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Fulcri dell’edizione 2006/I 
 

• Phishing: aumento del numero di e-mail di phishing in tedesco: gli attacchi sono 
diretti anche contro istituti finanziari di dimensioni minori  
Nel corso del primo semestre del 2006 il phishing ha registrato un ulteriore aumento. 
Gli e-mail di phishing sono redatti in un linguaggio migliore e sono ora diretti anche 
contro istituti finanziari di dimensioni minori. Ulteriori informazioni in merito: 
► Situazione attuale: capitolo 2.1  
► Tendenze per il prossimo semestre: capitolo 3.1  
► Esempi / incidenti: Svizzera capitolo 4.1; a livello internazionale capitolo 5.3 
► Prevenzione: capitolo 6.3 

 
• Spionaggio economico: per la prima volta attacchi mirati contro imprese svizze-

re   
MELANI ha osservato per la prima volta attacchi mirati di spionaggio tramite Internet 
contro esercenti svizzeri di infrastrutture critiche. In genere il malware individualizzato 
utilizzato non viene rintracciato dai software antivirus e minaccia solitamente le impre-
se sotto forma di furto di segreti commerciali. Ulteriori informazioni in merito:  
► Situazione attuale: capitolo 2.2 e 2.4  
► Tendenze per il prossimo semestre: capitolo 3.1 e 3.2  
► Esempi / incidenti: capitolo 5.2 
► Prevenzione: capitolo 6.3 

 
• Reti bot: pilotaggio decentralizzato e maggiore perfezionamento tecnico  

Nel primo semestre del 2006 sono apparse reti bot pilotate tramite peer-to-peer, i cui 
comandi di pilotaggio sono in parte trasmessi anche in forma cifrata. Nel campo delle 
attività criminali su Internet le reti bot svolgono un ruolo che va affrontato seriamente. 
Si osserva una tendenza a costituire reti bot di dimensioni più ridotte e quindi più diffi-
cilmente rintracciabili. Per il loro pilotaggio le reti bot sfruttano in misura sempre mag-
giore la porta 80, la porta più frequentemente utilizzata per il traffico Web. Così facen-
do i comandi di pilotaggio non balzano particolarmente agli occhi nella massa di dati 
del World Wide Web. Ulteriori informazioni in merito: 
► Situazione attuale: capitolo 2.3  
► Tendenze per il prossimo semestre: capitolo 3.3  
► Esempi / incidenti: capitolo 5.2 e 5.3 
► Prevenzione: capitolo 6.3 

 
• Vettori di attacco: sempre più tramite le applicazioni  

Dato che le lacune del sistema operativo divengono sempre più rare, le vulnerabilità 
delle applicazioni vengono a trovarsi maggiormente nel mirino degli aggressori. È in 
aumento la compromissione successiva alla visita di pagine Web appositamente pre-
disposte, tramite le quali il malware è caricato sul computer. Ulteriori informazioni in 
merito:  
► Situazione attuale: capitolo 2.5  
► Tendenze per il prossimo semestre: capitolo 3.2  
► Esempi / incidenti: capitolo 5.2  
► Prevenzione: capitolo 6.3 
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Il terzo rapporto semestrale (gennaio – giugno 2006) della Centrale d’annuncio e d’analisi 
per la sicurezza dell’informazione (MELANI) spiega le principali tendenze nel campo dei pe-
ricoli e dei rischi che accompagnano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), presenta un compendio degli avvenimenti in Svizzera e all’estero, illustra i principali 
sviluppi in ambito di prevenzione e presenta in sintesi le principali attività degli attori statali e 
privati. Le spiegazioni dei concetti di natura tecnica o specialistica (termini in corsivo) sono 
riunite in un glossario alla fine del rapporto. Le valutazioni di MELANI sono ora più facilmen-
te rintracciabili perché figurano in sezioni graficamente evidenziate dal loro colore. 
 
Il capitolo 2 descrive la situazione attuale, nonché i pericoli e rischi dell’ultimo semestre. Il 
capitolo 3 presenta in prospettiva le evoluzioni ipotizzate. 

I capitoli 4 e 5 abbordano le avarie e i crash, gli attacchi, la criminalità e il terrorismo che 
presentano relazioni con le infrastrutture TIC. Per il tramite di esempi scelti sono illustrati i 
principali avvenimenti degli ultimi sei mesi del 2006. Il lettore dispone qui di esempi illustrativi 
e di informazioni complementari sui capitoli generali due e tre. 

Il capitolo 6 è consacrato agli sviluppi tecnici in materia di prevenzione, rispettivamente di 
potenziamento della sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Il capitolo 7 è focalizzato sulle attività dello Stato e dell’economia privata in ambito di sicu-
rezza dell’informazione in Svizzera e all’estero. 

Il capitolo 8 riassume le modifiche delle basi legali. 

Il capitolo 9 compendia importanti studi e statistiche su tematiche TIC. 
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2 Situazione attuale, pericoli e rischi 

2.1 Phishing e furto di dati di login tramite malware 

Nel corso del primo semestre il phishing ha registrato un ulteriore aumento1. Inoltre il lin-
guaggio utilizzato dagli e-mail di phishing è migliorato. È pure degno di nota il forte incremen-
to di e-mail di phishing in lingue diverse dall’inglese: la novità è costituita dal fatto che ora 
sono colpiti dagli attacchi di phishing anche istituti finanziari di dimensioni minori – probabil-
mente per il fatto che le banche più grandi si proteggono sempre meglio e hanno elaborato 
strategie di difesa. Ha parimenti registrato un aumento il phishing di dati di login sui cosiddet-
ti «social Websites», come ad esempio «MySpace»2. È probabile che gli aggressori auspi-
chino che le vittime utilizzino per altri servizi i medesimi dati di login. 

In Europa il phishing prosegue la sua avanzata soprattutto in Spagna (dove sono addirittura 
apparsi i primi e-mail di phishing in lingua catalana), in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi, in 
Scandinavia e in Francia3. Anche in Svizzera sono stati registrati incidenti (cfr. il capitolo 
4.1). 

Oltre agli e-mail di phishing, gli aggressori si avvalgono sempre più di malware professionale 
per il furto dei dati di login dell’e-banking. Questo malware registra di soppiatto le digitazioni 
sulla tastiera, come ad esempio i dati di login nella fase di elaborazione del collegamento, e 
le invia successivamente a un server controllato dall’aggressore. 

I capitoli 4.1 e 5.3 illustrano esempi concreti. 

Il britannico National Infrastructure Security Co-Ordination Centre (NISCC) pubblica analisi 
approfondite sul phishing e strategie di difesa4. Sulla homepage di MELANI è disponibile una 
guida per l’utilizzazione sicura dell’e-banking. Il capitolo 6.3 presenta consigli di prevenzione. 

 

2.2 Spionaggio: attacchi mirati contro le imprese svizzere 

Nel primo semestre del 2006 sono stati resi noti attacchi mirati di spionaggio economico con-
tro imprese svizzere. 

In questi casi gli aggressori hanno inviato documenti appositamente predisposti, con l’indica-
zione di un falso mittente, a persone chiave delle imprese interessate. Le informazioni erano 
confezionate su misura per i destinatari, circostanza che indica la presenza di ricerche preli-
minari approfondite. L’operazione nota come «Titan Rain», da lungo tempo in atto precipua-
mente contro i Governi e i gruppi di armamento dei Paesi occidentali, è stata tematizzata nel 
Rapporto semestrale 2005/II. Il modo di procedere degli aggressori vi è illustrato approfondi-

                                                 
 
 
1 Cfr. in merito anche: http://www.antiphishing.org (stato: 16.08.2006). 
2 Cfr. l’avvertimento dell’FBI: http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm (stato: 16.08.2006). 
3 Cfr.: http://www.theregister.co.uk/2006/04/26/international_phishing_survey/ e   
http://www.heise.de/newsticker/meldung/70547 (stato per entrambi: 16.08.2006). 
4 Cfr.: http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/phishing_guide.pdf; e: 
http://people.deas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdf (stato per entrambi: 16.08.2006). 
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http://www.melani.admin.ch/checklisten/index.html?lang=de#sprungmarke0_9
http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.antiphishing.org/
http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm
http://www.theregister.co.uk/2006/04/26/international_phishing_survey/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/70547
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/phishing_guide.pdf
http://people.deas.harvard.edu/%7Erachna/papers/why_phishing_works.pdf
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MELANI dispone di informazioni secondo le quali nel corso del primo semestre del 2006 an-
che gruppi svizzeri sono stati oggetto di simili attacchi. MELANI ritiene che nel mirino degli 
aggressori figurino principalmente servizi governativi e ditte ai quali sono assegnati mandati 
governativi, nonché l’industria d’armamento. Di massima questa minaccia incombe anche 
sulle imprese che dispongono di know-how avanzato o sono commercialmente attive in E-
stremo Oriente (cfr. in merito anche il capitolo 2.4). Nel capitolo 3.2 MELANI intraprende una 
valutazione della possibile evoluzione di questa minaccia. Gli esempi figurano nel capitolo 
5.2, mentre le raccomandazioni in fatto di prevenzione sono elencate nel capitolo 6.3. 

 

2.3 Reti bot: pilotaggio decentralizzato e host di pagine 
Web fraudolente 

Come già in precedenza le reti bot costituiscono un pericolo. Esse sono praticamente alla 
base di tutte le attività criminali in ambito di Internet. Si fanno soprattutto soldi con l’instal-
lazione di adware, ma anche con la raccolta di dati sfruttabili situati su computer compro-
messi, con l’invio di spam e tramite estorsioni per mezzo di Distributed Denial-of-Service 
(DDoS) (cfr. in merito le spiegazioni di entrambi i rapporti semestrali 2005)5. Nel corso del 
primo semestre del 2006 sono parimenti state osservate reti bot pilotate tramite peer-to-peer 
(P2P), sorrette in parte da canali cifrati di comando, la cui identificazione e disattivazione è 
difficile. 

Si constata parimenti la presenza di reti bot nel contesto degli «agenti finanziari» menzionati 
al capitolo 4.1, ingaggiati dai phisher per il trasferimento di denaro all’estero. Le homepage 
delle ditte (fittizie) per le quali gli «agenti finanziari» credono di lavorare sono ospitate da reti 
bot. In altri termini: esse non si trovano su server Web gestiti da provider di hosting, bensì su 
computer zombie facenti parte di una rete bot. In questo modo è praticamente senza spe-
ranza fare sparire le singole pagine dalla rete. 

Secondo le valutazioni di MELANI, la minaccia da parte delle reti bot concerne ogni impresa 
con collegamento Internet, perché tali reti bot sono sfruttate per pressoché tutte le attività 
illegali. Anche gli utenti privati sono minacciati dalle reti bot. Oltre al pregiudizio arrecato al 
funzionamento del computer, esiste la minaccia della perdita di dati personali, come ad e-
sempio le informazioni di login per le borse scambio online, per l’e-banking e per attività ana-
loghe. A ciò si aggiunge la minaccia di conseguenze legali se il proprio computer è utilizzato 
abusivamente per scopi illeciti da esercenti di reti bot. 
Il capitolo 3.3 presenta una valutazione dell’ulteriore evoluzione delle reti bot. Le raccoman-
dazioni in fatto di prevenzione figurano nel capitolo 6.3. 

 

                                                 
 
 
5 In merito allo sfruttamento delle reti bot a scopo di arricchimento cfr. anche:   
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/14/AR2006021401342.html 
(stato: 11.09.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/14/AR2006021401342.html
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Nel corso del primo semestre del 2006 non è praticamente più stato osservato malware che 
si diffonde rapidamente in maniera autonoma su Internet. È invece aumentato il numero di 
malware diffuso in modo mirato. 

La diffusione mirata di malware utilizzato ha per effetto di ritardarne l’individuazione. Grazie 
alla continua crescita del mercato della criminalità informatica – mercato sul quale sono tra 
l’altro disponibili anche exploit e informazioni su vulnerabilità fino ad allora non pubblicati – 
queste conoscenze sono accessibili a cerchie più ampie. Per corrispondenza, grazie ai tool 
disponibili, oggigiorno è più facile assemblare un elemento di malware praticamente irreperi-
bile dai software antivirus se viene utilizzato in modo mirato. Sono poi sfruttati tutti i dati uti-
lizzabili, soprattutto i dati di login, i numeri di carte di credito o i numeri di serie del software. 

È inoltre riapparso malware che cifra i dati dei computer infettati. Il codice di decriptazione 
viene successivamente offerto contro il versamento di un riscatto. Il capitolo 5.2 fornisce ulte-
riori informazioni in merito al cosiddetto ransomware. 

Se gli attacchi mirati di spionaggio menzionati dal capitolo 2.2 concernono piuttosto le impre-
se di importanza strategica per la Cina, tutte le imprese svizzere e gli utenti privati possono 
essere oggetto di attacchi mirati. Dietro questi attacchi si cela la criminalità informatica e a 
volte anche la concorrenza. 
Il capitolo 5.2 presenta esempi di simili attacchi. Per arginare questo pericolo, al capitolo 6.3 
figurano raccomandazioni in fatto di prevenzione all’attenzione delle imprese e delle persone 
private. 

 

2.5 Vettori di attacco: soprattutto tramite le applicazioni 

Dato che i sistemi operativi e i software per i server sono divenuti nel frattempo più sicuri, i 
vettori di attacco sono trasferiti sulle applicazioni, come ad esempio Office di Microsoft e i 
software antivirus di diversi produttori (cfr. in merito il capitolo 5.2). 

Sovente l’infezione è diffusa tramite la visita di una pagina Web appositamente predisposta. 
Il malware diffuso in questo modo – che sfrutta vulnerabilità finora ignote – può potenzial-
mente infettare computer interamente aggiornati e ben protetti. Il pericolo maggiore è rap-
presentato da pagine Web recanti news su personalità in vista, da siti Web pornografici, da 
siti Web non ufficiali di device driver e da homepage di cosiddetti «Game-Cheats». È però 
anche possibile sfruttare abusivamente pagine Web di per sé innocue; se l’aggressore riesce 
ad esempio a infettare un server Web, esso potrà successivamente integrare codice nocivo 
nelle pagine Web memorizzate su tale server. A titolo di esempio, il ransomware menzionato 
nel capitolo 5.2 è stato sovente diffuso in questo modo. 

Per proteggersi da simili pericoli, oltre all’osservanza delle raccomandazioni per la protezio-
ne di base sulla homepage di MELANI occorre anche rispettare le norme di comportamento. 

 

 

http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/00035/index.html?lang=de
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3.1 Pericolo dovuto al phishing e al key-logging 

Secondo le valutazioni di MELANI il phishing registrerà un ulteriore incremento. Ci si aspetta 
un aumento degli attacchi contro i fornitori di prestazioni finanziarie di dimensioni minori e e-
mail di phishing con ripercussioni molto più professionali dal profilo linguistico. In futuro le 
banche saranno esposte ad attacchi Man-in-the-middle in tempo reale. 
Ci si aspetta inoltre che il malware manipoli maggiormente la funzionalità dei browser Web. 
Grazie a questi procedimenti è possibile eludere tutte le procedure usuali di autentificazione. 

Cfr. il capitolo 2.1 per la valutazione attuale del pericolo di phishing e i capitoli 4.1 e 5.3 per i 
relativi esempi. 

3.2 Sfruttamento delle lacune di sicurezza 
delle applicazioni 

Il capitolo 2.5 ha analizzato l’aumento di attacchi tramite le applicazioni al posto degli attac-
chi – finora ampiamente diffusi – che sfruttano le lacune di sicurezza del sistema operativo. Il 
capitolo 5.2 abborda inoltre il tema dello sfruttamento delle lacune individuate nei prodotti 
Microsoft, soprattutto per atti di spionaggio economico mirato in provenienza dall’Estremo 
Oriente. 

MELANI si aspetta un ulteriore aumento degli attacchi che sfruttano le lacune di sicurezza 
dei software di applicazione. Le imprese e le persone private ne sono colpite in uguale misu-
ra. Per la diffusione di questo malware si farà maggiormente capo ad attacchi di social engi-
neering. 
Ci si deve ad esempio aspettare l’invio di un numero sempre maggiore di e-mail e di infor-
mazioni tramite Instant-Messaging che contengono malware nell’attachment oppure incitano 
il destinatario ad accedere tramite link a una homepage che infetta successivamente il com-
puter con malware (cfr. in merito anche i capitoli 2.4, 2.5 e 3.1). 

 

3.3 Spionaggio economico 

Le tecniche menzionate nel capitolo 3.2 sono sempre più utilizzate anche a scopi di spionag-
gio economico a scapito di imprese svizzere. 
Il modo di procedere degli aggressori cinesi è stato ampiamente descritto nell’ultimo rapporto 
semestrale (capitoli 2.1, 3.1 e 5.2). È probabile che anche attori diversi dai cinesi e intenzio-
nati a spiare le imprese procedano in modo analogo. I capitoli 2.2 e 2.4 effettuano una valu-
tazione delle imprese particolarmente minacciate. Le misure di prevenzione sono elencate 
nel capitolo 6.3. 

 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
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È noto che gli autori di malware scambiano informazioni, sovente a pagamento. Il codice 
fonte di alcuni bot è inoltre liberamente disponibile su Internet. Le versioni di controllo e il 
management dei patch nello sviluppo dei bot sono nel frattempo divenuti uno standard. Que-
sta evoluzione proseguirà anche in futuro6. 

Per il prossimo semestre ci si deve aspettare un’ulteriore diffusione delle reti bot e quindi 
anche un aumento dei pericoli che ne derivano. Il primo semestre del 2006 ha confermato la 
tendenza alla costituzione di reti pilotate tramite peer-to-peer (P2P), che non dispongono più 
di un singolo server centrale. Dovrebbe parimenti aumentare il numero di reti bot che si 
scambiano comandi tramite la porta 80. La maggior parte del traffico Web si svolge attraver-
so questa porta, ragion per cui segnali di comando delle reti bot sono più difficilmente reperi-
bili. 
Nel corso degli ultimi mesi il perseguimento penale dei gerenti di grandi reti bot ha registrato 
progressi (cfr. in merito il rapporto semestrale 2005/II), ma nel frattempo i gerenti di reti bot 
fanno affidamento su reti bot di minori dimensioni, specializzate e più difficili da rintracciare. 
Nel corso degli ultimi mesi e anni le estorsioni ai danni di ditte di e-commerce tramite attacchi 
DDoS sono in costante aumento. Questa tendenza si affermerà ulteriormente e diverrà di 
attualità anche in Svizzera. 

 

 

4 Situazione attuale dell’infrastruttura TIC a livello 
nazionale 

4.1 Criminalità 

Gli istituti finanziari sono nuovamente vittima di attacchi di phishing 

Nel 2005 diversi istituti finanziari svizzeri ed esteri sono stati oggetto di diversi attacchi di 
phishing. Gli e-mail di phishing invitavano le vittime a digitare le prime cinque o dieci combi-
nazioni di cifre dell’elenco di stralcio. Dal momento che i truffatori sapevano che il sistema di 
login richiama in successione queste cifre, tutti i codici di accesso raccolti erano validi. In 
Svizzera i diversi istituti hanno reagito agli attacchi introducendo una nuova procedura di 
login per il proprio portale di e-banking. Da allora l’elenco di stralcio non deve più essere 
scandagliato in successione. Il sistema seleziona i numeri secondo il principio di casualità e il 
cliente deve digitare le cifre corrispondenti alla posizione richiesta dal sistema. 

Dopo il cambiamento di sistema gli aggressori hanno modificato la loro tattica. Nel giugno del 
2006 gli utenti di e-banking sono stati nuovamente oggetto di una nuova ondata di e-mail di 
spam e phishing. Questa volta sono stati invitati tramite e-mail a indicare i primi quaranta 

                                                 
 
 
6 Cfr. in merito un rapporto completo di McAfee (Sage, Vol. 1, Issue 1):   
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html (stato: 11.09.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de#sprungmarke0_6
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html
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numeri dell’elenco di stralcio. In questo modo i truffatori potevano contare con grande proba-
bilità sulla possibilità di accedere ai dati indispensabili al login. 
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Per contrastare questo nuovo approccio, Postfinance ad esempio ha deciso l’introduzione di 
un’ulteriore contromisura tecnica. A partire dal 2007 i clienti dell’istituto riceveranno un 
hardware token per mezzo del quale dovranno identificarsi all’atto del login. 

 

Trasporto di denaro (riciclaggio di denaro) – è divenuto nel frattempo un pro-
blema per i phisher 

Negli ultimi mesi il riciclaggio di denaro sotto forma di offerte camuffate di lavoro parziale si è 
trovato sotto la luce dei riflettori. Diverse imprese fittizie, con nomi come Alleria AG, Porell 
Partners o AnyPay hanno inondato le bucalettere elettroniche della Svizzera con e-mail di 
spam di contenuto praticamente identico7. Queste imprese offrivano un «lavoro» come cor-
riere o agente finanziario, che consisteva per l’essenziale nella messa a disposizione del 
proprio conto postale o bancario. Le persone che si celano dietro la facciata di queste impre-
se avrebbero inizialmente versato una somma modesta sui conti. Se le prime transazioni si 
svolgevano senza intoppi, venivano in seguito versate somme di volta in volta più importanti. 
I corrieri potevano conservare fino al dieci per cento di queste somme come provvigione, 
mentre il saldo doveva essere versato in un Paese terzo a mezzo Western Union. In questo 
modo il denaro viene inizialmente trasferito sul conto di un cittadino integerrimo, sul quale 
una transazione di alcune migliaia di franchi non desta alcun sospetto. Tramite il trasferimen-
to a mezzo Western Union si perde poi ogni traccia del denaro. 

È probabile che le bande di phisher dispongano nel frattempo di così tanti dati di login, al 
punto che il trasporto di denaro non sia più possibile in modo semplice. 

L’accettazione di una simile offerta di lavoro può avere ripercussioni penali. Infatti chi colla-
bora alla sparizione delle tracce del denaro proveniente da attività illegali (ad es. il phishing) 
si rende colpevole di riciclaggio di denaro. 
Ma i clienti non sono sempre soltanto vittime: in alcuni casi essi si sono dichiarati vittime del 
phishing per poter approfittare dell’indennità di compiacenza di Postfinance. Nel 2006 i 
730 000 clienti di Yellownet hanno ricevuto dalla Posta una comunicazione che li mette in 
guardia da simili truffe. 

 

 

                                                 
 
 
7 Cfr. in merito il corrispondente avvertimento di MELANI:   
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00086/index.html?lang=it (stato: 16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/newsticker/00086/index.html?lang=it
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5.1 Avarie, crash 

Giappone: un PC rende noti via peer-to-peer dati concernenti una centrale nu-
cleare giapponese 

Nel mese di giugno il «Japan Times» riferiva che dati sensibili della rete di una centrale elet-
trica della Chubu Electronic Power Co. erano approdati su Internet. Secondo il rapporto sono 
stati pubblicati dati sulle procedure operative e sui settori critici della centrale. Il motivo della 
perdita dei dati sarebbe stato un software peer-to-peer (P2P) installato su un PC dell’impresa 
incaricata della sicurezza fisica della centrale. 

Questo esempio in provenienza dal Giappone mostra l’indispensabilità per le imprese di una 
politica integrale di sicurezza dell’informazione. Solo in questo modo è possibile impedire 
l’installazione di software affetto da rischi e integrare in maniera vincolante anche i fornitori 
nella politica di sicurezza dell’impresa. 

 

5.2 Attacchi 

Spionaggio economico mirato mediante sfruttamento delle vulnerabilità dei 
prodotti Microsoft 

Nel corso del primo semestre sono state rese note diverse lacune di sicurezza dei prodotti 
Microsoft, soprattutto di Internet Explorer e dei prodotti Office (MS Word, MS Excel, MS Po-
werPoint). Alcune di queste lacune di sicurezza sono state sfruttate per sferrare attacchi mi-
rati di spionaggio contro infrastrutture critiche occidentali. 

Nel mese di marzo ad esempio è stata resa nota una lacuna di sicurezza di Internet Explorer 
che consente agli aggressori di eseguire malware8. Alla fine di maggio è stata la volta del 
programma di elaborazione di testi MS Word: l’Internet Storm Center di SANS ha messo in 
guardia contro uno 0-day-Exploit che sfruttava una lacuna di sicurezza di Word fino ad allora 
sconosciuta9. In numerosi casi di trattava di attacchi mirati di spionaggio. Tutti gli attacchi 
provenivano dalla Cina o da Taiwan10. 

                                                 
 
 
8 Cfr.: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00078/index.html?lang=it (stato: 16.08.2006). 
9 Cfr.: http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-19 e http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-20 (stato: 
16.08.2006). 
10 Cfr.: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00081/index.html?lang=it.  
Ulteriori informazioni sull’incidente sono disponibili su (stato: 16.08.2006):  
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/microsoft_hackers_exploiting_u.html; 
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000651&pageNumber=2; 
nonché http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000688. 

http://www.melani.admin.ch/newsticker/00078/index.html?lang=it
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-19
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-05-20
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00081/index.html?lang=it
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/microsoft_hackers_exploiting_u.html
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000651&pageNumber=2
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9000688
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A metà giugno aggressori della medesima regione hanno sfruttato un ulteriore 0-day-Exploit, 
questa volta nel programma di calcolo Excel, per accedere a dati sensibili
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11. 

Questo modo di procedere in ambito di spionaggio industriale mirato è ormai noto. L’ondata 
di attacchi contro i servizi governativi e i gruppi di armamento degli Stati occidentali, cono-
sciuta da tempo sotto la denominazione di «Titan Rain», è stata tematizzata come fulcro del 
rapporto semestrale 2005/II. 
Nel capitolo 6.3 sono proposte misure di lotta contro questa minaccia, mentre il capitolo 2.2 
intraprende una valutazione di chi è particolarmente minacciato da questi attacchi. Una valu-
tazione dell’evoluzione di questa minaccia figura nel capitolo 3.2. 

 

Aumento degli attacchi di amplification tramite i server DNS 

Come reso noto a metà marzo dal fornitore statunitense di servizi IT VeriSign, a livello mon-
diale circa 1’500 organizzazioni sono state colpite da cosiddetti attacchi ricorsivi di DNS am-
plification12. Nel caso di questi attacchi pacchetti di dati sono diretti su un obiettivo (terzo, 
indipendente dal server DNS) per il tramite di server DNS ricorsivi aperti, per poterli amplifi-
care e quindi pregiudicare maggiormente l’obiettivo vero e proprio. Gli attacchi sono tra l’altro 
stati effettuati per il tramite di server DNS della NASA, dell’US Department of Defense, non-
ché dell’Internet Systems Consortium. Secondo le indicazioni della Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), gli attacchi hanno avuto in parte larghezza di ban-
da comprese tra 2 e 8 GByte/s13. 

A fine marzo il registro germanico dei domini joker.com e il registro statunitense Network 
Solutions hanno reso noto che i loro server DNS erano stati fortemente pregiudicati da mas-
sicci attacchi DDoS14. Network Solutions è stata oggetto di un attacco al suo Top-Level-
Domain-Server, che ha pregiudicato il suo sistema DNS durante 25 minuti. Solo pochi giorni 
prima si era anche assistito a un attacco durato sei giorni contro i server DNS della germani-
ca CLS Computer Service Langenbach GmbH, esercitata dal servizio di registrazione dei 
domini joker.com15. Entrambe queste imprese costituirono obiettivi (terzi) di questo genere, 
oggetto di attacchi amplificati tramite server DNS ricorsivi aperti. Il fatto che siano stati attac-
cati proprio i loro server DNS è invece puramente casuale. 

Secondo le valutazioni di MELANI questo tipo di attacchi offre un potenziale di attacchi 
DDoS capace di pregiudicare anche le grandi organizzazioni. In teoria questo tipo di attacchi 
consente anche alle piccole reti bot di raggiungere ampie larghezze di banda per gli attacchi 
DDoS. 

                                                 
 
 
11 Cfr.: http://www.melani.admin.ch/newsticker/00083/index.html?lang=it (stato: 16.08.2006). 
12 Cfr.: http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-
1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en nonché 
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109631,00.html (stato per en-
trambi: 16.08.2006). 
13 Cfr.: http://www.icann.org/committees/security/dns-ddos-advisory-31mar06.pdf (stato: 16.08.2006). 
14 Cfr.: 
https://joker.com/index.joker?mode=news&id=109&Joker_Session=2bc4b6ed131484bc4b3e67eb707f4111 e 
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109972,00.html?source=x10 (sta-
to per entrambi: 16.08.2006). 
15 Cfr.: http://news.netcraft.com/archives/2006/03/26/domain_registrar_joker_hit_by_ddos.html (stato: 
16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=a508ace993fef3423188d1a804d1c4fd
http://www.melani.admin.ch/newsticker/00083/index.html?lang=it
http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en
http://search.verisign.com/cs.html?charset=iso-8859-1&url=http%3A//www.verisign.com/static/037903.pdf&qt=dns+recursion&col=&n=1&la=en
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109631,00.html
http://www.icann.org/committees/security/dns-ddos-advisory-31mar06.pdf
https://joker.com/index.joker?mode=news&id=109&Joker_Session=2bc4b6ed131484bc4b3e67eb707f4111
http://www.computerworld.com/developmenttopics/websitemgmt/story/0,10801,109972,00.html?source=x10
http://news.netcraft.com/archives/2006/03/26/domain_registrar_joker_hit_by_ddos.html
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Il capitolo 2.3 presenta una valutazione della situazione di minaccia, mentre il capitolo 3.3 
presenta previsioni di evoluzione della minaccia. La nota in calce fornisce informazioni su 
questo tipo di attacchi, nonché guide sulla configurazione corretta dei server DNS16. 

 

Estorsione e distruzione dei dati con l’ausilio di malware: aumento del malware 
che cifra (ransomware) o distrugge i dati 

Sebbene la tendenza vada in direzione di malware mirati a fine di spionaggio, di furto di dati 
e di costituzione di reti bot meno appariscenti (cfr. capitoli 2.1, 2.3 e 2.4), nel primo semestre 
del 2006 si sono verificati diversi casi di cancellazione o di cifratura dei dati sul disco rigido. 
A cifratura avvenuta dei dati, l’autore del malware esigeva denaro per la loro decodificazione, 
ragione per la quale il malware utilizzato per questo tipo di attacchi è in genere denominato 
ransomware (dall’inglese ransom = riscatto). 

Nel mese di gennaio ha fatto la sua apparizione un verme informatico in forma di e-mail, de-
nominato Nyxem, Blackmal, Mywife o Tearec a seconda del produttore di software antivirus. 
Diversamente dal malware senza funzioni nocive in circolazione negli ultimi anni, il giorno tre 
di ogni mese Nyxem tentava di cancellare tutti i documenti sul disco rigido del PC infettato. 
La prima ondata di cancellazioni era attesa per il 3 febbraio. Sebbene gli esperti in materia di 
sicurezza manifestassero inizialmente segni di allarme, in breve tempo fu chiaro che il verme 
informatico avrebbe piuttosto colpito gli utenti domestici e le piccole imprese, perché neces-
sitava di diritti di amministratore ed era stato individuato dai software antivirus già prima del 3 
febbraio. Conformemente alle previsioni, dopo il 3 febbraio si rivelò poi che furono infettati 
solo qualche migliaia di computer e non milioni di computer come inizialmente temuto. Nel 
caso di Nyxem è degno di nota il fatto che i programmatori, a differenza dal malware altri-
menti utilizzato, non perseguivano palesemente interessi finanziari. 

Per la prima volta dopo il mese di maggio 2005, nel mese di marzo è apparso malware (Zip-
po-A o Cryzip), che scandagliava il disco rigido alla ricerca di documenti, banche dati e tabu-
lati per spostarli in un archivio Zip protetto da password. Un messaggio informava poi l’utente 
che doveva versare 300 US$ per ricevere la password necessaria al recupero dei suoi dati. 
A fine aprile Ransom-A minacciò di spostare ogni 30 minuti un documento in una directory 
invisibile. Soltanto dopo il versamento di 10,99 US$ tramite Western Union si poteva ottene-
re il codice necessario alla decodificazione dei dati. Solo pochi giorni dopo, per la decodifica-
zione dei dati che aveva in precedenza cifrato sul disco rigido colpito, Arhiveus-A (o MayA-
lert) esigeva l’acquisto di medicinali su tre siti Web, proprio come essi vengono solitamente 
reclamizzati dagli e-mail di spam. Nel mese di giugno è apparso con DigiKeyGen un malwa-
re che prometteva il libero accesso a siti pornografici hardcore in Internet; a installazione 
avvenuta veniva però scaricato ulteriore malware unitamente all’offerta, contro il pagamento 
di 49,95 US$, di un software di eliminazione dei malware. 

Se finora i produttori di software antivirus sono riusciti a far saltare tutte le password e quindi 
a contenere le richieste di pagamento di riscatti, ci si deve aspettare in futuro che il ripristino 
dei dati cifrati in questo modo non sarà più possibile senza l’ausilio degli aggressori. 
Nel capitolo 6.3 MELANI propone misure di lotta contro questa minaccia. 

 
                                                 
 
 
16 Attacchi di DNS amplification: http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf; attacchi di DNS recur-
sion, nonché Best Practices per la configurazione corretta dei server DNS: www.us-cert.gov/reading_room/DNS-
recursion121605.pdf (stato per entrambi: 16.08.2006). 
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http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf
http://www.us-cert.gov/reading_room/DNS-recursion121605.pdf
http://www.us-cert.gov/reading_room/DNS-recursion121605.pdf
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Phishing e furto di dati mediante malware: è atteso un ulteriore aumento, im-
piego di nuove tecniche 

Come già menzionato, il phishing ha registrato un aumento non soltanto in Svizzera (cfr. ca-
pitolo 4.1, ma anche a livello internazionale17. 

In febbraio è stato reso noto un attacco di phishing nel cui ambito gli aggressori disponevano 
di un certificato SSL valido per l’URL di phishing18. A fine marzo sono divenute di dominio 
pubblico informazioni concernenti un cavallo di Troia denominato MetaFisher. Questo mal-
ware, installato dopo la visita di una pagina Web appositamente predisposta che sfrutta una 
lacuna di sicurezza dei metafile di Windows, registra tra l’altro automaticamente le digitazioni 
sulla tastiera quando vengono aperte determinate pagine finanziarie sul Web. Se è vero che 
sono in circolazione numerosi keylogger, quest’ultimo è caratterizzato da modalità professio-
nali19. Un altro malware ulteriormente identificato era in grado di spiare il traffico cifrato sul 
computer infettato (già prima della cifratura) e quindi di registrare i codici di transazione 
(TAN). A fine marzo un aggressore è riuscito a manipolare i server DNS del provider di due 
piccole banche in Florida (USA) in modo tale che i visitatori delle pertinenti pagine Web ap-
prodassero sulla pagina di phishing anche in caso di digitazione manuale corretta dell’indiriz-
zo della banca. 

In aprile è stato reso noto un attacco di phishing nel cui contesto i clienti della banca erano 
sollecitati tramite e-mail a chiamare una hotline bancaria (falsa). Le persone che seleziona-
vano questo numero approdavano su una hotline automatica di aspetto professionale, pro-
grammata dagli aggressori, che esigeva l’indicazione dei codici PIN. 

Una valutazione di MELANI sul tema del phishing figura nel capitolo 2.1, mentre previsioni di 
evoluzione probabile della minaccia figurano nel capitolo 3.1. Gli incidenti in Svizzera e 
l’arruolamento di «agenti finanziari» sono analizzati nel capitolo 4.1, mentre il capitolo 6.3 
illustra le misure preventive per gli utenti domestici. Di massima ci si deve aspettare un in-
cremento degli attacchi di phishing. 

 

Attacchi DDoS contro imprese antispam come indizio delle risorse della crimi-
nalità organizzata 

La criminalità organizzata dispone anche in Internet di risorse possenti per il perseguimento 
dei suoi interessi. Nel maggio del 2006 si è verificato un massiccio attacco DDoS contro 
un’impresa israeliana specializzata nella lotta allo spam, che l’ha costretta in definitiva a ces-
sare la sua attività. 

Per lottare contro lo spam l’impresa israeliana utilizzava anch’essa mezzi equivoci. Essa 
offriva ai suoi clienti la possibilità di inscriversi su una «Do Not Intrude List». A ricezione di 
ogni e-mail di spam l’impresa inviava in nome dell’abbonato un cosiddetto Opt Out-Mail 

                                                 
 
 
17 Cfr.:http://www.antiphishing.org (stato: 16.08.2006). 
18 Cfr. anche: http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-02-13 (stato: 16.08.2006). 
19 Cfr. in merito: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=109803 
oppure http://www.heise.de/newsticker/meldung/71291 (stato: 16.08.2006). 

http://www.antiphishing.org/
http://isc.sans.org/diary.php?date=2006-02-13
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=109803
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71291
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all’esercente della pagina Web reclamizzata, circostanza che de facto poteva a sua volta 
essere considerata come un e-mail di spam. Gli e-mail di Opt Out sono pervenuti palese-
mente in numero tale su questo server Web da pregiudicare la vendita dei prodotti reclamiz-
zati con gli e-mail di spam. 
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Il 2 maggio PharmaMaster, un noto gerente di rete bot e spammer, appartenente probabil-
mente alla criminalità organizzata russa, si manifestò dichiarando la guerra all’impresa di 
antispam20. 

Con un attacco DDoS vennero anzitutto messi fuori servizio i server dell’impresa. Dopo che 
l’impresa ebbe aperto pagine Web temporanee presso un provider esterno, anche i suoi 
clienti furono vittima di questo attacco. Inoltre il provider DNS dell’impresa di antispam fu a 
sua volta attaccato e con esso la sua clientela, finché infine cancellò le registrazioni DNS 
dell’impresa antispam. L’impresa israeliana incaricò della sua difesa una ditta statunitense 
specializzata nella lotta contro gli attacchi DDoS. Nemmeno la ditta americana non riuscì ad 
arrestare questo massiccio attacco DDoS, che si estese anche alla sua clientela. L’impresa 
israeliana di antispam fu infine costretta ad inclinarsi di fronte agli aggressori e a ritirarsi 
dall’attività antispam21. 

Questo incidente illustra le risorse di cui dispone nel frattempo la criminalità organizzata. 
Anche le ditte specializzate nella lotta contro gli attacchi DDoS sono talvolta impotenti nei 
confronti di simili attacchi. 
Va comunque constatato che proprio la strategia equivoca del farsi giustizia da sé, adottata 
dall’impresa di antispam, ha incitato gli attori criminali al conflitto. 

 

 

5.4 Terrorismo 

Gran Bretagna: estremismo e addestramento tramite Internet – gli attentatori di 
Londra erano dilettanti indipendenti 

Le valutazioni relative al terrorismo dell’ultimo rapporto semestrale (capitolo 5.4) giungevano 
alla conclusione che la criminalità informatica (criminalità avente per obiettivo Internet / la 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione TIC) è attualmente piuttosto improbabile, 
ma che i terroristi sfruttano Internet come mezzo di ideologizzazione, di finanziamento, di 
propaganda e di comunicazione. Come risulta ora dal rapporto ufficiale di inchiesta del mini-
stero britannico degli interni sugli attentati londinesi del 7 luglio 2005, l’addestramento e 
l’ideologizzazione dei terroristi sono state operate tramite Internet22. 

                                                 
 
 
20 Cfr. anche: Washington Post: Security Fix – Brian Krebs on Computer and Internet Security, 17 maggio 2006: 
Spam Fighter Calls It Quits  
(http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/legal_antispam_vigilante_compa.html, stato: 14.07.2006). 
21 Cfr. anche: Die Zeit, 18.5.2006: Die Herren der Cyber-Zombies (http://www.zeit.de/2006/21/Spam_xml (stato: 
14.08.2006). 
22 Reperibile in: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/7-july-report.pdf?view=Binary#search (stato: 
16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/05/legal_antispam_vigilante_compa.html
http://www.zeit.de/2006/21/Spam_xml
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L’atto terroristico aveva un intreccio semplice e le bombe utilizzate erano di fabbricazione 
facile e a buon mercato. Inoltre gli attentatori non erano in contatto con la rete terroristica al 
Qaïda di Bin Laden, sebbene il capo del gruppo si fosse recato a più riprese in Pakistan. Le 
sue visite in Pakistan erano destinate a un’ulteriore ideologizzazione e non alla pianificazione 
degli attentati. Il video di rivendicazione apparso dopo gli attentati – video che mostra il capo 
della cellula terroristica in compagnia di Ayman al-Zawahiri, il vice di Bin Laden – è stato 
confezionato soltanto successivamente, per suggerire una paternità di al Qaïda. Gli attenta-
tori radicalizzati nello spazio di pochi mesi hanno sfruttato Internet per un’ulteriore ideologiz-
zazione e soprattutto per l’addestramento, ciò che era palesemente sufficiente per commet-
tere gli attentati – nessuno degli attentatori è mai stato in un campo di addestramento terrori-
stico
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23. 

Questo tipo di terrorismo solleva problemi per le autorità di perseguimento penale e i servizi 
di informazione: gli attentatori potenziali non si trovano più soltanto tra gruppi di persone suf-
ficientemente noti, ma ora palesemente anche tra cittadini che vivono da due o tre genera-
zioni in Occidente. La sorveglianza delle comunicazioni tramite Internet costituisce a sua 
volta una notevole sfida, non soltanto tecnica, ma anche giuridica e sociopolitica. Un ulteriore 
problema da osservare è che anche simili meccanismi di sorveglianza possono essere infil-
trati e che ben presto anche i gruppi terroristici potranno molto probabilmente sfruttare que-
sto know-how. Tuttavia già il solo controllo dei forum e delle pagine Web islamistiche cono-
sciute dovrebbe significare un utile dal profilo dei servizi di informazione. 
Nel frattempo anche in Svizzera si considera senz’altro come esistente il pericolo generale di 
terrorismo da parte di gruppi islamistici militanti. Anche da noi vivono gruppi radicalizzati che 
utilizzano Internet e che in teoria potrebbero divenire attivi in ogni momento24. Un amplia-
mento della sorveglianza di Internet è oggetto di dibattiti anche in Svizzera e non soltanto 
nello spazio UE. La nuova legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza 
interna (LMSI II), destinata a istituire nuove competenze di sorveglianza a favore della prote-
zione preventiva dello Stato, è in procedura di consultazione25. Essa prevede tra l’altro an-
che l’accesso preventivo ai sistemi di computer sospetti per procurarsi informazioni. Ad e-
sempio in futuro esiterebbe la possibilità, sotto condizioni restrittive e controlli giuridici rigoro-
si, di sorvegliare anche pagine Web protette da password per individuare e lottare contro 
pericoli concreti per la sicurezza interna ed esterna. Questa nuova prevista competenza è 
esclusivamente limitata al progetto di revisione della legge federale sulle misure per la sal-
vaguardia della sicurezza interna (LMSI II) per settori quali il terrorismo, il servizio politico o 
militare vietato di informazione oppure il commercio vietato di armi e di sostanze radioattive, 
nonché i trasferimenti vietati di tecnologia. 

 

Danimarca / Francia: attacchi contro i server Web consecutivi alle caricature di 
Maometto 

All’inizio dell’anno la protesta del mondo islamico contro le caricature di Maometto pubblicate 
dal giornale danese Jyllands-Posten si è manifestata massicciamente anche su Internet. 

                                                 
 
 
23 Cfr. in merito: http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1750139,00.html
nonché http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20538/1.html (stato per entrambi: 24.08.2006). 
24 Cfr. i corrispondenti capitoli sul tema del terrorismo nel «Rapporto 2005 sulla sicurezza interna in Svizzera» 
dell’Ufficio federale di polizia:   
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0038.File.tmp/BISS_2005_
d.pdf (stato: 16.08.2006). 
25 Ulteriori informazioni in: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD (stato: 16.08.2006). 

http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1750139,00.html
http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20538/1.html
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0038.File.tmp/BISS_2005_d.pdf
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_innere_sicherheit.Par.0038.File.tmp/BISS_2005_d.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD
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Sono state oggetto di attacchi centinaia di pagine Web danesi e di altri Paesi dell’Europa 
occidentale
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26. 

All’inizio di febbraio le pagine Web danesi sono state messe fuori uso sia tramite attacchi di 
Distributed-Denial-of-Service (DDoS), sia modificate da messaggi politici e in parte militanti 
(Defacements). In altri Stati nei quali le caricature sono state parzialmente riprodotte fu im-
possibile accedere ai portali di alcuni giornali. All’inizio di febbraio il portale di France Soir era 
offline, mentre in Germania il server Web del portale Internet Hagalil (un portale germanico 
su temi ebraici e sul Vicino Oriente, opposto al razzismo e all’antisemitismo) venne integral-
mente cancellato dagli aggressori. 

Il defacement di homepage a fini di comunicazione politica o gli attacchi DDoS per esercitare 
pressioni non sono una novità. Le proteste coordinate in Internet osservate finora (ad esem-
pio dopo l’invasione dell’Iraq nel 2003 oppure dopo l’abbattimento in Cina di un aereo spia 
statunitense) non hanno mai raggiunto un simile volume. Questa circostanza indica non da 
ultimo che i gruppi estremistici di qualsiasi natura dispongono di conoscenze sempre mag-
giori nell’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cfr. la valuta-
zione sul terrorismo nell’ultimo rapporto semestrale, capitolo 5.4). 
Secondo le valutazioni di MELANI si assisterà a un ulteriore incremento dei defacement, e 
soprattutto di defacement organizzati dopo determinati avvenimenti politici. Quanto più coor-
dinata è un’azione, tanto maggiore è la sua forza comunicativa politica. MELANI ritiene che 
questo tipo di attacchi non minaccia unicamente i media, ma potrebbe colpire anche i server 
Web dei Governi o di organizzazioni e imprese attive nei settori interessati. La nota in calce 
rinvia a risorse con guide, analisi e raccomandazioni per lottare contro questo tipo di attac-
chi27. 

 

                                                 
 
 
26 Cfr.:http://www.networkworld.com/news/2006/020806-cartoon-web-hacks.htm e http://zone-h.org (stato per 
entrambi: 16.08.2006). 
27 Compendio dei pericoli, dei white-papers e degli articoli: http://www.acunetix.com/Websitesecurity/. Il NISCC ha 
inoltre pubblicato uno studio sul tema della sicurezza delle applicazioni Web: 
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/secureWebApps.pdf (stato per entrambi: 16.08.2006). 

http://www.melani.admin.ch/berichte/lageberichte/index.html?lang=de&download=00032&PHPSESSID=944f12757d0464c4a507aa85f6dc7d3e
http://www.networkworld.com/news/2006/020806-cartoon-web-hacks.htm
http://zone-h.org/
http://www.acunetix.com/Websitesecurity/
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/secureWebApps.pdf
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6 Prevenzione 

6.1 Software 

Wireless LAN: miglioramento della consapevolezza della sicurezza, ma neces-
sità di intervento immutata 

Un rapporto del mensile svizzero IT-Security28 analizza 474 reti senza fili. L’11% di queste 
reti è costituito da hotspot (pubblici), il 22% da reti non cifrate e il 67% da reti cifrate. In que-
sto contesto il WEP e il WPA si equilibrano pressoché. È rallegrante il fatto che prevalgano le 
apparecchiature dotate della cifratura WPA più sicura. Questi dati non rappresentativi rap-
presentano il risultato di un test sul campo nella Città di Zurigo. Si tratta di un miglioramento 
positivo perché secondo IT-Security due anni or sono quasi il 40% delle reti erano ancora 
esercitate senza l’utilizzo della cifratura. L’educazione della popolazione per il tramite di di-
versi canali sembra essere coronata dal successo. 

A prescindere dagli sforzi di sensibilizzazione preventiva, occorre parimenti semplificare ulte-
riormente la messa a punto della cifratura. 

 

Windows Vista e One Care Live 

Microsoft prevede l’implementazione di nuovi elementi di sicurezza in Windows Vista. A titolo 
d’esempio tutti i programmi girano con diritti di utente, anche quando l’utente momentaneo 
dispone di diritti di amministratore (User Account Control). Se i diritti di amministratore diven-
gono necessari, si apre una finestra di conferma al cui interno l’utente deve confermare 
l’innalzamento del livello dei diritti con un clic del mouse. Il fatto che poi l’utente possa clicca-
re alla leggera sul campo OK rimane tuttora una questione aperta. Inoltre taluni malware 
possono divenire attivi anche nel caso di diritti ridotti, ad esempio in vista del furto di dati. 

Successivamente all’acquisto due anni or sono del software antivirus GeCad da parte di Mi-
crosoft, la società pubblica attualmente il software antivirus «Windows One Care Live». La 
versione definitiva non è più gratuita. Essa combina l’antispyware con il software antivirus e 
comprende un firewall. Il software costituisce un elemento del nuovo sito internet «Live»29, 
con il quale è possibile verificare tramite Internet Explorer la presenza sul proprio computer 
di eventuali parassiti o lacune di sicurezza. 

 

                                                 
 
 
28 IT-Security, edizione 2/2006, pagina 40. 
29 http://www.live.com (Stand: 8.2.2006). Le funzioni di sicurezza di «Live» sono reperibili in: 
http://safety.live.com/site/de-ch/default.htm (stato: 5.9.2006). 
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6.2 Hardware 
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Soluzioni hardware contro i programmi nocivi (Intel) 

Intel sviluppa una soluzione hardware per l’individuazione automatica dei processi nocivi nei 
sistemi di computer. Fin dall’autunno del 2002 Intel aveva presentato i principi di questa tec-
nica di sicurezza, denominata «LaGrande Technology» (LT). Nel frattempo Intel ha pubblica-
to le specificazioni provvisorie, destinate a divenire un elemento centrale della sua «Safer 
Computing Initiative». I primi prodotti sono attesi sul mercato non prima del 200830. 

Già oggi esiste una soluzione di sicurezza definita dal Trusted Computing Group (TCG) e 
ancorata nell’hardware. Il TCG, al quale appartengono ditte come AMD, HP, Intel, Microsoft 
e Sun, definisce le specificazioni di questo elemento, il cosiddetto «Trusted Platform Modu-
le» (TPM), sul quale poggia il concetto di sicurezza. Un numero crescente di computer e di 
mainboard portatili è equipaggiato con il TPM, come i notebook di Lenovo (ex IBM) e gli In-
tel-Mac di Apple. L’università di Bochum ha effettuato un test della funzionalità e dell’affida-
bilità, nonché della sicurezza e della performance dei nuovo moduli TPM. Sebbene i test non 
siano ancora conclusi, si è constatato che determinati chip non corrispondono alle esigenze 
e sono ad esempio esposti ad attacchi dizionario. 

 

6.3 Diversi 

Provvedimenti contro il phishing 

Anche nel corso del primo semestre sono stati intrapresi passi per proteggere gli utenti dagli 
attacchi di phishing. In primo piano figurano provvedimenti tecnici e di polizia, nonché nume-
rose offensive preventive di informazione. A titolo di esempio la futura versione 2 del browser 
Web Firefox sarà completata da un’estensione che individua le pagine di phishing e mette in 
guardia contro di esse. A tale scopo il team di sviluppo di Firefox di Google ha integrato 
l’estensione Firefox «Safe Browsing» nell’albero fonte del browser. In questo contesto gli 
URL oggetto della navigazione sono confrontati con una lista nera. Ogni indirizzo è inviato 
cifrato a un server di verifica di Google. Google afferma dal canto suo che i dati sono memo-
rizzati senza informazioni personali. L’estensione Firefox di Google può essere caricata fin 
d’ora nell’attuale versione 1.5 di Firefox tramite il «Google Toolbar Beta»31. 

Anche Internet Explorer 7 sarà completato con una simile estensione per la protezione con il 
phishing. A tale scopo Microsoft ha integrato in Internet Explorer 7 una «lista bianca» di qua-
si 100 000 domini di Internet frequentemente visitati e degni di fiducia. Essa dovrebbe conte-
nere il 90% delle pagine maggiormente visitate. Non appena viene richiamato un indirizzo 
che non figura nella lista, il browser invia una richiesta al server di Microsoft. Il server verifica 
se l’indirizzo in questione figura su una «lista nera» dei siti conosciuti di phishing. Anche in 
questo caso possono essere annunciate con un clic del mouse le pagine Web sospette, che 
verranno successivamente verificate da Microsoft. In merito è decisivo il tempo trascorso 
finché la pagina di phishing è inserita in questo elenco. 

 
 
 
30 http://www.intel.com/technology/security (stato: 5.9.2006). 
31 Toolbar disponibile in: http://www.toolbar.google.com/T4/intl/de/index.html (stato: 05.09.2006). 

http://www.intel.com/technology/security
http://www.toolbar.google.com/T4/intl/de/index.html
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Un’ulteriore misura di Internet Explorer 7, destinata a individuare più facilmente i tentativi di 
phishing, consiste nel fatto che per ogni pagina, anche se si tratta di una finestra pop-up, 
viene imperativamente indicato l’indirizzo Web. In questo modo sono minimizzati i tentativi di 
caricare la pagina originale in sottofondo e la pagina falsificata in primo piano. La pagina 
falsificata deve comunque ancora essere riconosciuta come tale dall’utente. 
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Anche la barra di strumenti Netcraft, disponibile da più tempo, poggia sul principio della pre-
sa di contatto con un server che contiene una banca dati di pagine potenziali di phishing. 
Secondo le esperienze fatte da MELANI la barra di strumenti di Netcraft funziona quasi sem-
pre in modo piuttosto affidabile. Anche in questo caso la pagina di phishing può essere tra-
smessa al produttore del software con un semplice clic del mouse. Inoltre la barra Netcraft 
indica da quando esiste la homepage visitata. Ammesso che si tratti della homepage di un 
istituto finanziario di maggiori dimensioni e che la barra Netcraft ne indichi un’età recente, si 
tratta con grande probabilità di una pagina di phishing. Un ulteriore tool è costituito dal «Si-
teAdvisor» di McAfee. Secondo le indicazioni fornite dal SiteAdvisor il 95% delle pagine Web 
«maggiormente utilizzate» dovrebbe essere stato verificato e valutato. Ma proprio nel caso 
delle pagine di phishing poste in rete per tempi molto brevi una verifica preliminare è prati-
camente impossibile32. 

Anche a livello di perseguimento penale sono stati intrapresi ulteriori passi per procedere con 
maggiore efficienza contro il phishing. In questo senso l’organizzazione internazionale di 
polizia Interpol e il produttore di software Microsoft hanno dato avvio a un’ampia iniziativa 
contro il phishing. Si ritiene che nel corso del primo semestre si sia proceduto in oltre 100 
casi nei confronti di presunti criminali informatici in Europa. Oltre che a favore del persegui-
mento civile e penale, Microsoft e i provider di Internet si adoperano soprattutto a favore di 
un controllo più rigoroso all’atto della registrazione di nuovi domini. In questo modo le pagine 
Web con nomi analoghi a quelli dell’offerta originale possono essere individuate tempestiva-
mente. 

MELANI è lieta di ricevere le notifiche di phishing della popolazione tramite il modulo di noti-
fica che figura sulla sua homepage. 
Nonostante l’ausilio fornito, questi programmi preventivi in forma di toolbar comportano il 
pericolo che gli utenti vi facciano ciecamente fiducia. Il pericolo di immissione di dati è note-
vole proprio quando le pagine di phishing sono mal valutate e considerate affidabili. Una si-
mile evoluzione sarebbe controproducente. Pertanto il miglioramento della tecnica non deve 
porre in secondo piano la prevenzione e la formazione. 
I capitoli 2.1 e 3.1 forniscono una valutazione della situazione di minaccia dovuta al phishing 
e dell’evoluzione ulteriore della minaccia; i capitoli 4.1 e 5.3 contengono esempi. 

 

Swiss Security Day, Safer Internet Day 

L’attenzione per la sicurezza del proprio computer è viepiù sollecitata da diverse manifesta-
zioni nazionali e internazionali sul tema della sicurezza. In Svizzera, ad esempio, lo scorso 
18 maggio 2006 si è svolto lo «Swiss Security Day»33. Il progetto è stato sostenuto da diversi 
partner dall’economia privata, della scuola e dell’Amministrazione federale ed è stato coordi-
nato dall’associazione Infosurance34. Vi ha parimenti partecipato l’Organo strategia informa-

                                                 
 
 
32 Reperibile in: http://toolbar.netcraft.com e http://www.siteadvisor.com (stato per entrambi: 05.09.2006). 
33 http://www.swisssecurityday.ch (stato: 05.09.2006). 
34 http://www.infosurance.ch (stato: 05.09.2006). 

http://toolbar.netcraft.com/
http://www.siteadvisor.com/
http://www.swisssecurityday.ch/
http://www.infosurance.ch/
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tica della Confederazione (OSIC), responsabile della condotta strategica di MELANI. Nel 
quadro dello «Swiss Security Day» i partner hanno avviato diverse campagne, dalla distribu-
zione di opuscoli informativi ai collaboratori alla verifica online della sicurezza dei computer, 
fino a campagne di sensibilizzazione. Secondo gli organizzatori sono state raggiunte in Sviz-
zera oltre 250’000 persone. La manifestazione sarà riproposta l’anno prossimo. I fanciulli e 
gli adolescenti sono stati posti al centro delle campagne, proprio perché sono minacciati dal-
la loro inesperienza e noncuranza. Per questo motivo nelle scuole elementari svizzere sono 
state tenute lezioni scolastiche sul tema «Comportamento sicuro in Internet». Inoltre i genito-
ri sono stati coinvolti mediante l’organizzazione di serate informative dedicate ai genitori
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35. 

A prescindere dall’avvio di diverse campagne, anche lo «Safer Internet Day»36, organizzato 
per la terza volta il 7 febbraio 2006, è stato incentrato sui fanciulli e sugli adolescenti. Esso si 
prefiggeva soprattutto di attirare l’attenzione sui pericoli ai quali i fanciulli e gli adolescenti 
sono esposti in Internet. In questo contesto è particolarmente problematico il fatto che oltre la 
metà dei genitori lascia navigare i figli in Internet senza sensibilizzarli ai pericoli che li minac-
ciano. I genitori dovrebbero interessarsi attivamente al consumo di Internet dei loro figli ed 
esserne partecipi. Una parte importante dovrebbe essere costituita dall’educazione ai media. 
In questo senso nel febbraio del 2006 è stata istituita la piattaforma UE klicksafe.de. Oltre 
che alla pubblicità alla televisione si punta anche sul media blog. 

 

Germania: il CERT dei cittadini diventa online 

Il 2 marzo il CERT dei cittadini è divenuto online in Germania. Il CERT dei cittadini è un pro-
getto comune del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) e della MCert 
Deutsche Gesellschaft für IT Sicherheit, società filiale di BITKOM. Il portale è gratuito. I citta-
dini e le piccole imprese possono farsi informare e avvertire tramite e-mail sulle lacune di 
sicurezza in Internet. Il portale offre tre diversi servizi di avviso con abbonamento e-mail. I tre 
servizi di avviso sono concepiti in modo da rivolgersi di volta in volta ai corrispondenti gruppi 
di interessi. Si tratta di avvertimenti tecnici, della newsletter «Sicher – Informiert» e dell’edi-
zione speciale di «Sicher – Informiert». Sulla pagina del sito si trovano inoltre informazioni 
utili sulla protezione del proprio computer e un glossario. 

In maniera analoga MELANI pubblica da dicembre 2004 informazioni su questioni attuali di 
sicurezza. Nella scelta degli avvisi MELANI si limita al minimo. Si parte dal presupposto che 
vengono osservate le misure di protezione di base. Per questo motivo le informazioni pubbli-
cate sul sito o inviate via newsletter sui pericoli e i rischi sono fornite quando le misure da 
adottare vanno oltre la protezione di base. In questo modo è possibile ridurre gli avvisi al 
minimo indispensabile assoluto (circa due o tre al mese). Le informazioni di sicurezza alla 
popolazione e i semplici suggerimenti sulle modalità di soluzione dei problemi di sicurezza 
sono un importante pilastro della lotta contro le reti bot, il malware e il phishing. 

 

                                                 
 
 
35 Per un complemento di informazione cfr.: http://www.security4kids.ch (stato: 05.09.2006). 
36 http://www.saferinternet.org (stato: 05.09.2006). 

http://www.security4kids.ch/
http://www.saferinternet.org/
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Misure generali contro altri pericoli attuali 
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Questa parte del rapporto enumera le misure preventive per mezzo delle quali è possibile 
ridurre i pericoli e i rischi attuali (cfr. il capitolo 2; per il phishing cfr. l’apposita sezione più 
sopra). Esse costituiscono un compendio dei punti principali delle raccomandazioni di ME-
LANI sulla protezione di base. 

Utenti domestici 

Oltre alla salvaguardia e alla verifica di un backup costante, all’aggiornamento continuo del 
sistema operativo e delle applicazioni e all’impiego di software antivirus e antispy attuali, si 
dovrebbe parimenti prestare attenzione alle homepage visitate e ai siti Internet dai quali vie-
ne scaricato software. Sebbene il pericolo di vermi informatici e di virus classici con invii di 
massa di e-mail diminuisca costantemente, gli attachment non sollecitati degli e-mail do-
vrebbero essere manipolati con la massima prudenza anche se provengono (presumibilmen-
te) da persone conosciute. 

Imprese 

Oltre alle misure di protezione per gli utenti privati, le imprese dovrebbero elaborare e appli-
care concetti di protezione dei dati sulle apparecchiature mobili (cifratura, verifica delle appa-
recchiature dal profilo dell’aggiornamento e programmi di protezione prima del collegamento 
alla rete dell’impresa). 

I pericoli consecutivi al malware introdotto in modo mirato non possono essere eliminati con 
le sole misure tecniche. Per una prevenzione efficace è necessaria l’attuazione di una politi-
ca di sicurezza IT valida per tutta l’impresa, che stabilisca le esigenze di sicurezza IT specifi-
che all’impresa e vincolanti per tutti i collaboratori. Le imprese di qualsiasi ordine di grandez-
za devono avviare regolarmente campagne di formazione e di sensibilizzazione. Oltre alla 
sensibilizzazione ai pericoli della navigazione in Internet, degli e-mail e della perdita dei dati 
tramite apparecchiature mobili, si dovrebbe anche comunicare e applicare una politica di 
manipolazione dei media mobili di memorizzazione (stick USB, CD-ROM ecc.) chiaramente 
definita in precedenza. È di particolare importanza che in un simile concetto di sensibilizza-
zione vengano integrati anche i quadri superiori e i detentori di segreti dell’impresa – nella 
maggior parte dei casi sono proprio loro ad essere confrontati con simili attacchi mirati37. 

 

                                                 
 
 
37 In merito alle raccomandazioni di protezione per le PMI cfr. anche il programma in 10 punti della fondazione 
InfoSurance:  
http://www.infosurance.ch/de/pdf/InfoSurance_Broschuere_10_Punkte_Design.pdf (stato: 05.09.2006). 

http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.melani.admin.ch/gefahren-schutz/schutz/index.html?lang=de
http://www.infosurance.ch/de/pdf/InfoSurance_Broschuere_10_Punkte_Design.pdf


Sicurezza dell’informazione - Situazione in Svizzera e a livello internazionale 
 

7 Attività / Informazioni 

24/33

MELANI  –  Rapporto semestrale 2006/I 
 

7.1 Stati 

L’ONU presenta una strategia antiterroristica globale incentrata su Internet 

All’inizio di maggio il segretario generale dell’ONU Kofi Annan ha presentato la strategia 
ONU «Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy» e 
rivolto un appello a favore di una lotta comune contro il terrorismo38. In questo contesto Kofi 
Annan ha focalizzato il suo discorso sull’intensità della sorveglianza su Internet, inteso come 
risorsa per i terroristi, e rilevato problemi fondamentali, che si tratta di chiarire preliminarmen-
te. 

È particolarmente problematico il fatto che non esista attualmente nessun accordo interna-
zionale integrale che definisca esattamente il terrorismo. Per questo motivo Kofi Annan esige 
anzitutto una definizione generalmente accettata di questo concetto. Assolutamente niente 
giustifica il terrorismo – nondimeno il segretario generale dell’ONU esige che la lotta al terro-
rismo rispetti il diritto internazionale e i diritti dell’uomo. La lotta (militare) diretta attualmente 
in corso contro il terrorismo deve essere vincolata all’esigenza di combattere le cause del 
terrorismo. Si tratta di impedire o di appianare i conflitti violenti, di punire in modo conse-
guente le violazioni dei diritti dell’uomo e di imporre lo Stato di diritto. In merito, il rapporto 
rinvia alla risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza dell’ONU che invita gli Stati a 
punire gli appelli alla violenza – una condizione di base per le misure contro le pagine Web 
terroristiche39. Nella sua strategia Kofi Annan esorta inoltre a negare ai terroristi le risorse 
che potrebbero agevolare la commissione di attentati. Oltre a un accesso più difficile alle 
armi convenzionali e all’impedimento dell’accesso alle armi chimiche, biologiche o nucleari, 
devono essere rafforzati i controlli alla frontiera e la sorveglianza dei flussi finanziari interna-
zionali, nonché in particolare i controlli di Internet. 

L’elaborazione di una strategia internazionale e integrale contro il terrorismo va caldeggiata. 
Come già accennato, alcuni dei problemi esistenti sono riconducibili al fatto che non esiste 
una definizione generalmente accettata di terrorismo. Finché mancherà una simile definizio-
ne, il perseguimento del terrorismo sostenuto dall’ONU comporta il pericolo che gli Stati di-
spotici sussumano la repressione e il perseguimento dei dissidenti politici nella categoria 
«lotta al terrorismo» e tentino così di legittimarli. Non è chiaro come Kofi Annan intenda rea-
lizzare una sorveglianza integrale di Internet nel contesto degli attuali diritti dell’uomo. 
L’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo consacra esplicitamente «il 
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffonde-
re informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»40. 
L’approccio dell’ONU va comunque nella giusta direzione. La strategia mostra chiaramente 
che nel corso dei prossimi anni dovrà essere ricercata una soluzione agli ostacoli che intral-
ciano attualmente la lotta comune a livello mondiale contro il terrorismo. Tale soluzione ri-
marrà nondimeno ancora molto lontana senza un dibattito sull’ambito conflittuale tra la libertà 
di opinione e l’indubbia necessità, sotto condizioni restrittive e controlli giuridici rigorosi, di 
una sorveglianza supplementare di Internet. 

                                                 
 
 
38 Informazioni e rapporto reperibili in: http://www.un.org/unitingagainstterrorism/ (stato: 28.08.2006). 
39 Risoluzione disponibile in: http://www.un.org/depts/german/sr/sr_05/sr1624.pdf (stato: 28.08.2006). 
40 Citazione dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’umo: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm (stato: 
28.08.2006). 

http://www.un.org/unitingagainstterrorism/
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_05/sr1624.pdf
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm


Sicurezza dell’informazione - Situazione in Svizzera e a livello internazionale 
 

UE: la Commissione dell’UE pubblica la strategia per una società dell’informa-
zione sicura 
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re 

La Commissione dell’UE ha pubblicato a fine maggio la sua strategia di miglioramento della 
sicurezza dell’informazione in Europa41. 

L’obiettivo della strategia è di aumentare la consapevolezza nei confronti delle problematiche 
della sicurezza dell’informazione attraverso un dialogo aperto e completo, che coinvolga tutti 
i principali attori. Sono integrati nel dialogo anche gli Stati partner dell’UE, l’industria IT, gli 
esercenti di infrastrutture critiche, la European Network Information Security Agency 
ENISA42, ma anche singoli utenti di computer. Le persone e le organizzazioni devono esse
rinsaldate per poter meglio tutelare i loro interessi e assumere le loro responsabilità. Le am-
ministrazioni pubbliche devono svolgere un ruolo centrale, sebbene lo sviluppo di soluzioni 
spetti prevalentemente al settore privato. 

Concretamente si propone un’equiparazione degli sforzi nazionali di sicurezza dell’informa-
zione dei singoli Stati dell’UE nell’intento di migliorare il dialogo tra le amministrazioni, di ela-
borare standard e raccomandazioni, nonché di rafforzare la consapevolezza degli utenti. A 
tale scopo l’ENISA deve elaborare un concetto di raccolta di dati nel cui contesto gli incidenti 
potranno essere controllati e i singoli dati degli Stati membri dell’UE potranno essere meglio 
correlati. L’ENISA sarebbe inoltre incaricata di valutare un sistema di scambio di informazioni 
e di allarme plurilingue, esteso a tutta l’Europa. D’altra parte la Commissione dell’UE ha invi-
tato gli Stati membri e il settore privato a svolgere un ruolo più attivo nel miglioramento della 
sicurezza dell’informazione in Europa43. 

Per il tramite di MELANI la Svizzera si è già posizionata e assume pertanto il ruolo attivo 
proposto dalla Commissione dell’UE. Come raccomandato dalla strategia, MELANI collabora 
con importanti rappresentanti dell’economia privata svizzera. Unitamente ad essi viene peral-
tro già esercitata una rete di scambio di informazioni. In Svizzera MELANI offre d’altra parte 
un punto di accesso al pubblico e all’economia privata in materia di sicurezza dell’informa-
zione, analizza i dati raccolti, conforta tramite il suo sito Internet la sensibilizzazione del pub-
blico nei confronti delle minacce attuali ed è vincolata a uno scambio di informazioni con nu-
merosi partner, anche a livello internazionale. 

 

Sei Stati dell’UE raggiungono un’intesa sul programma di sorveglianza di In-
ternet contro il terrorismo «Check the Web» 

Nel quadro del loro incontro a fine marzo, i ministri degli interni di alcuni Stati dell’UE (Fran-
cia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Gran Bretagna) si sono accordati su un programma 
di sorveglianza di Internet. 

Sotto la denominazione di «Check the Web» va istituito con la partecipazione di Europol un 
centro transfrontaliero di sorveglianza di Internet, con suddivisione delle attività. L’attività pe-
ritale comune e l’istituendo team internazionale di controllo del Web sono destinati a genera-

                                                 
 
 
41 Disponibile in: http://ec.europa.eu/information_society/doc/com2006251.pdf (stato: 28.08.2006). 
42 ENISA: http://www.enisa.eu.int/ (stato: 28.08.2006). 
43 Cfr. anche:   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en (stato: 28.08.2006). 

http://ec.europa.eu/information_society/doc/com2006251.pdf
http://www.enisa.eu.int/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/701&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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re materiale supplementare di dati per raggiungere migliori risultati di lavoro e una migliore 
panoramica dello sfruttamento di Internet da parte delle organizzazioni terroristiche. Si pre-
vede inoltre che tutte le autorità responsabili della sicurezza interna abbiano un accesso illi-
mitato al sistema europeo di informazione Visa
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44. 

Secondo le valutazioni di MELANI, sarebbe utile un procacciamento più vasto di informazioni 
sullo sfruttamento terroristico di Internet (cfr. in merito anche il capitolo 5.4 nonché le consi-
derazioni sul programma dell’ONU, capitolo 7.1). Il programma «Check the Web» è un ap-
proccio idoneo per concentrare le competenze analitiche e i dati raccolti dai singoli Stati e 
quindi per strutturare in modo più efficiente l’analisi dello sfruttamento terroristico di Internet. 

 

Gran Bretagna: l’industria farmaceutica è integrata nella sicurezza dell’informa-
zione dello Stato 

In modo paragonabile a MELANI, il Governo britannico esercita l’Infrastructure Security Co-
Ordination Center NISCC45 per proteggere le sue infrastrutture critiche (di informazione; Cri-
tical Information Infrastructure Protection, CIIP). Come in Svizzera, anche in Gran Bretagna 
sono stati definiti settori economici critici che necessitano di una speciale protezione46. All’i-
nizio di giugno il Governo britannico ha integrato l’industria farmaceutica negli sforzi di prote-
zione del NISCC. 

Oltre ai gruppi già esistenti (industria aeronautica, finanze, service provider, comunicazione e 
sistemi industriali), anche il settore farmaceutico è dotato di un proprio gruppo per lo scambio 
di informazioni. L’obiettivo è di poter consentire in futuro un migliore scambio di informazioni 
sulle minacce e gli incidenti sia all’industria (farmaceutica), sia alle autorità britanniche. Per 
questo tramite si intende inoltre migliorare il sistema di allarme precoce in caso di incidenti. 

In Svizzera il settore farmaceutico non rientra nei settori definiti critici (i settori attuali sono: 
approvvigionamento energetico, telecomunicazioni, finanze e assicurazioni, trasporti e logi-
stica, servizi d’emergenza e di salvataggio, sanità compreso l’approvvigionamento idrico, 
nonché Governo e amministrazioni pubbliche)47. Un ampliamento dei settori esistenti non è 
previsto per il momento. La scelta dei settori è comunque oggetto di un riesame costante – è 
quindi senz’altro ipotizzabile che anche in Svizzera il settore farmaceutico possa un giorno 
essere integrato nella protezione delle infrastrutture critiche. 

 

                                                 
 
 
44 Cfr. in merito:   
http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffe
n__Heiligendamm.html (stato: 28.08.2006). 
45 Cfr.: http://www.niscc.gov.uk (Stand: 28.08.2006). 
46 Cfr. in merito il concetto di sicurezza dell’informazione Svizzera dell’Organo strategia informatica della Confe-
derazione (OSIC): http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-
infrastruktur/information_assurance/pia_d.pdf (stato: 28.08.2006). 
47 Cfr. in merito: http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-
infrastruktur/melani_sonia/ruedi_rytz.pdf (stato: 28.08.2006). 

http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffen__Heiligendamm.html
http://www.bmi.bund.de/nn_334158/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2006/03/Innenministertreffen__Heiligendamm.html
http://www.niscc.gov.uk/
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/information_assurance/pia_d.pdf
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/information_assurance/pia_d.pdf
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/melani_sonia/ruedi_rytz.pdf
http://internet.isb.admin.ch/imperia/md/content/sicherheit/schutz-infrastruktur/melani_sonia/ruedi_rytz.pdf
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Francia: i provider offrono software di filtraggio alla clientela 

Dall’inizio di aprile numerosi provider francesi di Internet (fra i quali Alice, AOL, Club Internet 
e Wanadoo) offrono gratuitamente alla loro clientela filtri di protezione per la gioventù48. 

Ci si è in definitiva accordati su questa soluzione dopo l’appello dello scorso anno del primo 
ministro francese Dominique de Villepin, volto a introdurre in standard accessi Internet muniti 
di filtri di protezione per i fanciulli e gli adolescenti. Invece di una richiesta esplicita di esclu-
sione dal filtraggio (disegno), al momento dell’installazione si chiede ai clienti se desiderano 
un filtro (cosiddetta procedura opt-in). Le soluzioni di filtraggio si basano in ampia misura su 
filtri in funzione di liste nere o di liste bianche. Come osservato dal gruppo Imaginons un ré-
seau Internet solitaire IRIS – la sezione francese dell’iniziativa European Digital Rights EDR 
– il funzionamento del filtro e i criteri di filtraggio49 sono poco trasparenti per gli utenti. 

Anche in Svizzera è stato avviato in marzo un dibattito su questo tema. Il consigliere agli 
Stati Rolf Schweiger ha presentato una mozione che prevede tra l’altro l’«estensione dell’ob-
bligo agli offerenti e agli host di Internet»50. A tale scopo i provider di accesso a Internet de-
vono fornire gratuitamente un programma di filtraggio alla loro clientela. 
Nella sua risposta alla mozione, il Consiglio federale ha espresso dubbi analoghi a quelli 
dell’EDRI e della germanica Kommission für Jugendmedienschutz KJM: la protezione dei 
fanciulli non ne sarebbe affatto migliorata. Anzi, insorgerebbe un falso sentimento di sicurez-
za che potrebbe indurre i genitori e i provider a negligere i loro doveri. Infatti una protezione 
completa contro i contenuti Web nocivi ai fanciulli e agli adolescenti è irraggiungibile median-
te i software di filtraggio. 

 

 

8 Basi legali 

Adeguamento della legge svizzera sul diritto d’autore 

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la ratifica di due convenzioni del-
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), nonché la revisione parziale 
della legge sul diritto d’autore. La Svizzera deve partecipare all’armonizzazione internaziona-
le del diritto d’autore concordata da 127 Stati membri dell’OMPI. Tale armonizzazione è in-
centrata sull’introduzione del divieto di elusione delle misure di protezione tecnica, come le 
limitazioni di accesso ai servizi Internet o il bloccaggio della copia di CD e di DVD. Una legge 
analoga è già entrata in vigore in Germania dal dicembre 200351. I media digitali non posso-
no più essere copiati se a tale fine occorre eludere un bloccaggio di copia. Di fatto ciò corri-
sponde al divieto della copia privata. Il divieto si estende anche alla produzione e alla diffu-

                                                 
 
 
48 Cfr.: http://www.afa-france.com/p_20060403.html (stato: 28.08.2006). 
49 Cfr. in merito: http://www.edri.org/edrigram/number4.7/parentalsoft (stato: 28.08.2006). 
50 Cfr. in merito: http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063170 (stato: 28.08.2006). 
51 Cfr.: http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064 (stato: 28.08.2006). 

http://www.afa-france.com/p_20060403.html
http://www.edri.org/edrigram/number4.7/parentalsoft
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063170
http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064
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sione di simile software di elusione. Diversamente dalla Germania, in Svizzera un servizio 
specializzato dovrà provvedere, unitamente alle cerchie direttamente interessate, affinché 
non vengano impedite in modo abusivo le utilizzazioni di opere consentite per legge. Inoltre il 
divieto di elusione non potrà essere fatto valere nei confronti delle persone che lo «eludono 
esclusivamente nell’intento di un’utilizzazione consentita per legge». In questo senso lo sca-
ricamento di opere per l’uso personale sarebbe ulteriormente ammesso illimitatamente. Il 
consumatore non deve essere obbligato a operare una distinzione tra offerte legali e illegali. 
Anche in questo ambito la Germania ha seguito un percorso diverso. La legge germanica sul 
diritto d’autore vieta le copie private se «provengono palesemente da esemplari illegali». 
Fino ad oggi la definizione di tali esemplari non è stata definitivamente chiarita e occupa ulte-
riormente i tribunali germanici. Chi invece rende possibile a terzi l’accesso a opere protette – 
come usuale ad esempio tramite le reti di scambio peer-to-peer – è punibile sia in Svizzera, 
sia negli altri Paesi. Ulteriori disposizioni sono destinate a impedire che i provider di Internet 
siano resi responsabili delle violazioni del diritto d’autore da parte dei loro clienti
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52. In nume-
rosi Paesi si assiste alla formazione di una forte opposizione al crescente inasprimento della 
legislazione sul diritto d’autore. 

Direttiva dell’UE sulla conservazione dei dati a prescindere dai sospetti 

I ministri degli interni e della giustizia dell’Unione europea hanno dato il loro accordo alla 
direttiva adottata all’inizio di dicembre 2005 sulla conservazione dei dati concernenti le co-
municazioni telefoniche e dei dati di Internet a prescindere dai sospetti. Si tratta dei dati rela-
tivi ai collegamenti e alle ubicazioni, consecutivi all’utilizzazione di servizi come la telefonia, 
la messaggeria SMS e la posta elettronica. Gli offerenti di servizi di telecomunicazione sono 
tenuti a conservare per una durata compresa tra 6 e 24 mesi la registrazione delle tracce 
elettroniche, fermo restando che gli Stati membri sono liberi di fissare il periodo di conserva-
zione entro questi limiti. L’Irlanda e la Slovacchia si sono espresse contro questa direttiva 
dell’UE e hanno già interposto un ricorso contro di essa presso la Corte europea di giustizia. 
La censura è particolarmente aspra da parte dei difensori della protezione dei dati. In Ger-
mania, ad esempio, la conservazione dei dati non è esplicitamente prevista nel caso di de-
terminate prestazioni di servizi Internet. I sostenitori invece considerano la conservazione 
forfetaria come un mezzo indispensabile per il perseguimento penale effettivo e pongono in 
primo piano la lotta al terrorismo. 

In Svizzera determinati dati di collegamento a Internet devono essere memorizzati per sei 
mesi dai provider. Attualmente sono in discussione l’eventualità e la forma di conservazione 
in futuro di ulteriori dati relativi al traffico Internet; il Consiglio federale si è pronunciato a fa-
vore di un tempo di conservazione maggiore di tali dati. 

 

 

                                                 
 
 
52 Un compendio delle riforme del diritto d’autore in atto a livello mondiale è disponibile in:   
http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064 (stato: 28.08.2006). 

http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/68064
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MELANI pubblica uno studio concernente la sicurezza dell’informazione nelle 
imprese 

Da uno studio che MELANI ha affidato al PF di Zurigo emerge che nel 2005 una chiara mag-
gioranza delle imprese svizzere interrogate ha constatato un incidente in ambito di sicurezza 
dell’informazione. Gli incidenti maggiormente diffusi sono quelli che implicano malware. Una 
minaccia rilevata con relativa frequenza è parimenti il furto convenzionale di laptop o di altro 
hardware. Le grandi imprese e quelle che effettuano compravendite tramite Internet sono 
esposte a un rischio più elevato di incidenti. A titolo di misura protettiva quasi tutte le imprese 
utilizzano programmi antivirus e firewall. Le imprese dispongono nondimeno di risorse finan-
ziarie e di personale ridotte per la sicurezza dell’informazione e molte di esse scorporano le 
loro misure in tale ambito. Il principale insegnamento emerso dall’inchiesta è che una mag-
gioranza di imprese caldeggerebbe una più forte cooperazione tra imprese e che a tale sco-
po dovrebbero essere istituite nuove organizzazioni. L’integralità dello studio è disponibile 
sulla pagina Internet di MELANI. 

 

 

10  Glossario 
Il presente glossario contiene tutti i concetti evidenziati in corsivo nel rapporto. Un glossario 
completo è disponibile in: http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=it. 

 

0-day-exploit Exploit che appare il giorno stesso in cui la lacuna di sicurezza è 
resa nota al pubblico. 

Adware L’adware, una combinazione delle parole advertisement e softwa-
re, viene sovente utilizzato a scopi pubblicitari, nel senso che le 
abitudini di navigazione dell’utente sono registrate e sfruttate per 
offrire prodotti corrispondenti (ad es. tramite link). 

Attacco DoS Attacco Denial-of-Service 

Ha lo scopo di rendere irraggiungibile un determinato servizio 
all’utente o perlomeno di ostacolare notevolmente la raggiungibilità 
di detto servizio. 

Attacco DDoS Attacco Distributed-Denial-of-Service 

Un attacco DoS in cui la vittima è attaccata simultaneamente da 
numerosi sistemi diversi. 

Black- / White-List Black-List (lista nera): lista di istanze, come ad esempio pagine 
Web che devono essere pregiudicate nei confronti del pubblico. 
Tale pregiudizio può ad esempio essere espresso da un bloccag-

http://www.melani.admin.ch/
http://www.melani.admin.ch/glossar/index.html?lang=it
http://cms-melani.root.admin.ch/glossar/index.html?lang=it#sprungmarke2_102#sprungmarke2_102
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gio della corrispondente pagina Web. 

White-List (lista bianca): lista di istanze che secondo il parere del 
loro autore sono di per sé degne di fiducia. 

Bot / Malicious Bot Trae origine dalla parola slava per lavoro (robota). Designa un 
programma che esegue autonomamente una determinata azione 
alla ricezione di un comando. I cosiddetti malicious bot possono 
pilotare a distanza i computer compromessi e indurli a eseguire 
qualsiasi azione.  

Cavalli di Troia I cavalli di Troia (sovente chiamati troiani) sono programmi che 
eseguono di nascosto operazioni nocive, camuffandosi in applica-
zioni e documenti utili per l’utente. 

Certificato SSL Certificato Secure Sockets Layer 

Certificato necessario per comunicare tramite SSL. Mediante que-
sto certificato può essere verificata l’identità di un sistema. 

Cifratura RSA Abbreviazione di cifratura Rivest-Shamir-Adleman. Procedura di 
cifratura con chiavi pubbliche, introdotta nel 1978. La cifratura RSA 
è una procedura asimmetrica. 

Codice Exploit (abbrev.: Exploit) Un programma, uno script o una riga di codice 
per il tramite dei quali è possibile sfruttare le lacune dei sistemi di 
computer. 

Critical Infrastructure 
Protection / Critical 
Information Infrastruc-
ture Protection 

Importante elemento della politica nazionale di sicurezza e della 
pianificazione della difesa. Espressione generale per concetti e 
strategie per la protezione di infrastrutture critiche / infrastrutture 
critiche di informazione. 

Defacement Deturpamento di pagine Web. 

DNS Domain Name System 

Con l’ausilio del DNS, Internet e i suoi servizi sono di agevole uti-
lizzazione, perché al posto dell’indirizzo l’utente possono utilizzare 
nomi (ad es. www.melani.admin.ch). 

DNS-Amplification-
Attack 

Attacco di Denial of Service (DoS), che sfrutta abusivamente 
server DNS accessibili al pubblico e li utilizza come amplifier (am-
plificatore). 

Firewall Un firewall (termine inglese per designare un muro tagliafuoco) 
protegge i sistemi di computer, nel senso che sorveglia i collega-
menti entranti e uscenti e se del caso li rifiuta.  

Diversamente da quest’ultimo, il personal firewall (detto anche 
desktop firewall) è concepito per la protezione di un singolo com-
puter ed è installato direttamente sul sistema da proteggere – os-
sia sul vostro computer. 

Infrastrutture  Infrastruttura o parte dell’economia la cui avaria o il cui danneg-
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giamento ha ripercussioni massicce sulla sicurezza nazionale o sul 
benessere sociale e/o economico di una nazione. In Svizzera sono 
definite critiche le seguenti infrastrutture: approvvigionamento e-
nergetico e idrico, servizi d’emergenza e di salvataggio, telecomu-
nicazione, trasporti e traffico, banche e assicurazioni, governo e 
pubbliche amministrazioni. Nell’era dell’informazione il loro funzio-
namento dipende sempre più dai sistemi di informazione e di co-
municazione. Tale sistemi sono detti infrastrutture critiche di infor-
mazione. 

IP-Adresse Indirizzo che identifica il computer in Internet (o su una rete 
TCP/IP; esempio: 172.16.54.87). 

IRC Internet Relay Chat 

Uno dei primi protocolli di chat (senza Instant Messaging). 

Keylogger Apparecchi o programmi intercalati tra il computer e la tastiera per 
registrare i dati immessi sulla tastiera. 

Lacuna di sicurezza Vulnerabilità dell’hardware o del software, tramite la quale gli ag-
gressori possono accedere a un sistema. 

Malware / Malicious 
Code 

Termine composto dalle parole inglesi «Malicious» e "Software". 
Termine generico per software che esegue funzioni nocive su un 
computer. Rientrano tra l’altro in questo gruppo i virus, vermi in-
formatici, cavalli di Troia. 

MITM Attacco Man-in-the-Middle 

Attacco nel corso del quale l’aggressore si insinua inosservato su 
un canale di comunicazione tra due partner, in modo da essere in 
grado di seguire o di modificare lo scambio di dati. 

MP3 Una procedura di compressione per i dati audio. 

MPEG Una procedura di compressione per i dati multimediali (ad es. vi-
deo), per la quale esistono numerosi standard (MPEG 1 – 4). 

Peer-to-Peer (P2P) Peer to Peer 

Un’architettura di rete nel cui ambito i sistemi partecipanti possono 
assumere le medesime funzioni (diversamente dalle architetture 
cliente-server). Il P2P è sovente utilizzato per lo scambio di dati. 

Phishing Nel caso del phishing i truffatori tentano di accedere ai dati confi-
denziali di ignari utenti di Internet. Si può trattare per esempio di 
informazioni sui conti di offerenti di aste online (ad es. eBay) o di 
dati di accesso a servizi bancari via Internet. I truffatori sfruttano la 
buona fede e la disponibilità delle loro vittime inviando loro e-mail 
nei quali l’indirizzo del mittente è falsificato. 

PKI Public Key Infrastructure 

Infrastruttura per la gestione e l’utilizzazione di certificati digitali. 
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Malware tramite il quale i proprietari dei computer infettati sono 
ricattati (ransom: termine inglese per riscatto). Nel caso tipico i dati 
sono cifrati e nuovamente messi a disposizione dall’aggressore 
dopo il pagamento del riscatto per la chiave di decodificazione ne-
cessaria al loro ripristino. 

Redirect(or) it. rindirizzare. Procedura perlopiù utilizzata nel contesto di pagine 
Web, che rindirizzano automaticamente il lettore su un’altra pagi-
na. 

Rete bot Un insieme di computer infettati da Malicious bot. Essi possono 
essere interamente comandati a distanza da un aggressore (il pro-
prietario della rete bot). A seconda delle dimensioni, una rete può 
constare di poche centinaia fino a milioni di elaboratori infettati. 

Source-Code Codice fonte. Forma leggibile da parte dell’uomo di una program-
ma informatico. 

SIP Session Initiation Protocol 

Insieme di protocolli standardizzati dall’IETF per il VoIP e altre tec-
nologie di comunicazione. 

Social Engineering Gli attacchi di social engineering sfruttano la disponibilità, la buona 
fede e l’insicurezza delle persone per accedere per esempio a dati 
confidenziali o per indurre le vittime a effettuare determinate ope-
razioni. 

Spear Phishing Attacco mirato di phishing. Si fa ad esempio credere alla vittima di 
comunicare tramite e-mail con una persona di fiducia. 

Spyware Lo spyware è destinato a raccogliere all’insaputa dell’utente infor-
mazioni sulle sue abitudini di navigazione oppure sulle configura-
zioni di sistema per trasmetterle a un indirizzo predefinito. 

SSL Secure Sockets Layer 

Un protocollo di comunicazione sicura in Internet. Attualmente lo 
SSL viene ad esempio utilizzato in ambito di transazioni finanziarie 
online. 

USB Memory Stick Piccoli dispositivi di memoria che possono esser raccordati al 
computer per il tramite di un’interfaccia USB. 

Vermi informatici Diversamente dai virus, i vermi informatici non necessitano di un 
programma ospite per diffondersi. Essi sfruttano piuttosto le lacune 
di sicurezza o gli errori di configurazione del sistema operativo o 
delle applicazioni per diffondersi autonomamente da un computer 
all’altro. 

Virus Un programma informatico capace di autoreplicarsi e provvisto di 
funzioni nocive, che si aggancia a un programma ospite o a un file 
ospite per diffondersi. 

Virus di e-mail di mas-
sa / verme informatico 

Malware, che si propaga tramite l’invio di e-mail. In questo ambito 
si utilizza anche sovente il concetto di «verme informatico di e-
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mail». 

VoIP Voice over IP 

Telefonia tramite il protocollo Internet (IP). I protocolli utilizzati con 
maggiore frequenza sono: H.323 e SIP. 

WEP Wired Equivalent Privacy 

Una procedura di cifratura meno recente e considerata insicura, 
utilizzata nei collegamenti WLAN.  

WLAN L’abbreviazione WLAN (o Wireless Local Area Network) significa 
rete locale senza fili. 

WPA Wi-Fi Protected Access 

Nuovo metodo perfezionato di cifratura utilizzato nelle connessioni 
LAN via radio (WLAN). 

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 

Nuovo standard di sicurezza per le reti via radio secondo la speci-
ficazione IEEE 802.11i. Versione successiva del metodo di cifratu-
ra WPA e di WEP, considerato insicuro. 
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