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• Siamo un team di 6 persone (2 senior cyber security analyst + 4 funzionari AgID)

• CERT-PA chiude il 6 maggio 2020 recependo il DPCM del 8 agosto 2019 «Disposizioni 
sull’organizzazione e funzionamento del Computer Security Incident Response Team – CSIRT 
Italiano

• Agid si impegna tramite il CERT-AgID a:
• mantenere e sviluppare servizi di sicurezza preventivi funzioni di diffusione della cultura della sicurezza 

informatica

• emanare Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche

• svolgere attività di vigilanza e controllo anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali 

Un po’ di storia…
Chi eravamo, chi siamo adesso e cosa facciamo?
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https://avanzamentodigitale.italia.it

Andamento mensile segnalazioni pervenute al CERT-PA

4.442
Numero delle segnalazioni 
pervenute al CERT PA (dato 

calcolato dal 1 gennaio 2015)

72
Numero totale di Pubbliche 

Amministrazioni accreditate al 
CERT-PA

8.474.058
Numero totale di IoC lavorati

https://avanzamentodigitale.italia.it/
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Monitoraggio del Cert-AgID

6.326 IoC

409 campagne malevole

• 204 Campagne 
malware di 24 famiglie 
diverse

• 204 Campagne 
phishing contro 44 
brand di aziende 
italiane

5.182 IoC

419 Campagne malevole

• 146 Campagne 
malware di 24 famiglie 
diverse

• 270 Campagne 
phishing contro 52 
brand di aziende 
italiane

settembre – dicembre 2020 gennaio – aprile 2021 
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Malware e temi (da agosto 2020 ad oggi)

Malware
• 1° Urnisf 60 campagne rilevate

• 2° Emotet 51 campagne rilevate

• 3° AgentTesla 45 campagne rilevate

Temi
• 1° Banking 227 campagne rilevate

• 2° Pagamenti 181 campagne rilevate

• 3° Spedizioni 75 campagne rilevate
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Brand e tipo di allegato (da agosto 2020 ad oggi)

Brand
• 1° Intesa San Paolo 60 campagne rilevate

• 2° Poste 52 campagne rilevate

• 3° Unicredit 21 campagne rilevate

Tipi di allegato
• 1° .ZIP 113 campagne rilevate

• 2° .DOC 67 campagne rilevate

• 3° .XLS 47 campagne rilevate

• 4° .XLSM 44 campagne rilevate



7

Non solo campagne malware…

Data breach
• 14-10-2020 dump di 7 GB con 840 milioni di record

• 20-10-2020 data breach di dominio italiano con 13 
GB di dati

• 02-11-2020 data breach "People Data Labs" di 11 GB
compresso 7z

• 03-11-2020 dump di 13 GB compresso in formato ZIP 
contenente 13 miliardi di record e numerose 
credenziali di utenti  italiani

• 13-11-2020 dump di 3,6 GB con 46 milioni di account 

• 13-11-2020 dump di 500 MB (7z) con 2.8 milioni di 
account 

• 04-04-2021 dump Facebook contenente milioni di 
record all'interno di un file CSV da 3,3GB
(scompattato)

Domain squatting
• protezione-civile.com

• palazzochigi-it.com

• agenziadelleentrate.it

• agenziaentrate.info

• fofl.it - dominio fake della Federazione 
Ordini Farmacisti Italiani - fofi.it. 
• Il dominio ospitava una falsa app immuni 

su https://www[.]fofl[.]it/immuni[.]exe. In 
realtà risultava un ransomware per 
Windows e chiedeva un riscatto di 300 
euro in Bitcoin. (*)

• portaleweb1-Intesasanpaolo.xyz

(*) https://cert-agid.gov.it/news/campagna-ransomware-fuckunicorn-sfrutta-emergenza-covid-19/

https://www[.]fofl[.]it/immuni%5b.%5dexe
https://cert-agid.gov.it/news/campagna-ransomware-fuckunicorn-sfrutta-emergenza-covid-19/
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Alcune delle campagne rilevate (1/2)

05/01/2021 - Falsa 
comunicazione Cashback di 

Stato veicola malware
• Mail fraudolenta con allegato pdf

• In realtà il file non era un pdf ma un 
eseguibile scritto in Visual Basic 6 con 
doppia estensione (.exe.pdf)

• Il malware utilizzata un server FTP su 
Altervista per lo scambio di 
informazione con l’attaccante

• Oltre alla persistenza, il malware copia 
la home dell’utente e scarica un 
keylogger

• Molte evidenze fanno pensare che 
l’autore sia un hacker italiano non 
professionista

https://cert-agid.gov.it/news/malware/falsa-comunicazione-cashback-di-stato-veicola-malware/

https://cert-agid.gov.it/news/malware/falsa-comunicazione-cashback-di-stato-veicola-malware/
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Alcune delle campagne rilevate (2/2)

14/04/2021 - Pericolosa campagna Flu
bot veicolata anche in Italia via SMS 

• Malware già diffuso in Spagna, Germania, Ungheria, 
recentemente ha iniziato a colpire pure l’Italia

• Sfruttato il tema «spedizioni», l’utente viene spinto a 
cliccare sul link riportato, dove viene proposto di 
scaricare e installare un DHL.apk

• L’attacco non sfrutta le vulnerabilità di Android ma la 
ben nota tecnica del servizio di «Accessibilità» che 
dovrà essere abilitata dalla vittima

• Tra le azioni principali abbiamo quella di visualizzare 
una finta pagina (Activity) di verifica Google Play 
Protect che richiede l’inserimento delle carte di 
credito e pagine di phishing di Gmail, Whatsapp e 
simili. 

• L’applicazione è in grado di inviare SMS, recuperare i 
codici 2FA, disinstallare app, aprire pagine web 
arbitrarie ed eseguire codici USSD.  

https://cert-agid.gov.it/news/campagna-flubot-veicolata-anche-in-italia-via-sms-prende-di-mira-i-dispositivi-android/

https://cert-agid.gov.it/news/campagna-flubot-veicolata-anche-in-italia-via-sms-prende-di-mira-i-dispositivi-android/
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Android è sicuro?

• Android ha una quota di mercato dell’85% a livello globale →maggiore diffusione = più attacchi 
• Ma più diffusione non significa più vulnerabile o meno sicuro, anzi…

• Android ha meccanismi di sicurezza forti anche più di iOS  
• vedi ricerca Gartner Mobile OS and Device Security: A comparison of Platforms del 2019 (1) e nostro PDF tecnico su SELinux in 

Android (2)

• Android offre anche una serie di vantaggi chiave per gli utenti aziendali che non sono disponibili con altre opzioni 
OS
• open source, quindi può essere customizzato per un utilizzo enterprise

• consente di adeguare la sicurezza alle policy aziendali 

• supportare una vasta gamma di casi d’uso specifici:
• maggiore isolamento delle app dal sistema operativo

• limitazione delle app installabili

• limitazione dei dati accessibili dalle app

• limitazione della connettività wifi, cloud pubblici, blootooth, gms ecc

• utilizzo di schermi sensibili al touch con guanti

• accesso tramite smart card

• tastiera personalizzata con supporto di vocabolario unico dell’organizzazione

• supporto di strumento per lettura tag RFID

(1) https://www.gartner.com/en/documents/3913286
(2) https://cert-agid.gov.it/whatisit/selinux-ed-i-meccanismi-di-isolamento-delle-app-in-android/) 

https://www.gartner.com/en/documents/3913286
https://cert-agid.gov.it/whatisit/selinux-ed-i-meccanismi-di-isolamento-delle-app-in-android/
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https://cert-agid.gov.it/news/smart-working-il-vademecum-per-lavorare-online-in-sicurezza/

https://cert-agid.gov.it/news/smart-working-il-vademecum-per-lavorare-online-in-sicurezza/
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Altre raccomandazioni (CSIRT)

Consentire l’accesso alla rete solo 
tramite: 

- VPN

- Autenticazione forte

- Dispositivi fisici o virtuali messi 
a disposizione dell’organizzazione 
o personali (censiti e dotati di 
MDM – Mobile Device 
Management) in modalità BYOD
(Bring Your Device)

- vApp (virtual application), VDI 
(Virtual Desktop Protocol), RDP 
(Remote Desktop protocol) per 
accedere al desktop assegnato in 
sede. 

Accesso sicuro alla rete 
della organizzazione

- Mantenere aggiornati i 
dispositivi e il software

- Configurare le vApp per evitare 
l’accesso diretto alle periferiche 
(penna USB ecc)

- Tracciare gli accessi e le attività

- Dotarsi di strumenti per la cd. 
Endpoint Detection and Response
(EDR)

Adeguata sicurezza dei 
dispositivi

- Verificare con il fornitore gli 
adempimenti agli obblighi del 
trattamento dei dati personali 
(GDPR)

- Applicare delle politiche di 
sicurezza per la tutela dei dati 
dell’organizzazione (es. 
crittografia dati)

- Utilizzo dei protocolli per la 
crittografia dei dati (vedi 
raccomandazioni TLS e Cipher 
Suite di AgID) e l’autenticazione 
forte

Adeguata sicurezza del 
cloud

https://csirt.gov.it/contenuti/lavoro-da-remoto-vademecum-delle-policy-di-sicurezza-per-le-organizzazioni

https://csirt.gov.it/contenuti/lavoro-da-remoto-vademecum-delle-policy-di-sicurezza-per-le-organizzazioni
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


