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Possiamo difenderci! 
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1. Perché oggi il web è diventato 

pericoloso 

 Il Web e la grande criminalità: una “miscela esplosiva” 

 Il lato oscuro della rete: Deep web, Dark web e 

criptovalute 

 I Ransomware, l’attacco più diffuso: come difendersi 

 Cosa fare se ne veniamo colpiti 



 
 

Non ci sono più gli hacker di una volta... 



 
 

Il FATTURATO del CYBERCRIME  
ha superato quello del traffico di DROGA 



 
 Deep Web (aka Hidden Web): indica l’insieme dei contenuti 

presenti sul web e non indicizzati dai comuni motori di ricerca (ad 
es. Google, Bing). L’opposto del Deep Web si chiama SurfaceWeb 

(o Visible Web o Indexed Web). 

Dark Web invece indica l’insieme di contenuti accessibili 
pubblicamente che sono ospitati in siti web il cui indirizzo IP è 

nascosto, ma ai quali chiunque può accedere purché ne conosca 
l’indirizzo. (cit. Rapporto CLUSIT 2016) 

Deep Web e Dark Web 



 
 

Deep Web e Dark Web  

Quanto è grande il Deep Web?  

Impossibile saperlo, ma si ritiene che sia 400-500 volte più grande del 
Surface Web. Le pagine indicizzate da Google sono 30.000 miliardi per un 
totale di dati indicizzati di oltre 100.000.000 GB (dato 2014 via 
statisticbrain). Moltiplichiamo quindi questi numeri per 400-500 volte. 

Come si accede al Dark Web? 

Il Dark Web è quella parte del Deep Web che sfrutta le Darknet. Per 
accedervi sono necessarie particolari configurazioni e autorizzazioni. 

Le principali Darknet sono: Freenet, I2P e TOR (The Onion Router). 

TOR è stato creato negli anni ’90 nei laboratori della Marina Militare USA. 
Nel 2006 è stato rilasciato come SW di pubblico dominio. 



 
 

Sono valute digitali, che utilizzano sistemi di tipo peer-to-peer.  

Vengono generate con complessi algoritmi crittografici (“blockchain”). 

Non sono né generate né controllate da un’autorità o banca centrale. 

Si conservano in un “wallet” (borsellino elettronico). 

Le transazioni sono tracciate, ma anonime. 

 
Il Wall Street Journal ha censito almeno 80 nuove criptovalute. Le più note sono: 

 Bitcoin (BTC) (2009) 

 Litecoin (Ł) (2013) 

 Feathercoin (FTC) (2015) 

 Ethereum (Ξ) (2015) 

BITCOIN e altre criptovalute 



 
 

La minaccia più diffusa: i RANSOMWARE  

Categoria: Trojan horse crittografico. 

Scopo: ESTORSIONE. 

85% delle vittime di ransomware risiede in Europa o negli Stati 

Uniti (fonte McAfee). 

L’Italia è il secondo paese più colpito nel mondo (dopo USA). 

Nel 2016, su 62 famiglie di crypto ransomware scoperte, 47 sono 

state sviluppate da cybercriminali russi (pari al 75%). 



 
 

Le vittime dei RANSOMWARE  

Il numero di utenti che effettivamente cade vittima del 

ransomware è circa il 3% del totale. 

Riscatto richiesto: da poche centinaia di euro, fino a diverse 

migliaia.  

Nell’81% dei casi il riscatto non supera i 1.000 €. 

Riscatto in Bitcoin (o altra criptovaluta). 

Meno di un incidente su 4 viene denunciato alle autorità. 



 
 

 
I RANSOMWARE: un po’ di storia 



 
 

RANSOMWARE: i vettori d’infezione 

I vettori d’infezione utilizzati dai ransomware sono sostanzialmente i 
medesimi usati per gli altri tipi di attacchi malware: 
 
1) e-mail di phishing: il più diffuso (oltre il 75% degli attacchi). 
2) navigazione su siti compromessi: il cosiddetto “drive-by download” da siti nei 
quali sono stati introdotti exploit kit che sfruttano vulnerabilità dei browser, di Flash 
Player o altri. 
3) all’interno (in bundle) di altri software che vengono scaricati: per esempio 
programmi gratuiti che ci promettono di “crackare” software costosi per utilizzarli 
senza pagare. 
4) attacchi attraverso desktop remoto (RDP): attacchi con furto di credenziali per 
accedere ai server e prenderne il controllo. Sono i più gravi (es. 
LOKMANN.KEY993). 



 
 

RANSOMWARE: i vettori d’infezione 
La gran parte delle vittime sono aziende manifatturiere, 

pubbliche o attività professionali. 

Oltre il 75% dei vettori di attacco è legato ai messaggi di posta elettronica.  
E oltre il 90% di tutte le e-mail di phishing sono finalizzate al RANSOMWARE.  
(fonte: Verizon Data Breach Report 2015) 



 
 

E-mail “maligne” 



 
 

E-mail “maligne”: ecco il risultato! 



 
 

RANSOMWARE: come difendersi (1) 

1) Non aprire mai gli allegati di e-mail di dubbia provenienza. 
2) Fare attenzione alle e-mail provenienti anche da indirizzi noti 
(potrebbero essere stati hackerati!). 
3) Abilitare l’opzione “Mostra estensioni nomi file” nelle impostazioni di 
Windows. 
4) Disabilitare la riproduzione automatica (“autorun”) di chiavette 
USB, CD/DVD e altri supporti esterni. 
5) Disabilitare l’esecuzione di macro da parte di componenti Office 
(Word, Excel, PowerPoint ecc…). 
6) Fare il backup frequente dei dati. 
7) Tenere i programmi Antimalware (antivirus) sempre aggiornati. 
8) Utilizzare password univoche e complesse. 



 
 

Ho preso un Ransomware: cosa faccio ora? 

Le opzioni sono quattro: 

 

1) Ripristinare i file da un backup (la soluzione migliore). 

2) Cercare un “decryptor” in rete per decriptare i file (funziona 

solo in alcuni casi). 

1) Non fare nulla e perdere i propri dati. 

2) Pagare il riscatto (“Ransom”). 



 
 

    Pagare il riscatto (“Ransom”) 

A)  Leggere le istruzioni che ci sono state inviate con la 

richiesta di riscatto. 

B)  Individuare un sito che faccia “exchange” di Bitcoin, aprire 

un account ed acquistare i Bitcoin per il pagamento. 

C)  installare un browser TOR. 

D)  Con TOR accedere al sito indicato dagli hacker (nel Dark 

Web!). 

E)  Pagare il riscatto. 

F)  Aspettare e sperare… 



 
 

IL SUCCO DEL DISCORSO... 

In ogni cyber attacco  

c’è sempre almeno un  

ERRORE UMANO 


