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Introduzione 
 

In questo periodo tecnologico la sicurezza in ambito informatico è un punto focale 

per tutte le aziende, per ogni utente privato e per tutti coloro che sono connessi ad 

internet. Tutti vogliono mantenersi al sicuro da qualsiasi tipo di attacco e, pur di 

riuscirci, investono milioni di dollari, ma come la storia ci ha insegnato: “Si possono 

investire milioni di dollari per i propri software, per l’hardware delle proprie 

macchine e per dispositivi di sicurezza all’avanguardia, ma se c’è anche solo un 

unico dipendente della nostra azienda che può essere manipolato con un attacco di 

ingegneria sociale, tutti i soldi investiti saranno stati inutili” (Mitnick, 2002). 

Difatti, ogni informazione che si condivide, un’immagine su un social network o 

una mail con un importante progetto aziendale, comporta dei rischi che possono 

essere sottovalutati da un utente non esperto. Quest’ultimo è d’altronde la vittima 

perfetta di un ingegnere sociale, ovvero di colui che studia il comportamento 

individuale di una persona per carpirne informazioni utili al fine di ottenere l’accesso 

a computer e/o sistemi; in particolare, l’ingegnere sociale sfrutta e raggira qualsiasi 

difesa hardware/software per puntare alla parte debole del sistema, cioè l’uomo. 

Un attacco di social engineering, ovvero una serie di tecniche di approcci di bassa 

tecnologia sviluppate da malintenzionati per far divulgare preziose informazioni 

personali o impegnare in attività che rendono il computer vulnerabile agli attacchi, in 

un primo momento non comporta un danno evidente, come l’intrusione in un sistema 

o il danneggiamento delle risorse che potrebbero essere il core business di 

un’azienda. Il social engineering è altresì un attacco subdolo, premeditato e che 

comporta ore, giorni ed anche mesi di studio approfondito della vittima da colpire. 

Dal punto di vista statistico, una delle più grandi aziende che si occupa di 

sicurezza informatica ha pubblicato recentemente un report (Chirillo, 2003) 

evidenziando che le vittime di ingegneria sociale, negli ultimi due anni, hanno subito 

almeno 25 attacchi, il cui costo si aggira tra i 25.000 e i 100.000 dollari (costo per 

ogni singolo incidente). I casi più comuni e conosciuti di social engineering sono il 

phishing ed il social footprinting, cioè il reperimento di informazioni dai social 

network dall’utente scelto come vittima dell’attacco. La tecnica più utilizzata per il 

47% degli attacchi è proprio il phishing. La principale motivazione di un attacco di 
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social engineering è in genere legata ad un preciso fine primario, ovvero il denaro, 

seguita dal reperimento di informazioni personali e informazioni legate alla 

concorrenza; nell’ultimo periodo, è aumentata in percentuale anche la motivazione 

legata alla vendetta, come ad esempio nei casi di ex-dipendenti scontenti. 

La vittima dell’ingegnere sociale viene scelta in base a diverse informazioni e in 

relazione all’attacco che si vuole realizzare, come ad esempio la vicinanza alle 

notizie che si vogliono ottenere, la conoscenza ed il rapporto tra l’utente e le policy 

aziendali, ma soprattutto le conoscenze in ambito informatico della vittima prescelta. 

Un punto fondamentale utilizzato da qualsiasi ingegnere sociale è sfruttare i bug 

presenti nei processi e nelle policy aziendali. Egli è cioè capace di leggere ed 

interpretare qualsiasi policy aziendale per scovare le lacune o, semplicemente, per 

utilizzare il bug necessario per arrivare ad ottenere ciò che a lui serve in maniera 

anonima e senza troppi rischi. Un ulteriore vantaggio è la rapidità e la semplicità 

dell’attacco. L’ingegnere sociale non deve cioè trovare bug software, non deve 

clonare badge, non ha bisogno di analizzare i punti deboli di una rete, non vi è per lui 

nemmeno differenza tra i diversi sistemi operativi utilizzati dalla vittima. 

L’ingegnere sociale ottiene tutto ciò che serve chiedendo direttamente alla vittima. 

La vittima scelta è il punto focale della questione, ma a quest’ultima potranno 

essere additate solo alcune colpe poiché l’unico metodo per combattere l’ingegneria 

sociale è la conoscenza e la formazione, ovvero aiutare l’individuo a capire quando è 

sotto attacco e come rimediare, ma, per far questo, è necessario, da parte 

dell’azienda, implementare ed aggiornare le policy in modo che possano aiutare 

l’utente a non commettere errori. 

Per fare leva sulla vittima, l’ingegnere sociale farà uso di tecniche psicologiche al 

fine di oltrepassare la sottile linea rossa che lo divide dalla stessa vittima: il suo 

obiettivo di base, cioè, è quello di arrivare, quanto prima possibile, ad un rapporto 

confidenziale con la persona, in modo tale da facilitare il processo di estrapolazione 

delle informazioni di cui ha bisogno. Qualsiasi persona può, infatti, installare un 

buon antivirus con un ottimo firewall, ma se l’ingegnere otterrà la fiducia richiesta, 

riuscirà senza problemi a farsi disattivare qualsiasi difesa da parte della vittima. Il 

classico esempio deriva dal cavallo di troia, che in ambito informatico è un software 

camuffato da software attendibile, ma che all’interno esegue ben altro codice. Stessa 
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cosa per l’ingegnere sociale che si vende all’interlocutore per ottenere le 

informazioni che a lui interessano, una volta ottenute si dilegua senza lasciare 

traccia. 

Come si approfondirà in seguito, l’anello debole della catena è l’uomo. Infatti, al 

giorno d’oggi, le aziende più tecnologicamente avanzate utilizzano i migliori firewall 

in commercio, installano i migliori sistemi di intrusione e assumono i migliori esperti 

in sicurezza informatica, ma quello che può fare la differenza è proprio ciò che 

l’azienda non fa, ovvero informare ed educare tutti i propri dipendenti, nonché tenerli 

aggiornati sui rischi legati alla sicurezza delle informazioni. In tal senso, poche 

aziende effettuano corsi o distribuiscono dispense o avvisi ai propri dipendenti. 

Questi ultimi, inoltre, spesso non vengono coinvolti nel processo di security né messi 

nelle condizioni di prevenire o intervenire a possibili incidenti di sicurezza. Tuttavia, 

grazie alle nuove tecnologie, le aziende possono allertare e istruire i dipendenti sulle 

policy relative all’accesso a reti, dati e applicazioni aziendali, riducendo così al 

minimo la frequenza, il rischio e i costi associati alle tecniche di social engineering. 

Uno dei più grandi ingegneri sociali della storia, Kevin Mitnick (2002), ammette: 

“Il social engineering non richiede log, lavora con ogni piattaforma software o 

sistema operativo, usa strumenti a disposizione di chiunque o estremamente 

economici, supera qualsiasi sistema IDS”. 

   Obiettivi. 

L’obiettivo di questa tesi è spiegare come, dove, quando e perché un attacco di 

ingegneria sociale può manifestarsi. Si analizzerà il modo in cui un ingegnere sociale 

sceglie le sue vittime, ottiene informazioni di base e sferra l’attacco.  

Dopo aver trattato delle principali forme di attacco di social engineering, si 

cercherà infine di spiegare come sia possibile difendersi da questi attacchi hacker, dal 

punto di vista sia personale che delle policy aziendali & IT security Audit, anche 

perché secondo Kevin Mitnick (2002): “se vuoi conoscerli, devi pensare come loro”. 
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Capitolo I 

Social Engineering 

All’interno di questo primo capitolo verranno descritte, in linea generale, le 

caratteristiche di un ingegnere sociale, al fine di poter poi meglio comprendere, nei 

successivi capitoli, la vera e propria fase di “attacco” di social engineering, nonché le 

possibilità di “difesa” per l’uomo e per le aziende.  

A tal scopo, si offriranno in un primo paragrafo alcuni cenni storici riguardo le 

origini dei moderni attacchi di social engineering, specialmente in riferimento al 

phreaking, mentre successivamente si descriveranno le caratteristiche proprie di un 

vero ingegnere sociale. 

 

1.1 Cenni Storici 

Spiega Mitnick: “L’ingegneria sociale, come arte dell’inganno, esiste da tempo 

anche quando non c’erano i computer. E’ una forma di hacking in cui qualcuno 

utilizza la sua influenza per convincere qualcun altro a soddisfare le sue richieste 

ricorrendo oltre che all’inganno anche alla manipolazione psicologica. Si possono 

spendere enormi quantità di denaro in tecnologia, ma spesso questa è inefficace 

contro queste tecniche” (Mitnick, 2002). 

I primi utilizzatori dell’ingegneria sociale furono i phreaker aventi lo scopo di 

riuscire a carpire informazioni vitali dalle compagnie telefoniche. Il phreaking è una 

forma di pirateria che permette di utilizzare la rete telefonica sfruttando i sistemi e i 

dipendenti dell’azienda erogatrice del servizio (Wang, 2006). 

Le prime tracce del phreaking come lo intendiamo oggi risalgono alla fine degli 

anni '50 negli Stati Uniti d'America, quando AT&T introdusse chiamate dirette a 

lunga distanza completamente automatizzate e alcune forme di trunking carrier che 

usavano segnalazioni in-band. Le persone iniziarono a "giocare" con le linee 

telefoniche in un modo simile a quello in cui i moderni hacker "giocano" con Internet 

(www.hackerart.org). 

http://www.hackerart.org/
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Nello specifico, i phreakers riuscivano a stabilire le connessioni desiderate 

"confondendo" (in inglese, "to freak out") la centrale con apparecchiature portatili in 

grado di generare toni acustici, da essa riconosciuti come messaggi di segnalazione 

da parte delle utenze remote. 

Se con tutta probabilità i primi phreakers agivano per pura curiosità e non 

esitavano a segnalare alle Compagnie i problemi di funzionamento che essi stessi 

rilevavano, non tardò a giungere il momento in cui altri iniziarono ad operare per 

mero scopo di lucro, gettando così sui phreakers la stessa cattiva luce che colpiva gli 

hackers. 

Inizialmente, per raggiungere lo scopo desiderato, al phreaker bastava soffiare in 

un semplice fischietto. Le cose però si fecero ben presto più complicate quando le 

compagnie telefoniche iniziarono a perfezionare i sistemi di segnalazione tra le entità 

delle proprie reti. Il phreaker divenne allora un vero e proprio hacker delle reti PSTN 

(Public Switched Telephone Network), in grado di auto-costruirsi le più disparate 

apparecchiature (le cosiddette Black Box, Blue Box, Red Box, ecc.) che emulavano 

fedelmente i codici utilizzati e quindi continuavano a garantire accesso "gratuito" alle 

reti. 

Nei primi Anni '80 il fenomeno aumentò notevolmente: si erano, infatti, resi 

disponibili in commercio i primi modem per computer a costi più abbordabili e, 

contemporaneamente, erano nate le prime BBS (Board Bulletin System). Essendo 

ancora ben lontano l'avvento di Internet, le connessioni erano di tipo "punto-punto": 

per contattare una determinata BBS occorreva effettuare una telefonata che 

raggiungesse fisicamente la località in cui essa si trovava, sostenendo i relativi costi 

di chiamata. Le connessioni più ambite erano quelle verso altri Paesi, se non 

addirittura altri continenti: la "caccia" alla connessione gratuita per poter accedere 

alle BBS più remote era dunque un'attività abbastanza diffusa tra gli appassionati 

(Wang, 2006). 

Ancora sul finire degli anni '90 il phreaking vantava un buon numero di seguaci 

che, in Internet (ormai divenuto operativo e in via di estesa diffusione), si 

scambiavano informazioni sul funzionamento delle centrali, delle cabine telefoniche 

e sui metodi migliori per hackerarle. Con l'avvento poi delle prime centrali 

telefoniche numeriche (digitali) era però iniziato un periodo di "decadenza" ed i 
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"phreaker" veri e propri iniziavano ormai a scomparire. Pochi anni dopo, una nuova 

tecnologia contribuì a ridurne ulteriormente il numero: la telefonia mobile. 

In un primo tempo, le tecnologie TACS ed ETACS erano ancora "phreakabili" a 

costi relativamente bassi: per intercettare le chiamate in corso era sufficiente uno 

scanner di frequenze radio operante nella banda degli 800-900 MHZ e con 

procedimenti tanto ingegnosi quanto illegali era possibile clonare la scheda SIM 

degli utenti. 

Ben diversa divenne la situazione nelle successive tecnologie GSM e UMTS: 

l'autenticazione degli utenti tramite combinazioni di chiavi, la codifica digitale del 

canale di trasmissione e la cifratura dei dati in transito sul medesimo non sono 

superabili se non da personale specializzato e dotato di adeguata (e soprattutto 

costosa) strumentazione (di fatto il punto più "comodo" per l'accesso alle 

comunicazioni si trova proprio all'interno delle centrali stesse). Non stupisce, quindi, 

apprendere che la passione per le reti di trasmissione ha portato molti ex-phreaker a 

lavorare proprio per i Gestori delle reti che fino a qualche tempo fa cercavano di 

violare (Wang, 2006) 

Il Phreaking ha avuto molti appassionati anche nel nostro Paese, tanto che almeno 

fino al 2007 è stato attivo il gruppo "Spaghetti Phreakers", che sul proprio sito 

metteva a disposizione dei visitatori numerosi documenti informativi. 

 

1.2 L'Ingegnere Sociale 

L'ingegnere sociale è considerato dalla comunità come un hacker. Quest’ultimo 

viene sempre visto, in ambito informatico, come un vero e proprio truffatore. 

Esistono varie tipologie di hacker; L’ingegnere sociale si colloca all’interno di questa 

cerchia forse come il più subdolo, ovvero come colui che riesce ad ottenere ciò che 

vuole nel modo più semplice possibile, cioè chiedendo. 

L’ingegnere sociale è altresì una persona capace di gestire le proprie emozioni, 

sempre attento ad ogni parola che dice e che non si ferma davanti a dei problemi 

insormontabili. E’ capace di trovare molteplici soluzioni creative al problema, al fine 
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di aggirarlo, ma, anche nella vita, si può rappresentare come una persona curiosa sia 

in ambito informatico che in ambito psicologico. 

Riconoscere un ingegnere sociale è davvero difficile, questo poiché si potrebbe 

nascondere dietro a qualsiasi persona: si potrebbe cioè presentare come un semplice 

cliente o come un esperto o, ancora, semplicemente come il nuovo addetto ai lavori. 

Fermare e smascherare un ingegnere sociale è per questo un compito arduo poiché 

della sua esistenza se ne avrà la certezza assoluta solo nel momento in cui il sistema 

sarà stato già compromesso e la diffusione di informazioni avvenuta.  

Per tale motivo, il vero ingegnere sociale potrebbe nascondersi dietro ad un abile 

oratore, poiché non necessariamente è un super esperto di informatica, ma 

sicuramente è un esperto in comunicazione, cioè una persona capace di 

impersonificare qualsiasi figura professionale e presentarsi al prossimo come persona 

di riferimento cui riporre la propria fiducia. 

Inconsapevolmente, pertanto, qualsiasi persona può essere un ingegnere sociale 

perché, nella vita di tutti i giorni, tutti noi almeno una volta abbiamo utilizzato le 

tecniche che, quotidianamente, un ingegnere sociale utilizza. 

A titolo esemplificativo, di seguito viene riportato un attacco di ingegneria sociale 

che dimostra in pratica le caratteristiche finora descritte: 

 un’improvvisa chiamata, durante un tranquillo pomeriggio, ci 

costringe ad alzarci dalla nostra postazione per alzare la cornetta. Dall’altra parte 

c’è un certo Massimo, dipendente di un’agenzia aerea, che ci chiede quando 

passeremo a prendere i biglietti per Roma prenotati a nostro nome. Anche se non 

abbiamo mai prenotato un viaggio per Roma, il nostro interlocutore, che sembra 

una persona affidabile, sorride dall’altra parte del telefono e, dopo avergli detto 

più volte che non siamo noi ad aver prenotato questo viaggio, lui ci chiede 

ugualmente il codice fiscale per fare un controllo sulla prenotazione. Ecco fatto, 

dal controllo risulta che non siamo noi, chiudiamo la chiamata e ci 

dimentichiamo di Massimo che, a questo punto, ha ottenuto il nostro codice 

fiscale. 
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L’ingegneria sociale ha nella propria metodica, basata sulla “fiducia” e sulla 

“comunicazione”, piuttosto che su vere e proprie competenze di tipo informatico, i 

seguenti vantaggi: 

 è più facile da realizzarsi di qualsiasi altro metodo di hacking; 

 non necessita di specialisti ICT; 

 comporta costi minimi; 

 comporta basso rischio; 

 funziona con qualsiasi sistema operativo; 

 non richiede collegamento in rete; 

 non lascia tracciabilità; 

 è in genere sicura ed efficace; 

 non diventa obsoleta con il passare del tempo; 

 non è molto conosciuta tra le vittime.  

Il vero obiettivo di un ingegnere sociale sono, dunque, le persone, specialmente 

quelle facilmente manipolabili. Come, d’altronde, sosteneva Albert Einstein: 

“soltanto due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, e non sono tanto 

sicuro della prima”. 

A tal scopo, l’ingegnere sociale generalmente sferra “attacchi” sulle vittime 

prescelte al fine da produrre, ad esempio, danni al core business di un’azienda o 

mettendo in crisi il suo sistema (questo perché l’ingegnere sociale difficilmente 

colpirà i sistemi per metterli offline). Ogni tipologia di attacco di social engineering 

informatico sferrato è suddiviso generalmente in quattro fasi principali: footprinting, 

contatto, manipolazione psicologica e fuga. 
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1° Fase: Footprinting. 

La prima fase denominata “footprinting” è la fase iniziale nella quale si studiano e 

si recuperano tutte le possibili informazioni sulla potenziale vittima di cui si 

necessita. Rispetto ad altri attacchi di sicurezza informatica, che spesso sono molto 

più tecnici e per i quali occorre avere importanti conoscenze informatiche di base, 

nell’ingegneria sociale spesso questa fase è fondamentale e senza di questa non è 

possibile proseguire.  

La fase di footprinting ha una durata lunga nel tempo e si utilizzano tecniche e 

strumenti idonei per ricavare tutte le possibili informazioni rilevanti. In questa fase, 

inoltre, l’hacker deve utilizzare tecniche psicologiche per influenzare e manipolare a 

suo piacimento la vittima. 

Durante la fase di footprinting l’obiettivo è il recuperare, tra le altre, le seguenti 

informazioni (http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano): 

 la lista degli impiegati con nome e numero di telefono; 

 il regolamento dell’organizzazione; 

 le informazioni sui dipartimenti; 

 le informazioni sulla locazione. 

Tale fase verrà trattata in seguito nel secondo capitolo.  

 

2°  Fase: contatto. 

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie per sferrare l’attacco, 

l’ingegnere sociale decide di passare all’azione. Una volta che il possibile target è 

stato individuato, infatti, l’attaccante, prima di agire, dovrà cercare di stabilire un 

contatto con esso. Generalmente il target è un impiegato o qualcuno che lavora 

all’interno dell’organizzazione, con cui si deve instaurare un buon rapporto. La 

confidenza che l’ingegnere sociale gradualmente guadagna sarà usata, 

successivamente, per svelare informazioni confidenziali che possono causare gravi 

danni. 
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Occorre notare che, nella fase di contatto, ogni passo falso può compromettere 

l’attacco e far insorgere il dubbio, nella persona attaccata, di essere vittima di un 

qualcosa di pericoloso che potrebbe far scattare allarmi. E’ proprio in questa fase, 

d’altronde, che si possono notare le abilità di un ottimo ingegnere sociale rispetto ad 

altri meno esperti. 

 

3° Fase: manipolazione psicologica. 

In questa fase l’ingegnere sociale manipola la fiducia e il rapporto instaurato nella 

fase precedente in modo da estrarre più notizie possibili o ottenere informazioni sulle 

operazioni “sensibili” che l’impiegato compie sui sistemi in modo da penetrarli più 

facilmente in seguito. Una volta che tutte le informazioni sensibili sono state 

raccolte, l’attaccante può muoversi verso il target successivo oppure sfruttare il 

sistema attualmente esaminato. 

 

4° Fase: fuga 

Nell’ultima fase di “fuga”, dopo aver recuperato ciò che voleva, l’ingegnere 

sociale elimina le proprie tracce, come all’interno di una scena del crimine, per poter 

essere irrintracciabile e tornare nell’ombra senza dare la possibilità alla vittima e alle 

forze di polizia di arrivare a lui. E’ proprio per questo motivo che un ottimo 

ingegnere sociale non si espone mai troppo, poiché se accade la vittima potrà 

riconoscerlo, se pur non potrà far più nulla per fermare l’attacco. Difatti, le uniche 

informazioni che possono ricondurre a lui dovrebbero essere le caselle mail, numeri 

di telefono e/o immagini e video di videosorveglianza, o IP relativi a connessioni. 
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Capitolo II 

Attacco 

Dopo aver introdotto la tematica della social engineering, di seguito verrà trattato 

nel dettaglio la questione dell’attacco, mero obiettivo di ogni ingegnere sociale. A tal 

scopo, si tratterà in un primo momento della preparazione dell’attacco, mentre 

successivamente saranno descritte prima le varie tecniche di footprinting e, dopo, 

quelle inerenti le diverse tipologie di attacco attualmente esistenti. 

2.1 Preparazione dell’Attacco 

Come emerso dal capitolo precedente, per un ingegnere sociale è fondamentale 

tutta la fase di preparazione dell’attacco. La riuscita o meno dell’attacco deriva quasi 

esclusivamente da questa fase e, soprattutto, dalla sua realizzazione in modo 

meticoloso e preciso, cosa che renderebbe possibile reperire molte informazioni. Se 

ciò è avvenuto, infatti, le fasi successive saranno semplici, veloci e con pochi rischi. 

Non è un caso che la fase di osservazione e analisi è di primaria importanza 

ancora prima di raccogliere le informazioni ed esporsi, quindi, con la vittima 

prescelta. Come in tutte le cose, i dettagli fanno la differenza. 

Anche la scelta della vittima come persona fisica o giuridica dalla quale sottrarre 

le informazioni deve essere fatta in maniera meticolosa e pensata in ogni suo 

dettaglio. Si analizza qualsiasi pro e contro della persona o delle persone dalle quali 

si desiderano far veicolare le informazioni che si vogliono ottenere. A tal scopo, 

l’ingegnere sociale deve analizzare nel dettaglio qualsiasi comportamento anomalo 

dei soggetti, nonché scoprire i loro punti deboli. L’analisi visiva è per questo 

fondamentale, così come hanno dimostrato molti studi scientifici 

(www.nasslabs.com; www.social-engineer.org).  

La capacità di carpire le informazioni personali, i gusti, gli hobby può aiutare ad 

avvicinarsi alla vittima e passare dall’essere un perfetto sconosciuto a diventare un 

amico con cui condividere del tempo o diventare il collega perfetto. Oltre al 

personale, un bravo ingegnere sociale deve anche però essere capace di analizzare 

http://www.nasslabs.com/
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l’ambiente che circonda la vittima, il settore dove opera l’azienda, il business 

dell’azienda, i rapporti con i collaboratori e i rapporti con i fornitori. Questo darà un 

notevole vantaggio che si concretizzerà con la capacità di introdursi in ambienti 

comuni e confondersi con i veri dipendenti e avvicinarsi a loro senza destare alcun 

sospetto. In aggiunta, anche il riuscire ad ottenere gratuitamente dalla vittima, tramite 

social network, informazioni come hobby, vacanze, sport, famiglia e amici costituirà 

un grandissimo vantaggio in termini di tempo.  

Tale analisi di preparazione all’attacco si integra con tutte le tecniche di 

ricostruzione della personalità e del carattere umano che descriveremo meglio nel 

paragrafo successivo, cosa che porterà a sferrare l’attacco nella maniera più proficua 

possibile.  

 

2.2 Psicologia dell’Attacco 

Se le reti sono sempre più difficili da penetrare e i programmi sempre più precisi e 

privi di bug, allora gli hacker devono per forza concentrarsi sull’unico punto debole 

del sistema: l’uomo. Gli utenti credono, o meglio vogliono credere, che le loro reti 

comunicative siano tutte sicure e per questo spesso abbassano molto i loro livelli di 

guardia. A volte la parte più difficile del lavoro di un ingegnere sociale consiste 

proprio nel rintracciare i dati dell’obiettivo, nonché le modalità con cui entrare in 

contatto con lui, piuttosto che il momento di sferrare il vero e proprio attacco.  

In questo senso, il social engineering è una delle modalità di attacco più facili e 

diffuse, e si basa proprio sulla ingenua disponibilità e buona fede dell’attaccato, ma 

talvolta anche sulla sua ignoranza e sulla sua poca attenzione nel proteggere dati e 

identità personali. 

L’hacker, in questo caso, non è semplice nerd super esperto di informatica, ma un 

abile oratore, in genere molto estroverso. Non ha problemi a rapportarsi con qualsiasi 

persona si trovi di fronte ed è capace di sfruttare le debolezze altrui. Inoltre è un 

amante della psicologia e ha la capacità di utilizzare quest’ultima a suo vantaggio, 

riuscendo ad analizzare nel dettaglio una persona e a capirne i suoi comportamenti 

con colleghi e amici. Non è un caso che l’ingegnere sociale venga spesso definito 

come un “ottimo psicologo”, poiché questa sua stessa capacità contribuisce ad 
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aumentare la forza dell’attacco. Il social engineer è, in fin dei conti, prima di tutto 

uno psicologo, poiché tra le sue virtù ha la capacità di entrare “empaticamente” in 

contatto con il proprio obiettivo. E’ solo dopo che il social engineer ha carpito tutte 

le informazioni della vittima di cui aveva bisogno (comportamenti, relazioni, 

abitudini) che passa alla fase operativa (http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-

sociale-il-fattore-umano).  

Come riportato da Bruce Snell, direttore technical marketing di McAfee Security 

System: “Ognuno di noi ha il proprio interruttore, il proprio punto debole e un bravo 

social engineer sarà in grado di scovarlo” 

(http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano).  

In questo contesto, le tecniche di hackering “sociale” sono multiple, anche se tutte 

hanno in comune una base di natura fortemente psicologica. 

Una tra le tecniche più utilizzate è ad esempio quella del pretexting: tale tecnica 

tenta di creare con la persona-obiettivo un legame particolare all’interno di un 

ambiente artificiale (il pretext, appunto) e indurlo quindi a divulgare le informazioni 

di cui si ha bisogno. Il pretexting è in altre parole quella pratica che consiste 

nell’ottenere, attraverso svariate tecniche comunicazionali, le informazioni personali 

della vittima per poi vendere le stesse informazioni alla gente che, a sua volta, può 

usarle per ottenere un determinato accreditamento con le credenziali acquisite, o per 

rubare i beni della persona, o anche per studiarli. Le informazioni possono includere 

il codice fiscale, numeri di telefono, dati bancari e numeri della carta di credito 

(www.navigaweb.it). 

Restando sotto un punto di vista squisitamente di tipo psicologico, ogni ingegnere 

sociale si concentra sempre su tratti comportamentali e psicologici specifici del target 

in esame, in modo tale da estrarne più informazioni possibili. Questi tratti 

comportamentali includono (http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-

fattore-umano): 

 l’eccitamento per una vittoria: il sig. X riceve una mail in cui viene 

informato della vincita di 1 milione di dollari, controlla il documento in 

allegato e inoltra una mail all’indirizzo xxxxx@yyyy.com. Seguendo le 

istruzioni che riceverà per e-mail dovrà disattivare l’antivirus in quanto 

potrebbe causare problemi al download, dovuto al fatto che il documento è 

http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano
http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano
http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano
http://www.navigaweb.it/
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firmato digitalmente con una forte cifratura. Preso dall’eccitazione, 

esegue diligentemente le istruzioni, disattiva l’antivirus, scarica il documento 

cifrato ma all’apertura lo trova danneggiato. Inutile dire che in questo modo 

ha scaricato un malware sulla propria macchina che concede al mittente della 

mail un accesso remoto al proprio sistema. 

 Paura delle autorità: alcune persone si sentono intimidite in presenza 

di una figura autoritaria, ma non tanto dalla persona in se, ma piuttosto dalla 

posizione e dal potere che essa detiene. L’attaccante si attribuisce pertanto un 

ruolo di figura autoritaria, come un poliziotto, un avvocato, un dottore o 

qualcuno che ha potere all’interno della compagnia, in modo da 

estrarre informazioni dalla vittima. 

 Desiderio di essere utili: Keith A. Rhodes, capo tecnologo presso 

U.S. General Accounting Office, il quale ha un mandato dal congresso per 

testare la sicurezza delle reti in 24 differenti agenzie governative e 

dipartimenti, ha dichiarato in una sua intervista che “Le società istruiscono i 

propri dipendenti ad essere servizievoli, ma difficilmente li istruiscono ad 

essere parte del processo di sicurezza. Usiamo la connessione tra le persone 

e il loro desiderio di essere utili”. Le persone nel loro desiderio di essere utili 

e di risolvere le richieste di altri, forniscono molte informazioni che, in altri 

casi, non verrebbero fornite ad un estraneo: ciò fornisce ad un attaccante la 

possibilità di ottenere un accesso non autorizzato sul sistema target causando 

possibili perdite. 

 Paura di una perdita: il sig. X riceve una mail in cui viene indicato 

come il vincitore di una grossa somma di denaro, prima di ottenere tale 

somma deve depositare $ 75.000 sul conto n° XXX-YYY-ZZZ, in caso 

contrario entro 10 giorni dalla ricezione della mail, se non dovesse 

depositare la somma, la vincita verrà dichiarata non reclamata e quindi verrà 

estratto un altro vincitore. Il sig. X per paura di poter perdere tale 

opportunità, effettuerà il deposito sul conto fornito. Quando in futuro non 

riceverà più mail di risposta, e nessuna vincita accreditata sul conto, si 

accorgerà di essere stato raggirato. 
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 Pigrizia: tutti noi abbiamo intrapreso lavori che ci consentivano solo 

un limitato numero di azioni senza la possibilità di trovare altri modi per 

compiere tali attività. Questo causa noia nelle persone che compiono il 

medesimo lavoro ripetutamente e quotidianamente, si imparano così 

delle scorciatoie per fare i compiti con sforzi minimi e comunque ottenere 

il raggiungimento degli obiettivi. Tali individui diventano pigri e il 

loro atteggiamento rilassato verso il lavoro li rende target sensibili in quanto 

potrebbero rivelare informazioni senza troppa fatica. 

 Ego: a volte un attaccante cerca di rendere l’obiettivo 

più emotivamente sicuro di se stesso/stessa e perciò questo 

abbassa inconsapevolmente le difese logiche, nascondendo il fatto che un 

attacco sta per essere messo in atto. Il risultato è che tale persona non si 

allarma del fatto che è in corso un hack, fornendo all’attaccante ciò che 

vuole. La ragione per cui un simile attacco ha successo è che l’hacker 

è ricettivo, ascolta ed esalta le conoscenze del target. Si invoglia il target 

a mettere in mostra le proprie conoscenze, che di fatto sono le informazioni di 

cui noi abbiamo bisogno. 

 Insufficiente conoscenza: la conoscenza del sistema target è uno dei 

fattori principali che differenziano l’attaccante da un qualsiasi impiegato 

dell’organizzazione. A volte, dovuto ad una carenza di preparazione, gli 

impiegati stessi non si sentono sicuri delle proprie conoscenze in merito al 

proprio lavoro/prodotto e quindi un ingegnere sociale tenta di prendere 

vantaggio da questa situazione creando un senso di urgenza, non concedendo 

all’impiegato molto tempo per pensare e capire che di fatto è sotto attacco. 
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2.3 Footprinting 

L'inizio dell'attacco, ovvero il recupero iniziale delle informazioni, può durare 

mesi. In questo periodo di tempo l’ingegnere sociale studia ed analizza:  

 i sistemi di comunicazione dell’azienda; 

 come funziona la posta interna; 

 giorni ed orari di pulizia; 

 l’organigramma aziendale; 

 gli uffici aziendali; 

 il comportamento degli addetti alla sicurezza e delle segretarie; 

 le mail, telefonate e le informazioni in esse contenute; 

 come fingersi un cliente inesperto; 

 come fingersi un cliente esperto; 

 come pranzare nello stesso posto dove pranzano i dipendenti. 

L’ingegnere sociale lavora sfruttando quello che Mitnick chiama: “il valore 

nascosto dell'informazione”. Non importa che la si consideri inutile o irrilevante, 

perchè qualsiasi dato o informazione può aiutare a scoprirne altre più importanti e 

significative. L’età, il nomignolo, il nome dei figli, il colore preferito, lo sport 

praticato; nonostante sia abituale “regalare” quasi con orgoglio queste informazioni 

in un normale dialogo o discussione, un ingegnere sociale ha la capacità di 

capitalizzare ogni singola informazione e investirla in nuovi attacchi più potenti e 

mirati. 

 

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le principali tecniche utilizzate 

dall'ingegnere sociale nella già descritta fase di footprinting. 
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2.3.1 Keyghost 

Keyghost appartiene alla famiglia dei keylogger, ma di tipo hardware. E' un 

dispositivo che registra la digitazione dei tasti digitati, ovvero tiene traccia di ciò che 

si scrive attraverso la tastiera. Per installare questi dispositivi l’attaccante deve avere 

un accesso fisico al pc da porre sotto controllo. 

L’installazione è molto semplice, il dispositivo viene collegato tra il case e la 

tastiera, come riportato in Fig.1. 

 

 

 

   Fig. 1. Installazione di un keyghost.  

 

Supporta la cifratura dei dati memorizzati ed è disponibile anche in versione USB. 

La versione base, che contiene dati non cifrati, può durare 10 giorni (fino circa 97000 

tasti premuti) prima che la sua memoria venga riempita. 

La principale tecnica di difesa si basa sulla conoscenza dell’essere umano, cioè 

informare i dipendenti sulla tecnica di attacco in questione e far verificare, giorno per 

giorno, che sui propri pc non vengano installati dispositivi del genere. Una difesa 

software potrebbe arrivare da quei sistemi che rilevano la modifica delle componenti 

legate al pc, ciò vuol dire che una disconnessione temporanea della tastiera potrebbe 

allertare l’utente che, in seguito, verificherebbe l’installazione di dispositivi da lui 

non riconosciuti o, in altri casi, allertare all’interno dell’azienda il reparto più 

consono per la verifica del fatto. 

In aggiunta, come è possibile osservare in Fig. 2, per interrompere l’attacco in 

qualsiasi punto del processo è necessario predisporre controlli di accesso all’area 

nella quale sono presenti le postazioni di lavoro. Per evitare inoltre che vi siano 
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accessi non autorizzati è consigliata l’installazione di proximity reader e/o gate rfid 

per segnalare presenze anomale. Nel caso venisse compromessa la sicurezza e quindi 

l’attacker può installare dispositivi keyghost, per ogni postazione di lavoro è 

necessario installare software aventi il compito di rilevare ogni modifica hardware 

del sistema ed allertare sia l’utente che il gruppo di competenza per intervenire e 

porre in sicurezza la macchina compromessa. L’insieme delle contromisure proposte 

garantisce un alto livello di sicurezza durante tutta la vita del processo. 

 

 
Fig. 2. L’attacco tramite Keyghost e le possibili contromisure difensive.  

 

Qui riportato un esempio di policy aziendale efficace ed applicabile alla maggior 

parte delle realtà aziendali attualmente presenti sul mercato: 

 

3. Utilizzo del Personal Computer  

3.1 Il Personal Computer affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ogni 

utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad 

innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Il 

personal computer deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di 

danneggiamento. 
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3.2 Il personal computer dato in affidamento all’utente permette l’accesso alla rete 

di ............... (nome azienda) solo attraverso specifiche credenziali di autenticazione 

come meglio descritto al successivo punto 4 del presente Regolamento. 

3.3 ……… (nome azienda) rende noto che il personale incaricato che opera 

presso il servizio Information and Communication Technology(O altra figura 

aziendale preposta alla gestione del sistema informatico aziendale, 

indipendentemente da una sua nomina a Responsabile della privacy ai sensi dell’art. 

29 del D.lgs. 196/2003. Nel caso la gestione del sistema ICT (o di alcune fasi di esso) 

siano affidate a terzi, saranno adottate idonee clausole contrattuali volte a 

formalizzare l’attribuzione delle relative responsabilità)(nel seguito per brevità 

“Servizio ICT”) della stessa …… (nome azienda) è stato autorizzato a compiere 

interventi nel sistema informatico aziendale diretti a garantire la sicurezza e la 

salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi 

(ad es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione 

hardware etc.). Detti interventi, in considerazione dei divieti di cui ai successivi punti 

nn. 8.2 e 9.1, potranno anche comportare l’accesso in qualunque momento, ai dati 

trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, nonché alla verifica 

sui siti internet acceduti dagli utenti abilitati alla navigazione esterna. La stessa 

facoltà, sempre ai fini della sicurezza del sistema e per garantire la normale 

operatività dell’Azienda, si applica anche in caso di assenza prolungata od 

impedimento dell’utente. 

3.4 Il personale incaricato del servizio ICT ha la facoltà di collegarsi e 

visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire 

l’assistenza tecnica e la normale attività operativa nonché la massima sicurezza 

contro virus, spyware, malware, etc. L’intervento viene effettuato esclusivamente su 

chiamata dell’utente o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione 

tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In quest’ultimo caso, e 

sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia dell’intervento, 

verrà data comunicazione della necessità dell’intervento stesso.  

3.5 Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati 

dal personale del Servizio ICT per conto della ............... (nome azienda) né viene 

consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti 
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dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre Virus informatici e/o di 

alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L’inosservanza della 

presente disposizione espone la stessa ............... (nome azienda) a gravi 

responsabilità civili; si evidenzia inoltre che le violazioni della normativa a tutela dei 

diritti d’autore sul software che impone la presenza nel sistema di software 

regolarmente licenziato, o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore, 

vengono sanzionate anche penalmente.  

  

3.6 Salvo preventiva espressa autorizzazione del personale del Servizio ICT, non 

è consentito all'utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né 

procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come 

ad esempio masterizzatori, modem, … ).  

3.7 Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, 

avvertendo immediatamente il personale del Servizio ICT nel caso in cui siano 

rilevati virus ed adottando quanto previsto dal successivo punto 10 del presente 

Regolamento relativo alle procedure di protezione antivirus.  

3.8 Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o 

in caso di assenze prolungate dall'ufficio o in caso di suo inutilizzo. In ogni caso, 

lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da 

parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso4 ( 

Modalità automatica che evita di lasciare incustodito il pc, anche in caso di mancato 

spegnimento da parte dell’utente è quello di adottare il savescreen a tempo con 

obbligo di reintrodurre la password per l’accesso). 
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2.3.2 Dumpster Diving 

Come ci si può aspettare (dal momento che ogni informazione è preziosa) quale 

miglior posto per iniziare a preparare un attacco, ricco di dati interessanti e sicuro, se 

non la spazzatura della vittima?  

Il dumpster diving è ormai entrato di diritto negli annali del buon ingegnere 

sociale. Ancora non si ha idea di quanto materiale utile si possa trovare nei rifiuti 

della vittima, ma tra gli scontrini, ricevute, giornali, riviste, ogni singolo oggetto può 

tornare utile per ricostruire lo stile di vita o le abitudini del potenziale truffato; e tanti 

sono gli esempi storici nei quali questa semplice tecnica ha avuto successo. Ma non 

solo, tale tecnica risulta efficace perché, ancora oggi, tante aziende non adottano una 

buona politica per il trattamento e distruzione dei rifiuti in cui, quindi, si possono 

spesso trovare: vecchi post-it di dipendenti licenziati, contenti magari password 

ancora abilitate, vecchi manuali d'uso non aggiornati ma comunque molto utili, copie 

di documenti sbagliati e gettati via senza riserbo. 

La caratteristica fondamentale di questa tecnica, di conseguenza, è l’abbandono di 

ogni senso di pudore e ribrezzo verso la spazzatura, nonché il muoversi alla ricerca 

del più possibile numero di informazioni in mezzo ai rifiuti/utili della vittima. 

Naturalmente il dumpster diving è illegale in molti paesi occidentali, tra cui anche in 

Italia; pertanto, per un ingegnere sociale è più sicuro praticare questa tecnica nelle 

ore notturne e con cautela, prelevando documenti molto velocemente e analizzarli 

con più calma in luoghi sicuri. 

Si narra di un attacco in cui l'hacker, dalla sala d'aspetto del palazzo dell'azienda, 

fece scattare l'allarme antincendio e le conseguenti pompe d'acqua di sicurezza. 

Ritrovandosi il giorno dopo nella spazzatura una montagna di scartoffie interessanti 

(bagnate ma pur sempre interessanti!), ha poi personalmente avuto modo di utilizzare 

questa tecnica e rubare un’enormità di informazioni. 

Analizzando il processo dell’attacco nel dettaglio si possono studiare ed 

implementare  molteplici contromisure, come raffigurato in Fig. 3.  
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Fig. 3. Contromisure e dumpster diving.  

 

Fondamentale, come sempre, è la formazione continua del personale e l’adozione 

di una policy per la gestione dei documenti classificandoli in base alla loro 

importanza (confidential, secret, top-secret). In base a tale classificazione solo 

determinate persone ha accesso ai documenti e la gestione della distruzione e lo 

smaltimento deve seguire policy di sicurezza ben definite. Oltre ai documenti 

prodotti e stampati dai dipendenti anche lo smaltimento degli HDD dovrà seguire 

rigorose policy di sicurezza.  

Prima della sostituzione fisica dell’hardware, inoltre, è necessario che venga 

cancellato dalla memoria ogni possibile informazione. Vi saranno per questo 

procedure ad hoc da seguire affinché si possa garantire l’inutilizzabilità dei 

documenti e dell’hardware post eliminazione. Il luogo di accesso da parte 

dell’azienda che si occuperà della definitiva distruzione dovrà essere un luogo 

accessibile solo a persone autorizzate e verificate. Solo così sarà possibile garantire 

ai documenti una maggiore sicurezza durante tutta la loro vita e per renderli 

inutilizzabili da terzi. 
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2.3.3 Baiting 

Un'altra tecnica molto furba per rubare dati e mettere in atto truffe è il Baiting che 

basa il suo successo nella più grande debolezza, o forza, della natura umana: la 

curiosità. 

Ad esempio, si potrebbe trovare una penna USB per terra oppure un CD con una 

bella targhetta invitante che porterà l’individuo a provarlo: in esso, però, si nasconde 

un virus che potrà essere utilizzato dal truffatore per accedere e spiare, di nascosto, il 

computer della vittima. 

In questo caso la principale tecnica di difesa, a parte il buon senso della vittima di 

non utilizzare la chiavetta né a casa né a lavoro senza essere stata prima controllata, 

arriva dalle policy aziendali. Un’azienda accorta al social engineering deve non 

permettere agli utenti di utilizzare liberamente le periferiche USB o CDROM, bensì 

sotto controllo e solo su esplicita richiesta.  

Qui riportato un estratto di policy aziendale adatto ad inibire possibili attacchi di 

ingegneria sociale legati al baiting: 

6. Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili  

6.1 Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, 

supporti USB, ecc.), contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-

how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro 

contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla 

cancellazione, recuperato.  

6.2 Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici 

rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare il personale del 

Servizio ICT e seguire le istruzioni da questo impartite.  

6.3 In ogni caso, i supporti magnetici contenenti dati sensibili devono essere dagli 

utenti adeguatamente custoditi in armadi chiusi.  

6.4 E’ vietato l’utilizzo di supporti rimovibili personali.  

6.5 L’utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi 

contenuti. 
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2.3.4 Ulteriori Tecniche 

Esistono ulteriori tecniche che fanno sempre parte del repertorio dell'ingegnere 

sociale e che possiamo definire d'esplorazione iniziale; tra le quali ricordiamo:  

 Eavesdrop: ovvero la tecnica dell'origliare. Ascoltare una 

conversazione di nascosto, un dialogo sottovoce, o un colloquio cui non si 

dovrebbe far parte può rilevare importanti informazioni segrete. Non 

esistono regole precise per questa particolare tecnica; è sufficiente essere 

in grado di avvicinarsi quanto possibile da essere a portata d'udito, 

nascondendosi adeguatamente nel contesto circostante. Fingersi totalmente 

disinteressato è la soluzione più naturale ed efficace. 

 Wiretap: meglio nota come intercettazione. A differenza di quanto si 

possa pensare l'intercettazione non è solo un'esclusiva delle forze 

dell'ordine. Chiunque può mettere in pratica un'intercettazione in piena 

regola; non solo attraverso il vecchio e buon telefono ma soprattutto 

attraverso mezzi di messaggistica istantanea, telefonate voip e scambi di e-

mail. Il man-in-the-middle consiste anche in questo: interporsi tra 

chiamante e chiamato intercettando il traffico prodotto, in qualsiasi forma 

esso sia. Come fare? Qui le tecniche sono innumerevoli. Dallo sniffing del 

traffico, al furto della chiave di cifratura; dall’hacking fisico del canale di 

comunicazione (inserendo ad esempio un dispositivo che cattura il 

traffico) alle microspie (che rientrano nella categoria dell'eavesdrop 

passivo). 

 

All’interno di questo paragrafo abbiamo trattato di alcune tecniche famose di base 

e generali da tanti anni attive nel campo dell'ingegneria sociale; sono ottime tecniche 

per iniziare a 'grattare' la superficie, e utili quando non si sa da dove iniziare; ma 

questa è solo la punta dell'iceberg. Di seguito si tratterà della social engineering nel 

vero e proprio senso dell’attacco virale. 
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2.4 Attacco di Social Engineering e Social Network 

Dalla nascita dei social network la stessa fase di footprinting si è di molto 

semplificata e velocizzata. Adesso per un attaccante è molto più facile reperire le 

informazioni necessarie per avere un primo contatto con la vittima. Gli attacchi che 

si sferrano nell’ambito dell’ingegneria sociale derivano, oggigiorno, infatti, 

soprattutto dalle informazioni che si ricavano dai social network e dalle relative 

identità digitali, cui bisogna fare accenno.  

Nel mondo odierno ogni persona condivide una parte di sé direttamente sui social 

network senza preoccuparsi del fatto che le informazioni che scrive possono essere 

immagazzinate e memorizzate dalla rete; oltretutto, spesso non ci sono possibilità di 

eliminarle una volta condivise. Si condivide di tutto, dagli stati d’animo, contenuti, 

amicizie e posizioni geografiche. 

Ma in che modo questo può diventare un vantaggio per l'ingegnere sociale? Come 

ha detto Richard Stallman, nonostante abbia moltiplicato esponenzialmente le 

conoscenze e le amicizie, facebook e i social network in generale, “is not your 

friend”, perché diffondono qualsiasi tipo di dato personale. 

Facebook è infatti non solo il luogo ideale per qualsiasi psicologo, ma soprattutto 

una fonte inesauribile per un ingegnere sociale che, con pochi click, riesce a 

ricostruire un carattere o un profilo basandosi semplicemente su quanto essa stessa 

mostra sul social network.  

L’utilizzo da parte degli utenti in questi ultimi cinque anni è aumentato 

esponenzialmente. Dalle ultime stime del 2013 il 73% degli adulti è connesso ad 

internet ed utilizza almeno un social network. In questo contesto, l’attaccante ha più 

di 7 possibilità su 10 di trovare il profilo della vittima e recuperare una miniera d’oro 

di informazioni sensibili senza per questo esporsi minimamente. 
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                          Fig.4. Dati sull’utilizzo dei social network  

                     (tratto da www.pewresearch.org). 

 

Anche nel caso l’utente sia prudente e tenga un basso profilo lato web e nello 

stesso social network utilizzi accorgimenti per non avere problemi di privacy, 

l’ingegnere sociale potrebbe, in alternativa, sfruttare la carta dell’head hunter per 

convincere la vittima a fornire il curriculum vitae che equivale praticamente ad avere 

una carta d’identità digitale: si hanno dati che vanno dalla residenza, il ruolo 

ricoperto in azienda, la mail, gli hobby e caratteristiche legate alla personalità. In 

molti casi si ha anche la foto. Questa tecnica di impersonificazione da parte 

dell’attaccante in questi ultimi anni ha dato i suoi frutti, soprattutto grazie alla crisi e 

dalla disponibilità delle persone di divulgare i propri CV nella rete pur di trovare un 

lavoro. 

Un’altra caratteristica utilizzata a sproposito degli utenti è la geolocalizzazione e 

la relativa condivisione della propria posizione sui social network. In questi casi 

l’ingegneria sociale viene direttamente utilizzata da dei semplici e astuti ladri che 

hanno la conferma e la sicurezza che la persona sia veramente lontana in quel 

momento dalla propria abitazione. 

Per capire quanto sia semplice carpire informazioni sensibili da un social network 

basterebbe enunciare quanto fatto da un hacker, che, semplicemente analizzando 

approfonditamente i contenuti di un utente, passando a quelli degli amici, e degli 
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amici degli amici e così via, riuscì a risalire ad informazioni sensibili e importanti, 

che non avrebbe dovuto possedere, di ben un quinto degli utenti ufficiali di 

Facebook. In quel periodo Facebook contava già 500.000.000 di iscritti e quindi una 

quantità esorbitante di dati di cui si poteva venire in possesso. Va considerato che il 

programma dell’hacker non faceva nulla di invasivo; semplicemente, in base a 

quanto pubblicato da tutti gli utenti e in base ad alcune euristiche che calcolavano 

varie probabilità e statistiche, era riuscito a risalire a circa 10.000.000 tra codici 

fiscali e partite iva. 

Altro caso è quello di un ragazzo austriaco di 23 anni, sensibile alla sua privacy, 

che ha chiesto direttamente a Facebook di ricevere i propri dati contenuti nel DB del 

social network. Il ragazzo ha poi ricevuto un cd contenente 1200 pagine di dati 

personali e successivamente ha sporto 22 denunce proprio contro Facebook. 

Il perché di questa mole di dati alla portata di tutti è semplice: si pubblica troppo e 

qualsiasi cosa. In primo luogo non si rispetta la privacy delle persone. Non tutti 

sanno (o forse tutti sanno, ma fanno finta di non saperlo) che il 70% delle foto 

pubblicate su Facebook è potenzialmente illegale; questo perché “se si vuole 

pubblicare una foto in cui si riconosce una persona non famosa, bisogna avere la sua 

autorizzazione” (art. 96 legge 633/41). 

D’altronde, non tutti hanno la cognizione che la maggior parte delle informazioni 

pubblicate sono permanenti; o che addirittura, una volta caricate non ti appartengono 

più ed è molto difficile cancellarle. Di conseguenza, diventa banale, a questo punto 

della trattazione, intuire che ogni potenziale link, frase, foto liberamente cliccabile 

rappresenta un danno per la sicurezza. Non c'è alcuna tecnica che spiega come 

ricavare le foto pubblicate sul profilo della vittima. Le foto sono lì, di fronte a tutti, 

liberamente scaricabili.  

Come evitare ciò? Benché l'ipotesi migliore sarebbe “non usate i social network”, 

il grande potenziale che questi offrono spinge a cercare una soluzione alternativa o 

una politica che, in un certo senso, ne limiti i danni.  

I consigli per difendersi da eventuali attacchi sono: 

 pubblicare il meno possibile; 
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 condividere gusti musicali, cinematografici, politici, religiosi o di altro 

tipo: nessuno di questi elementi devo comparire sulla bacheca di un 

profilo, o almeno, il meno possibile. Ognuna di queste preferenze è, infatti, 

un potenziale attack vector, uno spunto su cui creare un pretesto (che 

tratteremo in seguito); 

 limitare al minimo il numero di foto, non mostrare mai foto di dove si è 

stati, a cosa si è partecipato, dove si vive o dove si lavora; 

 non pubblicare mai indirizzi personali, né il numero di telefono o mail. 

Se si pensa davvero che queste informazioni estremamente dettagliate e 

soprattutto gratuite, siano inutili, è sufficiente considerare quanto sia semplice 

recuperare la password di una mail fornita da un qualche ISP. Il 90% delle mail 

possiede, infatti, un servizio di recupero password che può sfruttare diverse 

conoscenze dell’utente: o il suo numero di cellulare, o un’altra mail, oppure una 

domanda di sicurezza. Le domande di sicurezza più comuni sono in genere: 

 il nome di un parente; 

 la professione di un parente; 

 il proprio luogo di nascita o di un parente; 

 libro, film, autore, genere letterario, genere musicale, preferito; 

 dettagli particolari della vita. 

Si intuisce che non è complicato scoprire una password, poiché il nome di un 

parente sarà sicuramente menzionato o 'taggato' in qualche foto; se abbiamo 

compilato il campo del profilo che richiede i nostri gusti ci sarà sicuramente anche 

quello preferito; e via dicendo. Ciò porterà facilmente ad avere informazioni per 

rubare l’ “identità digitale” e tutto ciò che ne consegue.  

Un recente attacco di ingegneria sociale noto nei social network è quello che si è 

deciso di ribattezzare col termine di “fake sharing”, che riguarda i link. Assunto, 

infatti, che il mondo della condivisione è fondamentale nei social network, creare 

link popolari è indice di autorità e importanza. Come creare perciò link interessanti e 

che possano attrarre il maggior numero di persone possibili? Da ricerche in larghezza 
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e statistiche risulta che un link per essere accattivante deve possedere una tra queste 

qualità: originalità, sensazionalità, scoop. Un nuovo gioco originale e simpatico può 

attrarre molti fan (originalità), un link che promette di risolvere o interpretare uno dei 

peggiori problemi che riguardano i social network (vedere chi guarda il proprio 

profilo, scoprire le password degli account, combinare scherzi) si diffonde 

rapidamente; e, per ultimo, quale migliore pubblicità se non quella di possedere uno 

scoop? L'idea che un link possa far vedere la reale esecuzione di un dittatore, o 

l'ultimo gossip del proprio attore preferito è un tentazione irresistibile per evitare di 

non condividerlo. Tale condivisione può essere dunque oggetto di un vero e proprio 

attacco di ingegneria sociale che, in altre parole, si può definire come la moderna 

versione, applicata ai social network, del phishing.  

In questa direzione, un'applicazione che si finge essere un link il più appetibile 

possibile, e che invece una volta cliccata si rivela un'applicazione invasiva che si 

appropria del proprio profilo e si auto-diffonde. 

E’ opportuno ricordare, in aggiunta, come funzionano gli attacchi a forza bruta e 

integrarlo con quanto finora riportato. Questi attacchi hanno generalmente come 

bersaglio una password, e testano in larghezza ed esaustivamente tutte le possibili 

combinazioni della stessa. Gli attacchi di forza bruta a dizionario, in particolare, 

limitano il range delle possibili password testando quelle presenti nel dizionario. 

Ebbene, è facile capire che la creazione di un dizionario, avendo alla base una 

notevole quantità di informazioni provenienti dai social network, può essere molto 

più accurata, e limitare così un gran numero di password, testando il sistema in 

maniera molto più mirata. A tal scopo, esistono dei veri e propri tool online che 

permettono, rispondendo ad un semplice questionario, di creare un dizionario ad hoc 

per ciascun individuo. 

Nei social network, però, trovare un compromesso tra il desiderio di proteggersi e 

la voglia di espandere le proprie conoscenze non è facile. In ogni caso, infatti, questo 

compromesso risulterà comunque insoddisfacente a livello di sicurezza e privacy, 

ragion per cui si può tranquillamente dichiarare che, finché esisteranno i social 

network, ci sarà sempre qualche ingegnere sociale pronto all'azione. 

Si riportano di seguito le fasi di attacco di social engineering effettuato su 

facebook: 
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1. collegarsi all’account facebook della vittima e recuperare il suo ID (ad 

esempio: www.facebook.com/account.test); 

2. effettuare il logout da facebook ed eseguire la procedura di recupero 

password; 

 

 

3. nella finestra di dialogo inserire l’ ID@facebook.com con l’account ID 

recuperato al punto 1 (in questo caso inseriremo: account.test@facebook.com); 

4. cliccare su “Non ho accesso a questo account”; 

 

5. inserire la nuova mail e proseguire; 

 

http://www.facebook.com/account.test
mailto:ID@facebook.com
mailto:account.test@facebook.com
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6. inserire la riposta alla domanda di sicurezza utilizzando i dati 

precedentemente recuperati sull’account della vittima; 

 

7. in conclusione impostare la nuova password. 

 

 

 

2.5 Phishing SMiShing & Vishing 

 

Il phishing è un tipo di truffa via Internet attraverso la quale un aggressore cerca 

di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili. 

Si tratta di un’attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale: 

attraverso l'invio casuale di messaggi di posta elettronica che imitano la grafica di siti 

bancari o postali, un malintenzionato cerca di ottenere dalle vittime la password di 

accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero 

della carta di credito. Tale truffa può essere realizzata anche mediante contatti 

telefonici o con l'invio di SMS (SMiShing). 

 Metodologia di attacco. 

Il processo di attacco di phishing si compone delle seguenti fasi: 

1. l'utente malintenzionato (phisher) spedisce al malcapitato e ignaro utente un 

messaggio email che simula, nella grafica e nel contenuto, quello di un’istituzione 

nota al destinatario (per esempio la sua banca, il suo provider web, un sito di aste 

online cui è iscritto); 
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2. l'e-mail contiene quasi sempre avvisi di particolari situazioni o 

problemi verificatesi con il proprio conto corrente/account (ad esempio un addebito 

enorme, la scadenza dell'account) oppure un'offerta di denaro; 

3. l'e-mail invita il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio, per 

evitare l'addebito e/o per regolarizzare la sua posizione con l'ente o la società di cui il 

messaggio simula la grafica e l'impostazione (fake login); 

4. il link fornito, tuttavia, non porta in realtà al sito web ufficiale, ma a 

una copia fittizia apparentemente simile al sito ufficiale, situata su 

un server controllato dal phisher, allo scopo di richiedere e ottenere dal destinatario 

dati personali particolari, normalmente con la scusa di una conferma o la necessità di 

effettuare un’autenticazione al sistema; queste informazioni vengono memorizzate 

dal server gestito dal phisher e quindi finiscono nelle mani del malintenzionato; 

5. il phisher utilizza poi questi dati per acquistare beni, trasferire somme di 

denaro o anche solo come “ponte” per ulteriori attacchi. 

 

                Fig.5. Esempio di email phishing.  

 

Talora, l'e-mail contiene l'invito a cogliere una nuova "opportunità di lavoro" 

(quale operatore finanziario o financial manager), consistente nel fornire le 

coordinate bancarie del proprio conto online per ricevere l'accredito di somme che 
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vanno poi ri-trasferite all'estero tramite sistemi di money trasfert (Western Union o 

Money Gram), trattenendo una percentuale dell'importo, che può arrivare a cifre 

molto alte. In realtà si tratta del denaro rubato con il phishing, per il quale il titolare 

del conto online beneficiario, spesso in buona fede, commette il reato di riciclaggio 

di denaro sporco. Quest'attività comporta per il phisher la perdita di una certa 

percentuale di quanto è riuscito a sottrarre, ma esiste comunque un interesse a 

disperdere il denaro sottratto in molti conti correnti e a fare ritrasferimenti in 

differenti Paesi, perché così diviene più difficile risalire all’identità del criminale 

informatico e ricostruire compiutamente il meccanismo illecito. Peraltro, se i 

trasferimenti coinvolgono più Paesi, i tempi per la ricostruzione dei movimenti 

bancari si allungano, poiché spesso serve una rogatoria e l'apertura di un 

procedimento presso la magistratura locale di ogni Paese interessato. 

 

 Tecniche di Difesa. 

Di seguito verranno elencate le principali tecniche di difesa contro il phishing. 

 Sospettare delle telefonate da parte di sconosciuti, visite inaspettate da parte 

di tecnici o e-mail da parte di soggetti che, dicendo di appartenere a fantomatiche 

ditte chiedono di avere notizie circa l’organizzazione interna ed i propri colleghi. Se 

necessario accertarsi preventivamente della loro identità contattando direttamente la 

loro ditta. 

 Non fornire informazioni personali o riguardanti la propria organizzazione 

compreso la sua struttura, la rete informatica o altro, a meno che non si è certi della 

necessità di conoscere della persona. 

 Non rivelare informazioni personali o finanziarie tramite e-mail e non 

rispondere ad e-mail che richiedono tali dati. Questo vuol anche dire non cliccare sui 

link di tali e-mail. 

 Non inviare informazioni sensibili su internet prima di aver accertato il livello 

di sicurezza del sito. 
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 Fare attenzione all'URL del sito. Siti malevoli possono sembrare identici a 

quelli legittimi ma l'URL potrebbe essere differente nello spelling o appartenere ad 

un dominio diverso (ad esempio .com anzichè .net). 

 Se non si è certi della legittimità dell'e-mail ricevuta o di quanto in essa 

contenuto, contattare direttamente  il mittente della stessa. Non utilizzando 

ovviamente il numero di telefono specificato nella stessa, ma bensì quello preso da 

un vecchio estratto conto. Maggiori informazioni sugli attacchi phishing sono 

reperibili on-line su blog e newsgroup come ad esempio Anti-Phishing Working 

Group (www.antiphishing.org/phishing_archive.html). 

 Installare ed aggiornare costantemente l'antivirus, il firewall e gli altri 

eventuali programmi specifici contro gli spam per mitigare il rischio di attacchi di 

questo tipo. 

 

Il principale ambito dell’attacco phishing è il mondo finance e più precisamente il 

mondo dell’home banking, che di seguito tratteremo in maniera più approfondita.  

In questo settore, essendo impossibile adottare misure di sicurezza che 

garantiscano la sicurezza massima è comunque necessario definire delle procedure 

anti-phishing finalizzate all’individuazione e ad una risposta preventiva nel più breve 

tempo possibile. Ciò sin dal processo di login da parte dell’utente fino al logout dello 

stesso, considerando che l’intero processo ha una durata variabile di tempo t e 

all’interno dello stesso l’utente effettuerà delle azioni. Analizzando nel dettaglio i 

comportamenti dell’utente ad ogni istante si potrà essere in grado di scoprire che 

l’attacco è in corso e si cercheranno di studiare ed applicare le migliori contromisure 

in tempo reale. 

Una fase importante avviene prima che inizi il processo di login, come abbiamo 

già visto in precedenza la formazione del personale interno, soprattutto del customer 

care, spesso il primo contatto dell’utente. E’ opportuno peraltro informare i clienti 

dei possibili attacchi che potrebbero subire. 

Per poter analizzare le contromisure da applicare in un sistema di home banking è 

necessario predisporre poi l’ambiente e creare tabelle che supporteranno il codice per 

effettuare le dovute verifiche, come ad esempio: 

http://www.antiphishing.org/phishing_archive.html


39 

 

 Tb_ip_blacklist: conterrà tutti gli ip inseriti in blacklist con 

l’indicazione per ciascun ip del rischio associato utilizzando un valore 

numerico valorizzato su una scala da 1 a 10; 

 Tb_ip_country_blacklist: conterrà tutte le nazioni inserite in blacklist 

con l’indicazione per ciascuna nazione del rischio associato utilizzando un 

valore numerico valorizzato su una scala da 1 a 10; 

 Tb_iban_blacklist: conterrà tutti gli iban inseriti in blacklist con 

l’indicazione per ciascun iban del rischio associato utilizzando un valore 

numerico valorizzato su una scala da 1 a 10; 

 Tb_email_blacklist: conterrà tutti gli indirizzi email inseriti in 

blacklist con l’indicazione per ciascuna email del rischio associato, 

utilizzando un valore numerico valorizzato su una scala da 1 a 10; 

 Tb_domain_blacklist: conterrà tutti i nomi di dominio inseriti in 

blacklist con l’indicazione per ciascun dominio del rischio associato 

utilizzando un valore numerico valorizzato su una scala da 1 a 10; 

 Tb_scheduler: conterrà tutti gli eventi schedulati a sistema con i 

relativi parametri di tempo e la soglia di alert. 

Considerato ciò, il vero e proprio processo ha inizio con la fase di login al 

sistema. Essa è una delle azioni più importanti che l’utente compie, poiché per mezzo 

di questa inserisce le sue credenziali (username e password) nel sistema. In alcuni 

casi per rafforzare la sicurezza dell’autenticazione viene richiesto l’inserimento di un 

OTP token. Quest’ultima è già una prima contromisura che è possibile adottare 

contro il phishing, in base alla quale l’attaccante dovrà “rubare” oltre all’username e 

password almeno due codici OTP in sequenza poiché il primo garantirà l’accesso al 

sistema, il secondo verrà utilizzato per la fase dispositiva. Un accorgimento di questo 

tipo aiuta l’utente in quanto è difficile che ceda a terzi più di 1/2 OTP token e, 

inoltre, per incrementare la sicurezza del codice generato, la sua possibilità di 

utilizzo sarà limitata nel tempo. Ciò sta a significare che, anche se avverrà la frode, il 

cliente subirà un solo addebito fraudolento e potrà procedere per tempo al blocco 

cautelativo del proprio conto personale, attivando le corrispettive procedure di 

sicurezza e di recupero crediti. 
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Al momento della fase di login è necessario, peraltro, inserire dei controlli 

aggiuntivi per salvaguardare la sicurezza dell’utente che è ancora ignaro di tutto. Uno 

dei punti fondamentali è la verifica dell’ip dal quale si sta effettuando il tentativo di 

accesso, cui si integrano le seguenti best practices (www.secureworks.com): 

 se l’utente sbaglia per cinque volte consecutive l’autenticazione il 

sistema pone in blocco la login dell’utente e avvisa tramite mail/sms l’utente 

per allertarlo del tentativo di accesso non andato a buon fine; 

 seconda verifica fondamentale è la verifica dell’ip di provenienza, se 

l’ip che sta effettuando l’accesso è inserito in una tabella apposita nel 

database dove sono contenuti gli IP in blacklist sarà possibile limitare le 

funzionalità dispositive dell’home banking e allertare i presidi di sicurezza 

preposti; 

 impedire l’accesso al sito web di home banking da utenti che 

utilizzano anonymizer proxy; 

 verificare in tempo reale la geolocalizzazione dell’indirizzo ip per 

impedire e segnalare accessi da paesi esteri che sono segnalati come paesi ad 

alto rischio; 

 allertare l’utente tramite mail e/o sms informandolo sull’ultimo 

accesso avvenuto. 

Lato sistema si possono inserire dei controlli periodici e schedulati che analizzano 

le login degli utenti per verificare la presenza di possibili attacchi: 

 sarà necessario implementare un controllo che ogni n minuti (n 

calcolato come soglia da analisi) verifichi i tentativi di accessi ad esempio da 

un singolo indirizzo ip. Se l’indirizzo ip utilizzato sarà lo stesso, ma i tentativi 

falliti avvengono su diverse utenze sarà necessario intervenire. 

 più login avvengono con successo con diverse utenze ma tutte dallo 

stesso indirizzo ip anche in questo caso potremmo essere di fronte ad un caso 

di phishing; 

 un’ulteriore verifica avviene verificando che l’utente che effettua il 

tentativo di accesso sia veramente una persona e non un sistema. Di solito nel 

caso di phishing l’attaccante raccoglie una grande mole di dati (username e 
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password dei clienti) e cercherà di effettuare gli accessi nel più breve tempo 

possibile. Il controllo verificherà che lo stesso indirizzo ip effettui n accessi 

superiori alla soglia preimpostata nel tempo t, anch’esso studiato e tarato 

sulle esigente del sistema di home banking. 

Successivamente alla fase di autenticazione (login) è necessario aver 

implementato altre procedure di sicurezza per verificare che non sia in atto un attacco 

di tipo phishing. Una volta, infatti, che l’attaccante si è autenticato e ha superato con 

successo la fase di login, superando tutti i controlli sopra descritti, si dovrà analizzare 

il comportamento dell’utente per capire se ogni sua azione è nella legalità. 

In un sistema home banking i controlli verranno successivamente implementati 

nell’azione più rischiosa, ovvero la fase dispositiva, cioè quando l’utente effettuerà 

delle disposizioni di denaro attraverso il sistema verso altri clienti, sia interni che 

esterni. Tali controlli includono: 

 la verifica degli iban destinatari di una disposizione utilizzando, a 

supporto, una tabella del database contenente tutti gli iban sospetti così da 

evitare che le disposizioni a rischio possano concludersi con successo; 

 la verifica delle disposizioni di importo elevato. 

Lato sistema, anche in questo caso, si inseriranno delle schedulazioni per il 

controllo in tempo reale: 

 del numero elevato di disposizioni (bonifici e giroconti) verso un 

singolo destinatario da clienti diversi; 

 del numero elevato di disposizioni (bonifici e giroconti) in un arco 

temporale ristretto; 

 del numero elevato di disposizioni (bonifici e giroconti) di piccoli 

importi (minore di una certa soglia)  verso un unico destinatario e in un arco 

temporale ristretto. 

All’interno del processo vi è una fase non dispositiva, ma considerata critica, cioè 

la visualizzazione e la possibile modifica dei dati personali e dati necessari 

all’autenticazione come username, email e password. In questi casi si dovranno 

applicare logiche di sicurezza come: 

 verifica del nuovo dominio scelto; 
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 verificare che la mail non sia presente nella tabella(creata a supporto 

dei controlli) degli indirizzi mail a rischio, ed in caso di superamento della 

soglia allertare i presidi di sicurezza; 

 se il dominio viene convalidato dal sistema, per ulteriore protezione 

per l’utente, avvisarlo del cambio email inviando alla mail precedente un 

avviso contenente vecchia e nuova mail; 

 se la modifica dell’username viene convalidata dal sistema, per 

ulteriore protezione per l’utente, avvisarlo del cambio username inviando via 

mail un avviso contenente vecchia e nuova username; 

 se la modifica della password viene convalidata dal sistema, per 

ulteriore protezione per l’utente, avvisarlo del cambio password inviando via 

mail un avviso contenente vecchia e nuova password. 

A supporto, invece, dei controlli legati alle singole azioni da parte dell’utente si 

implementeranno tramite schedulazioni i seguenti controlli: 

 verificare che la mail utilizzata non sia utilizzata da altri clienti; 

 verificare il numero di modifiche in tempo reale da parte degli utenti. 

 

 Phishing e home banking.  

In un sistema di home banking, come si è fin qui evinto, vi sono molte funzioni, 

ma senza descriverle singolarmente è possibile raggrupparle, utilizzare logiche di 

sicurezza e applicarle per macro-area (autenticazione, fase dispositiva, fase 

informativa). Tutte le contromisure sopra descritte saranno necessarie per garantire 

un livello medio alto di sicurezza contro attacchi di phishing ed è importante che 

vengano mantenute e adattate nel tempo: difatti, lo studio delle soglie e il test di esse 

aiuteranno a tarare il sistema nel modo migliore per evitare falsi positivi e falsi 

negativi. Il giusto bilanciamento tra questi due valori possono fornire un’indicazione 

corretta ed il più attendibile possibile a chi è preposto ad effettuare i controlli. 

Un’altra tecnica sofisticata utilizzata dai phisher nei sistemi home banking sono i 

cosiddetti bonifici in frode. 
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La tecnica si compone di 3 fasi.  

 

 

 

Nella prima fase il phisher cattura le credenziali di n clienti (clienti passivi) e 

successivamente informa altri clienti che nel breve periodo riceveranno somme di 

denaro sul loro conto (clienti attivi) se saranno disponibili ad inviare le coordinate 

bancarie del loro conto corrente con una promessa di una lauta compensa. 

 

 

 

Nella seconda fase il phisher si collega ai conti dei clienti sfruttando le credenziali 

ottenute nella prima fase dai clienti passivi ed effettua trasferimenti di denaro verso i 

conti ottenuti direttamente dai clienti attivi. 
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Nella terza fase, infine, il phisher informa i clienti attivi informandoli sulle 

somme presenti sui loro conti correnti e fornendo le istruzioni necessarie per eseguire 

il successivo trasferimento dei fondi su altri conti correnti, ai quali il phisher ha 

direttamente accesso e dai quali può recuperare il denaro. 

La tecnica funziona sfruttando i clienti attivi, i quali ingolositi da un lauto 

compenso, seguono nel dettaglio le istruzioni fornite, ma così facendo diventano 

complici del reato commesso. D’altra parte il phisher non si espone mai troppo. 

Nella prima fase utilizza server ospiti per inviare le mail di phishing e 

successivamente per inviare le mail ai “clienti attivi”. Nella seconda fase utilizza 

macchine zombie per effettuare le operazioni fraudolente, senza essere identificato e 

senza incappare nei controlli antifrode della vari operatori finanziari. Nell’ultima fase 

il pshisher, dopo aver dato istruzioni, attende che il denaro venga trasferito 

direttamente dai clienti/complici, così da essere sicuro che il lavoro “sporco” venga 

fatto dai clienti i quali utilizzando il loro “solito” indirizzo ip non desti sospetti nei 

controlli effettuati. 

La tecnica così raffinata concede un grande vantaggio ai phisher, i quali cedono 

una parte del denaro derivante dalla truffa per convincere la vittima, ma dall’altra 

parte coprono la loro identità e diminuiscono il rischio di essere scoperti. 

Analizzando il processo di questa tecnica è molto difficile intervenire e 

predisporre controlli che possano bloccare sul nascere una truffa di questo genere. 

Il vantaggio di questa tecnica, d’altronde, sfrutta il fatto di utilizzare sempre 

diversi indirizzi ip e le cifre trasferite non sono mai così alte da superare la soglia e 

far scattare i controlli. Il controllo più efficace è quello che, nel breve tempo, si 

occupa che non vengano effettuati numerosi bonifici da diversi clienti attivi su iban 

esteri e/o carte prepagate virtuali. E’ fondamentale inoltre informare i clienti di 

questa tipologia di truffa e che, se dovessero seguire le istruzioni fornite, sarebbero 

complici di una truffa e perseguibili dalla legge. Un secondo controllo da 

implementare è verificare e impedire la ricarica di carte virtuali o carte prepagate 

estere che rientrano nella lista blacklist degli operatori di carte virtuali estere che 

normalmente vengono utilizzati come veicolo per effettuare le truffe. Utilizzando 

contemporaneamente questi due non semplici controlli è possibile limitare il più 
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possibile le truffe derivanti da questa astuta tecnica che è immune a qualsiasi 

controllo degli indirizzi IP. 

 

Oltre a quanto finora riportato, lo SMiShing è un’attività criminale che utilizza 

tecniche di ingegneria sociale simili a quelle del phishing. Il nome trae origine da 

"SMs phISHING". 

Come il phishing, lo smishing usa messaggi di testo sui telefoni cellulari per 

indurre l'utente a rivelare informazioni personali. Il metodo utilizzato per “catturare” 

o "agganciare" le informazioni dell’utente nel messaggio di testo può essere l’URL 

di un sito web, benché sia più diffuso il metodo mediante il quale viene visualizzato 

un numero di telefono che si collega ad un sistema di risposta vocale automatica. 

Il software viene prodotto dall'attaccante e spesso consiste di un’applicazione che 

“simula” la ricezione di un sms. Il messaggio chiede all’utente di cliccare su un link 

e, proprio attraverso quel link, si arriva su una pagina web. Di solito, per convincere 

l’utente a premere subito sul link, il messaggio promette un premio o comunque fa 

una proposta molto vantaggiosa alla “vittima” che, alla fine, arriva su siti creati ad 

hoc, ma che sembrano reali. Una volta qui, all’utente viene chiesto di inserire i dati 

personali, a seguito di cui i pirati informatici possono finalmente impossessarsi dei 

dati e usarli per sottrarre soldi alle loro vittime (il tradizionale metodo del phishing). 

 

Recentemente è nato anche il Vishing grazie all’introduzione da parte delle 

aziende del servizio IVR (Interactive Voice Response).  

Il vishing è una pratica illegale atta ad utilizzare l'ingegneria sociale attraverso un 

sistema telefonico, sfruttando le caratteristiche del “Voice over IP” (VoIP), per 

accedere ad informazioni personali e finanziarie confidenziali delle persone per scopi 

di lucro. Il termine "vishing" deriva proprio da una combinazione di "voice" e 

"phishing".  

Questa tecnica sfrutta la fiducia delle persone nell’utilizzo di sistemi telefonici di 

linea fissa, terminanti in locazioni fisiche riconosciute dalla società telefonica e 

associate ad un contribuente. Il VoIP, difatti, rende largamente disponibili al 
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contribuente gli strumenti o le caratteristiche precedentemente anti-abuso del “caller 

ID spoofing”, i sistemi automatizzati complessi (IVR), il basso costo e l’anonimato.  

Di solito, il vishing viene utilizzato per raccogliere i numeri delle carte di credito 

o altre informazioni sensibili, da usare per rubare identità. Le autorità legali trovano 

difficile monitorare o seguire le tracce delle truffe da vishing, sebbene la tecnologia 

venga usata per monitorare tutto il traffico basato su PSTN, identificando i tentativi 

di vishing come risultato di modelli ed anomalie nelle attività di chiamata. Ai 

consumatori viene consigliato di guardare con sospetto i messaggi che suggeriscono 

di chiamare e dare i numeri di carta di credito o di conto bancario. Di solito, infine, il 

consumatore è invitato a contattare la propria banca o il fornitore della carta di 

credito per verificare l’autenticità del messaggio. 
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2.6 Pharming & Scamming 

Il pharming è una tecnica di cracking, utilizzata per ottenere l'accesso ad 

informazioni personali e riservate, con varie finalità. Grazie a questa tecnica, l'utente 

è ingannato e portato a rivelare inconsapevolmente a sconosciuti i propri dati 

sensibili, come numero di conto corrente, nome utente, password, o numero di carta 

di credito. 

La parola deriva da farming, che significa esternalizzazione, sullo stesso modello 

di phishing. 

Ogni volta che un utente digita nel proprio browser l'indirizzo di una pagina web 

nella forma alfanumerica (come www.someurl.it) questo viene tradotto 

automaticamente dai calcolatori in un indirizzo IP numerico che serve al protocollo 

IP per reperire nella rete internet il percorso per raggiungere il server web 

corrispondente a quel dominio. In tal senso, per esempio, digitando l'URL 

it.wikipedia.org questo viene tradotto dal Server DNS del proprio provider in un 

indirizzo IP nel formato 145.97.39.155. 

L'obiettivo finale del pharming è il medesimo del phishing, ovvero indirizzare una 

vittima verso un server web "clone" appositamente attrezzato per carpire i dati 

personali della vittima. 

 Metodologia di attacco. 

Esistono almeno due metodologie di attacco, a seconda che l'obiettivo primario sia 

il Server DNS dell'Internet Service Provider oppure direttamente il PC della vittima: 

1. nel primo caso l'utente malintenzionato (cracker) opera con sofisticate 

tecniche di intrusione nei Server DNS dell'Internet Service Provider 

modificando gli abbinamenti tra il dominio (es. wikipedia.org) e l'indirizzo IP 

corrispondente a quel dominio. In questo modo gli utenti connessi a quel 

Provider, pur digitando il corretto indirizzo URL, verranno inconsapevolmente 

reindirizzati ad un server trappola appositamente predisposto per carpire le 

informazioni. Questo server trappola è ovviamente reperibile all'indirizzo IP 

inserito dal cracker e l'aspetto del sito è esteticamente simile a quello vero. 
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2. Nel secondo caso l'utente malintenzionato (cracker) opera, con 

l'ausilio di programmi trojan o tramite altro accesso diretto, una variazione nel 

personal computer della vittima. Ad esempio, nei sistemi basati sul sistema 

operativo Windows, modificando il file "hosts" presente nella directory 

"C:\windows\system32\drivers\etc". Qui possono essere inseriti o modificati gli 

abbinamenti tra il dominio interessato (es. wikipedia.org) e l'indirizzo IP 

corrispondente a quel dominio. In questo modo la vittima che ha il file hosts 

modificato, pur digitando il corretto indirizzo URL nel proprio browser, verrà 

reindirizzata verso un server appositamente predisposto per carpire le 

informazioni. Un altro metodo ancora consiste nel modificare direttamente nel 

registro di sistema i server DNS predefiniti. In questo modo l'utente - senza 

rendersene conto - non utilizzerà più i DNS del proprio Internet Service 

Provider, bensì quelli del cracker, dove ovviamente alcuni abbinamenti fra 

dominio e indirizzo IP saranno stati alterati. 

In tutto questo processo nulla può far ipotizzare alla vittima di essere connessa ad 

un server trappola se quest'ultimo è perfettamente somigliante a quello vero. Il 

cracker utilizzerà quindi a proprio beneficio i dati inseriti dalla vittima nel Server 

"clone". 

 

                Fig.6. Il pharming.  
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 Metodologia di difesa. 

Per difendersi dal pharming non esistono dei programmi specifici se non i firewall 

che tentano di impedire l'accesso al proprio PC da parte di utenti esterni, nonché 

programmi antivirus che bloccano l'esecuzione di codice malevolo. Per quanto 

riguarda invece il server DNS dell'Internet Service Provider, questo è solitamente 

gestito e protetto da professionisti che dovrebbero conoscere le modalità di 

protezione dei propri server. 

Se il sito cui ci si collega è un sito sicuro prima dell'accesso mostrerà un 

certificato digitale emesso da un’autorità di certificazione conosciuta, che riporterà i 

dati esatti del sito. Questo certificato andrebbe quantomeno letto e non 

frettolosamente accettato. In alcuni casi il sito sicuro non appare come tale solo 

perché la banca utilizza una tecnica di incapsulamento delle pagine a frame che non 

mostra il lucchetto nell'apposita casellina del browser né l'indirizzo in modalità https. 

 

Scam è invece un termine che indica un tentativo di truffa perpetrata coi metodi 

dell'ingegneria sociale, in genere inviando un’email nella quale si promettono grossi 

guadagni in cambio di somme di denaro da anticipare. Spesso scam e spam sono 

strettamente correlati. Lo scam, talvolta indicato come "Scamming", può riferirsi 

anche a un tentativo di furto di dati informatici sensibili come password da parte di 

malintenzionati, al fine di sottrarre o trasferire indebitamente somme di denaro da 

conti online. Gli scamming avvengono generalmente tramite Internet con l'uso di 

Fake Login (in italiano "falso login"), Fake Program (programmi che ricercano le 

password mascherandosi da programmi di tutt'altro genere), Keylogger (programmi 

che registrano le combinazioni di tasti premuti sulla tastiera per poi inviarle al 

truffatore), Cookie (di solito questa tecnica viene usata tramite un Password Grabber, 

ossia un programma che riesce a estrapolare le password memorizzate per poi 

inviarle a chi sta tentando la truffa; in alcuni casi i cookie vengono sfruttati con le 

sessioni Internet), o in altri casi molto più rari con Exploit e BruteForce. 

Tipico e forse primo esempio è la cosiddetta truffa alla nigeriana. Nell’email si 

parla di grosse somme di denaro che dovrebbero essere trasferite o recuperate da una 

banca estera, la quale però chiede garanzie come la cittadinanza, un conto corrente, 

un deposito cauzionale. Chi scrive perciò chiede aiuto sia per trasferire il denaro 
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tramite il conto di chi legge, sia per anticipare il deposito cauzionale. Come 

ricompensa si riceverà una percentuale del denaro recuperato. Altri esempi di scam 

prospettano una vincita a una qualsiasi lotteria, ma per ritirare l'immaginario premio 

si dovrà versare una tassa. In alcuni casi l’ingegnere sociale, alias il truffatore, se è 

riuscito a recuperare l’IBAN della vittima può effettuare un bonifico per richiedere 

poi il riaccredito su un altro conto convincendo la vittima dell’errore in buona fede. 

In questo caso l’utente non deve lasciarsi ingannare dalla buona fede delle errate 

coordinate bancarie, ma avvisare immediatamente le autorità competenti e la banca 

stessa per procedere con lo storno. Se la vittima seguisse le istruzioni fornite sarebbe 

complice della truffa e risulterebbe perseguibile penalmente. Quello che può allertare 

l’utente è l’origine del bonifico, solitamente banca estera per poi richiedere il 

riaccredito su altra banca estera di diversa nazione e soprattutto banche legati ai 

famosi paradisi fiscali dove i controlli non possono arrivare.  

Un'altra forma di scam avviene tramite siti Internet per incontri e conoscenze. 

Alcune persone mandano un messaggio di interesse alla vittima. Si instaura così un 

rapporto a distanza tramite e-mail con un fitto scambio di corrispondenza. Lo 

scammer, in genere, si presenta con un profilo e un'immagine accattivante e con un 

atteggiamento subito propenso alla costruzione di un rapporto sentimentale. Sempre 

disponibile al dialogo, invia in genere foto a bassa risoluzione, a volte palesemente 

scaricate da Internet, per cui identificabili come false. Dopo un certo lasso di tempo, 

quanto basta per conquistare la fiducia della vittima, richiede a quest'ultima una 

somma di denaro per far fronte a problemi economici, come un'improvvisa malattia o 

un prestito in scadenza. La vittima viene quindi convinta a trasferire una certa cifra 

tramite conto bancario o con un trasferimento di contanti con sistemi come Western 

Union. Subito dopo aver incassato i soldi, l'individuo fa perdere i propri contatti. 

Per prevenire questo tipo di truffe, è utile tenere conto di alcuni elementi comuni 

che devono far insospettire: 

 un troppo rapido interesse della persona nei vostri confronti, inclusa la 

possibilità di un rapido matrimonio; 

 le domande poste dalle "vittime" non sono prese in nessuna 

considerazione e restano senza risposta, e nomi reali, date ed eventi restano 
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sul vago per preparare la strada all'imprevisto che giustificherebbe la richiesta 

di denaro; 

 le foto inviate sono spesso a bassa risoluzione (come fossero già 

preparate) e a volte palesemente scaricate da Internet; 

 le foto inviate da uno scammer hanno tendenzialmente nomi numerici 

del tipo 40.jpg, 454.jpg; 

 attualmente è possibile verificare, almeno in parte, l'attendibilità delle 

foto grazie a Google che nella sezione immagini permette di caricare 

un'immagine e far ricercare immagini uguali o simili sul web. In tal modo si 

può verificare se la foto ricevuta sia già presente in rete e a chi appartenga 

realmente; 

 gli individui sono spesso avvenenti e hanno perso la famiglia (spesso 

in un attacco ribelle, o in un incidente automobilistico); 

 la richiesta di soldi per un quantitativo non troppo elevato (una tipica 

somma richiesta da uno scammer è circa di 400 euro); 

 le email presentano una struttura costituita da una serie di frasi già 

fatte e preconfezionate che ripetono a seconda delle circostanze (esempio: se 

si allacciano due corrispondenze con due scammers diversi di nazionalità 

russa che dichiarano di provenire da due città differenti, le lettere presentano, 

in maniera più o meno mescolata, pressoché le medesime frasi!); 

 i messaggi sono tutti scritti palesemente con un traduttore automatico; 

 dichiarano di aver trovato il vostro indirizzo email in famosi gruppi 

sociali, giocando sulle probabilità che vi siate effettivamente iscritti; 

 una volta che siete inseriti nelle loro liste ricevete posta non solo da 

uno ma da diversi scammer. 

Si sono verificate anche truffe volte non esclusivamente a estorcere denaro, ma a 

contrarre matrimonio con il fine di ottenere documenti. Anche in questo caso la 

persona che contatta è un avvenente individuo, spesso millanta una laurea e una 

buona famiglia, possibilità economiche non indifferenti per gettare le basi di un 
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matrimonio, dichiara di essere innamorato e di volere una famiglia. Una volta 

ottenuti i documenti, gli autori di questa truffa fuggono nel loro paese d'origine o 

cercano di indurre la coppia a divorziare modificando in maniera radicale 

l'atteggiamento nei confronti della vittima. 

 

2.7 SET – Social Engineering Toolkit 

Uno strumento a supporto dell’Ingegnere Sociale è il SET (Social Engineering 

toolkit, in www.social-engineering.org). E’ un tools disponibile in BT (Backtrack), 

realizzato da David Kennedy, che serve per automatizzare gli attacchi di tipo social-

engineering come per esempio la creazione di false email che contengono codice 

malevolo, le quali, a loro volta, servono per violare il sistema operativo del pc 

vittima e offrono la possibilità di creare un web server trappola in grado di diffondere 

un’applet java con codice malevolo.  

 

  Fig.7. Social Engineering toolkit.  
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2.8 Ingegneria Sociale Inversa 

Un’ulteriore tecnica di attacco da parte dell’ingegnere sociale è l’utilizzo della 

cosiddetta ingegneria sociale inversa. Questa tecnica consiste nel convincere il target 

di avere un problema oppure che nell’immediato futuro avrà un problema, e 

l’attaccante è pronto a risolverlo. 

L’attacco di ingegneria sociale inversa si divide in tre parti 

(http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano/): 

 sabotaggio: è la fase in cui l’attaccante compromette il sistema 

evidenziando il problema agli utenti; a seguito di ciò, la vittima cercherà di 

trovare aiuto per risolvere il problema di cui si è resa protagonista. 

 marketing: nel momento stesso in cui la vittima cercherò aiuto per la 

risoluzione del problema, lo stesso attaccante si spaccerà come unico 

supporto in aiuto del problema da lui stesso creato. 

 supporto: l’attaccante dopo aver ottenuto la fiducia necessaria ha la 

possibilità di operare in libertà e ha la possibilità di accedere al sistema ed ai 

dati sensibili. 

Le tre fasi sopra descritte sono naturalmente tra loro interdipendenti e 

consequenziali. L’intero processo di cui fanno parte si basano, anche in questo, 

sull’utilizzo, da parte dell’ingegnere sociale, di tutte quelle tecniche psicologiche 

descritte nel paragrafo 2.2, aventi come fine il “meritarsi” la fiducia dell’utente-

vittima e perpetuare, così, l’attacco in maniera più efficace.  

 

http://under12oot.noblogs.org/ingegneria-sociale-il-fattore-umano/
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Capitolo III 

Difesa 

Dopo aver esposto le varie caratteristiche dell’ingegnere sociale e aver riferito 

delle principali forme di attacco, di seguito saranno descritte le migliori tecniche per 

creare, una difesa efficace contro attacchi di social engineering. In particolare, per 

tale motivo, verrà fatto riferimento alle policy aziendali, ovvero le disposizioni 

unilaterali che normalmente disciplinano le modalità di utilizzo degli strumenti 

informatici (www.wikilabour.it), all’application & URL reputation (cioè i filtri 

browser, www.cisco.com) e, infine, alla IT Security Audit (metodologia di 

valutazione del rischio, www.itware.com).  

Occorre ricordare, innanzitutto, che non ci sono metodi efficaci in toto per 

proteggersi da un attacco di ingegneria sociale, in quanto, al di là della quantità di 

controlli che vengono implementati, ci sarà sempre un “fattore umano” che influenza 

il comportamento di un individuo e che non può essere né completamente controllato 

né prevenuto. E’  possibile però cercare di ridurre l’efficacia di un attacco e quindi di 

ridurne la riuscita attraverso l’assunzione di una serie di condizioni. 

In tal senso, l’implementazione di alcuni controlli dovrebbe riguardare: 

 installare e mantenere aggiornati firewall, antivirus, antispyware, filtri 

email; 

 non lasciarsi “spiare” dalle persone; 

 creare una strategia di risposta agli incidenti informatici; 

 prestare attenzione agli URL dei siti. Spesso i siti clonati sono identici 

nell’aspetto, ma gli URL hanno piccole variazioni, lettere differenti o domini 

completamente diversi; 

 dettagli confidenziali o critici, come caselle email, non dovrebbero 

essere consultati in luoghi pubblici dove non è possibile stabilire la sicurezza 

della rete; 
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 non inviare informazioni sensibili attraverso internet senza aver prima 

controllato la sicurezza; 

 non rivelare informazioni personali o finanziarie nelle email, e non 

rispondere a email che sollecitano la richiesta di tali informazioni; 

 usare tastiere virtuali quando disponibili; 

 assicurarsi di aver distrutto ogni documento che contiene dati sensibili 

prima di cestinarlo. 

Le modalità di attacco con il social engineering sono oggigiorno praticamente 

infinite, da un lato grazie alla fantasia e intelligenza criminale dell’attaccante, 

dall’altro grazie alla disponibilità, fiducia e spesso poca attenzione della vittima. 

Bisogna quindi considerare come prima difesa in assoluto da questo tipo di attacchi il 

buon senso e la prudenza. Ciò vuol dire non rispondere e non aprire e-mail non 

attendibili e/o da sconosciuti; se arrivano email da aziende/enti con cui interagiamo 

in via informatica verificare gli indirizzi e i contenuti, e prima di effettuare qualsiasi 

azione on-line controllare, ad esempio per telefono o presso gli uffici, la veridicità 

della richiesta arrivata via e-mail. Infatti, anche se la maggior parte dei provider di 

posta elettronica utilizzano potenti filtri antiphishing, così come antispamming, 

comunque può arrivare posta e messaggistica “sospetta”. 

A questo scopo, David Kennedy, ex social engineer per una società statunitense, 

ha creato nel 2009 l’organizzazione no-profit Social-Engineer.org con lo scopo 

preciso di offrire valide difese ai tentativi di ingegneria sociale. Il sito riporta, tra 

l’altro, preziose informazioni sulle varie tecniche d’ingegneria sociale e sulle 

reazioni che provocano sulle persone e offre tutta una serie di nozioni teoriche 

riguardo ogni tipo di attacco; inoltre, vengono forniti numerosi esempi presi dalla 

vita reale a sostegno dei concetti affrontati nel corso della nostra trattazione.  
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3.1 Nessuna Patch per l’Uomo 

Si è soliti affermare che un sistema è sicuro quanto lo è il suo anello più debole e, 

spesso, quest’anello è rappresentato dall’uomo. Nel campo della sicurezza 

informatica, il social engineering (ingegneria sociale) rappresenta in fin dei conti 

l’atto di ingannare e manipolare gli individui al fine di ottenere informazioni 

confidenziali o far loro compiere azioni tali da compromettere la sicurezza di un 

sistema. Le tecniche utilizzate non sono altro che vecchie tecniche di raggiro che, 

come logica, poco hanno a che fare con il moderno mondo informatizzato, il quale 

entra piuttosto in gioco nel modus operandi. 

Ne sono un semplice esempio le mail di phishing, di cui abbiamo già diffusamente 

parlato, dove un utente malevolo si spaccia per una qualche autorevole entità che 

chiede informazioni confidenziali ad un utente sprovveduto. Le statistiche affermano 

che meno dello 0,05% delle mail di phishing vanno a buon fine, considerando però i 

milioni di mail inviate, a costi pressoché nulli, si capisce perché sia comunque un 

attività redditizia per i criminali informatici (www.appuntidigitali.it). 

L’ingegneria sociale ha però ovviamente una portata molto più ampia dei raggiri 

per email. Con un abile eloquio è possibile rendere inutili firewall, IDS e tutti gli altri 

tradizionali meccanismi di difesa IT, sfruttando semplicemente i difetti degli esseri 

umani, riuscendo magari anche ad entrare nelle zone riservate di un edificio per 

prelevare informazioni critiche. Le modalità di difesa di fronte a questa enorme 

varietà di attacchi devono essere piuttosto diverse, ma non sempre riescono nel loro 

intento di protezione. 

A questo proposito, di seguito saranno descritti degli eventi di social engineering 

realmente accaduti. 

La prima è balzata agli onori delle cronache all’inizio di quest’anno, ma si 

riferisce ad eventi occorsi nell’arco di tutto il 2004. Un supervisore della sicurezza 

per la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (www.smbc.com), infatti, ha permesso 

l’accesso nelle ore notturne a dei cracker suoi complici spacciandoli come altre 

guardie, per amici venuti a giocare a carte con loro. Nella realtà, i criminali sono 

riusciti ad installare sistemi di keylogging sui computer dei dipendenti atti a catturare 

passwords, screenshots e altre informazioni confidenziali. In tutto, da gennaio a 
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ottobre 2004, sono entrati in zone riservate della banca per 21 volte. Alla fine sono 

stati scoperti, perché, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, all’atto 

finale di trasferire una cifra attorno ai 230 milioni di sterline, hanno fallito non 

compilando correttamente un campo per i trasferimenti interbancari. Il giorno dopo, i 

dipendenti della banca hanno notato delle manomissioni ed è scattata la denuncia, 

con la conseguente individuazione dei presunti responsabili. 

Nel 2007, invece, un truffatore ottenne l’accesso alle cassette di sicurezza in una 

sede della banca ABN Amro ad Anversa, città storica per il commercio mondiale di 

diamanti, in quello che potrebbe essere il più grande furto mai commesso da una 

singola persona. Il ladro, presentatosi come businessman di successo, visitò diverse 

volte la banca prima di commettere il colpo, in modo da guadagnarsi la fiducia dei 

dipendenti. Un dipendente della banca ha raccontato: “Non ha usato violenza. Ha 

usato una sola arma, il suo charme, per ottenere la fiducia dei dipendenti. Ha 

comprato loro del cioccolato, era un bell’uomo, li ha incantati, ha preso gli originali 

delle chiavi per farne una copia e ha ottenuto informazioni su dove i diamanti si 

trovassero”. 

Il piano ha richiesto un anno per essere realizzato. Alla fine l’ingegnere sociale in 

questione è riuscito a superare i sofisticati meccanismi di sicurezza (costati un 

milione di euro), rubando diamanti per un peso di 120.000 carati, dal valore stimato 

di 21 milioni di euro. Di lui non si saputo più niente. Questa vicenda c’entra magari 

poco con l’informatica, ma molto con la persuasione e il raggiro di cui si è parlato 

nei precedenti capitoli. 

Uno degli hacker più noti al mondo, Kevin Mitnick, la cui storia è romanzata dal 

film Hackers 2 – Operation Takedown, è diventato noto grazie ad attacchi che si 

basavano soprattutto sul social engineering. Dopo 5 anni di prigione per crimini 

informatici, Mitnick è tornato in libertà nel 2000 ed ha scritto due libri che trattano il 

tema dell’ingegneria sociale, pubblicati anche in Italia: L’arte dell’inganno e L’arte 

dell’intrusione. 

E’ difficile trovare delle soluzioni concrete riguardo le problematiche esposte; 

l’unica possibile patch per l’uomo è l’istruzione, il training, che costa fatica, tempo e 

soldi. Esistono molte società di sicurezza che si occupano di formazione del 

personale aziendale, con risultati più o meno soddisfacenti. Praticamente i dipendenti 
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di qualsiasi azienda hanno delle policy di sicurezza da seguire, il problema è 

ovviamente quanto queste policy siano efficaci e quanto i dipendenti siano ligi nel 

metterle in pratica. Alla fine, le regole da seguire sono spesso semplici, è la mentalità 

di fondo che manca, una mentalità che accorda fiducia alle persone in maniera del 

tutto aleatoria. 

Non è ammissibile che in ambienti critici come le banche, o anche 

l’amministrazione pubblica, il personale non sia adeguatamente addestrato. E’ un 

grande difetto, infatti, che il numero delle aziende che investono seriamente su 

questo punto siano veramente poche. 

 

3.2 Policy Aziendali  

Il regolamento o policy aziendale è quell’insieme di norme adottate 

unilateralmente dall’azienda (normalmente si tratta di grandi imprese) per 

disciplinare la condotta dei propri dipendenti in materie molto specifiche come, ad 

esempio, l’uso del personal computer, della navigazione in internet o della posta 

elettronica. Come affermato all’inizio di questo lavoro, all’interno di ogni azienda, 

piccola o grande che sia, è buona norma stilare delle policy aziendali che coprano il 

più possibile tutte le casistiche nelle quali un dipendente può trovarsi, così da evitare 

errori ed essere cosciente su quanto sta facendo.  

Di seguito ne analizzeremo alcune di queste. 

In questo periodo stanno nascendo nuove tipologie di lavoro, si lavora in giro per 

il mondo attraverso smartphone, tablet, portatili, ed è consigliato per l’azienda 

coprire e mettere in sicurezza tutte le comunicazioni al di fuori dell’azienda e 

regolamentare lo scambio di mail e la condivisione di file, al fine da proteggersi 

contro eventuali attacchi di ingegneria sociale. 

Da una recente ricerca numerosi lavoratori pensano che le policy IT siano da 

migliorare e molti dipendenti dichiarano di aver violato le policy per motivi 

personali. Altro dato non particolarmente incoraggiante è, però, che un dipendente su 

quattro non è al corrente della loro esistenza (www.pmi.it). Le policy sono infatti 

davvero efficaci solo se realmente attuabili e se i dipendenti ne sono a conoscenza. 
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Troppo spesso, d’altronde, alcuni documenti di policy rimangono su una scrivania a 

prendere polvere, poiché redatti solo per la necessità di avere formalmente una 

policy, senza che questa necessità fosse sentita a livello operativo. E’ 

importantissimo, invece, che le policy siano aggiornate e vengano attuate 

tempestivamente. 

Non meno importante è il fatto che le policy hanno bisogno di essere scritte in 

modo tale che i dipendenti possano realmente comprenderle. A tal proposito, un 

documento di policy è pressoché inutile se risulta pieno di termini tecnici che i 

dipendenti esterni allo staff IT difficilmente capiranno: le policy preparate dal 

personale IT con il supporto del dipartimento risorse umane risultano essere più 

efficaci. A causa delle numerose leggi e normative cui deve attenersi il datore di 

lavoro, si raccomanda che le policy IT siano inoltre supervisionate dalle Risorse 

Umane per garantire che rientrino nei parametri consentiti dalla legge. 

In aggiunta, per prevenire attacchi di ingegneria sociale è necessario realizzare 

policy che siano il più possibile costruite e pensate anche per evitare ogni tipo di bug 

in ambito sociale. Ciò vuol dire che nessuna procedura aziendale deve essere lasciata 

al caso, ma ognuna deve essere analizzata nel dettaglio. Successivamente sarà cura 

dell’azienda di distribuire e formare i propri dipendenti portandoli alla conoscenza e 

allo studio della policy da seguire all’interno dell’azienda. 

E’ importante poi suddividere le varie policy in base alla sicurezza della 

procedura svolta e in base al settore di implicazione. Ad esempio si potrebbe 

suddividere le policy in base alla sensibilità dei dati trattati dai dipendenti. La 

gestione corretta dei dati, infatti, implica la suddivisione degli stessi per gestire, nel 

migliore dei modi, la sicurezza senza ridurre l’operatività dei propri dipendenti. 

Riguardo alla suddivisone delle policy in base ai dati, ci sono dati aziendali che 

assolutamente non vanno divulgati per nessun motivo; ad esempio password, 

dettagli, progetti segreti, progetti futuri, e tutte le informazioni personali riservate (ad 

esempio il codice fiscale). Questi dati verranno classificati come dati sensibili alla 

privacy e nessuno che è in possesso di questi deve comunicarli sotto richiesta di terzi. 

Oltre queste tipologie di dati, abbiamo i dati interni aziendali: questi dati vengono 

rilasciati esclusivamente a personale interno e, per fare questo, l’azienda deve 

adottare una politica di identificazione del dipendente interno. In aggiunta a questi ci 
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sono poi i dati cedibili all'esterno, ma solamente a soggetti ben identificati, ovvero 

altre aziende partner o clienti fidati: anche qui, pertanto, è necessario adoperare una 

buona politica di identificazione dell'ente. Teoricamente ultimi, ma può non essere 

così a seconda dell'azienda, ci sono i dati poco sensibili a cui è consentito fruire 

all'esterno da parte di chiunque ne faccia richiesta. Questi dati sono quasi accessibili 

a tutti, ma è una buona norma tenere traccia di quanti ne vengono rilasciati e a chi, 

magari limitando i possibili “punti” d'uscita, cioè limitando il numero di personale 

autorizzato a divulgare queste informazioni.  

Parallelamente a questa classificazione è necessario implementare corrette 

procedure di identificazione dell'utente e di verifica dell'autorizzazione. La 

distribuzione di badge per accedere a determinati ambienti ad esclusione di altri 

sarebbe una buona norma per la gestione degli accessi ai vari locali dell’azienda e 

per tenere traccia dei log degli accessi in caso di problemi. Inoltre ad ogni postazione 

è necessario predisporre un accesso con un account personale e profilato in modo da 

poter effettuare solo determinate azioni ed utilizzare solo determinati programmi.  

Per quest’ultima casistica, per rafforzare la sicurezza dell’accesso ai pc aziendali, 

è stata resa necessaria l’introduzione dell’OTP (One Time Password), rappresentato 

da un dispositivo a forma di chiavetta che alla pressione di un tasto produce una 

password supplementare di 6 numeri valida solo una volta. In questi casi l’utente 

aggiungerebbe un livello di sicurezza alla propria combinazione di username e 

password. Le policy, però, devono indicare di custodire con cura l’OTP e ogni 

qualvolta ci si allontani dalla postazione bloccare il pc. 

Ulteriori livelli di sicurezza, utili a evitare il fenomeno del passaggio tra persone 

delle proprie utenze per scopi non leciti, sono stati introdotti per ambienti ad alto 

rischio dispositivi per la lettura delle impronte digitali e/o lettura della retina. In 

questi casi si utilizza una parte biometrica per verificare l’accesso solo alla persona 

schedata e presente nel database. 

In conclusione di questo paragrafo, di seguito si descrive un esempio di come 

dovrebbe essere composta una policy aziendale. L’oggetto è quasi sempre l’utilizzo 

delle risorse informatiche da parte dei dipendenti: sulla base di ciò deve essere 

esplicitata la modalità di utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della 

rete internet; gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori incaricati del 
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trattamento dei dati con strumenti elettronici; le responsabilità nell’utilizzo delle 

risorse informatiche; le proprietà e il controllo del corretto utilizzo delle strutture 

aziendali; come deve avvenire l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali, nonché 

l’utilizzo della casella di posta elettronica con dominio aziendale; l’assunzione 

dell’obbligo di segretezza e responsabilità dei dati aziendali e personali; le misure di 

sicurezza; la gestione delle password; la prevenzione per l’accesso a determinati siti; 

lo smaltimento delle apparecchiature; infine, eventuali segnalazioni all’autorità 

giudiziaria per il mancato rispetto delle sopra citate regole. In genere, inoltre, viene 

anche incaricato un responsabile della sicurezza informatica, deputato al far 

rispettare le regole secondo i canoni prestabiliti dalla policy a salvaguardia dell’intera 

struttura aziendale.  

Ad integrazione del seguente capitolo un estratto di policy aziendale reale che si 

occupa di regolamentare l’utilizzo della posta elettronica, navigazione in internet, 

protezione antivirus e gestione delle password. 

 

4. Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione  

4.1 Le credenziali di autenticazione per l’accesso alla rete vengono assegnate dal 

personale del Servizio ICT, previa formale richiesta del Responsabile 

dell’ufficio/area nell’ambito del quale verrà inserito ed andrà ad operare il nuovo 

utente. Nel caso di collaboratori a progetto e coordinati e continuativi la preventiva 

richiesta, se necessaria, verrà inoltrata direttamente dalla Direzione aziendale (ovvero 

... dal Responsabile dell’ufficio/area con il quale il collaboratore si coordina 

nell’espletamento del proprio incarico).  

4.2 Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione 

dell’utente (user id), assegnato dal Servizio ICT, associato ad una parola chiave 

(password) riservata che dovrà venir custodita dall'incaricato con la massima 

diligenza e non divulgata. Non è consentita l'attivazione della password di 

accensione (bios), senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio ICT.  

 4.3 La parola chiave, formata da lettere (maiuscole o minuscole) e/o numeri, 

anche in combinazione fra loro, deve essere composta da almeno otto caratteri e non 

deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato.  
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 4.4 È necessario procedere alla modifica della parola chiave a cura dell’utente, 

incaricato del trattamento, al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi 

(Ogni tre mesi nel caso invece di trattamento di dati sensibili attraverso l’ausilio di 

strumenti elettronici). 

 4.5 Qualora la parola chiave dovesse venir sostituita, per decorso del termine 

sopra previsto e/o in quanto abbia perduto la propria riservatezza, si procederà in tal 

senso d’intesa con il personale del Servizio ICT.  

 4.6 Soggetto preposto alla custodia delle credenziali di autenticazione è il 

personale incaricato del Servizio ICT di ............... (nome azienda).  

  

5. Utilizzo della rete di ............... (nome azienda)  

 5.1 Per l’accesso alla rete di ............... (nome azienda) ciascun utente deve essere 

in possesso della specifica credenziale di autenticazione.  

 5.2 È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice 

d’identificazione utente diverso da quello assegnato. Le parola chiave d'ingresso alla 

rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure 

impartite.   

5.3 Le cartelle utenti presenti nei server di ............... (nome azienda) sono aree di 

condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo 

essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato 

all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste 

unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e 

back up da parte del personale del Servizio ICT. (Eventuale: Si ricorda che tutti i 

dischi o altre unità di memorizzazione locali (es. disco C: interno PC) non sono 

soggette a salvataggio da parte del personale incaricato del Servizio ICT. La 

responsabilità del salvataggio dei dati ivi contenuti è pertanto a carico del singolo 

utente).  

5.4 Il personale del Servizio ICT può in qualunque momento procedere alla 

rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia 

sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.  
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5.5 Risulta opportuno che, con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), 

ciascun utente provveda alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti 

o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, 

essendo infatti necessario evitare un'archiviazione ridondante. 

 

8. Uso della posta elettronica  

8.1 La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento di lavoro. 

Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del 

corretto utilizzo delle stesse.  

8.2 È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica 

nomecognome@nomeazienda.it per motivi diversi da quelli strettamente legati 

all'attività lavorativa. In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente 

non potrà utilizzare la posta elettronica per:  

- l’invio e/o il ricevimento di allegati contenenti filmati o brani musicali (es.mp3) 

non legati all’attività lavorativa; 

l’invio e/o il ricevimento di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, 

aste on line, concorsi, forum o mailing-list;  

- la partecipazione a catene telematiche (o di Sant'Antonio). Se si dovessero 

peraltro ricevere messaggi di tale tipo, si deve comunicarlo immediatamente al 

personale del Servizio ICT. Non si dovrà in alcun caso procedere all’apertura degli 

allegati a tali messaggi.  

8.3 La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti 

inutili e soprattutto allegati ingombranti.  

8.4 Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o 

contenga impegni contrattuali o precontrattuali per ............... (nome azienda) ovvero 

contenga documenti da considerarsi riservati in quanto contraddistinti dalla dicitura 

"strettamente riservati" o da analoga dicitura, deve essere visionata od autorizzata dal 

Responsabile d’ufficio.  
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8.5 È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell'avvenuta 

lettura del messaggio da parte del destinatario. Si evidenzia però che le 

comunicazioni ufficiali, da inviarsi mediante gli strumenti tradizionali (fax, posta, 

…), devono essere autorizzate e firmate dalla Direzione Generale e/o dai 

Responsabili di ufficio, a seconda del loro contenuto e dei destinatari delle stesse.  

8.6 È obbligatorio porre la massima attenzione nell’aprire i file attachements di 

posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o 

documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).  

8.7 Al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica aziendale e 

di ridurre al minimo l’accesso ai dati, nel rispetto del principio di necessità e di 

proporzionalità, il sistema, in caso di assenze programmate (ad es. per ferie o attività 

di lavoro fuori sede dell’assegnatario della casella) invierà automaticamente 

messaggi di risposta contenenti le "coordinate" di posta elettronica di un altro 

soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. In tal caso, la funzionalità 

deve essere attivata dall’utente.  

8.8 In caso di assenza non programmata (ad es. per malattia) la procedura - 

qualora non possa essere attivata dal lavoratore avvalendosi del servizio webmail 

entro due giorni - verrà attivata a cura dell’azienda.  

8.9 Sarà comunque consentito al superiore gerarchico dell’utente o, comunque, 

sentito l’utente, a persona individuata dall’azienda, accedere alla casella di posta 

elettronica dell’utente per ogni ipotesi in cui si renda necessario (ad es.: mancata 

attivazione della funzionalità di cui al punto 8.7; assenza non programmata ed 

impossibilità di attendere i due giorni di cui al punto 8.8).  

8.10 Il personale del servizio ICT, nell’impossibilità di procedere come sopra 

indicato e nella necessità di non pregiudicare la necessaria tempestività ed efficacia 

dell’intervento, potrà accedere alla casella di posta elettronica per le sole finalità 

indicate al punto 3.3.  

8.11 Al fine di ribadire agli interlocutori la natura esclusivamente aziendale della 

casella di posta elettronica, i messaggi devono contenere un avvertimento 
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standardizzato nel quale sia dichiarata la natura non personale dei messaggi stessi 

precisando che, pertanto, il personale debitamente incaricato  

della ……….. potrà accedere al contenuto del messaggio inviato alla stessa 

casella secondo le regole fissate nella propria policy aziendale.  

 

9. Navigazione in Internet  

9.1. Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet 

costituisce uno strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento 

della propria attività lavorativa. È quindi assolutamente proibita la navigazione in 

Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.  

9.2 In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non potrà 

utilizzare internet per:  

- l’upload o il download di software gratuiti (freeware) e shareware, nonché 

l’utilizzo di documenti provenienti da siti web o http, se non strettamente attinenti 

all’attività lavorativa (filmati e musica) e previa verifica dell’attendibilità dei siti in 

questione (nel caso di dubbio, dovrà venir a tal fine contattato il personale del 

Servizio ICT);  

- l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le 

operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente 

autorizzati dalla Direzione Generale (o eventualmente dal Responsabile d’ufficio e/o 

del Servizio ICT) e comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto;  

- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati 

all'attività lavorativa;  

- la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli 

strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books 

anche utilizzando pseudonimi (o nicknames) se non espressamente autorizzati dal 

Responsabile d’ufficio;  

- l’accesso, tramite internet, a caselle webmail di posta elettronica personale. 
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9.3 Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa, 

............... (nome azienda) rende peraltro nota l’adozione di uno specifico sistema di 

blocco o filtro automatico che prevengano determinate operazioni quali l’upload o 

l’accesso a determinati siti inseriti in una black list. 

9.4 Gli eventuali controlli, compiuti dal personale incaricato del Servizio ICT ai 

sensi del precedente punto 3.3, potranno avvenire mediante un sistema di controllo 

dei contenuti (Proxy server) o mediante “file di log” della navigazione svolta. Il 

controllo sui file di log non è continuativo ed i file stessi vengono conservati non 

oltre ………11, ossia il tempo indispensabile per il corretto perseguimento delle 

finalità organizzative e di sicurezza dell’azienda. 

 

10. Protezione antivirus  

 10.1 Il sistema informatico di ............... (nome azienda) è protetto da software 

antivirus aggiornato quotidianamente. Ogni utente deve comunque tenere 

comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale 

mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.  

10.2 Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà 

immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer 

nonché segnalare prontamente l'accaduto al personale del Servizio ICT.  

10.3 Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna all'Azienda dovrà essere 

verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga 

rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al personale del Servizio ICT.  
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3.3 Application & URL Reputation 

In aiuto dell’utente da pochi anni sono disponibili e integrati nei recenti browser 

sistemi di application e url reputation. Da recenti studi condotti da NSS Labs 

(consultabili in www.nasslabs.com) sugli attacchi legati all’ingegneria sociale si è 

evidenziato che almeno un terzo degli utenti europei nel 2010 siano stati infettati e in 

questa ricerca l’Italia si è posizionata al quarto posto. Uno dei primi browser ad 

introdurre questa funzionalità è stato IE9, il quale ha superato il 100% dei test 

riconoscendo 650 URL pericolosi. 

 

Fig.8. Application & url reputation browser (tratto da    

http://news.softpedia.com/).  

Application & url reputation si basa su un accesso da parte dei browser ad un 

database di sicurezza per verificare la pagina visitata, che consente di valutare se 

esso rientra o meno in una sorta di “black list” di siti notoriamente malevoli; a questo 

si aggiungono altri controlli euristici sugli script del sito e, incrociando tutti i dati, il 

browser decide se mostrare o meno un avviso all’utente che, a sua volta, decide di 

proseguire o meno nell’apertura del sito.  
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         Fig. 10. Esempio di schermata di avviso. 

Bisogna sottolineare come le tecniche di URL Reputation (controllo “a monte”) 

e Application Reputation / Download Reputation (controllo “a valle”) contribuiscano 

in modo diverso alla protezione complessiva. In particolare, la maggior parte della 

protezione di Google Chrome, ad esempio, è affidata ad un controllo “a valle”, 

quindi dopo aver visitato la pagina malevola e prima dell’inizio del download del 

file. IE10, invece, preferisce bloccare l’accesso delle pagine “a monte”, approccio 

che è giudicato come il più efficace dall’azienda di Redmond. 

 

3.4 IT Security Audit 

Oltre alle precedenti tecniche di difesa, si inserisce in questo contesto anche 

l'audit interno o processo di internal auditing (IA), che è un’attività professionale 

verso un’organizzazione per la verifica delle procedure, svolta principalmente da 

personale interno. Esso è in genere attuato verso organizzazioni con scopo, 

dimensioni, complessità e struttura diversi (società, enti pubblici o privati ed altro) e 

può essere esercitato anche da professionisti di audit, sia interni che esterni 

all’organizzazione. 

L'attività di internal auditing è regolata a livello internazionale dagli standard di 

riferimento, emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA) essi indicano agli auditor 

il livello minimo di prestazioni accettabili o prestazioni attese necessarie ad 
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ottemperare alle responsabilità assegnate, di informare gli organi direttivi delle 

aziende, management e organi di controllo interessati. 

Compito dell’internal auditor è quello di aiutare la dirigenza di ogni livello ed il 

vertice aziendale a: 

 assicurare una direzione d'impresa efficace e non nominalistica; 

 garantire un accurato resoconto finanziario; 

 porre in atto le condizioni per la costante massimizzazione sia 

dell’efficacia che dell’efficienza organizzativa; 

 impostare un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo 

delle malversazioni. 

Compito istituzionale della funzione di audit è altresì quello di integrare 

metodologie e strumenti per un’efficace/efficiente azione di controllo a costante 

presidio del sistema di controllo interno-aziendale (abbreviato SCI), nell’ottica della 

Creazione di Valore, che si concretizza in: 

 riduzione degli assorbimenti patrimoniali, per perdite inattese: 

misurazione e gestione dei rischio operativo. Analisi delle relazioni 

processi/rischi/controlli per l’individuazione delle priorità di auditing e 

miglioramento del sistema di controllo interno; 

 riduzione del costo del controllo in funzione del rischio: approccio di 

analisi basata sul rischio (risk based) per processo. L’approccio per 

processi, a differenza del tradizionale per unità organizzative, che non 

permette di cogliere le interrelazioni presenti nelle diverse attività svolte, 

consente alla funzione IA di valutare l’adeguatezza e funzionalità del 

sistema di controllo interno a presidiare i rischi che possono intaccare e 

compromettere la capacità di raggiungimento degli obiettivi definiti: 

pertanto l’ambito di operatività della funzione IA comprende tutti i diversi 

processi aziendali; 

 miglioramento della qualità dei controlli con conseguente riduzione 

delle perdite su crediti (rischio di credito), su attività finanziarie e 

da rischio operativo. 
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IT audit si occupa in definitiva di effettuare le verifiche sulla conformità dei 

sistemi informativi di un'organizzazione in base a quanto previsto da norme, 

regolamenti o pratiche interne, secondo le seguenti modalità: 

 Revisione del processo di innovazione tecnologica: l'audit costruisce 

un profilo di rischio per i progetti esistenti e nuovi, valuterà la lunghezza e 

la profondità di esperienza dell'azienda nelle tecnologie scelte, così come 

la sua presenza in mercati rilevanti, l'organizzazione e la struttura della 

parte del settore che si occupa di ogni particolare tipo di progetto. 

 Verifica e confronto innovativo: questo controllo è l'analisi delle 

capacità innovative della società che vengono sottoposte a revisione, in 

relazione ai suoi concorrenti. Ciò richiede l'esame di strutture di ricerca e 

di sviluppo della società, così come del suo track record riguardo la 

produzione di nuovi prodotti. 

 Verifica della posizione tecnologica: questo controllo esamina le 

tecnologie che l'azienda ha attualmente o quelle che ha bisogno di 

aggiungere. In questo senso le tecnologie si definiscono "base", "chiave", 

"stimolanti " o "emergenti". 

Altri descrivono lo spettro di IT audit attraverso cinque categorie principali di 

controllo: 

 Sistemi e applicazioni: un audit deve poter verificare che i sistemi e 

le applicazioni sono appropriati, efficienti e adeguatamente controllati 

per garantire validi, affidabili e tempestivi livelli di lavorazione dello 

stesso sistema. 

 Elaborazione dati Facilities: un audit per verificare che l'impianto di 

trattamento è controllato, deve garantire l'elaborazione tempestiva e 

accurata delle applicazioni sia in condizioni normali che in condizioni 

potenzialmente pericolose. 

 Sistemi di sviluppo: un audit per verificare che i sistemi in fase di 

sviluppo siano conformi agli obiettivi dell'organizzazione, deve garantire 

che i sistemi sono stati sviluppati in conformità con le norme 

generalmente accettate dalla stessa organizzazione.  
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 Gestione di IT e di Enterprise Architecture: un audit deve verificare 

che la gestione IT abbia sviluppato un ambiente controllato ed efficiente 

per l'elaborazione sicura delle informazioni di un’intera struttura 

organizzativa. 

 Client/Server, Telecomunicazioni, Intranet ed Extranet: un audit 

deve verificare che siano attivi i controlli di telecomunicazioni, sul client 

(computer che riceve i servizi), server e sulla rete che collega client e 

server. 

In tale contesto, l’IT Security Audit o security auditor è una figura professionale 

che ha preso piede nel mondo del lavoro da poco. Il security auditor si occupa di 

effettuare delle verifiche sull'efficacia dei sistemi di sicurezza dei programmi 

informatici, individuando i possibili punti deboli. Tale ruolo è infatti di fondamentale 

importanza per le aziende (sia pubbliche che private) poiché il suo obiettivo è in 

primis quello di proteggere i sistemi informatici dall'attacco di eventuali pirati 

informatici, ma anche di vigilare affinché i lavoratori dell'azienda stessa non 

commettano violazioni diffondendo dati sensibili all'esterno. 

Nel nostro caso è fondamentale che le verifiche dei dipendenti seguano le policy 

di sicurezza e non ci siano violazioni nel sistema. 

In altre parole, l’auditing di sicurezza delle informazioni è una parte vitale di ogni 

controllo IT ed è spesso inteso come lo scopo primario di un audit IT. Oltretutto, 

l'ampio spettro di auditing della sicurezza delle informazioni comprende argomenti 

quali data center (la sicurezza fisica dei data center, la sicurezza logica dei database, 

server e componenti di infrastruttura di rete), le reti e la sicurezza delle applicazioni.  

Dalla descrizione effettuata dell’IT security audit si intuisce come sia importante 

per le aziende mettere in atto dei controlli periodici sul proprio sistema informatico, 

al fine da contrastare eventuali attacchi di social engineering. Attraverso, infatti, 

un’analisi approfondita della rete e dei relativi componenti, questo sistema di difesa 

permette di fornire all’azienda un rapporto dettagliato nel quale sono indicate tutte le 

(potenziali) vulnerabilità trovate, con le relative misure correttive da attuare per 

migliore il grado di sicurezza interna.  

In particolare, si va verso due direzioni analitiche: 
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 Audit esterno: simulazioni di attacchi esterni aventi lo scopo di acquisire 

informazioni sul sistema informatico dell’azienda e analizzare tutte le 

componenti visibili dall’esterno, al fine poi da rilevare possibili 

vulnerabilità e vie di accesso che possono consentire attacchi, su cui 

bisognerà intervenire; 

 Audit interno: utilizzato per verificare lo stato della sicurezza del sistema 

informatico aziendale interno, che individua attraverso una serie di test 

diverse classi di vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate per violare lo 

stesso sistema e i dati in esso contenuti. 

Il rapporto finale proveniente dalle due analisi sopra esposte mostrerà tutte le 

informazioni rilevate riguardo il sistema in oggetto, le caratteristiche, le porte aperte, 

i bug di sistemi operativi e i servizi attivi, necessari per poter rilevare vulnerabilità 

presenti e prospettare sistemi di protezione più efficaci. 

Come la maggior parte dei settori tecnologici, però, anche questi argomenti sono 

sempre in evoluzione. Gli IT auditors, pertanto, devono costantemente migliorare la 

loro conoscenza e la comprensione dei sistemi interessati al fine da avere e offrire 

sistemi di protezione sempre più efficienti.  
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Conclusioni 

Stando a quanto riportato all’interno di questo lavoro di tesi, le aziende, al giorno 

d’oggi, dispongono delle migliori difese da attacchi di ingegneria sociale, ma spesso 

queste stesse difese “impenetrabili” sono prese ugualmente di mira e attaccate dagli 

hackers. 

Come spiegato, infatti, l’ingegnere sociale non ha la necessità di possedere le 

migliori competenze informatiche per poter sferrare un attacco, ma può 

semplicemente utilizzare le sue capacità personali al fine di plasmare ed ottenere 

tutte le informazioni dalle vittime prescelte. E’ proprio per tale motivo che, per lui, 

nessun sistema è inattaccabile, nessun hardware è al sicuro, anche nel caso si tenti di 

proteggere il sistema “staccandolo” dalla rete.  

La vera e unica difesa possibile, in molti casi, è il buon senso e un’ottima 

formazione in itinere delle risorse umane interne di un’azienda. L’ingegnere sociale, 

infatti, è capace di dimostrare al mondo che miliardi di dollari spesi per la sicurezza 

possono alla fine risultare inutili se vi sono, nel sistema, delle falle non risolte, le 

quali spesso sono causa di una molteplice serie di circostanze che facilitano l’attacco. 

Questa tesi ha cercato di raccontare quanto sia facile reperire le informazioni da 

chi dispone dell'accesso a queste ultime, nonché aggirare qualsiasi tipo di difesa 

tecnologica. Si è giunti alla conclusione che la vera e unica difesa da qualsiasi 

attacco di ingegneria sociale è la prevenzione, ovvero lo studio approfondito di tutti i 

sistemi da proteggere, nonché l’analisi di tutti i canali ed i processi che un ingegnere 

sociale potrebbe sfruttare per entrare nel nostro sistema. Nonostante tale 

consapevolezza, attualmente pochissime aziende investono sulla formazione del 

personale e, come dimostrano i dati, ciò accade finché non si subisce un attacco e si 

hanno ingenti perdite di denaro e/o diffusione di dati sensibili alla privacy. 

Il futuro riserverà senza dubbio lo studio di nuove tecniche d’attacco da parte 

degli ingegneri sociali, nonché lo sviluppo hardware e software per ridurre i pericoli 

di attacchi informatici, ma ci vorrà un’attenta analisi dell’ambiente, che sia esso 

lavorativo o privato, per studiare tutte le possibili difese che potrebbero arrivare da 

questi molteplici canali. In futuro, inoltre, si otterranno degli sviluppi nell’ambito dei 

social network e della telefonia, riguardo la gestione di tutte quelle informazioni che 
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sono o meno di dominio pubblico. Per contro, però, avremo uno sviluppo degli 

applicativi utilizzati dagli ingegneri sociali per il recupero automatico delle 

informazioni, sempre più sofisticati, nonché delle aggregazioni di questi ultimi per 

produrre, migliorare e suggerire allo stesso attaccante l’obiettivo migliore calcolato 

in base al rapporto guadagno-rischio. Saranno altresì disponibili algoritmi intelligenti 

per l’aggregazione di dati (Big Data), oltre a tool utili per aiutare l’ingegnere sociale 

ad effettuare attacchi sempre più automatici e schedulati. Nessun sistema, in 

definitiva, potrà considerarsi in futuro totalmente sicuro se privo di una protezione 

aggiornata contro le più moderne tecniche di social engineering.  
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