azienda
importante minacciando di scatenare un attacco
denial-of-service, che impedirebbe ai clienti di
accedere al sito Web dell'azienda.
Solitamente i virus tendono a non provocare
danni evidenti o addirittura a non manifestarsi in
alcun modo. Tendono invece a installare a vostra
insaputa un programma in grado di registrare le
digitazioni dell’utente (keystroke logger), il quale
memorizza dati personali e password, inoltrandoli
agli hacker tramite Internet.

Gli hacker sono ladri di identità che utilizzano
questi dati per clonare carte di credito o svuotare
conti bancari. La vittima non si accorge neppure
che il proprio computer è stato infettato. Una
volta raggiunto il proprio scopo, il virus è in
grado di autodistruggersi per evitare di essere
individuato.
Un altro trend comune è la violazione dei
computer, che il malware trasforma in "zombie"
controllati in remoto. Si serve dei computer senza
che gli utenti se ne rendano conto, inoltrando
milioni di messaggi di spam a scopo di lucro. In
alternativa è anche possibile che lanci attacchi di
malware rivolti a utenti ignari.
Con la crescente diffusione di social network
come Facebook e Twitter, gli hacker e i criminali
informatici stanno sfruttando questi sistemi
per trovare nuovi modi di infettare i computer e
appropriarsi delle identità degli utenti.
Gli hacker non puntano più a colpire un grande
numero di persone. Questi attacchi ad alta
visibilità suscitano molta attenzione indesiderata,
in quanto aiutano i vendor di software antivirus
a neutralizzare rapidamente i tipi di malware
segnalati in massa. Inoltre, gli exploit su
vasta scala possono fornire agli hacker più
dati di quanto siano in grado di gestire. Per
questo motivo le minacce informatiche stanno
diventando sempre più mirate.
Lo spearphishing ne è un esempio.
Tradizionalmente, con il termine phishing si
intendeva l’invio massiccio di e-mail dall'aspetto
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simile alle comunicazioni di una banca, che
chiedevano ai clienti di fornire informazioni
riservate di cui gli hacker si potessero appropriare.
Lo spearphishing, una nuova versione di questo
tipo di frode, consiste in un attacco rivolto
solamente a un ristretto gruppo di persone
all'interno di un'organizzazione. La struttura
del messaggio potrebbe lasciare intendere che
sia stato inviato da un collega a tutti gli altri
componenti della società, con la richiesta di
fornire nomi utente e password. Il principio è lo
stesso, ma in questo caso sussistono maggiori
probabilità di successo, dato che la vittima è
portata a pensare che si tratti di un messaggio
interno all’azienda e ad abbassare quindi la
guardia.
Insidiose, su piccola scala, con obiettivi mirati:
sembrano essere queste le caratteristiche delle
minacce informatiche del giorno d'oggi.
Ma che cosa ci riserva il futuro? Cercare di capire
in quale modo si evolveranno le minacce nei
prossimi anni è quasi impossibile. Alcuni esperti
erano convinti che in futuro sarebbero esistite
solamente poche centinaia di virus e Bill Gates,
fondatore della Microsoft, aveva dichiarato che
entro il 2006 lo spam non sarebbe più stato un
problema. Non è possibile prevedere esattamente
da dove proverranno le minacce future, né quanto
saranno pericolose. L'unica certezza è che, se
esisterà un’opportunità di guadagno, hacker
e criminali informatici cercheranno sempre di
coglierla e di impossessarsi dei dati privati per
utilizzarli a scopo malevolo.

Le minacce
dalla A alla Z
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Advanced Persistent Threat (APT)
Le Advanced persistent threat sono un tipo di attacco mirato. All'origine
delle APT vi sono hacker aventi tempo e risorse sufficienti per pianificare
l'infiltrazione in una rete.
Questi hacker gestiscono gli attacchi in maniera
attiva, una volta preso possesso di una rete;
solitamente sono alla ricerca di informazioni,
personali o di natura economica, piuttosto che
di semplici dati finanziari. Le APT sono minacce
persistenti, in quanto i criminali informatici
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possono insediarsi e rimanere nascosti all'interno
di una rete per diverso tempo. Le APT vanno
distinte dalle botnet, le quali di solito sono
attacchi opportunistici e indiscriminati alla ricerca
di vittime disponibili, piuttosto che di informazioni
specifiche.

Adware
L’adware è un programma che visualizza messaggi pubblicitari sul monitor
del computer.
L’adware fa comparire messaggi pubblicitari
(banner o finestre popup) sullo schermo
dell’utente quando viene utilizzata una data
applicazione. Non si tratta necessariamente di
un’azione dannosa. Queste pubblicità possono
finanziare lo sviluppo di programmi utili che
vengono poi distribuiti gratuitamente (ad esempio,
le app di Android e le barre degli strumenti del
browser, che esistono grazie ai fondi raccolti
tramite adware).
L’adware può diventare un problema se:
ÌÌ si installa direttamente sul computer senza il
consenso dell’utente
ÌÌ si installa in applicazioni diverse da quelle di
origine e fa comparire messaggi pubblicitari
durante l’utilizzo di tali applicazioni
ÌÌ viola il browser Web, modificandone le
impostazioni a scopo pubblicitario (v. Hijacking
del browser)
ÌÌ preleva informazioni riservate sull’attività
online di un utente senza il suo consenso,
trasmettendole ad altri utenti via Internet
(v. Spyware)
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ÌÌ è appositamente studiato per essere difficile da
disinstallare.
L'adware può rallentare il PC. Può anche
ostacolare la navigazione su Internet, in quanto
scarica messaggi pubblicitari. Talvolta sono le
falle di programmazione nell'adware a rendere il
computer instabile.
Alcuni programmi antivirus rilevano l'adware e
lo segnalano come applicazione potenzialmente
indesiderata. Le opzioni sono due: il programma
adware può venire autorizzato oppure essere
rimosso dal computer. Esistono anche appositi
programmi di rilevamento degli adware.

Anonymizing proxy (proxy anonimi)
I proxy anonimi consentono all'utente di celare la propria attività di
navigazione sul Web. Spesso vengono utilizzati per eludere i filtri di
protezione, ad esempio per accedere ai siti bloccati sui computer aziendali.
I proxy anonimi comportano notevoli rischi
di sicurezza e responsabilità legali per le
organizzazioni:
ÌÌ Sicurezza: I proxy anonimi eludono la protezione
Web e consentono agli utenti di accedere a
pagine non autorizzate
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ÌÌ Responsabilità: Le organizzazioni sono
ritenute legalmente responsabili quando i
loro computer vengono usati per visualizzare
materiale pornografico o che inciti all'odio o a
comportamenti illegali. Sono inoltre presenti
ramificazioni nel caso in cui gli utenti violino
licenze di terzi scaricando MP3, film e software
illegale.

Applicazioni potenzialmente
indesiderate (PUA)
Le applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA) sono programmi che,
seppure non malevoli, vengono considerati inadeguati all'utilizzo in un
ambiente lavorativo, e che rischiano di dare origine a problemi di sicurezza.
Alcune applicazioni non rappresentano un
pericolo e, in alcuni contesti, possono addirittura
risultare utili, ma non nel caso delle reti aziendali.
Fra di esse vi sono ad esempio adware, strumenti
per la gestione remota dei PC e scansioni che
individuano le vulnerabilità dei sistemi.
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Alcuni software antivirus e programmi di
sicurezza degli endpoint sono in grado di rilevare
e indicare la presenza di PUA sui computer degli
utenti.

Attacco DoS (denial-of-service)
Gli attacchi denial-of-service (DoS) impediscono agli utenti di accedere a un
computer o sito Web.
In un attacco DoS, gli hacker tentano di
sovraccaricare o disattivare un computer per
impedirne l’accesso da parte degli utenti.
Solitamente gli attacchi DoS sono rivolti ai Web
server e hanno lo scopo di rendere inaccessibili
i corrispondenti siti Web. Nessun dato viene
sottratto o danneggiato, ma l’interruzione del
servizio può risultare in considerevoli danni
economici per un'organizzazione.
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La strategia più comune per effettuare un attacco
DoS consiste nel generare un traffico più intenso
di quello che il computer è in grado di gestire.
I DoS dispongono di vari metodi di attacco, ma
quello più semplice e più comune consiste nel
far sì che una botnet sommerga di richieste un
Web server. Questa tecnica è nota come attacco
denial-of-service distribuito (DDoS). (V. Botnet,
Centro di comando e controllo, Zombie)

AutoRun
I worm AutoRun sono programmi malevoli che sfruttano la funzione
AutoRun di Windows. Si eseguono automaticamente quando il dispositivo
sul quale sono memorizzati viene collegato a un computer.
Di solito i worm AutoRun vengono diffusi tramite
unità USB, che infettano i computer non appena
collegate. AutoPlay è una tecnologia simile ad
AutoRun. Si avvia su un supporto rimovibile,
chiedendo agli utenti di ascoltare musica con
il lettore multimediale predefinito, oppure di
aprire il disco in Esplora risorse. AutoPlay è stato
sfruttato in modo simile, principalmente tramite il
famoso worm Conficker.
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Sui sistemi operativi più recenti e sui sistemi
dotati di patch aggiornate, Microsoft ha disattivato
la funzione AutoRun per impostazione predefinita.
Di conseguenza i worm AutoRun dovrebbero
rappresentare una minaccia meno seria in futuro.

Backdoor trojan
I backdoor trojan sono programmi che consentono di assumere il controllo
del computer di un utente senza esplicito consenso.
I backdoor trojan sono in grado di spacciarsi per
software dall'aspetto legittimo, che inducono
gli utenti a eseguirli senza alcun sospetto.
In alternativa, come accade sempre più
sovente, può accadere che gli utenti scarichino
inavvertitamente dei trojan sui propri computer
cliccando su un link contenuto in un'e-mail di
spam o una pagina Web malevola.
Una volta eseguito, il trojan si aggiunge alla
routine di avvio del computer. Può quindi
monitorare il PC durante tutto il periodo in cui la
vittima è online. Una volta stabilita la connessione
Internet, la persona che ha inviato il trojan è in
grado di eseguire programmi sul computer infetto,
accedere ai file personali, modificare e caricare
file, registrare le digitazioni dell’utente sulla
tastiera oppure inviare e-mail di spam.
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Tra i backdoor trojan più noti figurano Netbus,
OptixPro, Subseven, BackOrifice e fra quelli più
recenti Zbot o ZeuS.
Per evitare i backdoor trojan è necessario
mantenere i computer sempre aggiornati con
le ultime patch disponibili (per eliminare le
vulnerabilità del sistema operativo) e utilizzare
software antivirus e antispam. È anche
consigliabile attivare un ﬁrewall che impedisca
ai trojan di accedere a Internet per stabilire un
contatto con il proprio hacker.

Boot sector malware
Il boot sector malware si diffonde modificando il programma
di avvio del computer.
All’accensione del computer, l’hardware cerca il
boot sector, o settore di avvio, sull'hard disk (ma
può trattarsi anche di CD/DVD o unità flash USB),
ed esegue il programma di avvio del sistema.
Questo programma carica in memoria l’intero
sistema operativo.
Il boot sector malware sostituisce il boot
sector originale con una versione modificata
(e solitamente nasconde l’originale in un’altra
sezione del disco rigido). All’avvio viene così
utilizzato il boot sector modificato e il malware
diventa attivo.
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Al giorno d'oggi i boot sector vengono utilizzati da
alcuni tipi di malware appositamente compilati
per essere caricati prima del sistema operativo,
al fine di celare la propria presenza (ad es. il TDL
rootkit).

Botnet
Una botnet è una serie di computer infettati controllati in remoto
da un hacker.
Quando un computer viene infettato da software
malevolo (bot), gli hacker sono in grado di
controllarlo in remoto tramite Internet. Da
quel momento in poi, il computer diventa uno
“zombie” in balia degli hacker, sebbene l'utente
sia all'oscuro di tutto. Collettivamente, questi
computer vengono chiamati botnet.
Gli hacker possono condividere o vendere il
controllo della botnet, per consentire agli altri
utenti di utilizzarla a scopo malevolo.
Uno spammer può ad esempio utilizzare una
botnet per inviare messaggi di spam. La maggior
parte dello spam viene distribuita in questo modo.
Questo consente agli spammer di sfuggire al
rilevamento e di evitare l'inserimento dei propri
server nelle blacklist. Consente inoltre di tagliare
i costi, in quanto è il proprietario del computer a
pagare per l'accesso a Internet.
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Gli hacker possono utilizzare le botnet anche per
lanciare un attacco denial-of-service distribuito
(DDoS). Fanno in modo che migliaia di computer
tentino di accedere simultaneamente allo stesso
sito Web, in modo tale che il Web server non sia
in grado di gestire tutte le richieste che riceve. Di
conseguenza, il sito Web diventa inaccessibile.
(V. Zombie, Attacco denial-of-service, Spam,
Backdoor trojan, Centro di comando e
controllo)

Browser hijacker
(hijacking del browser)
L'hijacking del browser modifica senza autorizzazione la pagina iniziale e le
pagine di ricerca del browser Internet.
Una volta violata, può risultare impossibile
cambiare la pagina iniziale del browser. Alcuni
hijacker modificano il registro di Windows in
modo che le impostazioni sottoposte ad hijacking
vengano ripristinate a ogni riavvio del computer.
Altri eliminano la voce Opzioni dal menu
“Strumenti” del browser, impedendo all’utente di
reimpostare la pagina iniziale.
L'hijacking del browser viene utilizzato per
incrementare gli utili generati dalla pubblicità,
come avviene nel caso delle blackhat SEO
(ottimizzazione dei motori di ricerca), migliorando
la posizione della pagina nei risultati di ricerca.
Oltre a essere subdolo, l'hijacking del browser può
anche essere molto tenace. Gli hacker si servono
del clickjacking, un attacco noto anche come
reindirizzamento dell'interfaccia utente, inserendo
in una pagina strati trasparenti (o opachi) multipli.
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Questa tecnica può indurre gli utenti a cliccare su
un pulsante o su un link di una pagina diversa da
quella che desideravano selezionare. In pratica
gli hacker dirottano i clic rivolti a una pagina per
reindirizzarli su una pagina diversa che con tutta
probabilità appartiene a un'altra applicazione,
dominio, o entrambi.
Sebbene queste minacce non siano fisicamente
presenti sui PC, influiscono sull'esperienza di
navigazione.

Brute force attack
(attacco brute force)
Un attacco brute force è un attacco in cui gli hacker provano diverse
combinazioni di tasti o password per ottenere l'accesso non autorizzato a
un sistema o file.
Spesso gli attacchi brute force sono utilizzati
per violare schemi cifrati, come ad esempio
quelli protetti da password. Gli hacker utilizzano
i programmi informatici per creare un gran
numero di password, nel tentativo di decifrare un
messaggio o accedere al sistema.
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Per impedire gli attacchi brute force è importante
rendere le password il più sicuro possibile.
(V. Come scegliere password sicure)

Buffer overflow
I buffer overflow si verificano quando un programma memorizza una
quantità eccessiva di dati, sovrascrivendo altre parti della memoria del
computer e provocando errori o blocchi di sistema.
Gli attacchi buffer overflow sfruttano questo
punto debole inviando a un programma una
quantità di dati superiore a quella attesa.
Dopodiché, è possibile che il programma legga
una quantità di dati superiore a quella per cui è
stato riservato spazio e che sovrascriva le parti
della memoria utilizzate dal sistema operativo
per altri scopi. Ciò può eventualmente consentire
l'esecuzione di codice non autorizzato o bloccare
il sistema.
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Contrariamente a quanto si tenda a credere, i
buffer overflow non si verificano solamente nei
servizi (quali ad es. sistemi operativi Windows) o
nei programmi base di Windows. Possono influire
su qualsiasi applicazione.

Centro di comando e controllo
Con il termine centro di comando e controllo (C&C) si definisce il computer
che controlla una botnet (una rete di computer violati). Alcune botnet
utilizzano sistemi di comando e controllo distribuiti, che le rendono
più resistenti.
Dal centro di comando e controllo, gli hacker
possono invitare più computer ad eseguire le
attività da loro desiderate.
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Spesso i centri di comando e controllo sono
utilizzati per lanciare attacchi DoS (Denial-OfService) distribuiti, in quanto possono invitare
un gran numero di computer ad eseguire
contemporaneamente la stessa operazione.
(V. Botnet, Zombie, Attacco denial-of-service)

Cookie
I cookie sono file che vengono collocati nei computer e che permettono a
un sito Web di memorizzare i dati degli utenti.
Quando si visita un sito Web, sul computer viene
collocato un piccolo pacchetto dati chiamato
cookie. I cookie consentono al sito di ricordare
i dati dell’utente e di tenere traccia delle visite.
I cookie possono rappresentare una minaccia
della privacy, ma non sono in grado di infettare il
computer.
L'intento originale dei cookie è facilitare
determinate operazioni. Ad esempio, quando si
visita un sito Web, i cookie permettono di salvare
le preferenze o credenziali di login dell'utente,
in modo tale da non doverle reinserire la volta
successiva. Possono aiutare i webmaster,
poiché indicano le pagine più visitate, fornendo
informazioni che vengono utilizzate quando si
desidera rinnovare il design di un sito.
I cookie possono essere memorizzati nel
computer senza che l'utente se ne accorga o
conceda la propria autorizzazione; contengono
informazioni relative alle attività svolte sul sito
visitato. Quando si accede nuovamente al sito in
questione, tali dati vengono inviati al Web server,
sempre senza autorizzazione.
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I siti Web riescono in questo modo a creare un
profilo che riflette comportamento e interessi
degli utenti. Queste informazioni possono essere
vendute o condivise con altri siti e permettono
a chi fa pubblicità di sponsorizzare prodotti
che corrispondono agli interessi dell’utente, di
visualizzare banner mirati e consecutivi su siti
diversi, nonché di contare quante volte viene
visualizzato un determinato annuncio.
L'uso dei cookie per monitorare il comportamento
dell'utente può essere controllato dalle
impostazioni di sicurezza e privacy del browser
Internet.

Data leakage (fuga di dati)
Per fuga di dati si intende la divulgazione non autorizzata di informazioni.
Può dare origine a furto o perdita di dati.
La prevenzione della fuga di dati è uno dei
problemi principali per le aziende. La fuga di dati
avviene quando non si riescono a proteggere i
dati di natura riservata, comprese le identità di
dipendenti, clienti e utenti.
A volte gli utenti pubblicano e condividono
informazioni senza capire i rischi e le conseguenze
di una potenziale fuga di dati.
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Esistono diverse tecniche per prevenire la fuga
di dati. Fra di esse vi sono: software antivirus,
cifratura, firewall, access control, redazione di
policy scritte e formazione. (V. Perdita di dati,
Furto di dati, Come proteggere i dati)

Data loss (perdita di dati)
A differenza del furto volontario, la perdita di dati, o data loss, si verifica
quando i dati finiscono accidentalmente nel posto sbagliato.
Spesso la perdita di dati avviene in seguito allo
smarrimento dei dispositivi che li contengono,
come ad esempio laptop, tablet, CD/DVD, telefoni
cellulari o chiavette USB. Quando vengono
smarriti tali dispositivi, si corre il rischio che i dati
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finiscano nelle mani sbagliate, a meno che non si
ricorra a un'efficace tecnica di protezione dei dati,
quale ad es. la cifratura. (V. Fuga di dati, Furto di
dati, Come proteggere i dati)

DNS hijacking (hijacking del DNS)
Domain Name System (DNS) è la rubrica telefonica di Internet. Permette
ai computer di tradurre i nomi dei siti Web, ad es. www.sophos.it, in un
indirizzo IP, per abilitarne l'interazione l'uno con l'altro.
Gli attacchi di hijacking del DNS modificano le
impostazioni del computer, affinché ignorino il
DNS o utilizzino un server DNS controllato dagli
hacker. Gli hacker possono quindi dirottare la
comunicazione su siti fraudolenti. L'hijacking
del DNS viene comunemente utilizzato per
reindirizzare gli utenti verso pagine di login fasulle
di banche e altri servizi online, allo scopo di
prelevarne illecitamente le credenziali di accesso.
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Può anche essere adoperato per dirottare i siti di
sicurezza verso server inesistenti, per impedire
alle vittime di aggiornare il software di sicurezza.

Document malware
(malware dei documenti)
Il document malware sfrutta le vulnerabilità delle applicazioni che
permettono la lettura o la modifica dei documenti.
Incorporando contenuti malevoli all'interno
dei documenti, gli hacker possono sfruttare le
vulnerabilità delle applicazioni host utilizzate
per aprirli. Tipici esempi di document malware
includono file Word, Excel e PDF modificati.
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Il famigerato caso di violazione dei dati di RSA
Security nel 2011 ha avuto inizio con l'apertura
da parte di un dipendente di un foglio elettronico
Excel contenente malware meticolosamente
camuffato. (V. Exploit)

Download drive-by
Un download drive-by si verifica quando un computer viene infettato dal
malware dopo aver visitato un sito Web malevolo.
I download drive-by si verificano all'insaputa
dell'utente. La semplice visita a un sito Web
infetto può essere sufficiente per lo scaricamento
e l'esecuzione del malware su un computer. Il
malware sfrutta le vulnerabilità dei browser
degli utenti (e dei relativi plug-in) per infettarne i
computer.
Gli hacker sferrano continuamente attacchi a siti
Web legittimi per cercare di violarli, iniettando
codice malevolo nelle loro pagine. Dopodiché,
quando un utente naviga nel sito legittimo (ma
violato), il codice iniettato viene caricato nel
browser, dando inizio all'attacco drive-by. In
questo modo, gli hacker possono infettare gli
utenti senza doverli convincere a navigare su un
sito specifico.
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Per proteggersi contro i download drive-by è
necessario utilizzare un browser aggiornato, da
abbinare a un software di endpoint protection che
preveda un filtro di Web security. (V. Exploit)

E-mail malware
(malware diffuso tramite e-mail)
Per E-mail malware si intende il malware distribuito tramite e-mail.
È noto che alcune delle famiglie di virus
più prolifiche (ad es. Netsky e SoBig) siano
solite diffondersi come allegati a messaggi
e-mail. Queste famiglie inducevano gli utenti
a fare doppio clic su un allegato, provocando
l'esecuzione del codice malevolo, l'infezione del
sistema e l'invio con conseguente propagazione
ad altri indirizzi e-mail presenti nel computer.
Oggi come oggi gli hacker hanno cambiato
obiettivo e per la distribuzione del malware
ricorrono principalmente al Web. Si servono
ancora dei messaggi e-mail, ma più che altro
come metodo per la diffusione di link a siti
malevoli, e non per allegare file pericolosi.
Eppure anche al giorno d'oggi sono presenti
famiglie di malware, come ad es. Bredo, che
adoperano la distribuzione tramite e-mail per
eseguire codice malevolo sui computer degli
utenti.
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Si consiglia quindi l'utilizzo di un'efficace
tecnologia antispam, combinata con il software
di endpoint security attualmente in uso e con
la più recente versione del software di sistema
operativo. Oltre a questo, anche i corsi di
formazione per gli utenti possono contribuire ad
incrementare la sensibilizzazione in materia di
truffe tramite e-mail e allegati o link dall'aspetto
legittimo. (V. Botnet, Exploit, E-mail di phishing,
Spam)

E-mail di phishing
Il phishing consiste nell'indurre con l’inganno la vittima a fornire a terzi (i
criminali informatici) informazioni sensibili.
Di solito, con un'e-mail di phishing l’utente riceve
un messaggio che sembra provenire da società
che godono di un'ottima reputazione, come ad es:
ÌÌ Banche
ÌÌ Social media (Facebook, Twitter)
ÌÌ Giochi online
ÌÌ Servizi online con accesso alle vostre
informazioni finanziarie (ad es: iTunes, prestiti
per studenti, servizi di contabilità)
ÌÌ Dipartimenti interni all'azienda (team di
supporto tecnico, amministratore di sistema,
helpdesk, ecc...)
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Per proteggersi contro gli attacchi di phishing, è
buona norma evitare di cliccare sui link contenuti
nei messaggi e-mail. È consigliabile piuttosto
digitare l’indirizzo del sito nell’apposito campo,
per aprire la pagina autentica, oppure utilizzare
un segnalibro o un collegamento della lista
“Preferiti”. Le e-mail di phishing possono anche
includere allegati che, se aperti, rischiano di
infettare il computer.
I software antiphishing sono in grado di bloccare
la maggior parte delle e-mail con contenuti di
phishing.

Exploit
Gli exploit sfruttano una vulnerabilità specifica per accedere o
infettare un computer.
Di solito gli exploit agiscono su un'unica
applicazione e una sua vulnerabilità specifica;
di conseguenza diventano inefficaci non appena
venga sviluppata una patch per la vulnerabilità
in questione. Gli exploit del giorno zero sono gli
exploit utilizzati o condivisi dagli hacker prima che
il vendor del software si accorga dell'esistenza
della vulnerabilità che sfruttano (e quindi prima
che sia disponibile una patch).
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Per proteggersi contro gli exploit è bene
assicurarsi che i software antivirus o le soluzioni
di sicurezza degli endpoint siano attivi e che i
computer dispongano delle dovute patch. Oltre
alle applicazioni, è necessario tenere presente
anche i sistemi operativi (OS). (V. Vulnerabilità,
Download drive-by, Buffer overflow)

File e comportamenti sospetti
Quando una soluzione di endpoint security effettua la scansione dei file, li
contrassegna come file malevoli o normali. Se un file mostra una serie di
caratteristiche o comportamenti discutibili, viene etichettato
come sospetto.
I comportamenti sospetti si riferiscono a file
che svolgono azioni discutibili quando vengono
eseguiti su un computer, come ad es. duplicarsi su
una cartella di sistema.
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La protezione runtime fornisce una difesa contro
i file sospetti, analizzando il comportamento di
tutti i programmi in esecuzione nel computer e
bloccando qualsiasi attività dall'aspetto malevolo.
(V. Buffer overflow)

Furto di dati
Per furto di dati si intende la sottrazione intenzionale, piuttosto che perdita
accidentale, di informazioni.
Il furto di dati si può verificare sia all'interno di
un'azienda (ad esempio come conseguenza del
malcontento fra i dipendenti), che per mano di
criminali esterni all'organizzazione.
Spesso i criminali si servono di malware per
accedere a un computer e rubare i dati. Un
approccio comune consiste nell'utilizzare un
trojan per installare software keylogger in
grado di rilevare qualsiasi informazione digitata
dall'utente, compresi i nomi utente e le password,
per accedere al conto bancario della vittima.
Ne è un esempio l'Administrative Office of the
Courts dello stato di Washington, che nel 2013
è stato vittima del furto di nominativi, codici
fiscali e altri dati di natura sensibile appartenenti
a persone coinvolte in procedimenti giudiziari in
sospeso.
Altri furti avvenuti di recente includono alcuni dei
più seri casi nella storia:
ÌÌ 2011: l'azienda di e-mail marketing Epsilon
registra la fuga di milioni di nomi e indirizzi
e-mail dal database clienti di Best Buy,
Marks & Spencer e Chase Bank. La stima
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di contenimento dei costi e risoluzione dei
problemi è pari a $225 milioni, ma potrebbe
raggiungere i $4 miliardi.
ÌÌ 2011: la Sony Corporation subisce una
violazione che mette a repentaglio 100 milioni
di account dei clienti, con un danno all'azienda
pari a $2 miliardi
ÌÌ 2011: i server di Global Payments, un
processore di pagamento per Visa, vengono
violati, lasciando esposte le informazioni di circa
7 milioni di titolari di carta di credito.
ÌÌ 2012: più di 6 milioni di password di LinkedIn
cifrate in maniera inadeguata vengono
pubblicate su un sito clandestino.
ÌÌ 2013: più di 50 milioni di nomi, indirizzi
e-mail e password cifrate vengono prelevate
illegittimamente da LivingSocial, un noto sito di
offerte del giorno.
Il furto di dati si verifica anche quando vengono
rubati dispositivi contenenti dati, come ad
esempio laptop o unità USB. (V. Fuga di dati,
Perdita di dati, Come proteggere i dati)

Hacktivismo
L'hacktivismo è un termine adoperato per descrivere le tipiche attività
di hacking a scopo politico e sociale, che prevedono attacchi contro
corporazioni, governi, organizzazioni e singoli individui.
I gruppi di hacktivisti possono sabotare siti Web,
reindirizzare il traffico, lanciare attacchi denialof-service ed appropriarsi indebitamente delle
informazioni, per far sentire la loro voce.
Un gruppo di hacktivisti ha conquistato i titoli dei
giornali nel 2011, con attacchi contro Sony, PBS, il
Senato degli Stati Uniti, la CIA, InfraGard (affiliata
all'FBI) e altre organizzazioni.

Altri gruppi di hacktivisti si dedicano ad
attività che definiscono come disobbedienza
civile, mediante attacchi denial-of-service
distribuiti e rivolti a siti Web di governi, banche
e altre istituzioni. Un altro gruppo ancora ha
rilasciato 90.000 indirizzi e-mail di personale
militare statunitense, in un attacco mirato a un
collaboratore del governo federale.
La diversità delle vittime sembra dimostrare che
qualsiasi azienda può essere a rischio, sebbene sia
solamente una minoranza ad aver subito attacchi
per mano di hacktivisti.
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Hoax
Gli hoax sono la comunicazione di affermazioni false e infondate, nel
tentativo di ingannare o truffare gli utenti.
Un hoax può essere un tentativo di sollecitare un
pagamento, di installare malware o di consumare
larghezza di banda (inducendo gli utenti a
inoltrare le e-mail contenenti hoax).
Gli hoax che vengono diffusi tramite e-mail si
comportano, in tutto o in parte, in uno dei seguenti
modi:
ÌÌ Segnalano la presenza di un malware
altamente distruttivo e invisibile al rilevamento
ÌÌ Chiedono di evitare di leggere messaggi di
posta elettronica con un determinato oggetto,
sostenendo che contengono malware
ÌÌ Affermano che la segnalazione proviene da
importanti vendor di software, Internet Provider
o enti governativi
ÌÌ Dichiarano che il nuovo malware è in grado di
svolgere azioni improbabili
ÌÌ Cercano di convincere l’utente a inoltrare
l’avviso
ÌÌ Sostengono che cliccare su "mi piace" in una
determinata storia o profilo Facebook possa
risultare in guadagni inaspettati, contributi di
beneficenza e premi gratuiti
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Se queste e-mail contenenti hoax vengono
inoltrate da molti, gli utenti possono venire
inondati di e-mail, con il conseguente sovraccarico
dei server di posta. I messaggi contenenti hoax
possono inoltre distrarre gli utenti dalle vere
minacce malware.
La miglior difesa contro gli hoax è mantenersi
informati e informare gli utenti. È anche possibile
cercare su Internet eventuali notizie su casi
sospetti di hoax.

Honeypot
Gli honeypot sono un tipo di trappola utilizzato dai professionisti della
sicurezza per rilevare gli attacchi degli hacker o prelevare campioni
di malware.
Spesso i professionisti e i ricercatori in ambito
security si servono di honeypot per raccogliere
informazioni sulle minacce e sugli attacchi in
circolazione.
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Esistono vari tipi di honeypot. Alcuni consistono in
sistemi collegati alla rete che vengono utilizzati
per catturare il malware al suo interno. Altri
forniscono servizi di rete falsi (ad esempio, un
Web server) per registrare gli attacchi in entrata.

Internet worm
I worm sono un tipo di malware in grado di clonarsi e riprodursi su Internet
o sulle reti locali.
Sono diversi dai virus dei computer perché hanno
la facoltà di propagarsi da soli, senza bisogno di
utilizzare programmi o file come vettori. Creano
copie di se stessi e sfruttano la comunicazione fra
computer per diffondersi.
Il worm Conficker è l'esempio perfetto di worm
di Internet che si serve delle vulnerabilità del
sistema per attaccare i computer in rete. Worm
del genere sono in grado di diffondersi molto
rapidamente, infettando un elevato numero di
computer.

33

Alcuni worm riescono ad aprire una “backdoor”
sul computer, permettendo agli hacker di
assumerne il controllo. Questi computer possono
quindi venire utilizzati per inviare e-mail di spam.
(V. Zombie)

Keylogging
Il keylogging è un processo che prevede la memorizzazione non autorizzata
da parte di terzi dei tasti premuti da un utente.
Sovente il keylogging viene utilizzato dal
malware per prelevare in maniera illecita nomi
utente, password, dati di carta di credito e altre
informazioni sensibili.
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Malware
Malware è un termine generico utilizzato per indicare il software malevolo.
Il malware include virus, worm, trojan e spyware. Molti utilizzano i termini
"malware" e "virus" in modo intercambiabile.
Di solito i software antivirus sono in grado di
rilevare una gamma di minacce che non si limita
ai semplici virus; possono anche costituire una
valida difesa contro worm, trojan e spyware.

35

Malware fake anti-virus
Il malware fake anti-virus segnala minacce false al fine di intimorire
gli utenti e indurli a installare software malevolo e/o pagare per la
registrazione di un prodotto fasullo e la rimozione di virus inesistenti.
Il malware Fake Anti-Virus è comunemente noto
come scareware. Viene solitamente installato
attraverso siti Web malevoli e si manifesta
sotto forma di finte scansioni online. I criminali
informatici cercano di generare traffico su questi
siti inviando messaggi spam contenenti link a
essi, oppure compromettendo siti Web legittimi.
Spesso tentano inoltre di inquinare i risultati dei
più diffusi motori di ricerca in modo tale che gli
utenti possano accedere a siti di distribuzione
malevoli al momento dell'esecuzione di una
ricerca.
Il malware Fake Anti-Virus cela motivazioni
finanziarie e rappresenta un'importante fonte di
lucro per i criminali informatici. Gli utili generati
sono sostanziosi e forniscono importanti risorse
per investire nella creazione e nella diffusione
dei Fake Anti-Virus. Le bande di hacker sono
specializzate nella rapida creazione di siti Web
fasulli dall'aspetto altamente professionale,
che consentono loro di spacciarsi per vendor di
soluzioni di sicurezza legittime.
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Utilizzare software antivirus o soluzioni di
sicurezza per endpoint autentici e aggiornati
contribuirà a difendervi dai software Fake
Anti-Virus. Un'altra linea di difesa include la
sensibilizzazione degli utenti mediante corsi di
formazione sulle minacce derivate da clic su link
sospetti.

Mobile malware
Il mobile malware è progettato per venire eseguito sui dispositivi mobili,
come ad esempio smartphone o PDA.
Dalla fine del 2010 (ovvero dai primi rilevamenti
su dispositivi Android e iOS), si sono riscontrati
milioni di varianti di mobile malware.
Al giorno d'oggi i ricercatori hanno identificato
molte più applicazioni malevole per Android che
per iOS, molto probabilmente per via del fatto
che i dispositivi Android consentono agli utenti di
installare applicazioni sviluppate da terzi. Sovente
i siti di condivisione dei file fungono da host per
versioni malevole delle applicazioni e dei giochi
più famosi.
Proprio come per il malware rivolto ai personal
computer, nel caso del mobile malware
l'attenzione dei criminali informatici è rivolta alla
possibilità di guadagno. Il mobile malware mostra
un comportamento molto simile a quello del
malware Windows, in quanto diffonde applicazioni
di Fake Anti-Virus nel tentativo di appropriarsi di
informazioni riservate. Altri tipi di mobile malware
inviano messaggi SMS o effettuano chiamate
a numeri a tariffa maggiorata, se il dispositivo
attaccato appartiene a una rete di telefonia
mobile.
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Vi sono anche fonti affidabili che possono fungere
da host per applicazioni in grado di mettere a
repentaglio la privacy dell'utente. Molte strutture
pubblicitarie condividono le informazioni che
possono portare all'identificazione personale
di un utente, come ad es. ubicazione e numero
di telefono. Tali applicazioni possono essere
classificate come applicazioni potenzialmente
indesiderate (potentially unwanted applications,
PUA).
Potete tenere il malware alla larga dal vostro
dispositivo aggiornando la sicurezza del sistema
operativo mobile e scaricando e installando
solamente applicazioni provenienti da fonti
affidabili, come Google Play e Apple iTunes.
I software di mobile security forniscono un
ulteriore livello di protezione. Per scoprire come
mantenere al sicuro il vostro dispositivo Android,
o per scaricare un tool gratuito, visitare:
www.sophos.it/androidsecurity.

Patch
Le patch sono componenti aggiuntivi del software realizzati allo scopo
di eliminare i vari bug, incluse le vulnerabilità di sicurezza, dei sistemi
operativi o delle applicazioni.
Le patch per le nuove vulnerabilità di sicurezza
sono di fondamentale importanza per la
protezione antimalware. Esistono diverse minacce
di alto profilo che sfruttano le vulnerabilità di
sicurezza. Se le patch non vengono applicate
tempestivamente o se non sono aggiornate, si
rischia di dare il via libera agli hacker.

Gli utenti privati di Microsoft Windows possono
ora usufruire di Windows Update (Windows
Vista/7) o del Security Center (Windows XP) per
attivare gli aggiornamenti automatici. Gli utenti
di Apple OS X possono fare clic sul logo Apple
nell'angolo superiore sinistro del desktop e
selezionare Aggiornamenti Software.

Molti vendor di software rilasciano regolarmente
nuove patch: Microsoft pubblica l’elenco delle
nuove patch il secondo martedì di ogni mese
("Patch Tuesday"), Adobe rilascia aggiornamenti
trimestrali di Adobe Reader e Acrobat il secondo
martedì dall'inizio di un trimestre.

Si consiglia alle organizzazioni di verificare che
tutti i computer connessi alla rete rispettino i
criteri di sicurezza predefiniti, tra cui quello che
prevede l'installazione delle più recenti patch di
sicurezza, incluse quelle per sistemi operativi e
applicazioni. (V. Exploit, Vulnerabilità)

Per tenersi aggiornati sulle più recenti
vulnerabilità e patch disponibili, si consiglia
l'iscrizione a mailing list dedicate. Solitamente,
quando sono affidabili, i vendor di software
offrono servizi di questo genere. Ad esempio,
le informazioni sulla sicurezza Microsoft sono
disponibili sul sito www.microsoft.com/technet/
security/bulletin/notify.mspx.
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Ransomware
Con il termine ransomware si definiscono i programmi che impediscono
l’accesso a file o documenti fino a quando non venga pagato un riscatto
(in inglese "ransom").
Esiste software malevolo in grado di tenere i dati
in ostaggio. Ad esempio, il trojan Archiveus copia
il contenuto della cartella “Documenti” all’interno
di un file protetto da password, per poi eliminare
l’originale. L’utente riceve un messaggio nel
quale viene comunicato che è necessario digitare
una password di 30 caratteri per accedere alla
cartella e che tale password verrà comunicata
solo dopo aver effettuato un acquisto da una
farmacia online.
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In alcuni casi la password è celata all’interno
del codice del trojan e può essere rilevata dagli
esperti di malware. Tuttavia alcuni hacker
ricorrono alla cifratura asimmetrica o a chiave
pubblica (che adopera chiavi diverse per codificare
e decodificare i dati), in maniera tale che la
password non sia facilmente recuperabile.

Rootkit
I rootkit sono software in grado di nascondere determinati programmi o
processi in esecuzione sul computer.
Spesso il malware installa rootkit dopo l'infezione,
per celare la propria attività. Un rootkit è in grado
di nascondere keystroke logger o password
sniffer, ossia meccanismi che rilevano i tasti
digitati, prelevando password che inviano agli
hacker tramite Internet. Permette anche agli
hacker di utilizzare il computer per scopi illeciti
(ad es. per lanciare attacchi denial-of-server
rivolti ad altri computer, per inviare spam)
all'insaputa dell’utente.
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Al giorno d'oggi, i prodotti di endpoint security
sono in grado di rilevare e rimuovere i rootkit
come parte delle tradizionali routine antimalware.
Ma alcuni malware possono richiedere una
strategia di mitigazione dei rischi più completa.

Social engineering
(ingegneria sociale)
Per social engineering (ingegneria sociale) si intendono gli stratagemmi
a cui ricorrono i pirati informatici per indurre le vittime a eseguire una
determinata azione. Tipicamente, queste azioni consistono nell'apertura
di una pagina Web contenente malware, o nell'esecuzione di un allegato
indesiderato.
Molti tentativi di social engineering cercano
di indurre gli utenti a divulgare nomi utente e
password, consentendo agli hacker di inviare
messaggi fingendosi dipendenti interni, per
intensificarne i tentativi di acquisizione dei dati.
Nel mese di agosto del 2013 ad esempio, alcuni
hacker hanno diffuso e-mail che simulavano
i messaggi inviati da Facebook quando un
utente viene taggato in un post. I link di questi

41

messaggi conducevano a siti che consigliavano
l'installazione di un plugin, il quale avrebbe dovuto
presumibilmente consentire la visualizzazione
del video pubblicato su Facebook. In realtà, il
plugin era un tipo di malware mirato al furto delle
password, in modo da consentire l'hacking degli
account Facebook.

Social network
I siti di social network consentono di comunicare e condividere informazioni.
Ma possono anche essere utilizzati per diffondere malware e prelevare dati
personali in maniera illecita.
I siti di social network, come ad es. Facebook
e Twitter, sono vettori di attacco sempre più
comuni. Esiste gente senza scrupoli che utilizza
le informazioni pubblicate on-line per scoprire
come sfruttare un utente per gli attacchi di
social engineering o per dedurre le risposte alle
domande di sicurezza di altri siti Web. Gli hacker
possono anche compromettere l'account di un
amico e adoperarlo per diffondere malware o altri
contenuti malevoli.
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Prestate sempre estrema attenzione ai link su
cui si clicca. Verificare che qualsiasi computer
utilizzato per la connessione al sito sia protetto
con software e patch di sicurezza aggiornati.
Adoperare password sicure, ed evitare di usare
le stesse password per siti diversi. Se disponibile,
ricorrere all'autenticazione a due fattori.
Riflettere bene prima di pubblicare qualcosa
on-line e adoperare le impostazioni di privacy
a disposizione, per limitare la visualizzazione a
persone non autorizzate. (V. Come navigare su
Internet in maniera sicura)

Spam
Con il termine spam si intende l'invio generalizzato di e-mail non richieste,
l’equivalente elettronico della posta indesiderata che intasa le vostre
cassette postali.
Gli spammer spesso camuffano le proprie e-mail
per eludere i software antispam. Sempre più
sovente, lo spam giunge tramite indirizzi e-mail
legittimi le cui credenziali sono state violate,
appartenenti a servizi come Yahoo!, Hotmail
e AOL.
Gli scammer stanno anche prendendo di mira i
più importanti e-mail service provider (ESP), nel
tentativo di violarne i mail server (Mail Transfer
Agent, MTA) per diffondere spam.
Spesso lo spam è remunerativo. Gli spammer
possono inviare milioni di e-mail con un'unica
campagna, investendo somme irrisorie di denaro.
Se anche un solo destinatario su diecimila
effettua un acquisto, lo spammer ottiene un
guadagno.

Lo spam è un problema?

ÌÌ Sovente lo spam viene utilizzato per distribuire
malware (v. E-mail malware (malware diffuso
tramite e-mail)).
ÌÌ Gli spammer si servono spesso dei computer di
altri utenti per inviare spam (v. Zombie).
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ÌÌ Lo spam, così come gli hoax e i virus e-mail,
occupa larghezza di banda e intasa i database.
ÌÌ Ed è facile che gli utenti trascurino o eliminino
messaggi importanti, scambiandoli per spam.
ÌÌ Lo spam è una perdita di tempo per il personale
di un’azienda. Gli utenti privi di protezione
antispam devono esaminare ogni messaggio e
cancellarlo.
Al giorno d'oggi gli spammer sfruttano anche il
vasto utilizzo di messaggistica istantanea e social
network, come Facebook e Twitter, per eludere
i filtri antispam e indurre gli utenti a rivelare
involontariamente informazioni sensibili o di
carattere finanziario.

Spearphishing
Lo spearphishing è un tipo di phishing mirato, che utilizza e-mail falsificate
ma dall'aspetto attendibile che cercano di indurre i dipendenti di una
determinata organizzazione a rivelare dati sensibili o credenziali di accesso.
A differenza del phishing, che invia e-mail di
massa, lo spearphishing avviene su scala ridotta
e in maniera mirata. Gli hacker prendono di mira
gli utenti di una singola organizzazione. I messaggi
sembrano provenire da un altro dipendente
della stessa azienda e chiedono la conferma
di nome utente e password. Talvolta le e-mail
sembrano provenire da un dipartimento aziendale
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che avrebbe motivo e titolo di richiedere tali
informazioni, come ad es. IT o Risorse umane.
I link contenuti nelle e-mail reindirizzerebbero
l'utente su una versione fasulla del sito Web
o della rete intranet aziendale, allo scopo di
prelevarne le credenziali di accesso. (V. E-mail
malware (malware diffuso tramite e-mail))

Spoofing (e-mail)
Lo spooﬁng e-mail si basa sulla falsificazione dell’indirizzo del mittente nei
messaggi di posta elettronica, servendosi di tattiche di ingegneria sociale.
Lo spooﬁng può essere utilizzato per diversi scopi
fraudolenti.
I phisher (criminali che inducono gli utenti a
rivelare informazioni riservate) si servono di
indirizzi soggetti a spoofing per simulare la
provenienza del messaggio e far credere che sia
stato inviato da una fonte attendibile, ad esempio
una banca. L’e-mail può dirottare l’utente su un
sito fittizio (ad es. la replica di un sito di Internet
banking), dove vengono sottratte informazioni
relative a conto e password.
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I phisher possono inviare messaggi che sembrano
provenire dalla propria azienda (ad esempio
dall’amministratore di sistema), con la richiesta di
modificare la password o confermare i propri dati
personali.
I criminali che utilizzano la posta elettronica
per truffe o frodi possono sfruttare indirizzi
falsificati per coprire le proprie tracce e sfuggire
all'identificazione. (V. E-mail malware (malware
diffuso tramite e-mail))

Spyware
Lo spyware è un software che permette ad agenzie pubblicitarie e hacker di
prelevare informazioni senza aver ottenuto il permesso dell’utente.
Lo spyware può infiltrarsi nel computer quando
si visitano determinati siti Web. È possibile che
compaia un messaggio popup che invita l’utente
a scaricare un software a detta loro necessario,
oppure il software può anche venire scaricato
automaticamente a vostra insaputa.
Lo spyware si autoesegue sul computer e tiene
traccia delle vostre attività (ad esempio i siti Web
visitati), riferendo tutto a terzi, ad es. agenzie
pubblicitarie. Lo spyware consuma memoria e
capacità di elaborazione, rallentando o bloccando
il computer.
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Con un buon programma antivirus e un'adeguata
soluzione di sicurezza per endpoint, è possibile
individuare ed eliminare i programmi di spyware,
che vengono gestiti come un tipo di trojan.
(V. Adware)

SQL injection
SQL injection è un exploit che sfrutta i software di query sui database che
non effettuano le dovute verifiche di legittimità delle query.
I criminali informatici utilizzano l'SQL injection, in
combinazione con il cross-site scripting (XSS), per
infiltrarsi nei siti Web e prelevare dati o inserire
codice malevolo.
L'SQL injection invia comandi mediante un Web
server connesso a un database SQL. Se il design
e l’hardening del server non sono stati effettuati
correttamente, i dati inseriti in un campo modulo
(come ad es. il nome utente) potrebbero essere
considerati come un comando da eseguire sul
server del database. Un hacker può ad es. inserire
una stringa di comando con lo scopo di generare
un output dell'intero contenuto del database, che
includerebbe record dei clienti e informazioni di
pagamento.
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Le scansioni delle applicazioni Web possono
aiutare a rilevare questi tipi di attacco, grazie a
un sistema avanzato di "pattern" appositamente
studiato per individuare i comandi SQL inviati al
Web server. Così come per tutti i sistemi basati sui
pattern, per fornire il più alto livello di protezione
possibile è necessario aggiornare costantemente
i pattern, per poter contrastare i nuovi metodi
creativi usati per incorporare comandi di SQL
injection. Se effettuate a cadenza regolare,
le scansioni delle applicazioni Web possono
contribuire a rilevare le vulnerabilità di SQL e a
fornire utili consigli su come porvi rimedio.

Trojan (trojan horse)
I trojan sono programmi malevoli che si spacciano per software legittimo
ma in realtà nascondono funzionalità dannose.
I programmi trojan fingono di svolgere
un'azione, mentre in realtà fanno qualcosa di
completamente diverso, solitamente all'insaputa
dell'utente. Esempi famosi includono i codec
video, che sono necessari su alcuni siti per
visualizzare video online. Quando viene installato
un codec contenente trojan, è possibile che
vengano scaricati spyware o altri software
malevoli.
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Un altro esempio è un link malevolo
contrassegnato come “Cool Game”. Una volta
scaricato e installato il programma, si scopre
che in realtà non si tratta di un gioco, bensì di
un pericoloso trojan che viola il computer o
danneggia i dati sull'hard drive.
Spesso i trojan vengono distribuiti con software
piratati e generatori di chiavi che creano codici di
licenza illegali per software scaricabili.
(V. Backdoor Trojan)

Virus
I virus sono programmi del computer in grado di diffondersi
infettando altri file.
I virus possono avere effetti dannosi, dalla
visualizzazione di messaggi fastidiosi sullo
schermo alla sottrazione dei dati, fino alla
cessione del controllo del computer agli hacker.
Possono attaccarsi ad altri programmi o celarsi
nel codice che viene eseguito automaticamente
all’apertura di certi tipi di file. Talvolta, per essere
eseguiti e diffondersi automaticamente sulla rete,
possono sfruttare delle “falle” nella sicurezza del
sistema operativo del computer.
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L’utente può ricevere un file infetto in diversi
modi: come allegato a un messaggio di posta,
in un download da Internet oppure tramite
una chiavetta USB. (V. Virus parassiti, E-mail
malware (malware diffuso tramite e-mail),
Internet worm, Malware)

Virus parassiti
I virus parassiti, noti anche come virus dei file, si diffondono attaccandosi
ai programmi.
Quando si avvia un programma infettato da un
virus parassita, viene eseguito il codice del virus.
Dopodiché, per nascondersi, il virus restituisce il
controllo al programma originale.
Il sistema operativo del computer considera il
virus come parte del programma che si stava
tentando di eseguire e vi attribuisce gli stessi
diritti. Tali diritti consentono al virus di duplicarsi,
installarsi nella memoria o apportare modifiche
nel computer.
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I virus parassiti furono tra i primi a comparire,
per poi diventare via via sempre più rari. Tuttavia,
adesso stanno di nuovo diventando comuni, con
alcuni esempi che includono Sality, Virut e Vetor.

Vulnerabilità
Le vulnerabilità sono dei difetti presenti nei programmi software che gli
hacker sfruttano per compromettere i computer.
Le vulnerabilità di sicurezza sono molto comuni
nei prodotti software, e lasciano gli utenti esposti
al rischio di un attacco. Quando identificano un
problema, i vendor di software più proattivi creano
e rilasciano patch per rimediare alla vulnerabilità.
Vi sono delle aziende che finanziano ricercatori
per l'individuazione di nuove vulnerabilità.
Esistono anche degli hacker che vendono nuove
vulnerabilità sul mercato nero. Quando un attacco
sfrutta una vulnerabilità prima che il vendor
l'abbia scoperta o vi abbia posto rimedio con una
patch, viene chiamato attacco "del giorno zero".
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Per limitare le vulnerabilità, è necessario
applicare le patch più recenti e/o abilitare la
funzionalità di aggiornamento automatico del
sistema operativo e di tutte le applicazioni
installate. (V. Exploit, Patch)

Zombie
Uno zombie è un computer infetto e controllato in remoto da un hacker.
Appartiene a un vasto gruppo di computer compromessi che viene definito
con il termine botnet.
Se un hacker è in grado di controllare il computer
in remoto via Internet, tale computer diventa uno
zombie. Gli zombie vengono comunemente usati
per inviare spam, lanciare attacchi denial-ofservice e infettare altri sistemi. (V. Botnet)
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hardware di
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Antimalware
Il software antimalware fornisce protezione contro virus e altri tipi di
malware, inclusi trojan, worm e spyware.
Il software antimalware utilizza una scansione per
identificare i programmi che sono o potrebbero
essere malevoli. Tali scansioni sono in grado di
rilevare:
ÌÌ Malware noto: la scansione confronta i file
del computer con un archivio di identità,
per individuare malware noto. Se trova una
corrispondenza, invia un allarme e impedisce
l’accesso al file. Il rilevamento del malware
noto si basa sugli aggiornamenti frequenti di un
database contenente le più recenti identità dei
virus, oppure sulla connessione a un database
del malware in-the-cloud.
ÌÌ Malware precedentemente sconosciuto: la
scansione analizza il comportamento che
può presentare un programma. Se ha tutte
le caratteristiche di un virus, l’accesso viene
bloccato anche se il file non corrisponde ad
alcun virus noto.
ÌÌ File sospetti: la scansione analizza il
comportamento che può presentare un
programma. Se il comportamento rivela
caratteristiche indesiderabili, la scansione
segnala che potrebbe trattarsi di malware. La
maggior parte dei pacchetti antimalware offre
sia scansioni in accesso che su richiesta.
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Le scansioni in accesso rimangono attive sul
computer a ogni accensione. I file vengono
controllati automaticamente a ogni tentativo
di apertura o esecuzione. In questo modo viene
impedito agli utenti di utilizzare i file infetti.
Le scansioni su richiesta consentono di avviare
o di pianificare la scansione di determinati file o
unità.

Antispam
I programmi antispam sono in grado di individuare le e-mail indesiderate
evitando che giungano alla casella di posta in arrivo.
I programmi antispam utilizzano una
combinazione di metodi per stabilire se un
determinato messaggio contenga spam. Possono
ad esempio:

ÌÌ Ricercare codici HTML (i codici che servono a
comporre pagine Web) superflui, che vengono
spesso utilizzati dagli spammer per camuffare i
messaggi e confondere i programmi antispam.

ÌÌ Bloccare la posta proveniente da indirizzi
presenti nell’elenco di indirizzi vietati. Può
trattarsi di una lista generale disponibile in
commercio oppure di un elenco locale di
indirizzi dai quali in passato è stato spedito
spam all’azienda.

ÌÌ Adoperare tutte le informazioni raccolte per
stabilire la probabilità che un’e-mail contenta
spam. Se la probabilità è abbastanza elevata,
possono bloccare o eliminare l’e-mail, a
seconda delle impostazioni selezionate.

ÌÌ Bloccare le e-mail che contengono determinati
indirizzi Web.
ÌÌ Verificare se la posta provenga da un dominio o
un indirizzo Web autentico. Gli spammer usano
spesso indirizzi fasulli per tentare di eludere i
programmi antispam.
ÌÌ Ricercare parole o espressioni chiave ricorrenti
nei messaggi spam (ad esempio “carta di
credito” o “dieta dimagrante”).
ÌÌ Ricercare pattern e stratagemmi solitamente
utilizzati dagli spammer per mascherare le
parole chiave all’interno del messaggio (ad es.
“hardc*re p0rn”).
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Il software antispam deve essere aggiornato
frequentemente con nuove regole, in modo da
poter riconoscere le più recenti tecniche utilizzate
dagli spammer.

Appliance
Le appliance sono il risultato della combinazione di elementi di sicurezza
hardware e software in un'unica soluzione. Ciò permette una connessione
facile e immediata dell'appliance, senza alcun bisogno di installare il
software separatamente.
I tipi di appliance più comuni sono: e-mail
appliance, unified threat management
(UTM) appliance e Web appliance. Vengono
collocate a livello di gateway, tra i sistemi IT di
un'organizzazione e la rete Internet; filtrano il
traffico bloccando malware e spam e prevenendo
la perdita dei dati.
Le e-mail appliance impediscono la diffusione
di spam, phishing, virus, spyware e altri tipi di
malware e, a seconda della soluzione, forniscono
anche opzioni di filtraggio dei contenuti e cifratura
per impedire la perdita di dati riservati o sensibili
via e-mail.
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Le Web appliance bloccano malware, spyware,
phishing, proxy anonimi e altre applicazioni
indesiderate a livello di gateway Web.
Possono anche essere dotate di strumenti per
l'implementazione dei criteri di utilizzo di Internet.
Le appliance UTM eliminano la complessità
che deriva dal delivery e dalla gestione di point
solution multiple. Con queste soluzioni, difendere
un'organizzazione da virus, spam e hacker è facile.

Application control
L'application control (controllo delle applicazioni) consente di controllare
l'utilizzo di applicazioni che potrebbero essere inadatte all'uso su computer
o reti aziendali.
Application control può essere utilizzato
per limitare gli utenti all'uso di applicazioni
prescelte per l'uso lavorativo. Ad esempio, è
possibile impostare una policy che consenta
esclusivamente l'utilizzo di Internet Explorer e
blocchi tutti gli altri browser Internet. Controllare
le applicazioni che gli utenti sono autorizzati ad
eseguire può ridurre il rischio di malware e perdita
dei dati.
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Fra le possibili categorie di applicazioni da
controllare, vi sono: software di condivisione
dei file peer to peer, giochi, lettori multimediali,
strumenti per la gestione remota e client di
messaggistica istantanea.
Inoltre, i firewall di ultima generazione sono
in grado di filtrare il traffico di rete in base ad
applicazioni specifiche, per fornire un ulteriore
livello di controllo.

Cifratura
Le soluzioni di cifratura proteggono i dati cifrando desktop, laptop, supporti
rimovibili, CD, e-mail, file di rete, cloud storage e altre periferiche.
È possibile accedere alle informazioni solamente quando si posseggono
le giuste chiavi per la decifrazione dei dati, che avviene in seguito
all'inserimento di una password.
Alcune soluzioni di cifratura possono
essere configurate in modo da decifrare
automaticamente i dati per gli utenti autorizzati,
in modo che per accedere alle informazioni questi
ultimi non debbano immettere né una chiave di
cifratura né una password.
A seconda del prodotto, spesso le soluzioni di
cifratura includono la funzione di gestione delle
chiavi (che facilita la memorizzazione, lo scambio
e il ripristino delle chiavi di cifratura), l'attuazione
delle policy di cifratura e le funzionalità di
gestione centralizzata e generazione di report. La
cifratura dei dati archiviati su sistemi esterni è una
misura di sicurezza estremamente importante.
Inoltre, in questo modo gli utenti mobili possono
accedere ai dati cifrati mentre sono in viaggio,
utilizzando i propri dispositivi mobili, inclusi
smartphone e tablet.
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Le soluzioni di cifratura consentono di proteggere
le informazioni riservate e di rispettare le
normative relative alla protezione dei dati.

Device control
Il device control (controllo dei dispositivi) consente di gestire l'uso di:
dispositivi di archiviazione rimovibili, unità ottiche multimediali e protocolli
di rete wireless.
Device control è un componente fondamentale
delle strategie di prevenzione della perdita dei
dati. Ad esempio, device control impedisce la
diffusione del malware attraverso unità USB.
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Molte aziende si servono di device control per
implementare policy sull'utilizzo dei dispositivi di
archiviazione rimovibili. A seconda della soluzione
adottata, device control può consentire l'uso di
policy centrali per definire i dispositivi ai quali sia
permesso connettersi ai computer.

Endpoint security
I software di endpoint security difendono computer e dispositivi da
un'ampia gamma di minacce alla sicurezza, alla produttività e alla
compliance; inoltre, consentono di gestire a livello centrale la protezione di
endpoint multipli.
I prodotti di sicurezza endpoint riuniscono in un
unico prodotto tutte le singole point solution
necessarie per la protezione contro le minacce in
circolazione. Spesso integrano in un unico agente
o console centrale gli elementi di protezione per
funzionalità multiple, facilitando le operazioni di
gestione e reporting. Possono includere:
ÌÌ Software antivirus
ÌÌ Firewall
ÌÌ Device control
ÌÌ Network access control
ÌÌ Application control
ÌÌ Runtime protection
ÌÌ Tecnologia di cifratura
ÌÌ Web security
ÌÌ Gestione delle patch
ÌÌ Prevenzione della perdita di dati (DLP)
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In combinazione con il software di endpoint
security, si consiglia di utilizzare funzionalità
di scansione dei contenuti Web. Spesso sono i
siti Web a diffondere il malware. È consigliabile
attivare anche i filtri di protezione del browser
Web.
Per scaricare una prova gratuita di Sophos
EndUser Protection, visitare: www.sophos.it/
endpoint.

Firewall
I ﬁrewall impediscono l’accesso non autorizzato a computer o rete.
Come suggerisce il nome (letteralmente “parete
tagliafuoco”), i firewall fungono da barriera
fra reti diverse o parti diverse della stessa
rete, bloccando il traffico pericoloso, oppure
prevenendo gli attacchi degli hacker.
Un firewall di rete viene installato in
corrispondenza del confine fra due reti.
Solitamente si tratta del confine fra Internet e la
rete aziendale. Può essere un’apparecchiatura
hardware o un software installato su un computer
che funge da gateway per la rete aziendale.
Un client firewall è un software eseguito sul
computer di un utente finale e che si limita a
proteggere il computer su cui è situato.
In entrambi i casi, il ﬁrewall monitora sia il traffico
in entrata che quello in uscita, per stabilire se
questo soddisfi determinati criteri definiti. In caso
affermativo, il traffico viene autorizzato, altrimenti
il ﬁrewall lo blocca.
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Un client ﬁrewall è anche in grado di avvertire
l’utente ogniqualvolta un programma tenti di
stabilire una connessione, chiedendo se tale
connessione debba essere autorizzata o bloccata.
I firewall possono filtrare il traffico in base a:
ÌÌ Indirizzi di provenienza e destinazione e numeri
di porta (filtraggio degli indirizzi)
ÌÌ Tipo di traffico di rete (ad es. HTTP o filtraggio
dei protocolli FTP)
ÌÌ Attributi o stato dei pacchetti di informazioni
inviati

IPS
Intrusion prevention systems (IPS) monitora rete e sistemi, individuando
eventuali attività malevole.
IPS è in grado di inserire nei log informazioni
relative alle attività; le può inoltre bloccare e
inviarne notifica agli amministratori di rete per
impedire il diffondersi delle infezioni sulla rete.
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IPsec
IPsec autentica e cifra tutti i pacchetti Internet Protocol (IP) delle
sessioni di comunicazione.
IPsec include protocolli che aiutano a effettuare
l'autenticazione fra agenti diversi all'inizio della
sessione, determinando le chiavi di cifratura da
utilizzare durante la sessione stessa.
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Mobile security per i
dispositivi mobili
Il termine mobile security per i dispositivi mobili include policy, procedure e
strumenti per la messa in sicurezza dei dispositivi mobili.
Gli attacchi rivolti ai dispositivi mobili sono e
continueranno a essere in aumento, man mano
che nelle nostre vite viene integrato un numero
sempre più elevato di tali dispositivi.
La protezione dei dispositivi mobili e dei dati in
essi archiviati deve assumere alta priorità nella
strategia aziendale. È necessario verificare
che policy e procedure siano aggiornate e che
includano anche i dispositivi mobili.
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I consigli per la protezione dei PC sono applicabili
anche a smartphone e tablet: mantenere
aggiornato il software, prestare la dovuta
attenzione quando si installano nuove app,
utilizzare il proprio software di sicurezza e
analizzare qualsiasi attività sospetta. I sistemi di
mobile device management possono aiutare le
aziende a centralizzare la maggior parte delle
suddette funzionalità.

Network access control (NAC)
Le soluzioni NAC difendono la rete e le informazioni in essa contenute
contro le minacce rappresentate dagli utenti o dai dispositivi che accedono
alla rete stessa.
NAC è caratterizzato da tre aspetti principali:
ÌÌ Autenticazione di utenti e dispositivi, per
confermarne l'identità
ÌÌ Verifica dei computer che tentano di accedere
alla rete, per assicurarsi che siano privi di virus
e che soddisfino i criteri di sicurezza
ÌÌ Attuazione delle policy in base al ruolo
dell'utente, in modo che ciascun singolo
individuo possa accedere alle informazioni
corrispondenti a tale ruolo, impedendo nel
contempo l'accesso ad altre informazioni
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Runtime protection
La runtime protection blocca i tentativi di accesso alle parti vulnerabili
del computer.
La runtime protection analizza il comportamento
di tutti i programmi in esecuzione sul computer
e blocca qualsiasi attività dall'aspetto malevolo.
Controlla ad esempio qualsiasi modifica apportata
al registro di Windows; tali modifiche possono
essere indicative di un tentativo di installazione
del malware che in tale evenienza verrebbe
automaticamente caricato a ogni riavvio del
computer.

Le soluzioni di runtime protection includono:
Host intrusion prevention system (HIPS), per
monitorare il comportamento del codice, in
modo da bloccare il malware ancor prima che
venga rilasciato un aggiornamento specifico
per il rilevamento. Molte soluzioni HIPS
monitorano il codice al momento dell'esecuzione
e intervengono se lo considerano sospetto o
malevolo.
Buffer overflow prevention system (BOPS), per
individuare gli attacchi rivolti alle vulnerabilità dei
sistemi operativi e delle applicazioni. Gli attacchi
vengono segnalati ogniqualvolta si verifichi un
tentativo di sfruttare un processo in esecuzione
mediante tecniche di buffer overflow.
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Scansione HTTPS
Nel traffico cifrato di siti Web affidabili si possono celare malware e altre
minacce. La scansione HTTPS decifra, sottopone a scansione e cifra
nuovamente questo tipo di dati.
La scansione HTTPS rileva e rimuove
automaticamente i contenuti malevoli, senza la
visualizzazione dei contenuti stessi da parte di
altre persone fisiche, garantendo quindi la privacy
del traffico cifrato.
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Unified threat management (UTM)
L'UTM combina funzionalità di sicurezza diverse in un'unica
appliance di rete.
L'unified threat management consente alle
aziende di implementare un sistema di protezione
multi-layer, senza la complessità derivante
dall'uso di dispositivi e console di gestione
indipendenti. Alcune funzionalità che possono
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essere incluse nelle soluzioni UTM sono:
next-generation firewall, Web content filtering,
antivirus e antispam per e-mail, Web application
firewall e gestione dell'endpoint security.

URL o Web content filtering
Con i termini URL o Web content filtering si indica la tecnologia che
permette alle aziende di bloccare siti specifici o intere categorie
di pagine Web.
La maggior parte degli attacchi di malware e
di phishing avviene tramite il Web. Limitando
l'accesso a determinati siti, le aziende possono
limitare il rischio che i propri utenti ne cadano
vittima.
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VPN/VPN SSL
Le virtual private network (VPN) sono uno dei metodi utilizzati per
connettere alla rete centrale sedi o computer remoti.
Solitamente questo metodo richiede
l'autenticazione degli utenti mediante password
o chiavi. Le VPN consentono agli utenti di
comunicare o effettuare l'accesso ai server
aziendali in maniera sicura tramite Internet.
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Web application control
Il Web application control blocca le applicazioni indesiderate che possono
causare problemi legali o di sicurezza, come ad es. condivisione dei file P2P
e messaggistica istantanea.
Incrementa la velocità di esecuzione delle
applicazioni ritenute indispensabili per l'azienda,
accertandosi che dispongano di un'adeguata
larghezza di banda; nel contempo blocca o limita
applicazioni indesiderate o che minacciano la
produttività.
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Web application firewall (WAF)
I Web application firewall aiutano a proteggere i server contro gli hacker,
monitorandone l'attività e identificando eventuali probe e attacchi.
Il Web application firewall è un'appliance firewall
tradizionale che svolge anche mansioni di cui
solitamente si occupano sistemi multipli, inclusi:
filtraggio dei contenuti, filtraggio antispam,
intrusion detection e antivirus. I Web application
firewall sono tipicamente utilizzati per proteggere
i Web server accessibili tramite Internet.
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Come evitare virus, trojan, worm
e spyware
Utilizzare software antivirus o
di endpoint security

Installare software antivirus o di endpoint
security su tutti i desktop e i server, verificando
che sia sempre aggiornato. I nuovi tipi di malware
possono diffondersi molto rapidamente; è
quindi buona prassi disporre di un'infrastruttura
per l'aggiornamento automatico, frequente e
immediato di tutti i computer dell’azienda.
Eseguire software di ﬁltraggio delle e-mail a
livello di gateway, per una protezione contro virus
contenuti in e-mail, spam e spyware.
Evitare inoltre di tralasciare la messa in sicurezza
dei computer laptop, desktop e dei dispositivi
mobili utilizzati dai dipendenti che lavorano in
mobilità.
Per scaricare una prova gratuita di Sophos
EndUser Protection, visitare: www.sophos.it/
endpoint.
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Bloccare i tipi di file portatori di malware

Bloccare i tipi di file eseguibili, in modo che non
possano essere ricevuti tramite e-mail o scaricati
da Internet. È quanto mai improbabile che la
vostra azienda abbia bisogno di ricevere questi tipi
di file dall’esterno.

Abbonarsi a un servizio di email alert

Considerare la possibilità di includere nel proprio
sito Web o rete intranet un feed di informazioni
sul malware in tempo reale, per permettere agli
utenti di rimanere sempre aggiornati sulle più
recenti minacce informatiche.

Utilizzare un ﬁrewall su tutti i computer

Adoperare un ﬁrewall per proteggere i computer
connessi alla rete. Molti worm sono in grado di
infiltrarsi persino nelle reti chiuse, servendosi
di unità USB, CD e dispositivi mobili. Anche chi
utilizza un laptop e/o lavora in remoto ha bisogno
di protezione ﬁrewall.

Mantenere il sistema aggiornato con patch
per il software

Si consiglia vivamente di utilizzare aggiornamenti
automatici (delle patch), specialmente per i
computer Windows. Le patch sono spesso in
grado di riparare falle che possono lasciare i
sistemi esposti alle minacce malware.
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Effettuare il backup dei dati a
intervalli regolari

Effettuare regolarmente il backup di file e dati
importanti, verificando che abbia avuto esito
positivo. Si consiglia inoltre di trovare un posto
sicuro per conservare i backup, preferibilmente
all'esterno dell'azienda nel caso in cui dovesse
verificarsi un incendio. Se il computer viene
infettato da malware, sarà possibile ripristinare
tutti i programmi e i dati persi. Tutti i dati sensibili
contenuti nei backup vanno cifrati e messi
fisicamente al sicuro.

Implementare device control

Impedire ai dispositivi non autorizzati di
connettersi ai computer. I dispositivi non
autorizzati, come unità USB, lettori musicali e
telefonini, possono contenere malware in grado
di infettare i computer nell'istante in cui vengono
connessi.

Come evitare gli hoax
Implementare policy aziendali sugli
allarmi antivirus

Impostare policy aziendali sugli allarmi antivirus.
Ad esempio:
“Evitare di inoltrare allarmi virus di alcun
genere a chiunque, eccetto il responsabile delle
questioni relative all'antivirus. Non importa
se gli allarmi provengano da un vendor di
software antivirus o se siano stati confermati
da un'importante azienda informatica o da
un amico fidato. Tutti gli allarmi virus devono
essere inviati esclusivamente a [nominativo
del responsabile informatico]. Sarà compito di
quest'ultimo inviare a tutti gli utenti eventuali
allarmi virus. Gli allarmi provenienti da altre
fonti vanno ignorati”.
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Evitare di inoltrare le catene di Sant’Antonio
Evitare di inoltrare le catene di messaggi, anche
se offrono laute ricompense o sostengono di
contribuire alla diffusione di informazioni utili.

Come proteggere i dati
Cifrare computer, e-mail e altri dispositivi

Cifrando i dati è possibile avere la certezza che
solamente gli utenti autorizzati muniti di adeguate
chiavi di cifratura o password possano accedere
alle informazioni. La cifratura consente di
mantenere sempre i dati al sicuro, anche quando
sono stati salvati su laptop, CD o qualsiasi altro
dispositivo rubato o smarrito, oppure nel caso
in cui siano stati allegati a un messaggio e-mail
intercettato.

Utilizzare device control e
application control

Impedire agli utenti di accedere ai programmi di
condivisione dei file peer-to-peer e alle unità USB.
Sono mezzi che sono soliti provocare la perdita
dei dati.
Consentire l'accesso alla rete esclusivamente
ai computer che rispettano le policy di sicurezza
impostate. Le policy possono includere requisiti
di cifratura, oppure tecnologie di device control o
application control.

Vietare ai dipendenti l'accesso a servizi di
posta elettronica in-the-cloud
Implementare controlli per il monitoraggio
o il blocco degli utenti che utilizzano servizi
quali Dropbox. Tali controlli devono includere
l'implementazione del filtraggio URL online,
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nonché application control e cifratura dei
dati. È anche possibile vietare l'accesso e il
trasferimento di informazioni riservate su servizi
di cloud storage privi di protezione.

Implementare controlli dei
contenuti in uscita

Identificare i dati sensibili che si desidera
controllare (ad es. tutti i file contenenti il termine
“riservato” o numeri di carta di credito); decidere
quindi come possono venire utilizzati questi file.
Ad esempio, potrebbe essere una buona idea
inviare all'utente un avviso sul potenziale rischio
di perdita di dati, oppure impedire la distribuzione
dei dati tramite e-mail, Google o forum.
Una soluzione di cifratura efficace consente di
selezionare i servizi di cloud storage preferiti dagli
utenti, in quanto i file sono sempre cifrati e le
chiavi vengono sempre fornite da voi. E siccome
la cifratura viene effettuata sul client prima della
sincronizzazione dei dati, avete pieno controllo
sulla sicurezza delle vostre informazioni.

Utilizzare sistemi di cifratura wireless

Configurare le reti wireless dell'ufficio in modo
che adoperino una cifratura efficace, come ad
es. quella offerta da WPA2. Insistere affinché gli
utenti adottino le stesse precauzioni sulle proprie
reti wireless domestiche.

Come evitare lo spam
Utilizzare un software di e-mail filtering sul
gateway di posta

Utilizzare un software di e-mail filtering sul
gateway di posta per proteggere l'azienda contro
spam, spyware, virus e worm diffusi tramite
e-mail.

Evitare di effettuare acquisti da un’e-mail
non richiesta

Effettuando un acquisto di questo tipo, non si fa
altro se non finanziare le attività di spamming.
È anche possibile che gli spammer aggiungano
l'indirizzo e-mail utilizzato a elenchi da rivendere
ad altri spammer; di conseguenza si rischia di
ricevere ulteriori e-mail indesiderate. E, cosa
ancor più grave, si rischia di cadere vittima di una
frode.

Eliminare le e-mail non richieste se non se
ne riconosce il mittente

Talvolta lo spam può contenere malware in grado
di danneggiare o violare il computer all’apertura
dell’e-mail.

Evitare di utilizzare la modalità “anteprima”
nella casella di posta utilizzata
Molti spammer sono in grado di sapere quando
viene visualizzato il messaggio, anche se non
si seleziona direttamente l’e-mail. In realtà
la modalità “anteprima” apre il messaggio,
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consentendo agli spammer di capire se le loro
e-mail sono giunte a destinazione. Quando
controllate la posta cercate di stabilire, solo in
base all’oggetto, se si tratta di un messaggio di
posta indesiderata.

Evitare di rendere eccessivamente pubblico
il proprio indirizzo e-mail

Il grado di reperibilità online del vostro indirizzo
e-mail è il fattore più determinante della quantità
di spam che ricevete. Quelle che seguono sono
alcune pessime abitudini che lasciano gli indirizzi
e-mail esposti agli attacchi degli spammer:
ÌÌ Pubblicare l'indirizzo e-mail su mailing list
archiviate online
ÌÌ Inviare l'indirizzo e-mail a servizi online con
policy sulla privacy estremamente discutibili
ÌÌ Pubblicare apertamente l'indirizzo sui social
network (Facebook, LinkedIn, ecc...)
ÌÌ Utilizzare un indirizzo e-mail facilmente
deducibile, contenente nome, cognome e
azienda.
ÌÌ Utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per lavoro e
vita privata.

Utilizzare il campo “Ccn” se si invia l’e-mail a
più destinatari
Il campo “Ccn” (o copia conoscenza nascosta)
permette di nascondere agli altri utenti la lista
dei destinatari. Se gli indirizzi vengono inseriti nel
campo “A”, gli spammer potrebbero prelevarli e
aggiungerli alle proprie mailing list.

Adoperare uno o due indirizzi
e-mail secondari

Se si compilano moduli di registrazione o si
partecipa a sondaggi di siti Web dai quali non si
desidera ricevere ulteriori informazioni, utilizzare
un indirizzo e-mail secondario. In questo modo si
eviterà di ricevere spam all'indirizzo principale.
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Rifiutare ulteriori informazioni o promozioni

Quando si compila un modulo elettronico on-line,
cercare nell’apposito riquadro la voce con la quale
si autorizza il sito ad adoperare l'indirizzo mail
per inviare ulteriori informazioni o offerte speciali.
Selezionare o deselezionare la casella a seconda
del caso.

Come evitare il phishing
Evitare di rispondere ai messaggi che
richiedono informazioni finanziarie personali

Visitare i siti Internet delle banche digitando
l’indirizzo direttamente nell’apposita barra

Cercare caratteristiche che indicano che
un'e-mail "sa di phishing"

Controllare regolarmente i conti on-line

Diffidare dalle e-mail che richiedono password
e coordinate bancarie o che includono link per
effettuare tali operazioni. Solitamente le banche
e le società di e-commerce non spediscono
messaggi di questo genere.

Alcune e-mail di phishing sono vaghe e utilizzano
un’intestazione generica, come ad es. “Gentile
cliente”. Possono anche riportare dichiarazioni
allarmanti (segnalando ad es. che i numeri
di conto sono stati rubati), contenere errori
di battitura o grammaticali, e/o richiedere di
intraprendere azioni quali cliccare su un link
o inviare informazioni personali a un indirizzo
sconosciuto.
Altre e-mail di phishing sono invece
personalizzate e possono sembrare molto
verosimili. Cercare indicazioni di comportamenti
sospetti, ad esempio allegati vuoti o non pertinenti
(che possono celare del malware), oppure la
richiesta di cliccare su un link che non sembra
avere alcuna attinenza con l'argomento o il
mittente del messaggio.
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Evitare di selezionare i link presenti nei messaggi
di posta indesiderata. I phisher possono utilizzare
questi link per reindirizzare l’utente su un sito
Web fittizio. Meglio digitare l’indirizzo del sito
nell’apposita barra per navigare all’interno della
pagina autentica.

Accedere regolarmente ai conti on-line e
controllate le varie operazioni effettuate. Se si
nota qualcosa di strano, avvisare subito la banca o
il fornitore dei servizi di credito.

Verificare che il sito visitato sia sicuro

Controllare l'indirizzo nella barra degli indirizzi.
Se il sito visitato si trova su un server protetto,
il collegamento inizierà con “https://” (la “s” sta
per “secure”, ovvero “protetto”) invece di “http://”.
Cercare anche l’icona a forma di lucchetto nella
barra di stato del browser. Questi elementi
indicano che il sito utilizza sistemi di cifratura.
Tuttavia, anche se un sito è protetto, non vi è
alcuna garanzia che esso sia sicuro, in quanto
gli hacker possono creare siti Web che pur
utilizzando la cifratura sono studiati per prelevare
i dati personali.

Prestare estrema cautela nel gestire e-mail
e dati personali

Effettuare le transazioni in maniera sicura. Evitare
di rivelare o annotare codice PIN o password,
o di utilizzare la stessa password per tutti gli
account on-line. Evitare di aprire o rispondere ai
messaggi di spam, perché così facendo si finisce
per confermare che l'indirizzo di posta è valido e si
rischia di cadere vittima di truffe on-line in futuro.
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Proteggere il computer

I software antispam riducono drasticamente i
tentativi di phishing tramite e-mail. Utilizzando
un ﬁrewall è possibile proteggere le informazioni
personali e bloccare le comunicazioni non
autorizzate. È molto importante utilizzare
un software antivirus in grado di rilevare e
disabilitare i programmi potenzialmente malevoli,
quali spyware o backdoor trojan, che potrebbero
essere contenuti nelle e-mail di phishing.
Mantenere aggiornato il browser Internet
installando le più recenti patch di sicurezza
disponibili.

Segnalare qualsiasi attività sospetta

Inoltrare qualsiasi e-mail sospetta
all’organizzazione direttamente coinvolta. Molte
aziende hanno un indirizzo di posta creato
appositamente per le segnalazioni di questo tipo.

Come navigare su Internet in
maniera sicura
Questa sezione fornisce consigli generali per utilizzare in maniera sicura
e-mail e connessioni Internet. Si consiglia di dare anche un'occhiata ai
nostri consigli pratici su Come evitare il phishing e Come evitare virus,
trojan, worm e spyware.
Mantenere i sistemi aggiornati con le più
recenti patch di sicurezza

Spesso gli hacker cercano di sfruttare le
vulnerabilità dei sistemi operativi e dei programmi
nel tentativo di infettare i computer. Prestare
attenzione agli aggiornamenti di sicurezza del
sistema operativo del computer, dei browser, dei
plug-in e degli altri tipi di codice che potrebbero
essere oggetto di un attacco degli hacker. Se
possibile, configurate il computer in modo che
scarichi automaticamente le patch di sicurezza.

Utilizzare i firewall

Un firewall di rete è un firewall installato da
un'azienda al limite del perimetro di rete che
autorizza solamente determinate tipologie di
traffico. Un client firewall è un firewall installato
su tutti i computer in rete, e serve ad autorizzare
solamente determinati tipi di traffico, bloccando
quindi gli attacchi degli hacker e dei worm di
Internet.
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Impedisce inoltre al computer di comunicare via
Internet con programmi non autorizzati.

Evitare di seguire i link contenuti nelle
e-mail indesiderate

Tali collegamenti potrebbero indirizzare l’utente
su un sito fittizio, utilizzato per sottrarre
informazioni personali, come coordinate bancarie
e password.
Inoltre, spesso gli hacker tentano di dirigere gli
utenti su pagine Web malevole inviando link di
spam tramite e-mail.

Utilizzare una password diversa per i vari siti
Usare una password diversa per ogni sito su cui
sia stato attivato un account utente. In tal modo
se una password venisse compromessa, sarebbe
un solo account a essere a rischio. Verificare
inoltre che le password siano difficili da dedurre
ed evitare di utilizzare come password una voce
del dizionario.

Impedire l’accesso a determinati siti o tipi di
contenuto Web

In un ambiente aziendale potrebbe essere
necessario impedire agli utenti di accedere a siti
Internet considerati non idonei all'ambiente di
lavoro, oppure a pagine che potrebbero mettere
a repentaglio la sicurezza (installando ad es.
spyware sui computer). È possibile fare ciò con un
software di web filtering o un'appliance hardware.
Anche se non vi sono restrizioni per i siti Web, è
opportuno verificare che tutte le pagine visitate
siano sottoposte a scansioni che rilevino la
presenza di eventuali minacce alla sicurezza.

Sottoporre le e-mail a scansione per
verificare l'eventuale presenza di
malware e spam

I programmi antispam sono in grado di rilevare le
e-mail indesiderate e di impedire che raggiungano
le caselle di posta in arrivo degli utenti, nonché di
eseguire scansioni alla ricerca del malware nell'email stessa.
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Evitare di cliccare sui popup

Se appaiono popup inattesi, come quelli che
segnalano la presenza di virus sul computer e
ne offrono la rimozione, evitare di seguire il link
e di autorizzare eventuali download. Si rischia
altrimenti di scaricare codice malevolo, come ad
es. software di Fake Anti-Virus.

Utilizzare router

I router possono essere utilizzati per limitare la
connessione fra Internet e determinati computer.
Molti router sono dotati anche di un ﬁrewall di
rete integrato.

Come scegliere password sicure
Le password rappresentano la difesa contro frodi e perdita di informazioni
riservate, ma sono in pochi ad adoperare password effettivamente sicure.
Selezionare password che siano più
lunghe possibile

Più la password è lunga, più sarà difficile da
decifrare o dedurre provando tutte le possibili
combinazioni (ad es. con gli “attacchi brute
force”). Le password di 14 o più caratteri sono
molto più difficili da decifrare.

Utilizzare tipi diversi di caratteri

Scegliere una password che contenga cifre,
caratteri di punteggiatura, simboli, e lettere
maiuscole e minuscole. Sui dispositivi mobili
non concepiti per l'inserimento facile di caratteri
speciali, adoperare password più lunghe con
caratteri diversi.

Evitare di usare voci del dizionario.

Evitare di utilizzare parole, sostantivi, nomi propri
o geografici contenuti nei dizionari. Gli hacker
possono sferrare un “dictionary attack” (attacco
a dizionario), provando a inserire, in maniera
automatica, tutte le voci del dizionario per
decifrare la vostra password.
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Evitare di utilizzare informazioni personali

È probabile che anche altri siano a conoscenza
delle vostre informazioni personali come data
di nascita, nome del partner o dei figli, numero
di telefono, ecc... Tutti elementi che potrebbero
consentire la deduzione della vostra password.

Evitare di usare il proprio nome utente

Evitare password identiche al proprio nome
utente o al numero di account.

Optare per una password difficile da dedurre
durante la digitazione
Verificare di non usare caratteri ripetuti o tasti
vicini sulla tastiera.

Valutare come opzione l’uso di una
passphrase (frase chiave)

Al contrario delle password, che consistono in una
sola parola, una passphrase è composta da un
insieme di parole. Abbinamenti di parole insoliti
possono risultare difficili da decifrare.

Cercare di memorizzare le password

Memorizzare le password, invece di annotarle.
Scegliere una sequenza di caratteri che abbia
un significato particolare, oppure utilizzare
sistemi mnemonici per ricordare le password.
Sono disponibili ottimi programmi gratuiti per la
gestione delle password.
Un programma di gestione delle password
affidabile può aiutarvi a scegliere password
univoche, cifrarle e archiviarle nel computer in
tutta sicurezza. Alcuni di questi programmi sono
KeePass, RoboForm e 1Password.

Utilizzare password diverse per
ciascun account

In questo modo, anche se un hacker riuscisse a
decifrare una delle vostre password, sarà un solo
account a essere violato.
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Evitare di rivelare le password

Ignorare qualsiasi richiesta di conferma della
password, anche se sembra provenire da una
fonte attendibile o da un collega (v. E-mail di
phishing).

Evitare di inserire password su
computer pubblici

Evitare di inserire password se si utilizzano
computer pubblici (ad es. in un hotel o un Internet
café). Questi computer potrebbero non essere
sicuri e celare insidie come i “keystroke logger”.

Modificare regolarmente le password

Più una password è breve o semplice da dedurre,
più spesso va modificata.

Come utilizzare i supporti rimovibili
in modo sicuro
Impostare sistemi di informazione
per gli utenti

Implementare device control

Molti utenti non sono consci dei potenziali
pericoli di diffusione di malware e perdita dei dati
rappresentati da supporti rimovibili come USB
e CD/DVD. Informare gli utenti contribuisce a
ridurre notevolmente i rischi.

Controllare i tipi di supporto rimovibile
consentiti e i dati che è possibile condividere è di
fondamentale importanza per la sicurezza della
rete. Scegliere soluzioni in grado di impostare
autorizzazioni (o limitazioni) sia per singoli
dispositivi che per intere serie di dispositivi.

Identificare i tipi di dispositivo

Cifrare i dati

I computer interagiscono con una sempre più
vasta gamma di supporti rimovibili, tra cui unità
USB, lettori MP3 e smartphone. Avere piena
visibilità sui supporti rimovibili che cercano di
connettersi alla rete può aiutarvi a impostare
adeguate limitazioni e permessi.
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La cifratura dei dati previene la perdita dei dati.
Questa possibilità risulta particolarmente utile
per i supporti rimovibili, i quali possono essere
facilmente smarriti o rubati. Grazie alla cifratura, i
dati non potranno essere né visualizzati né copiati
da persone non autorizzate.

Come effettuare acquisti
online sicuri
Ci si può fidare di buon senso e intuizione?

Purtroppo, stabilire a occhio nudo se un sito Web
è sicuro o meno non è una soluzione pratica.
Anche se invisibili agli occhi dei visitatori, spesso
gli hacker prendono di mira siti Web legittimi
privi della dovuta protezione. Il fatto di essere
un'azienda importante e affermata non costituisce
alcuna garanzia di sicurezza per il sito.
Effettuare acquisti da un computer o dispositivo
protetto in cui sono in esecuzione le versioni più
recenti di software antivirus, firewall e patch di
sicurezza riduce notevolmente il rischio di cadere
vittima degli hacker.
Evitare di cliccare sui link contenuti in messaggi
online non protetti, come ad esempio e-mail, post
pubblicati su social media o messaggi istantanei.
Gli spammer e gli hacker ricorrono a tecniche di
ingegneria sociale come esca per indurre gli utenti
a visitare siti Web fraudolenti o infettati.
Divulgare i dati sensibili come le informazioni a
carattere personale o finanziario solo quando si è
assolutamente certi della legittimità dell'azienda.
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Acquisire familiarità con i termini di utilizzo
e le policy di protezione dei dati
Leggere tutte le clausole. Talvolta le condizioni
indicano costi e obblighi inattesi.

Effettuare acquisti solamente tramite siti
Web che prevedono l'uso della cifratura

Gli URL che iniziano con “https://”, invece
di “http://” (ove “s” sta per "secure", ovvero
"protetto") cifrano le informazioni durante il
trasferimento. Un altro indicatore di un sito
Web che utilizza la cifratura è l'icona a forma di
lucchetto visualizzata sul browser Internet.
Tuttavia non vi è alcuna garanzia che questi siti
siano sicuri, in quanto anche gli hacker sono in
grado di creare siti Web che utilizzano la cifratura,
ma studiati per prelevare informazioni personali.

Limitare al minimo la quantità di dati
personali forniti

Lasciare vuoti i campi non obbligatori: secondo
nome, data di nascita, numero di cellulare, hobby.
Molti operatori di siti Web richiedono informazioni
opzionali oltre a quelle strettamente necessarie
per le transazioni commerciali. Spesso i campi
obbligatori sono identificati da un asterisco.

Evitare di divulgare le password

Anche se qualcuno sta effettuando un acquisto
per conto vostro, fate in modo di essere voi a
immettere la password, evitando di divulgarla
a terzi.
Per evitare che altri utenti accedano al vostro
account senza autorizzazione, deselezionare
l'opzione “Memorizza la password” su un
computer condiviso.
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Se possibile, effettuare gli acquisti da
venditori locali

Se il venditore si trova in un paese straniero,
potrebbe risultare molto più difficile e costoso
risolvere eventuali problemi, per non parlare della
mancata garanzia del rispetto delle leggi a tutela
dei consumatori.

Controllare gli estratti conto bancari

Controllare regolarmente le transazioni sul
proprio conto corrente, soprattutto dopo aver
effettuato acquisti tramite Internet, per verificare
che tutti i pagamenti indicati siano legittimi. Se si
notano pagamenti che si è in grado di identificare,
informare immediatamente la banca.

Conservare una copia delle conferme degli
ordini e delle ricevute

Conservare sempre, in formato cartaceo o
elettronico, le informazioni importanti di un
acquisto. Tali informazioni potrebbero rivelarsi
estremamente utili per la risoluzione di eventuali
problemi relativi all'acquisto.

Come restare protetti quando si è
in movimento
Impostare sistemi di informazione
per gli utenti

Cifrare tutti i dati importanti

Evitare di sottovalutare il rischio di fuga di dati da
laptop o dispositivi rimovibili privi di protezione.
Le organizzazioni hanno la responsabilità di
strutturare policy ben definite sull'utilizzo dei
dispositivi mobili.

Se sottoposti a cifratura, i dati rimarranno protetti
anche in caso di smarrimento o furto di laptop
o supporti rimovibili. Se si preferisce non cifrare
l'intero hard drive, è possibile creare un disco
virtuale su cui archiviare in maniera sicura le
informazioni riservate.

Adoperare password sicure

Limitare l'uso del Plug and Play

Le password costituiscono la prima difesa e
devono sempre essere quanto più sicure possibile.
(V. Come scegliere password sicure)

Implementare controlli di
sicurezza aggiuntivi

Per accedere al computer, le smartcard e i
token richiedono l'immissione di informazioni
aggiuntive (ad esempio, un codice di token insieme
alla password). Con i lettori di impronte digitali
è necessario confermare la propria identità
mediante un'impronta digitale, al momento
dell'avvio o dell'accesso.
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Plug and Play consente di collegare
automaticamente ai laptop unità USB, lettori MP3
e hard drive esterni, semplificando la copiatura dei
dati. Si consiglia invece di bloccare il computer,
in modo che la connessione sia consentita
solamente ai dispositivi autorizzati.

Proteggere le connessioni remote

È facile per i curiosi intercettare le comunicazioni
di altri sulle reti wireless di aeroporti, bar, hotel e
altri luoghi pubblici. Si consiglia di proteggere le
comunicazioni con i server aziendali adoperando
una Virtual Private Network (VPN) configurata
su ciascun laptop o dispositivo mobile. Alcune
applicazioni e siti Web possono essere protetti
anche mediante SSL o comunicazioni cifrate.

Come proteggere la forza
lavoro mobile
Gli smartphone sono strumenti lavorativi standard, in quanto archiviano
informazioni aziendali sensibili e consentono l'uso della posta elettronica
quando ci si trova in movimento. Questa caratteristica li rende vulnerabili
agli attacchi degli autori di malware, che sono alla ricerca di nuovi modi per
truffare gli utenti e prelevare informazioni aziendali riservate.
Anche se virus e spyware dei dispositivi
mobili rimangono pur sempre un problema
relativamente minore rispetto alla ben più
significativa quantità di malware da cui sono
afflitti i computer Windows, il rischio di intaccare
la reputazione dell'azienda e di corromperne
comunicazioni e continuità sta diventando sempre
più preoccupante. I rischi includono: furto di dati,
interruzione dei servizi di rete mobile, nonché
violazione dei telefoni per l'invio di messaggi SMS
non autorizzati a scopo di lucro.
I dispositivi mobili possono essere infettati in
diversi modi, fra i quali e-mail, MMS, schede
di memoria esterne, sincronizzazione dei PC e
persino Bluetooth.

Verificare che le policy di sicurezza comprendano
una strategia per i dispositivi mobili che includa:
ÌÌ Gestione delle minacce: identificazione e
rimozione di virus, spyware e spam
ÌÌ Controllo e gestione dell'accesso dei dispositivi:
attuazione delle policy relative a password
e gestione delle applicazioni
ÌÌ Protezione dei dati: cifratura dei dati di natura
sensibile sui dispositivi e formattazione remota
dei dati
ÌÌ Network access control: controllo delle
connessioni VPN attraverso reti pubbliche,
convalida dell'accesso dei dispositivi quando
cercano di connettersi alla rete aziendale
Per scaricare una prova gratuita di Sophos Mobile
Control, visitare: www.sophos.it/mobilecontrol.
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91

Quando hanno cominciato virus,
trojan e worm a rappresentare
una minaccia?
Molti ritengono che la storia dei virus sia cominciata con Brain, compilato
nel 1986. Ma si trattava solamente del primo virus per PC Microsoft.
Programmi aventi tutte le caratteristiche di un virus hanno fatto la propria
comparsa molto prima. Quella che segue è una cronologia che indica i
momenti chiave nella storia dei virus.
1949 “Automa cellulari” in grado di
autoreplicarsi

John von Neumann, il padre della cibernetica,
pubblica un saggio sulla possibilità di replica
autonoma dei programmi informatici.

1959 Core War

H Douglas McIlroy, Victor Vysottsky e Robert P
Morris, programmatori dei Bell Labs, sviluppano
il gioco “Core War”, nel quale alcuni programmi
chiamati “organismi” fanno a gara per assorbire le
capacità di calcolo del computer.
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1960 Programmi Rabbit

I programmatori iniziano a compilare segnaposto
per computer mainframe. Quando non ci
sono più processi in attesa, questi programmi
aggiungono una copia di se stessi al termine della
coda. Il loro nome in codice è “rabbit” (ovvero
conigli), in quanto si moltiplicano rapidamente,
accaparrandosi tutte le risorse di sistema
disponibili.

1971 Il primo worm

Bob Thomas, un programmatore addetto al
sistema ARPANET (precursore della rete
Internet) compila Creeper: il primo worm in
grado di diffondersi da computer a computer e di
visualizzare un messaggio.

1975 Replica del codice

1982 Virus Apple con effetti collaterali

1978 Il worm Vampire

1985 Trojan e-mail

1981 Virus Apple

1986 Il primo virus per PC

A K Dewdney compila Pervade: una subroutine
informatica per un gioco che sfrutta il sistema
UNIVAC 1100. All'avvio del gioco, questa funzione
copia la versione più recente di se stessa su
tutte le directory accessibili, incluse le cartelle
condivise, diffondendosi così in rete.

John Shoch e Jon Hupp di Xerox PARC iniziano
a sperimentare con worm che consentono di
svolgere operazioni utili. Il worm Vampire non
è attivo durante il giorno, ma la notte assegna
incarichi ai computer sottoutilizzati.

Joe Dellinger, uno studente della Texas A&M
University, modifica il sistema operativo nei ﬂoppy
disk Apple II in modo tale che si comporti come un
virus. Siccome il virus ha avuto effetti collaterali
inattesi, non è mai stato pubblicato, ma ne sono
state compilate e diffuse ulteriori versioni.
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Rich Skrenta, un quindicenne, compila Elk Cloner
per il sistema operativo Apple II. Elk Cloner si
attiva ogniqualvolta il computer viene avviato
da un ﬂoppy disk infetto, diffondendosi su tutti i
ﬂoppy disk inseriti nell'unità disco. Visualizza un
messaggio ogni 50 avvii del computer.

Il trojan horse EGABTR si diffonde tramite e-mail,
spacciandosi per un programma in grado di
migliorare la grafica. Tuttavia, una volta in azione,
elimina tutti i file del disco rigido e visualizza un
messaggio sullo schermo.

Il primo virus per PC IBM, Brain, viene scritto
presumibilmente da due fratelli pakistani per
proteggere il proprio software da copie pirata.
Il virus si replica su tutti i dischetti su cui viene
copiato, aggiungendo anche un messaggio di
copyright.

1987 Il worm Christmas tree

Si tratta di un biglietto di auguri natalizi
elettronico che contiene un codice di programma.
Se eseguito, il codice disegna l’albero di Natale
come promesso, ma si inoltra a tutti gli indirizzi
contenuti nella rubrica. Il traffico che ha
generato ha paralizzato l’intera rete IBM a livello
internazionale.

1988 L'Internet worm

Robert Morris, uno studente di 23 anni, diffonde
un worm sulla rete statunitense DARPA. Il virus
si diffonde a migliaia di computer e, a causa di un
errore, li reinfetta continuamente ﬁno a causare il
blocco del sistema.

1989 Trojan ricattatore

Il trojan AIDS viene diffuso tramite un dischetto
che offre informazioni su AIDS e HIV. Il virus cifra
l'hard disk del computer ed esige un riscatto per
rilasciare la password.
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1991 Il primo virus polimorﬁco

Tequila è il primo virus polimorﬁco a vasta
diffusione. Questo tipo di virus rende più difficile
il rilevamento da parte delle scansioni, in quanto
cambia aspetto a ogni nuova infezione.

1992 Il panico generato da Michelangelo

Viene creato il virus Michelangelo, che formatta
l'hard disk dei computer ogni anno il 6 marzo
(la data di nascita di Michelangelo). Quando due
aziende distribuiscono accidentalmente dischi e
PC infetti, si scatena il panico in tutto il mondo,
ma l’infezione rimane limitata a pochi computer.

1994 Il primo hoax su un virus e-mail

Il primo hoax distribuito tramite e-mail segnala
la presenza di un virus malevolo in grado di
formattare l’intero hard disk all’apertura di un
messaggio con oggetto “Good Times”.

1995 Il primo virus dei documenti

2000 Attacchi denial-of-service

1998 Il primo virus che colpisce l’hardware

Love Bug diventa il più efficace virus di posta
elettronica.

Compare il primo virus dei documenti, o
macrovirus: Concept. Si diffonde sfruttando le
macro di Microsoft Word.

CIH, o Chernobyl, diventa il primo virus a
paralizzare l'hardware dei computer. Il virus
attacca il BIOS, essenziale per l'avvio del
computer.

1999 Virus e-mail

Melissa, un virus in grado di autoinoltrarsi via
e-mail, si diffonde in tutto il mondo.
Compare Bubbleboy: il primo virus in grado di
infettare un computer con la semplice lettura di
un’e-mail.
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Gli hacker sferrano attacchi “distributed denial-ofservice” contro Yahoo!, eBay, Amazon e altri siti di
alto profilo, disattivandoli per diverse ore.

2000 Virus Palm

Appare il primo virus per il sistema operativo
Palm, sebbene nessun utente venga colpito.

2001 Virus diffusi tramite siti Web o
reti condivise

I programmi malevoli cominciano a sfruttare le
falle dei software per potersi diffondere senza
alcun intervento da parte dell’utente. Nimda
infetta gli utenti che hanno semplicemente la
sfortuna di visitare un dato sito Web. Sircam
utilizza un proprio programma di posta
elettronica per diffondersi, servendosi anche delle
condivisioni di rete.

2003 Zombie, Phishing

Il worm Sobig permette agli hacker di acquisire il
controllo dei PC e trasformarli in "zombie" per la
diffusione di spam.
Il worm Mimail si spaccia per una e-mail di Paypal
che chiede agli utenti di confermare i dati della
propria carta di credito.

2004 Bot IRC

Vengono sviluppati bot IRC (Internet Relay Chat)
malevoli. I bot vengono collocati su un computer
da un trojan e da lì si connettono a un canale IRC
all'insaputa dell’utente, permettendo agli hacker
di assumere il controllo del computer.

2005 Rootkit

DRM, il sistema di protezione contro le copie
pirata di Sony, installa un rootkit sul PC,
nascondendo i file in modo che non possano
essere duplicati. Gli hacker compilano trojan
che sfruttano questa debolezza e installano una
“backdoor” nascosta.
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2006 Truffe sull’acquisto di azioni

Vengono diffusi messaggi di spam che invitano
ad acquistare azioni di piccole società, cercando
di farne lievitare artificialmente la valutazione
(spam “pump-and-dump”, letteralmente “pompa
e sgonfia”).

2006 Ransomware

I trojan horse Zippo e Archiveus, che cifrano i file
degli utenti esigendo un riscatto in cambio della
password, sono i primi esempi di ransomware.

2006 Viene identificata la prima Advanced
Persistent Threat (APT)

Il termine è coniato per la prima volta dall'U.S.
Air Force nel 2006, mentre la modalità operativa
viene definita nel 2008 dall'azienda di sicurezza
Mandiant ad Alexandria, Virginia: si tratta di un
gruppo di hacker abili, determinati e organizzati.
Le APT dispongono di capacità e intenzione di
accanirsi su un bersaglio specifico in maniera
persistente ed efficace. Fra i vettori di attacco
identificati vi sono: supporti infettati, violazione
delle catene di approvvigionamento e social
engineering.

2008 Software Fake Anti-Virus

Le tattiche di allarmismo inducono a divulgare i
dati della propria carta di credito per l'acquisto di
prodotti antivirus fasulli (Fake Anti-Virus) come ad
es. AntiVirus 2008.

2008 Il primo malware per iPhone

L'US Computer Emergency Response Team
(US-CERT) lancia un allarme sostenendo che un
upgrade fraudolento di iPhone, “iPhone firmware
1.1.3 prep”, si sta diffondendo su Internet e gli
utenti devono prestare estrema attenzione ed
evitare di essere indotti a scaricarlo. Quando un
utente installa il trojan, vengono modificati altri
componenti dell'applicazione. Disinstallando il
trojan si rischia di rimuovere anche l'applicazione
interessata.

2009 Conficker finisce sulle prime pagine
dei giornali
Conficker, un worm che inizialmente infetta i
sistemi non protetti da patch, è al centro di un
tormentone mediatico a livello mondiale.
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2009 I virus polimorfici sono di nuovo
in crescita

Tornano i virus complessi, più forti che mai, tra
cui Scribble, un virus che muta il proprio aspetto
dopo ogni infezione e che usa molteplici vettori di
attacco.

2009 Il primo malware per Android

Android FakePlayerAndroid/FakePlayer.A è
un trojan che invia messaggi SMS a numeri a
tariffa maggiorata. Questo trojan si infiltra negli
smartphone Android, adottando le sembianze
di una comune applicazione. Agli utenti viene
richiesto di installare un file di circa 13 KB avente
l'estensione standard per Android: .APK. Ma una
volta installata l'"app" sul dispositivo, il trojan
incorporato comincia a inviare SMS a numeri a
tariffa maggiorata (quelli che comportano costi
elevati). I criminali sono gli intestatari di questi
numeri, per cui finiscono per registrare utili a
spese delle vittime.

2010 Stuxnet

Individuato per la prima volta nel mese di giugno
del 2010, il worm Stuxnet si diffonde inizialmente
in maniera casuale; successivamente, si
scopre che contiene un payload di malware
appositamente studiato per attaccare solamente i
sistemi di controllo di supervisione e acquisizione
dati (supervisory control and data acquisition,
SCADA) Siemens, configurati per il monitoraggio
di processi industriali specifici. Si ritiene che
il bersaglio più importante di Stuxnet sia
l'infrastruttura di arricchimento dell'uranio in Iran.

2012 Il primo malware drive-by per Android

Viene scoperto il primo malware drive-by per
Android: un trojan noto come "NotCompatible",
che si spaccia per un aggiornamento del sistema,
ma agisce come reindirizzamento proxy. Il sito
verifica la stringa di user agent nel browser della
vittima per accertarsi che sia effettivamente
un Android a effettuare la visita, e installa
automaticamente il trojan. Un dispositivo infettato
da NotCompatible può essere potenzialmente
utilizzato per ottenere l'accesso a informazioni
o sistemi che di solito sono protetti, come ad es.
quelli gestiti da aziende o governi.
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2013 Il ritorno del ransomware

Il ransomware risulta fra le principali minacce
malware. Alcune varianti sfruttano funzionalità
avanzate di cifratura per rendere i file bloccati
quasi impossibili da recuperare; il ransomware
sostituisce così i fake antivirus quale minaccia
preferita dai criminali informatici per generare
utile.
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