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La rete può  
essere  

una trappola



…oppure una opportunità 
 



«Dalla mattina alla sera ci colleghiamo con vari 
dispositivi alla ricerca di informazioni su prodotti o 
servizi, per questo non è più possibile dire: andiamo 
online, noi viviamo online. Il mobile non è uno 
strumento bensì un comportamento, siamo 
costantemente connessi per condividere momenti 
quotidiani della nostra vita tramite applicazioni di 
messaggistica istantanea e social network».

Team di Google



Il web è come una grande 
p i a z z a n e l l a q u a l e s i 
incontrano persone di ogni 
tipo. 
Proprio per tale motivo è 
bene non fidarsi di tutto ciò 
che ci viene offerto.

Altrimenti si rischia di fare la fine di Pinocchio con il Gatto  
e la Volpe, nel celebre film di Luigi Comencini. 



Elezione di Papa Benedetto XVI 
Roma, via della Conciliazione, 19 aprile 2005



8 

anni dopo



Elezione di Papa Francesco 
Roma, via della Conciliazione, 13 marzo 2013



La rete, tradizionalmente intesa quale strumento per la 
trasmissione dei dati, si è gradualmente trasformata in un 
mercato globale, nel quale si scambiano notizie, si vendono 
beni, si conoscono persone.



Accanto ai vantaggi che il web porta agli utenti che 
affollano la rete, vanno presi in considerazione alcuni 
rischi che non possono essere sottovalutati.



« O l t r e o t t o c e n t o r e a t i 
informatici al giorno nei primi 
sei mesi di quest’anno. Così il 
crimine “digitale” è arrivato a 
pesare quasi la metà rispetto 
ai fenomeni predatori». 
Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2021



REATI INFORMATICI, ANNO BOOM PER PHISHING, 
PEDOPORNOGRAFIA, ESTREMISMO E FALSI GREEN PASS

Continua a crescere il fatturato del financial cybercrime. Secondo il bilancio 
dell’attività della Polizia postale e delle comunicazioni, nel 2021 si sono registrati 
ben 126 attacchi informatici ai sistemi finanziari di grandi e medie imprese, per un 
ammontare complessivo di oltre 36 milioni di euro sottratti illecitamente mediante 
complesse frodi telematiche; 17 di questi milioni sono stati recuperati proprio 
grazie al tempestivo intervento della Polizia postale. Secondo gli investigatori, “gli 
attacchi al mondo dell’impresa mediante frodi basate su tecniche di social 
engineering risultano particolarmente condizionati dalla pandemia in corso, 
soprattutto per l’utilizzo diffuso di sistemi di comunicazione per la gestione 
economica da remoto, conseguenti all’adozione su larga scala di processi di 
smart-working.” 

Il Giorno del 4 gennaio 2022



L'Italia nel 2021 è stato il quarto Paese al mondo e il primo in Europa più 
colpito dai malware, nell'anno precedente era settima nella classifica 
mondiale. Sono i dati del rapporto di Trend Micro Research. A livello 
globale, spiega la società di sicurezza informatica, l'anno passato è stato 
caratterizzato da attacchi alle infrastrutture e ai sistemi per il lavoro da 
remoto, nel mirino in particolare i sistemi cloud configurati in maniera 
errata. Nel mondo, è stato registrato un incremento del 42% delle 
minacce rispetto al 2020. Circa 70 miliardi sono arrivate via mail. 

CYBERCRIME, ITALIA QUARTA AL MONDO PIÙ COLPITA DAI MALWARE



il numero totale di malware intercettati nel 2021 è stato di oltre 60 
milioni (62.371.693), nel 2020 erano stati oltre 22 milioni; 6.861 gli 
attacchi ricevuti dal nostro Paese. Le minacce via mail sono state 
336.431.403, i siti maligni ospitati in Italia e bloccati sono stati 
269.383; il numero di app maligne scaricate è stato di 51.103; infine i 
malware unici di online banking intercettati sono stati 3.478. I settori 
più attaccati sono stati pubblica amministrazione, banche e sanità.    
                                                                                ANSA, 18 marzo 2022   

RIGUARDO L’ITALIA



QUANTI DI VOI CONOSCONO  
LA PERSONA IN FOTO?



KEVIN MITNICK  
L’HACKER PIÙ FAMOSO DEL MONDO



Mitnick ricorreva a trucchi 
e l e m e n t a r i c h e p e r ò 
f u n z i o n ava n o : t e l e f o n ava 
facendo finta di essere un 
responsabile di qualcosa, 
chiedendo password, documenti 
riservati e tutto ciò che poteva 
tornargli utile. Molti ci cadevano 
e gli inviavano il materiale.



«Una delle cose che ho fatto per far credere alla persona al telefono che io ero un 
dipendente autorizzato della compagnia telefonica, è usare la pubblicità di Pacific 
Telephone, quella che parte quando si è in attesa. Ho registrato questi annunci e ho 
creato un nastro in loop. Quindi, ogni volta che chiamavo l’ufficio interno della 
compagnia telefonica, trovavo un modo per dire “oh, ho un’altra chiamata, lascia 
che ti metta in attesa.” Lasciavo che sentissero le loro stesse pubblicità, così 
subliminalmente si creava quella fiducia che faceva credere che io fossi realmente 
uno dei membri del gruppo. Una volta che fai parte del “gruppo”, ottieni 
cooperazione. Ottieni conformità.»

KEVIN MITNICK



A CHI È AFFIDATA LA PROTEZIONE DELL’ITALIA?

Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale

L’ACN è Autorità nazionale per la cybersicurezza e assicura il coordinamento tra i 
soggetti pubblici coinvolti nella materia. Promuove la realizzazione di azioni comuni 
volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica necessarie allo sviluppo digitale 
del Paese. Persegue il conseguimento dell’autonomia strategica nazionale ed europea 
nel settore del digitale, in sinergia con il sistema produttivo nazionale, nonché 
attraverso il coinvolgimento del mondo dell’università e della ricerca. Favorisce 
specifici percorsi formativi per lo sviluppo della forza lavoro nel settore e sostiene 
campagne di sensibilizzazione oltre che una diffusa cultura della cybersicurezza.



COME OPERA L’ACN?

26 gennaio 2022 
Avvio collaborazione con il Garante privacy 

È stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Garante della protezione dei dati personali e 
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Quest’ultima ha ridefinito l'architettura 
nazionale cyber, attribuendo alla stessa la tutela degli interessi nazionali nel campo 
della cybersicurezza. Proprio con riferimento all’obiettivo di promozione della 
realizzazione di azioni comuni volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica, 
necessarie allo sviluppo digitale del Paese, il Protocollo è stato siglato per assicurare 
una maggiore tutela della sicurezza nazionale sotto il profilo cyber, con l’intento di 
prestare una protezione rafforzata ai cittadini. Da qui, la generazione di azioni congiunte 
nell’ambito della cybersicurezza nazionale e della protezione dei dati personali, tali da 
consentire uno scambio di informazioni tra le due entità.



PAROLE CHIAVE
SCAMMING 

O SCAM 
ROMANCE

PHISHING 

SKIMMING WEB SPOOFING 



SKIMMING O SCAM ROMANCE
Dopo aver chiesto l’amicizia su Facebook, Instagram o altro social network ed aver 
chattato con la vittima, gli scammers cercano di guadagnarne la fiducia e la confidenza. 
Si dichiarano innamorati in fretta dopodiché, attraverso storie inventate, inducono la 
vittima a trasferire denaro per affrontare emergenze, pagare fatture o biglietti aerei. Lo 
scopo, quindi, è quello di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale ingannando la 
vittima ed inducendola in errore. Come se non bastasse poi gli scammers coinvolgono le 
loro vittime in frodi e truffe bancarie online. Stabilito un legame virtuale col malcapitato 
o la malcapitata si investe tempo ed energia per legarsi sentimentalmente alla vittima. 
Una volta accertata la forza di questo legame, si attivano per trarre profitto, facendo leva 
sui sentimenti abilmente indotti nella vittima nel quadro di scenari criminali che possono 
variare caso per caso.



SKIMMING O SCAM ROMANCE
Il documentario mostra gli 
schemi tipici delle «truffe 
sentimentali», un tipo di 
r a g g i r o m o l t o c o m u n e 
nell’epoca degli amori online: 
emozioni forti, false identità e 
poi richieste di denaro. Quando 
la protagonista se n’è resa 
conto, chiedendo indietro i suoi 
soldi veniva prima rabbonita, 
poi minacciata, ha deciso di 
contattare le altre vittime.



PHISHING
Il phishing consiste nella frode volta a rubare l’identità informatica di un 
utente della rete allo scopo di poter in seguito, e cioè una volta conseguite le 
informazioni relative a carte di credito, password, all’account o ad altre 
informazioni personali, utilizzarle per conseguire un indebito profitto. La 
differenza fra il reato di phishing e quello di scamming consiste nel fatto che 
con il primo ci si impossessa di dati sensibili come numeri di carte di credito 
e password con le quali sarà possibile l’acquisto di prodotti e la realizzazione 
di un indebito arricchimento ai danni della vittima.



WEB SPOOFING
Un esperto di contraffazione inserisce un collegamento che apparentemente consente di 
accedere ad un sito web autentico, ma che di fatto conduce a un sito contraffatto o persino una 
finestra dall’aspetto identico al rispettivo sito ufficiale. Queste imitazioni sono spesso chiamate 
siti web spoofed. 
Un metodo che i truffatori utilizzano, per camuffare l’indirizzo web fasullo, è quello di far 
comparire, nella barra degli indirizzi del browser, l’indirizzo reale dell’Istituto di Credito o delle 
società emittenti di carte di credito rendendo invisibile o illeggibile l’URL copia.  
Per fare questo si ricorre al seguente espediente: nel link contenuto nella e-mail é presente 
l’indirizzo reale, seguito dal simbolo della chiocciola “@” e dall’indirizzo fraudolento. 
Quest’ultimo viene camuffato, scrivendolo o direttamente in formato numerico (IP) o 
traducendolo in formato esadecimale, o in codice ASCII, per rendere più difficile l’identificazione 
di questo indirizzo. Grazie a questa tecnica l’utente è ingannato ed indirizzato direttamente verso 
un server web clone che lo porterà a rivelare inconsapevolmente a sconosciuti i propri dati 
sensibili , come numero di conto corrente, nome utente , password, numero di carta di credito.



COME RICONOSCERE UN ATTACCO DI SPOOFING



SKIMMING

Il rischio di cadere vittima dell’attacco di uno skimmer è 
relativamente alto. Questi truffatori sono specializzati nel furto 
dei PIN della carte di credito o debito attraverso dei piccoli 
hardware che vengono applicati all’interno dei distribuitori 
automatici. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, delle 
banche e dei sistemi di pagamento, la quantità di denaro che 
viene rubata dagli sportelli bancari continua ad aumentare.



SKIMMING

Recentemente i casi di skimming sono decisamente aumentati 
e i ladri hanno affinano le tecniche. Il principio base è sempre 
quello: usare metodi discreti e silenziosi per leggere i dati dalle 
bande magnetiche delle carte di credito e debito, copiare i 
codici PIN, clonare la carta di credito e ritirare tutti i soldi 
possibili in base ai limiti del conto bancario della vittima. Negli 
ultimi tempi, però, le tecniche si sono evolute moltissimo.



COME PREVENIRE L’ATTACCO DEI PIRATI DEL WEB
‣ Scegliete con attenzione le password dei vostri dispositivi e 

diversificatele; 
‣ adottate sistemi di protezione al passo con le tecnologie 

esistenti; 
‣ impostate limiti bassi alle disposizioni patrimoniali; 
‣ non aprite messaggi o mail sospette; 
‣ diffidate sempre dalle offerte troppo accattivanti e gratuite; 
‣ se avete dubbi chiamate direttamente l’ente che vi ha contattato 

o cercatelo in rete e denunciate subito l’accaduto alla Polizia 
postale.



LE TRUFFE SUI SOCIAL 



CASO PRATICO 



CASO PRATICO 



CASO PRATICO 



COSA SAREBBE ACCADUTO?
Innanzitutto il venditore avrebbe probabilmente trattenuto 
per sé i costi di spedizione senza inviare nulla; 
avrebbe poi avuto accesso ai dati della carta di credito con 
la possibilità di utilizzarli illecitamente; 
la collocazione del provider in uno Stato 
estero avrebbe infine reso quasi 
impossibile la successiva identificazione.









NON EST MAJOR RICHEZA 
AL MONDO CHE EL BON 
NOME.

ANTONINO DA FIRENZE, 1420 
OPUS QUADRAGESIMALIUM ET DE SANCTIS SERMONUM. DE 

TRIUMPHO FAME

Grazie per l’attenzione! :) 


