
Pluricon Srl  Via G. Valentini 7  Prato T. 0574 582364  privacy@pluricon.it  06107930486  pluricon.it 

il DPO informa                

 

 Cyber Crime 
aumentano attacchi informatici e truffe online a tema Covid-19 

Il contesto dell’emergenza sanitaria ha comportato un’estensione del perimetro delle 
infrastrutture di rete delle aziende, causando una maggior esposizione al rischio cyber e 
influenzando fortemente la natura degli attacchi informatici e delle truffe online sempre più 
a tema Covid-19.  
Il 2020 è stato caratterizzato da cambiamenti radicali che hanno profondamente influenzato 
le abitudini di vita quotidiana e lavorativa di ognuno di noi e che, per forza maggiore, hanno 
costretto a incentivare l’utilizzo della rete, oramai divenuta il canale principale per consentire 
relazione, formazione e ogni forma di lavoro agile: di conseguenza, sono aumentati gli attacchi 
informatici e le truffe online a tema Covid-19.  
È proprio l’adozione delle varie declinazioni di lavoro a distanza, comportando un’estensione 
del perimetro delle infrastrutture di rete delle aziende, ad aver causato una maggiore 
esposizione al rischio cyber. 
L’emergenza sanitaria ha di fatto costituito una grossa opportunità per il cyber crime per 
pianificare e sferrare truffe online e attacchi informatici di ogni genere, volti a sfruttare 
illecitamente le situazioni particolarmente esposte a criticità. 
Secondo il rapporto della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nell’ambito delle truffe 
online, nel corso del 2020 sono stati trattati circa 98.000 casi. 
Scopo ultimo dei criminal hacker la possibilità di conseguire profitti illeciti e ricevere così 
versamenti e bonifici su IBAN fraudolenti, esponendo le vittime a prestare la propria opera 
alle attività criminose, diventando, spesso, esse stesse ignare complici del riciclaggio di 
denaro. 
Le tipologie di attacchi informatici rilevati 
Le minacce informatiche che gli operatori della Polizia Postale hanno dovuto contrastare nel 
2020 sono state principalmente riconducibili ad attacchi 
via malware (soprattutto ransomware), attacchi DDoS con finalità estorsiva, campagne 
di phishing e APT (Advanced Persistent Threats) per guadagnare accessi abusivi con l’intento 
di carpire dati sensibili. 
Sistema sanitario bersaglio di ransomware e attacchi APT 
Il sistema sanitario e alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie Covid-19 sono stati 
bersaglio sia di campagne veicolanti ransomware allo scopo di bloccare l’operatività dei servizi 
essenziali (cifrando informazioni e dati sanitari) a fronte di richieste di pagamento di riscatto 
in cryptovaluta. 
Phishing e malspam ai danni di enti e imprese 
I casi di phishing, ai danni di enti e imprese, attraverso messaggi di posta elettronica a tema 
Covid-19, apparentemente provenienti da comunicazioni ufficiali di vari Enti pubblici e 
istituzioni sanitarie, si sono moltiplicati. 
Spesso le stesse campagne e-mail hanno veicolato, tramite falsi allegati, malware di varia 
natura in grado di assumere il controllo dei sistemi attaccati, procedendo all’estrazione di dati 
sensibili e a intercettazioni illegali. 
Come denunciare attività illecite o sospette 
La Polizia Postale per la denuncia di ogni attività illecita oltre che mettere a disposizione uffici 
dislocati su tutto il territorio nazionale offre anche un servizio di segnalazione erogato dallo 
sportello per la sicurezza degli utenti del web del Commissariato di PS OnLine. 
Come mitigare i rischi 
In ogni caso, valgono sempre e comunque delle regole di buon senso per mitigare ogni rischio 
di truffa online e/o attacco informatico. 

1. attuare una procedura interna per la verifica delle richieste di pagamento; 
2. assicurare un’adeguata formazione del personale, istruendolo sui tipi di truffe e attacchi e su come evitarli; 
3. fare attenzione alle informazioni e riferimenti pubblicati sui portali web aziendali; 
4. sensibilizzare il personale a non condividere sui social network informazioni professionali e aziendali. 
5. configurare e aggiornare i propri sistemi di protezione antispam/antivirus valutando la verifica e l’implementazione, sui propri apparati di 

sicurezza. 
Una analisi relativa al periodo gennaio-dicembre 2020 mette ancora in evidenza come l’emergenza epidemiologica abbia favorito l’attività criminale 
condotta con un crescente numero di attacchi informatici e truffe online ai danni sia delle infrastrutture critiche che dei comuni cittadini, denotando 
sia nel caso di attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali che in quelli apparentemente isolati, diretti a singoli enti, imprese 
o cittadini, una organizzazione criminale ben strutturata e spesso operante a livello transnazionale. 
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Attacchi verso servizi Cloud 
 

Descrizione e potenziali impatti 
Di recente sono stati rilevati diversi attacchi andati a buon fine perpetrati verso le piattaforme cloud usate da molteplici organizzazioni sfruttando 
improprie o deboli impostazioni di sicurezza. 
Di seguito le modalità di attacco utilizzate dagli aggressori verso i target: 

 invio di email di tipo phishing/spearphishing contenenti collegamenti dannosi atti a raccogliere le credenziali per gli account del servizio 
cloud target; 

 modifica delle regole di inoltro email, sfruttando la configurazione di auto-inoltro impostata dall’utente per veicolare il contenuto delle 
caselle di posta elettronica aziendali verso quelle personali; 

 creazione di regole di inoltro email che trasmettano determinati messaggi ricevuti dagli utenti, ritenuti utili per gli scopi degli aggressori; 

 bypass dell’autenticazione a più fattori dirottando la sessione di navigazione (session hijaking) tramite l’acquisizione dei cookie di 
autenticazione dei browser (pass-the-cookie attack); 

 tentativi di accesso tramite forza bruta sulle credenziali utente (tecnica che non è risultata andare a buon fine). 
L’attuale situazione pandemica, che ha comportato il ricorso massivo al lavoro da remoto, ha propiziato la realizzazione di questo tipo di attacchi in 
quanto ha amplificato le situazioni di rischio legate all'utilizzo contemporaneo di assetti informatici personali e aziendali. 
Azioni consigliate 

 implementazione di criteri di accesso condizionale (CA) in base alle esigenze dell'organizzazione; 

 definizione di una baseline della normale attività di rete all'interno del proprio ambiente; 

 attivazione delle funzionalità di logging sui sistemi di autenticazione e analisi periodica degli stessi al fine di rilevare attività anomale; 

 implementazione e utilizzo, senza eccezioni, dell'autenticazione multi fattore (MFA); 

 analisi e verifica delle regole di inoltro dei messaggi di posta elettronica e, ove non necessario, limitazione lato server della possibilità di 
inoltro; 

 predisposizione di un piano di mitigazione che riporti gli eventi scatenanti, le modalità di blocco degli account, la reimpostazione delle 
relative credenziali e la revoca dei rispettivi token di sessione; 

 utilizzo delle best-practice indicate dai produttori dei sistemi di autenticazione in merito alla stretta segregazione dei privilegi, con 
particolare attenzione agli account dotati di accesso privilegiato; 

 predisposizione e attuazione di una policy che riduca al minimo l'utilizzo di dispositivi personali, ove non possibile utilizzare soluzioni di 
controllo (MDM); 

 autorizzazione all’utilizzo di applicazioni esclusivamente se pre-approvate dagli amministratori; 

 verifica dell'eventuale utilizzo di protocolli di autenticazione obsoleti e/o vulnerabili, limitazione dell'impiego degli stessi; 

 verifica della disabilitazione del servizio RDP (Remote Desktop Protocol) su tutte le macchine esposte con un IP pubblico. In caso di necessità, 
è indispensabile la protezione di tali sistemi attraverso l'utilizzo di soluzioni firewall e VPN; 

 sviluppo di un piano formativo atto a rendere i dipendenti consapevoli delle minacce, dei principi e delle tecniche di sicurezza delle 
informazioni, nonché dei rischi e delle vulnerabilità emergenti nella sicurezza informatica; 

 mantenimento di rapporti di collaborazione e fiducia con i dipendenti in modo che siano incentivati a segnalare eventuali attività sospette 
e/o attacchi informatici, assicurandosi che gli stessi conoscano le modalità di segnalazione degli eventi di sicurezza; 

 verifica della corretta implementazione e periodico aggiornamento dei prodotti di rilevamento e filtraggio esistenti (es. anti-spam, anti-
phishing, anti-malware). 

 


