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Ransomware strikes back!
Il racket informatico continua a colpire
le infrastrutture critiche
Cosimo Melella – Emilio Lo Giudice
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Abstract
Ransomware attacks are now the greatest threat to critical infrastructure. These threat actors
block data and/or IT systems of the infrastructures and then make the description key available
only upon payment of a ransom, in Bitcoin or Monero. The case of the attack on the health
system of the Lazio Region is perhaps the most famous in the Italian panorama but certainly
not the most dangerous. The consequences are not limited only to business aspects but can
evolve into forms of digital warfare between nations, new forms of political persuasion, or even
new forms of extortion racket available to criminal organizations.
There are several ways in which you can respond to these cyber attacks: from defense mechanisms on data retention on backup, or you can simply give in to the requests of the attackers
or even try to negotiate, trying to understand if the attackers are actually in possession of the
decryption keys, up to the common strategies between public and private, even transnational,
which aim to improve the sharing of information and defense mechanisms. This last strategy
would be the one to be favored since the infrastructures are crucial for the functioning of the
States.

Keywords
Ransomware, cyberwarfare, advanced persistent threat, critical infrastructure, cyber security
remediation
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1. Introduzione
Le infrastrutture critiche costituiscono un pilastro vitale nel funzionamento delle società contemporanee e la loro protezione è, o dovrebbe essere,
un compito primario dei governi. Ma cosa sono le infrastrutture critiche?
Oggi, le società contemporanee utilizzano e si affidano a numerosi servizi
che soddisfano i bisogni primari delle persone e che garantiscono il flusso regolare della vita quotidiana. Tra questi servizi vi sono la fornitura delle risorse
di base (come l’elettricità o i servizi di telecomunicazione), i servizi essenziali
(acquedotti e sistemi sanitari), i servizi industriali (ossia i servizi energetici
come gas e/o petrolio) e i servizi generali (trasporti, i servizi bancari e finanziari ecc.). Le organizzazioni e le aziende che forniscono questi servizi sono
comunemente chiamate “infrastrutture critiche” e rappresentano, come già
anticipato, la spina dorsale della società contemporanea1.
La loro importanza strategica coincide con la loro fragilità intrinseca: qualora si verificasse un’interruzione del servizio, anche solo parziale, allora le
conseguenze ricadrebbero non solo sul funzionamento stesso dell’infrastruttura ma anche sulla vita e sul benessere dei cittadini, indistintamente dalle
condizioni sociali. Negli ultimi decenni le interrelazioni tra queste infrastrutture sono aumentate a tal punto da renderle sempre più dipendenti l’una
dall’altra. L’esempio più evidente sono le catene di approvvigionamento, nazionali e internazionali, connesse a servizi forniti da altre infrastrutture come
la fornitura di servizi elettrici: quasi ogni organizzazione moderna fa affidamento su una disponibilità continua di energia elettrica. Pertanto, un buon
funzionamento dell’infrastruttura e una connessione ininterrotta alla rete
sono diventati un requisito essenziale delle società contemporanee avanzate.
A questo proposito, per evitare simili scenari, le infrastrutture critiche utilizzano diffusamente sistemi di controllo industriale, o gli Industrial Control
Systems (ICS), e sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati, i Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) per monitorare in remoto i
sistemi fisici all’interno delle proprie sedi. Ma se il controllo da remoto subisse qualche interruzione o guasto imprevisto allora questi sistemi si spegnerebbero immediatamente o semplicemente non sarebbero più raggiungibili e
allora bisognerebbe azionare manualmente i rispettivi sistemi delle infrastrutture. Per far fronte a queste possibili vulnerabilità, le infrastrutture critiche di
una nazione sono state integrate in una complessa rete d’interdipendenze.
Tuttavia, questa soluzione ha, di fatto, amplificato il problema rendendo vulnerabile l’intero sistema paese: infatti, a causa di un effetto domino, colpendo
anche altre infrastrutture gli incidenti possono avere conseguenze al di fuori
1

P. Ackerman, Industrial Cybersecurity: Efficiently secure critical infrastructure systems, Birmingham, 2017.
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della singola infrastruttura, determinando danni finanziari e non, maggiori a
quelli che si conterebbero se l’incidente rimanesse circoscritto e isolato. Tali
conseguenze indirette sono spesso indicate come effetti a cascata ed esternalità negative di breve e medio periodo2.
Figura 1 – Sistema SCADA

Dunque, le infrastrutture devono affrontare un’ampia varietà di sfide e
minacce alla sicurezza nelle proprie attività quotidiane che vanno dai disastri
naturali di vario tipo ai guasti tecnici e agli errori umani fino agli attacchi
intenzionali sul piano cinetico e/o informatico. A seconda della posizione
geografica di una specifica infrastruttura critica, del suo dominio aziendale e dell’attrezzatura tecnica applicata, queste minacce possono variare. In
altre parole, una infrastruttura situata sul mare (ad es. un porto marittimo)
si troverà ad affrontare disastri naturali diversi da un’infrastruttura situata in
montagna (ad es. una diga). Invece, un’infrastruttura dell’industria chimica
dovrà affrontare minacce diverse rispetto a un aeroporto o a un fornitore di
servizi di telecomunicazioni.
Dunque, gli operatori e i rispettivi responsabili della sicurezza devono
essere consapevoli del panorama di minacce, adattarsi ai requisiti relativi alla
gestione del rischio e implementare ampie misure di sicurezza per essere
preparati. Se le minacce derivanti da disastri naturali e guasti tecnici sono
sostanzialmente statiche, nel senso che sono sempre le stesse e subiscono pochi e lenti cambiamente nell’arco degli anni, quelle provenienti dal dominio
2

Z. Collier, M. Panwar, A. Ganin, A. Linkov, Security Metrics in Industrial Control Systems,
Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems, 2016: pp. 167-185.
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cibernetico hanno caratteristiche opposte altamente dinamiche e, nell’ultimo decennio, sono aumentate in modo vertiginoso a causa della rapida evoluzione dei sistemi informatici e del loro massiccio impiego3 soprattutto in
concomitanza della pandemia da Covid-19.

2. Un nuovo mondo
La varietà di malware, la complessità e il numero di sistemi presi di mira
sono enormi, rendendo di fatto molto difficile proteggere con assoluta certezza ed efficacia i vari sistemi da una possibile infezione o anche da una
semplice manomissione delle funzioni dei sistemi informatici sia a livello di
comunicazione che a livello operativo.
Gli ultimi anni, però, hanno mostrato un cambiamento nel paradigma degli attacchi informatici e una combinazione di nuove strategie da parte delle
Advanced Persistent Threat, le APT. Con Advanced Persistent Threat si suole
descrivere una classe di attacchi portati avanti da soggetti in possesso di elevate competenze informatiche che possono attingere a generose fonti finanziarie e che consentono di poter effettuare attacchi su larga scala e per lunghi
periodi di tempo e, infine, che richiedono un’azione urgente e continua da
parte di professionisti, ricercatori e vari stakeholder delle c.d. infrastrutture
critiche, costituendo una persistente sfida alla sicurezza4.
E se negli ultimi anni da un lato è diventata decisamente più rilevante la presenza delle APT, dall’altro sono anche aumentati gli attacchi dei
ransomware che prendono di mira questi tipi d’infrastrutture. Il ransomware
è un software dannoso che consente ai criminali informatici di bloccare e
crittografare uno o più dispositivi e i dati in esso contenuti e successivamente
richiedere un pagamento di un riscatto per ripristinarne l’accesso, spesso in
Bitcoin o in Monero, in cambio della chiave di decrittazione. Gli obiettivi
colpiti sono costretti a pagare un vero e proprio riscatto entro un determinato
periodo di tempo per non rischiare di perdere l’accesso ai propri dati (documenti, foto, dati finanziari)5.
Recenti incidenti in relazione alla sicurezza dei sistemi cyber-fisici all’interno d’infrastrutture, come il caso del ransomware WannaCry, hanno aumentato la consapevolezza della vulnerabilità delle infrastrutture critiche e
3
B. Valeriano, B. Jensen, R.C. Maness, Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and
Coercion, Oxford, 2020.
4
C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths
to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, Packt Publishing,
2020.
5
https://www.marsh.com/us/insights/research/ransomware-paying-cyber-extortion-demandsin-cryptocurrency.html.
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della forte dipendenza dalle reti. Sebbene sia possibile una classificazione
approssimativa di queste interdipendenze, gli effetti di queste relazioni sono
piuttosto difficili da valutare. L’analisi di una rete d’infrastrutture critiche è
complessa, al pari della definizione stessa d’infrastruttura, a causa dell’elevata
variabilità tra le diverse infrastrutture critiche e i cambiamenti nelle proprie
interdipendenze.
In realtà nessuno sa di preciso quanto guadagnino questi threat actors che
infettano reti e sistemi con i ransomware: in base a una stima di Group-IB,
le richieste di riscatto ammontano mediamente a circa $ 170.000. Tuttavia, i
ricercatori aggiungono anche che le gang criminali che conducono attacchi
più ingegnosi, aggressivi e persistenti, possano arrivare a chiedere e ottenere
anche decine di milioni di dollari. Per fare qualche esempio: Sodinokibi (alias
REvil) ha chiesto 50 milioni di dollari ciascuno alle società Acer e Quanta;
40 milioni di dollari nel 2021 sono stati pagati a Phoenix Locker da CNA Financial; 17,5 milioni di dollari nel 2021 sono stati pagati alla gang criminale
Darkside prima di “ritirarsi” dopo l’attacco alla Colonial Pipeline; $70 milioni
nel 2021 sarebbero stati richiesti sempre da Sodinokibi per un decryptor universale dopo l’attacco Kaseya VSA6.
In questo tipo di attacchi l’utilizzo della “pressione” nei confronti delle
proprie vittime è una tattica piuttosto consolidata: si tratta di un modus operandi applicato a quegli individui o a quelle organizzazioni che possono subire danni alla reputazione, interruzioni dell’attività o persino sanzioni legali e
finanziarie. Il rischio di tali danni è stato esacerbato da una nuova tendenza,
chiamata doxing, impiegata sempre più spesso, in cui vengono setacciati i
sistemi delle vittime alla ricerca di dati sensibili che potrebbero minacciare
di frantumare una reputazione se venissero rilasciate e rese note a meno che
le organizzazioni attaccate non si impegnino al pagamento di somme aggiuntive oltre al riscatto già pagato: una vera e propria doppia estorsione. La
gang Maze, che ha iniziato a usare il doxing nel novembre 2019, ha persino
migliorato il proprio approccio originale, rendendo piuttosto difficile per le
vittime rimuovere dalla rete i dati trapelati.
Le vittime spesso subiscono attacchi su più “layer digitali”, dalla criptazione dei dati, agli attacchi DDoS ai siti Web fino al print bombing, in cui a
più stampanti su una rete viene comandato di stampare la richiesta di riscatto, minacciando il management di controllare la comunicazione interna ed
esterna dell’organizzazione. Poiché questi cybercriminali sono in possesso di
tutti i dati delle vittime, compresi i numeri di cellulare, la pressione ricattatoria può avvenire anche chiamando direttamente le vittime, questo mentre

6

https://groupib.pathfactory.com/ransomware-reports/egregor_wp.
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i Network and Information Security Teams lottano per mitigare gli impatti di
un attacco.
In breve, il ransomware, a partire da una mail di phishing aperta per distrazione, può trasformare una breccia in un cappio psicologico che costringere
le vittime ad agire contro la propria volontà e il proprio interesse. Un parallelismo efficace è quello con la pratica del racket adoperato dai così detti “Anonima sequestri” e dalle cosche mafiose, in cui viene reiteratamente chiesto
un riscatto ai commercianti promettendogli che potranno continuare la propria attività senza problemi; tuttavia mentre questi criminali, per così dire
“convenzionali”, hanno un contatto diretto con le vittime e sono strettamente legati al territorio, i criminali informatici possono colpire un numero più
ampio di vittime in quanto la loro azione nel quinto dominio non è sottoposta
ad alcun specifico confine7. La differenza sostanziale è nel rapporto che si
instaura tra vittima ed estorsore e può essere sintetizzata da una delle dichiarazioni di uno dei più famosi pentiti di mafia, Tommaso Buscetta: “Quando
mi presento a lei, lei deve sentire il mio peso e deve sentirlo velatamente. Io
non verrò mai a minacciarla, verrò sempre sorridente e lei sa che dietro quel
sorriso c’è una minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dirle:
le farò questo. Se lei mi capirà bene; se no, lei ne soffrirà le conseguenze”8.
La vittima, dunque, è più propensa a subire il “pizzo”, l’estorsione, piuttosto
che presentare denuncia presso le autorità competenti. E questa sudditanza
psicologica che dovrebbe mettere in allarme le varie istituzioni. Se le organizzazioni criminali come la Mafia praticano il pizzo per esercitare un controllo sul territorio (i proventi sono risibili rispetto ad altre attività criminali
come il traffico di droga – circa solo il 5%9 – e il rischio di venire arrestati è
molto più alto) i cybercriminali, potrebbero prima o poi strutturarsi in modo
più organico e gerarchico e sfruttare le loro capacità di attacco per passare da
richieste di riscatto episodiche ad abitudinarie, o peggio, di innestarsi nelle
strutture aziendali.

3. Obiettivi dei threat actors
I ransomware possono prendere di mira le persone, ma è più probabile che
prendano di mira aziende e/o enti che hanno maggiori probabilità di paga-

7

A. Liska, T. Gallo, Ransomware: Defending Against Digital Extortion, Sebastopol, California,
2016.
8
T. Grasso, A. Varano, ‘U pizzu. L’Italia del racket e dell’usura, Baldini & Castoldi, Milano,
2002.
9
http://www.antiracket.info/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/316.
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re riscatti più elevati10. Questi obiettivi potrebbero includere: organizzazioni
che dispongono di gruppi di sicurezza più piccoli (e quindi non possono
rispondere efficacemente); organizzazioni che possono e pagheranno rapidamente; organizzazioni che detengono dati sensibili (studi legali e laboratori
di ricerca con proprietà intellettuale); od organizzazioni che gestiscono beni
e servizi essenziali, ritenuti nevralgici, per uno Stato.
Solo nel 2019, diversi attacchi ransomware hanno preso di mira diverse
infrastrutture critiche. La famiglia di ransomware LockerGoga ha attaccato
due produttori di sostanze chimiche negli Stati Uniti e sulla Norsk Hydro
in Norvegia. Questo ransomware non solo ha provocato costose interruzioni
operative ma ha anche reso difficile il ripristino. Mentre nel luglio 2019, i sistemi IT di City Power in Sudafrica hanno subito un attacco che ha impedito
l’acquisto di energia elettrica tramite sistemi online e del caricamento stesso
dell’energia nei contatori, ad ottobre c’è stato l’attacco ransomware all’azienda tedesca Pilz, uno dei più grandi produttori al mondo di strumenti di automazione. A novembre un ransomware ha colpito la Petroleos Mexicano, una
compagnia statale petrolifera e del gas messicana, che ne “ha bloccato i (...)
server, crittografando i file, interrompendo alcuni lavori amministrativi”.
Nel 2020, un impianto di compressione del gas naturale degli Stati Uniti
ha subito un attacco ransomware che ha portato a due interruzioni operative
durante il giorno. Gli aggressori hanno avuto accesso alla tecnologia informatica della struttura (IT) tramite un attacco di spear phishing per poi inserirsi
sulla rete di Operation Technology (OT). Gli aggressori hanno quindi utilizzato il ransomware nelle reti IT e OT per crittografare i dati in tutta la struttura. A febbraio 2021 ha avuto inizio un assalto ransomware quando un gruppo
di threat actors ha avuto accesso a un impianto di trattamento dell’acqua a
Oldsmar, in Florida, elevando brevemente la liscivia nell’acqua potabile a
livelli pericolosi. Un mese dopo, a marzo, la CNA Financial Corp, una delle
più grandi compagnie assicurative degli Stati Uniti, è stata esclusa dalla rete
per quasi due settimane in seguito a una violazione.
Tuttavia, questi episodi sono stati solo un preludio a uno dei più grandi attacchi mai verificati e che è avvenuto alla fine di questa primavera: a maggio,
un attacco ransomware alla società Colonial Pipeline, con sede in Georgia,
il principale fornitore di benzina della costa orientale e della maggior parte
del Sud, ha costretto l’azienda a chiudere le attività e tutta la sua catena di

10

https://www.marsh.com/us/insights/research/ransomware-paying-cyber-extortion-demandsin-cryptocurrency.html.
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distribuzione per più di due settimane, creando gravi carenze di gas in quelle
regioni11.
Figura 2 – Colonial Pipeline: attacco alla rete di oleodotti

Nello stesso mese, un attacco ha bloccato i database di un sistema ospedaliero a San Diego per due settimane. Poi, a giugno del 2021, JBS S.A., un
produttore multinazionale di carne, ha subìto un attacco ai propri sistemi e
l’azienda ha spento i propri sistemi informatici per limitare la portata della
violazione12.
Nel caso di Colonial e JBS, i riscatti erano entrambi piuttosto onerosi. JBS
ha dichiarato di aver pagato l’equivalente di 11 milioni di dollari ai threat actors per risolvere un attacco ransomware che ha costretto l’azienda a chiudere
i propri stabilimenti di carne bovina. La società avrebbe poi dichiarato successivamente di aver deciso di “mitigare eventuali problemi imprevisti relativi
all’attacco e garantire che nessun dato venisse esfiltrato”. Invece alla Colonial
è stato richiesto un riscatto per circa cinque milioni di dollari, ma il management ha deciso subito dopo la richiesta e il pagamento del riscatto iniziale di
coinvolgere l’FBI, che è stata in grado di seguire le tracce di denaro fino a un
gruppo di hacker russi13.
11

https://ics-cert.kaspersky.com/reports/2021/05/21/darkchronicles-the-consequences-of-thecolonial-pipeline-attack/.
12
https://www.npr.org/2021/06/03/1002819883/revil-a-notorious-ransomware-gang-was-behindjbs-cyberattack-the-fbi-says?t=1631443672849.
13
https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipelineransomware-attack-2021-06-07/.
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In Italia invece c’è stato l’attacco all’infrastruttura sanitaria di Regione
Lazio che secondo BleepingComputer sarebbe opera del ransomware RansomExx in base al fatto che l’url Onion sarebbe un sito Tor noto per le operazioni di questa gang. Subito dopo l’attacco a “LAZIOCrea”, (società interamente partecipata dalla Regione Lazio e newco frutto della fusione tra
le società regionali “LAit spa”, specializzata in innovazione tecnologica, e
“Lazio Service spa”) la gang sarebbe entrata nel sistema della pubblica amministrazione regionale. Da quanto riportato da diverse testate giornalistiche
sembra che l’attacco informatico alla Regione Lazio sia partito da un PC di
un dipendente che, nella sua abitazione a Frosinone, si collegava in remoto
per lavorare. Sembra che usasse una Virtual Private Network, una VPN, ma
senza il sistema di autenticazione multi-fattore, cioè poteva accedere ai sistemi della Regione Lazio digitando solo l’username e la password. Il malcapitato dipendente avrebbe inconsapevolmente portato alla luce un problema
piuttosto comune in moltissime aziende, quello delle VPN: infatti non avere
un sistema VPN con accesso multi-fattore, ovvero un codice aggiuntivo per
accedere, è una pericolosa debolezza nella sicurezza14.
Figura 3 – Schermata apparsa sui dispositivi criptati di Regione Lazio

Questi threat actor, consapevolmente o meno, agiscono sostanzialmente
in modo strategico così da poter interpretare il proprio comportamento secondo un’analisi della teoria dei giochi: assumendo il worst case, cioè quello
in cui l’attaccante miri a massimizzare il danno, ci troviamo di fronte a un
gioco a somma zero tra attaccanti e difensori che permette di analizzare i
diversi attacchi intelligenti, come lo sfruttamento di una vulnerabilità o l’uso
di tecniche d’injection.
In caso di attacco a una rete wireless, ad esempio, se il ransomware è progettato in modo tale da infettare il maggior numero possibile di dispositivi
l’ipotesi di “attaccante razionale” potrebbe non essere sempre soddisfatta.

14

https://www.securityopenlab.it/news/1515/regione-lazio-la-catena-provvisoria-dellattacco.html.
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Tuttavia, il worst case in cui l’attaccante miri a causare il massimo danno può
ancora essere analizzato utilizzando modelli di gioco a somma zero15.
Simile a un modello epidemico, un nodo di una rete può essere suscettibile a un ransomware e/o infettato da un ransomware o già fuori uso. L’effetto è
stato studiato attraverso un gioco differenziale a somma zero usando equazioni differenziali che descrivono l’evoluzione del numero di nodi in ciascuno
stato, per poi calcolare le strategie del punto di sella.
Alcuni autori hanno suggerito metodi con giochi a somma zero tra sensore
e attaccante per identificare i tempi ottimali in cui inviare i dati e prevenire
il worst case derivante dall’attacco16. Un gioco a somma zero con payoff stocastici è stato applicato anche per studiare l’impatto di un attacco ransomware
su una rete di servizi. In questo contesto, i payoff sono stati stimati attraverso
un modello basato su percorrenza che imita la diffusione del tipo di software malevolo attraverso la rete di servizi. Il difensore cerca di minimizzare il
danno, nel senso che vuole minimizzare la probabilità del danno massimo
usando strategie volte proprio a proteggere una rete elettrica dagli attacchi
informatici e a mitigare la propagazione del ransomware; per far questo sono
stati utilizzati i coloring game graphs, cioè giochi matematici legati alla teoria
dei grafi. Nello specifico, mentre l’attaccante cerca di completare con successo la colorazione del grafico, il difensore cerca in ogni modo d’impedirglielo,
prima che il threat actor cripti più dispositivi possibili17.
Per fare un altro esempio, prendendo in considerazione la sicurezza fisica
dei sistemi di comunicazione delle infrastrutture critiche, la protezione di un
impianto chimico è ottimizzata considerando un gioco tra difensore e avversario basato su un modello generale di rilevamento delle intrusioni (molti
attacchi, infatti, si concentrano sulla parte fisica, inclusi gli ICS).
Anche gli attacchi terroristici agli oleodotti e ai gasdotti sono stati determinati come obiettivi interessanti andando poi a declinare strategie di difesa
ottimali attraverso un “gioco” di sicurezza dell’oleodotto. Gli attacchi antagonisti alla rete elettrica sono stati analizzati utilizzando un gioco a somma
zero tra attaccante e difensore nel caso di un attacco pianificato. Anche in
questo scenario, nell’eventualità di un attacco casuale, se l’attaccante cerca di
massimizzare la probabilità che il suo payoff sia al di sopra di un certo livello

15

Abdalzaher, Mohamed S; Seddik, Karim; Elsabrouty, Maha; Muta, Osamu; Furukawa, Hiroshi; Abdel-Rahman, Adel, Game Theory Meets Wireless Sensor Networks Security Requirements and Threats Mitigation: A Survey, Sensors, Volume 16, Fascicolo 7, Basilea, 2016.
16
J. Pawlick, Q. Zhu, Game Theory for Cyber Deception: From Theory to Applications (Static &
Dynamic Game Theory: Foundations & Applications), Basilea, 2021.
17
J. Pawlick, Q. Zhu, Game Theory for Cyber Deception: From Theory to Applications (Static &
Dynamic Game Theory: Foundations & Applications), cit.
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predefinito, il difensore risolverebbe un problema di ottimizzazione cercando di ridurre al minimo le conseguenze previste dell’attacco.
Gli attacchi informatici di successo alle infrastrutture critiche sono in genere altamente strategici e utilizzano sia una profonda conoscenza tecnica
che informazioni attraverso metodi di social engineering. Per rilevare potenziali attacchi a una rete si può fare uso delle honeypot. Sebbene le honeypot
siano dati che sembrano essere apparentemente una normale porzione della
rete, non contengono informazioni sensibili ma mirano ad attirare l’attaccante facendolo uscire allo scoperto. Se l’attaccante riconosce, però, che l’obiettivo è una honeypot può a sua volta ingannare il difensore scegliendo
strategie di attacco diverse da quelle che utilizzerebbe al momento di un vero
attacco per compromettere le reti reali. Questa interazione può essere modellata come un gioco bayesiano d’informazioni incomplete tra attaccante e
difensore18.
Nel caso di reti di tipo IIoT (Industrial Internet of Things) l’attaccante invia
un segnale “sospetto” o corrispondente al modo in cui il suo attacco appare dall’esterno. In base al segnale, il difensore decide se accettare il traffico
come regolare o deviarlo verso un honeypot. Siamo di fronte a un perfetto
equilibrio bayesiano di Nash che può essere verificato utilizzando apposite
simulazioni. L’applicazione di modelli della teoria dei giochi agli attacchi
informatici presuppone quasi sempre implicitamente un attaccante intelligente che agisca razionalmente. Questa ipotesi è valida nel caso di attacchi
mirati che comportano l’information gathering come primo passo in combinazione con informazioni pubblicamente disponibili.

4. Infrastrutture critiche
Come si è detto in precedenza le infrastrutture dipendono dalle tecnologie emergenti, dalla digitalizzazione, dalle crescenti interconnessioni e
interdipendenze ma sono influenzate anche da disposizioni normative e da
nuove leggi. Per questo non è affatto semplice identificare i fattori che caratterizzano un’infrastruttura come critica. Una definizione è fornita dal Consiglio europeo nella direttiva 2008/114/CE dove per infrastruttura critica si
intende “un bene, un sistema o una parte di esso situato negli Stati membri
che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, del
sistema sanitario, della sicurezza, del benessere economico o sociale delle
persone e la cui interruzione o devastazione avrebbe un impatto significativo
in uno Stato membro a causa del mancato mantenimento di tali funzioni”.
18

J. Pawlick, Q. Zhu, Game Theory for Cyber Deception: From Theory to Applications (Static &
Dynamic Game Theory: Foundations & Applications), cit.
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Dalla definizione si può notare quanto una infrastruttura sia caratterizzata
dalla grande importanza per il benessere sociale ed economico, nonché per
la salute pubblica e la sicurezza di una nazione.
L’Unione Europea definisce infatti critici i seguenti dieci settori (mentre nella direttiva sono menzionati solo “energia” e “trasporti”): energia, industria nucleare, settore IT, forniture idriche, forniture di beni alimentari,
salute, finanza, trasporti, industria chimica e strutture per la ricerca spaziale. Oltreoceano, invece, il governo americano distingue tredici tipi d’infrastrutture critiche a partire dal 2002: agricoltura, forniture alimentari, servizi
idrici, sanità pubblica, servizi di Difesa, industria “strategica”, informazione
e telecomunicazioni, energia, trasporti, settore bancario, finanza, industria
chimica e servizio postale19.
Dagli elenchi si nota subito che il settore energetico, l’ICT, i trasporti, il
settore finanziario, il settore idrico, la sanità, e l’industria chimica possono
essere considerati come i gangli per la propria criticità intrinseca. I termini
“infrastrutture” e “critiche” inducono a pensare a beni e servizi consumati
quotidianamente, come l’elettricità o l’acqua. La consapevolezza dell’importanza di un’infrastruttura critica e delle sue vulnerabilità è in genere inferiore
quando si tratta di trasporti. L’importanza dei fornitori di beni alimentari è
ancora meno compresa da molte persone, a volte anche dagli stessi operatori.
In particolare, il settore sanitario assume un ruolo rilevante, dovendo gli ospedali proteggere dati personali e sanitari dei pazienti da accessi e modifiche
non autorizzate20.

19

S. Rass, S. Schauer, S. König, Q. Zhu, Cyber-Security in Critical Infrastructures: A GameTheoretic Approach, Berlino, 2020.
20
S. Rass, S. Schauer, S. König, Q. Zhu, Cyber-Security in Critical Infrastructures: A GameTheoretic Approach, cit.
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Figura 4 – Principali settori attaccati dai ransomware21

I produttori e i fornitori di beni e servizi alimentari devono garantire la
qualità dei prodotti e impedire a eventuali attaccanti di aggiungere sostanze
nocive mentre nel settore bancario/finanziario, i processi aziendali devono
essere sicuri. In particolare, il trasferimento di denaro dovrebbe essere affidabile e protetto da accessi o manipolazioni non autorizzate e se dati sensibili
vengono inviati senza restrizioni, le conseguenze vanno dal danno alla reputazione alla perdita monetaria o alle informazioni per attacchi decisamente
più complessi.
Negli ultimi tempi, in concomitanza dell’aumento delle attività informatiche determinate dalla pandemia di COVID-19, i potenziali ambiti presi di
mira dai ransomware si sono ampliati.
Tra i malware crittografici che privilegiano le infrastrutture critiche c’è il
Ransomware Locker che infetta i sistemi operativi, bloccando completamente le vittime e impedendo l’accesso a file e applicazioni; c’è poi Scareware,
un software falso che finge di funzionare come un antivirus: identifica le
“criticità” sul pc dell’utente-bersaglio, richiedendo pagamenti per risolverli.
Scareware può bloccare i computer o inondare gli schermi con avvisi e numerosi messaggi pop-up. Un altro è Doxware, noto anche come Leakware o
Extortionware, che minaccia di pubblicare le informazioni della vittima (file
o foto sensibili) sul dark web.
Ci sono poi i RaaS, o Ransomware-as-a-Service, che hanno recentemente
ricevuto gli onori delle cronache nazionali e internazionali e che sono tipi di
malware in cui i criminali informatici si dividono tra sviluppatori che “scrivono” il ransomware e i threat actors, che utilizzano l’exploit per colpire le
21

https://www.cognyte.com/blog/ransomware_2021/.
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vittime. Mentre gli sviluppatori ottengono una parte di qualsiasi pagamento
di riscatto raccolto tramite questo ransomware, in genere ¼, gli altri 3⁄4 rimangono in mano agli attaccanti. I RaaS vengono spesso sviluppati e offerti
utilizzando interfacce semplici e intuitive, inoltre gli sviluppatori offrono una
costante assistenza online per aiutare a far funzionare l’exploit durante le
campagne d’attacco. In questo modo anche gli attori meno esperti possono
diventare criminali potenzialmente molto pericolosi, inviando gli script dannosi, anche se imperfetti, tramite mail o messaggi di spam. Altri potrebbero
tentare fortuna propagando payload dannosi tramite downloader o botnet. I
RaaS inoltre sfruttano le vulnerabilità per ottenere un accesso a una macchina per poi spostarsi lateralmente su un server e su una rete più ampia: solo
allora, in una posizione strategicamente di forza, decidono se e come portare
un attacco22.
Le gang criminali possono acquistare exploit zero-day o persino svilupparne di propri, consentendo di aggirare molti strumenti di mitigazione proattiva. Infine, sia attraverso fortuna, abilità o investimenti significativi in risorse
umane e finanziarie, gli aggressori possono condurre attacchi alla catena di
approvvigionamento per accedere a interi ecosistemi IT e OT, attraverso i
quali possono scatenare ransomware su più reti su larga scala.
Sfruttare un attacco a una catena di approvvigionamento per posizionare
un ransomware è un altro spaventoso scenario su cui bisognerà necessariamente riflettere. Esempio calzante è il ransomware Sodinokibi (alias REvil)
che riesce a crittografare i file all’interno della c.d “modalità provvisoria” di
un PC23. Nel giro di un mese, questa nuova funzionalità è stata migliorata
modificando la password di accesso a scelta dell’attaccante e configurando il
PC per il riavvio automatico e l’accesso in modalità provvisoria, rendendolo
un vettore praticabile per una campagna su vasta scala. Anche i dispositivi
NAS (Network-Attached Storage), comunemente utilizzati per condividere
file ed eseguire backup, hanno attirato l’attenzione di gruppi di ransomware.
Nel 2021, il produttore di dispositivi NAS QNAP ha avvisato i propri clienti
che il ransomware eCh0raix stava attaccando i propri dispositivi NAS, in particolare quelli con password deboli24.
Piuttosto comuni sono anche i ransomware che attaccano l’RDP. Un
endpoint RDP è un dispositivo su cui è installato il sistema operativo Windows che esegue il software Remote Desktop Protocol (RDP) in modo che
sia possibile accedere in remoto a uno specifico dispositivo. I vantaggi per
22
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24
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la distribuzione possono essere diversi, dalla gestione o risoluzione dei problemi dei dispositivi dei dipendenti alla fornitura di risorse centralizzate. I
sistemi aziendali a cui i dipendenti devono accedere in remoto devono avere
un RDP abilitato e, idealmente, imporre l’accesso alla piattaforma tramite
l’autenticazione a due fattori (2FA). I dipendenti quindi si collegano a questi
sistemi eseguendo il software RDP; per esempio, sui propri laptop. Quando
viene immesso l’indirizzo di rete del sistema, il software client raggiunge la
porta designata sul sistema remoto (la porta predefinita per l’RDP è la 3389,
anche se può essere modificata). Il sistema remoto presenta una schermata di
accesso che richiede nome utente e password25.
Sostanzialmente esistono due modi in cui le organizzazioni utilizzano
l’RDP: il primo è gestire i programmi in esecuzione su un server; ad esempio,
un sito Web o un database di back-end. In questo scenario, la configurazione
più semplice prevede che un amministratore di sistema apra la porta 3389
al mondo esterno per consentire la gestione remota. Il secondo utilizzo dell’RDP consiste invece nel consentire l’accesso remoto ai desktop aziendali o
alle macchine virtuali che consentono l’accesso a risorse non accessibili al di
fuori della rete aziendale.
Per i criminali, i sistemi RDP, infatti, sono piuttosto vulnerabili ed è facile
per gli aggressori ottenere un punto d’appoggio su questi sistemi se hanno
una configurazione debole (e molti sistemi RDP hanno configurazioni deboli): gli strumenti e le tecniche per aumentare i privilegi e ottenere i diritti di
amministratore sui sistemi RDP compromessi sono ampiamente conosciuti
e disponibili26.
I sistemi che eseguono l’RDP possono essere identificati da motori di ricerca specializzati come Shodan che perlustrano costantemente Internet alla
ricerca di dispositivi connessi e che raccolgono informazioni su di essi. Al 15
giugno 2021, Shodan ha indicato che c’erano oltre tre milioni di sistemi su
Internet con la porta “3389” aperta e circa un milione di questi sistemi erano
negli Stati Uniti. Utilizzando una query diversa, è stato scoperto che oltre 2,7
milioni di macchine eseguono esplicitamente l’RDP. Sebbene l’accesso a un
sistema RDP in genere richieda un nome utente e una password, questi possono essere sorprendentemente facili da decriptare e per un threat actor tutte
queste macchine sono potenziali bersagli da exploitare. Una scorciatoia per
gli aggressori che dispongono di fondi sufficienti è semplicemente quella di
acquistare l’accesso ai siti di sistemi compromessi visto che queste credenziali
sono facilmente reperibili e disponibili nei marketplace del dark web.
25

https://www.paloaltonetworks.com/blog/2021/07/diagnosing-the-ransomware-deploymentprotocol/.
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Ottenere l’accesso non autorizzato da Internet ai dispositivi che eseguono
l’RDP può richiedere uno sforzo iniziale maggiore rispetto al ransomware
basato su e-mail ma il vettore RDP offre vantaggi significativi come l’uso
improprio di accesso legittimo, la possibilità di eludere le protezioni degli
endpoint e la capacità di compromettere rapidamente dall’interno più sistemi, o sull’intera rete. Per l’attaccante che fa uso del ransomware, un sistema
RDP compromesso può significare molto di più che estorcere denaro per
decrittografare i file su quella macchina. Ciò è particolarmente vero se quel
sistema può fornire un punto d’appoggio per un futuro attacco a un’intera
rete di dispositivi, consentendo potenzialmente la crittografia su larga scala.
Dopo aver ottenuto l’accesso remoto, il threat actor vorrà saperne di più sulla
macchina compromessa, valutando il potenziale abuso, inclusa la mappatura delle connessioni ad altri sistemi. Se l’accesso non fosse ottenuto con
le credenziali di amministratore, l’attaccante utilizzerebbe tecniche diverse
per aumentare i propri privilegi nel sistema target, inoltre, se nel sistema è
installata la protezione degli endpoint e può essere disattivata da un utente
con privilegi di amministratore è probabile che l’aggressore tenterà di farlo.
In alcuni casi gli aggressori cercheranno d’introdurre nel sistema attaccato
un codice che produca il minor danno possibile così da ridurre al minimo le
possibilità di rilevamento. Verrà invece utilizzato il software legittimo, spesso
utilizzato dagli amministratori effettivi del sistema e persino strumenti standard installati con il sistema operativo di base, per estendere la penetrazione
della rete. Ad esempio, PsExec (un sostituto del telnet) e la riga di comando
della “Strumentazione di Gestione di Windows” (WMIC) vengono spesso
utilizzati in modo improprio per ottenere lo spostamento laterale nelle reti
compromesse così da ottenere un punto d’appoggio su un sistema e usarlo
per compromettere altri dispositivi connessi. Ad esempio gli aggressori possono utilizzare credenziali compromesse per prendere di mira un server nemmeno presente nell’organizzazione presa di mira.
Un’altra peculiarità degli attacchi ransomware è quella di riuscire a sfruttare le vulnerabilità senza patch nel software di un sistema legittimo: forse
il caso più eclatante è stato il ransomware WannaCryptor che si è propagato
tramite l’exploit EternalBlue approfittando della vulnerabilità ad alta gravità
nell’implementazione di Microsoft del Server Message Block. Nonostante le
patch siano state pubblicamente disponibili per circa due mesi prima della
campagna WannaCryptor del 12 maggio 2017, gli aggressori sono comunque
riusciti a compromettere oltre 200.000 macchine vulnerabili.
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5. I ransomware emergenti
Figura 5 – I 10 ransomware più comuni del primo trimestre 202127

Generalmente per combattere questi attacchi si studiano nuove tattiche,
tecniche e procedure da implementare nei sistemi di sicurezza e si tende a
monitorare l’attività dei gruppi esistenti nel dark web, identificando i player
emergenti e quali tra questi possano diventare pericolosi. Tra questi, quattro
gruppi di ransomware emergenti stanno mostrando di avere il potenziale per
diventare più prevalenti in futuro: AvosLocker, Hive Ransomware, HelloKitty,
LockBit 2.0.
Avas Locker è un RaaS e ha iniziato a operare a fine giugno utilizzando un
logo con uno scarabeo blu tanto nelle comunicazioni con le vittime quanto
nei “comunicati stampa” emessi per reclutare nuovi affiliati. Come molti dei
concorrenti, Avos Locker offre anche supporto tecnico alle proprie vittime,
aiutandole a riprendersi dopo essere state attaccate con un software di crittografia che a detta stessa del gruppo sarebbe “a prova di errore”, avendo bassi
tassi di rilevamento ed essendo in grado di gestire file di grandi dimensioni28.
Questo ransomware ha anche un sito di estorsioni, dove si afferma di aver col27
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pito sei organizzazioni nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Emirati
Arabi Uniti, Belgio, Spagna e Libano, con richieste di riscatto iniziali che
oscillavano tra i $ 50.000 e i $ 75.000.
Hive Ransomware, invece, è un ransomware che ha iniziato a operare a
giugno. Da allora, Hive ha colpito 28 organizzazioni che ora sono elencate
sul sito di estorsione del gruppo, tra cui una compagnia aerea europea e tre
organizzazioni con sede negli Stati Uniti. Hive utilizza tutti gli strumenti
disponibili per convincere gli individui a cedere al ricatto, compresa la manipolazione psicologica pubblicando ad esempio la data di compromissione
iniziale oppure il conto alla rovescia prima della divulgazione dei dati sui
social media.
HelloKitty non è nuovo nel panorama dei ransomware: aveva già operato
nel 2020; tuttavia, a luglio, è stata osservata una variante di HelloKitty che
mirava all’hypervisor ESXi di VMware, ampiamente utilizzato nei data center
cloud e on-premise. Tra i ransomware osservati, per comunicare con le vittime
alcuni hanno preferito le comunicazioni e-mail mentre altri hanno utilizzato
le chat TOR. Le varianti osservate hanno avuto un impatto su cinque organizzazioni in Italia, Australia, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti. La richiesta
di riscatto più elevata osservata da questo gruppo è stata di $10 milioni, ma
al momento della stesura, gli attori della minaccia hanno ricevuto solo tre
transazioni che ammontano a circa $ 1,48 milioni29.
LockBit 2.0 (precedentemente noto come ransomware ABCD e responsabile del recente attacco ad Accenture) è un RaaS fondato tre anni fa che è
stato recentemente collegato ad alcuni attacchi di alto profilo dopo il lancio
di giugno di una campagna per reclutare nuovi affiliati. LockBit 2.0 ha avuto
un impatto su più settori: vere o presunte sono 52 le vittime elencate sul sito
del gruppo. Le vittime includono organizzazioni negli Stati Uniti, Messico,
Belgio, Argentina, Malesia, Australia, Brasile, Svizzera, Germania, Italia, Austria, Romania e Regno Unito.
Anche le questioni giurisdizionali complicano le cose, in quanto questi
“gruppi” operano in paesi che sono al di fuori della portata del sistema legale
del paese attaccato e in alcuni casi agiscono sotto la protezione di Paesi stranieri più o meno ostili. Nonostante queste sfide, è possibile ottenere alcune
informazioni sul modus operandi criminale dei gruppi di ransomware. Gli
esperti di sicurezza informatica ipotizzano che il ransomware si sia sviluppato
come business con i criminali informatici che si trovavano in competizione
per le vittime più redditizie (Popper 2020). I criminali informatici possono
passare mesi in silenzio a identificare tutte le risorse e i file critici che dovreb29

https://www.securitymagazine.com/articles/95680-linux-version-of-hellokitty-ransomware-targets-vmware-esxi.

RANSOMWARE STRIKES BACK!

121

bero essere crittografati per garantire una maggiore probabilità di ricevere il
pagamento in seguito all’attacco (Popper 2020)30.
Come si è già accennato, molti gruppi che fanno uso di ransomware offrono immediatamente le chiavi di decrittazione alle proprie vittime non appena ricevono i pagamenti, questo per garantirsi una “buona reputazione
commerciale” (Vijayan 2020). Oltre alla “gestione del marchio”, i gruppi di
ransomware si impegnano in decisioni di ROI (return on invested) facendo
investimenti in strumentazione di qualità e in ricerca e sviluppo per garantire
che il proprio prodotto possa fare il massimo danno e per ridurre le possibilità
di recupero dei dati; ciò richiede costanti miglioramenti ai codici e alla crittografia (Hurley 2019). Attraverso un continuo controllo delle firme dopo ogni
infezione, si cerca di rendere il codice stesso con cui è scritto il ransomware
polimorfo, così da rendere più difficile il suo rilevamento (Hurley 2019). Di
solito il riscatto richiesto è ponderato in base alla grandezza e/o al fatturato (o
anche all’EBITDA31) dell’organizzazione vittima, ciò consente al ransomware
di avere quella “flessibilità di negoziare o abbandonare una transazione, o di
creare prezzi diversi per cluster di vittime”32.
Attraverso i RaaS, gli sviluppatori si trovano spesso a riscuotere tutti i pagamenti del riscatto dagli affiliati, prelevando la propria parte come commissione, prima di restituire il resto agli affiliati attaccanti. Uno di questi gruppi
di affiliazione ormai defunto, GrandCrab, ha generato ben due miliardi di
dollari nel 2019 ed è uscito dal mercato a giugno dello stesso anno, tanto che
i fondatori del gruppo hanno affermato che stavano andando in pensione
anticipata. Questo servizio RaaS ha superato quello di molti concorrenti poiché i propri sviluppatori/affiliati hanno lavorato diligentemente per fornire
cinque revisioni principali con correzioni di bug al fine di garantire che il
prodotto fosse in grado di aggirare sempre l’antivirus e altre misure di difesa.
Inoltre, gli sviluppatori di GrandCrab hanno anche offerto supporto ai propri
utenti, fornendo istruzioni dettagliate e opzioni di personalizzazione33.
Consideriamo ancora il gruppo GrandCrab o altri gruppi succedutigli
come RansomEXX (come già detto, il probabile responsabile dell’attacco
a Regione Lazio): mentre i dettagli esatti dell’appartenenza al gruppo sono
difficili da accertare, è diffusamente accettato che questi gruppi di RaaS abbiano seguito un “modello di business di marketing di affiliazione”. In questo
modello i criminali informatici, cioè gli affiliati, hanno diffuso a tal punto il
30

https://www.nytimes.com/2020/02/09/technology/ransomware-attacks.html.
L’EBITDA, o utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, è una
misura della performance finanziaria complessiva di un’azienda e viene utilizzato in alcune
circostanze come alternativa all’utile netto.
32
https://chicorporation.com/ransomware-roi-from-the-criminal-perspective/.
33
https://www.zdnet.com/article/gandcrab-ransomware-operation-says-its-shutting-down/.
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proprio ransomware da consentire agli sviluppatori di rivederlo e migliorare la
crittografia, aggiungendo nuove funzionalità e colmando le lacune.
A differenza delle violazioni dei dati, in cui i criminali informatici devono
trovare acquirenti e impegnarsi nella negoziazione dei prezzi, gli attacchi
di tipo RaaS offrono un prodotto su misura degli acquirenti. Circa l’80%
delle compagnie attaccate da un RaaS negli Stati Uniti ha ottenuto indietro
i propri dati dopo il pagamento iniziale. Tuttavia, non tutti gli operatori di
ransomware offrono strumenti di decrittazione ai target d’attacco dopo aver
ricevuto il pagamento; Il 18% sempre negli Stati Uniti non ha mai avuto accesso ai propri dati e il 2% ha dovuto pagare richieste di riscatto aggiuntive rispetto alla richiesta di riscatto iniziale, non ottenendo l’accesso ai propri dati,
senza contare che in genere più di 1/3 delle compagnie attaccate è soggetta
ad attacchi successivi dallo stesso o da altri gruppi di RaaS.
Tra i numerosi e diversi tipi di attacchi, è ricorrente l’esfiltrazione di dati:
un attacco in cui il threat actor diffonde i dati che sono stati precedentemente criptati anche in seguito al pagamento del riscatto. Nel caso in cui la
controparte esfiltri i dati, poi può decidere di proseguire con il jamming, cioè
una sorta di attacco di tipo Denial of Service in cui l’attaccante bloccherà
le comunicazioni legittime causando un’interferenza intenzionale nelle reti,
modificando all’occorrenza o il contenuto dei dati o inoltrando dati manipolati. Il primo tipo di disturbo minaccia la confidenzialità delle informazioni e
dei sistemi mentre il secondo ne mette a repentaglio l’integrità.

6. Risposte agli attacchi e raccomandazioni
In letteratura si trovano tre possibili risposte agli attacchi ransomware. La
prima, naturalmente, è quella in cui i soggetti attaccati decidono di accettare
le richieste degli aggressori. Alcune organizzazioni, infatti, potrebbero essere
disposte a pagare in quanto cedere al ricatto sarebbe l’opzione più economica
per garantire il ripristino immediato e la disponibilità dei sistemi o dei servizi.
Tra l’altro alcune organizzazioni potrebbero anche avere un’assicurazione
per i pagamenti che coprirebbe almeno in parte la perdita. Si noti, tuttavia,
che non sempre il pagamento garantisce di poter accedere nuovamente ai
dati criptati o che le vittime possano subire ulteriori richieste dopo il primo
riscatto ed essere soggette ad attacchi futuri. Un’altra risposta è quella in cui
si potrebbe voler negoziare con i threat actors anche se il ransomware è un
tipo di attacco in cui raramente le vittime hanno l’opportunità d’interfacciarsi con il gruppo attaccante. In questo caso le trattative potrebbero essere
vantaggiose, soprattutto se non si dispone di sistemi di backup in tempo reale.
Negoziare per un riscatto inferiore può rivelarsi utile per valutare la sincerità
degli attaccanti. Le organizzazioni, infatti, possono chiedere un equivalente
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digitale di un proof-of-life, dove gli aggressori forniscono la decriptazione di
almeno una parte dei file bloccati. Qualora gli aggressori rifiutassero, potrebbe essere un indizio che non sono realmente in possesso della chiave di
decrittazione e che non avrebbero modo di sbloccare i file dopo aver ricevuto
il riscatto (Murphy 2019)34.
Con l’aumento della persistenza e dell’impatto degli attacchi contro le
infrastrutture critiche, è stato necessario compiere uno sforzo significativo
nell’ambito della information security per comprendere e affrontare una serie di nuovi problemi associati, inclusi lo sviluppo di strumenti tecnici, le
tendenze degli aggressori, la condivisione delle informazioni sulle minacce
consolidate e gli sforzi per fronteggiare gli attacchi. Ad esempio, sono state
istituite squadre d’incident response tra settore pubblico e privato a livello
sistemico, inoltre sono state proposte strategie transnazionali volte alla condivisione d’informazioni e a partenariati pubblico-privato per migliorare la
collaborazione tra le organizzazioni. Tuttavia, l’adozione di prassi preventive
rimane limitata e i ransomware continuano a trovare spazio in settori che
risultano tristemente impreparati per questi tipi di attacchi.
Generalmente la prima raccomandazione suggerita alle organizzazioni
per mettere al sicuro i propri dati è quella di conservarli frequentemente con
dei backup, seguendo la cosiddetta regola del “3-2-1”, che suggerisce di avere
tre diverse copie di dati su due diversi supporti con uno di questi spento (se
uno dei due supporti fosse acceso anche se non connesso alla rete non sarebbe comunque sicuro). Sfortunatamente però neppure i backup funzionano
sempre. Durante l’infezione iniziale da ransomware, gli aggressori potrebbero
effettuare una privilege escalation e ottenere credenziali di amministratore, se
non addirittura di utente system, che potrebbero consentirgli di accedere ai
software di backup (Abrams 2020). Oppure i criminali informatici potrebbero
non solo crittografare i dati sensibili ma anche copiare ed esfiltrare i dati. Se
un’organizzazione si rifiuta di pagare perché dispone di backup, gli aggressori
potrebbero comunque richiedere un riscatto per non divulgare i dati sensibili
esfiltrati35.
È difficile ottenere una stima degli esatti costi degli attacchi ransomwere
e identificare le caratteristiche dei gruppi attaccanti poiché non tutti gli incidenti vengono segnalati e i Threat Actors operano celatamente. E infatti,
nonostante la crescente rilevanza degli attacchi, vi è una mancanza di dati
aggregati precisi accessibili pubblicamente degli incidenti causati da ransomware contro le infrastrutture critiche.
34
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Sappiamo però che solo negli Stati Uniti tra ottobre 2013 e novembre
2019, i criminali informatici ransomware hanno ricevuto 144 milioni di dollari in Bitcoin dalle loro vittime. EMSISOFT (2021) ha provato a fornire
anche una stima dei costi sostenuti dalle vittime degli attacchi ransomware
in diversi paesi, con gli Stati Uniti in cima (3.682.228.067$), seguita da Italia
(1.387.389.097$), Spagna (1.193.709.500$) e Francia (1.135.795.109). Quando sono stati aggiunti i sunk cost dovuti ai tempi d’inattività ai costi della domanda di riscatto dei ransomware, gli Stati Uniti si sono classificati nuovamente al primo posto (19.574.796.838$), seguiti dalla Francia (5.548.232.346$),
dalla Spagna (5.088.955.314$) e poi dall’Italia (4.795.735.727$)36.
Figura 6 – Richieste di riscatto per Paese37

Naturalmente, l’impatto degli attacchi ransomware non si limita alla perdita finanziaria. Altre conseguenze dipendono dal tipo d’infrastruttura e dai
beni e servizi offerti. Solo nel 2020 gli Stati Uniti hanno subito una quantità
senza precedenti di attacchi ransomware che hanno preso di mira “113 governi e agenzie statali e comunali, 560 fornitori di servizi sanitari e 1681 università, college e le scuole, questi ultimi dati fortemente in crescita rispetto al
2019 dove le università, i college e le scuole erano appena 89 (EMSISOFT
2020).
Alcuni ostacoli sperimentati nei casi delle infrastrutture sanitarie includono “pazienti che dovevano essere reindirizzati in altri ospedali; cartelle clini36

https://blog.emsisoft.com/en/38426/the-cost-of-ransomware-in-2021-a-country-by-countryanalysis/.
37
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che inaccessibili e, in alcuni casi, interventi chirurgici annullati, test rinviati
e prenotazioni dei vaccini sospese; scuole incapaci di poter accedere ai dati
sui farmaci o sulle allergie degli studenti; voti degli studenti persi; siti giù”.
Inoltre, l’enorme volume di attacchi che colpiscono una gamma così ampia
di settori “critici” spesso mette in difficoltà anche le società private di sicurezza informatica che faticano a far fronte al numero di richieste di assistenza38.
In risposta, gli organi governativi incaricati della sicurezza e della protezione d’infrastrutture nevralgiche per il funzionamento di uno stato, stanno adottando misure per coordinare la condivisione delle informazioni e
aumentare la consapevolezza sui rischi posti dal ransomware, sviluppando
continuamente le proprie capacità e conoscenza delle sofisticate minacce informatiche. Gli Stati Uniti, la polizia nazionale olandese, l’Europol, McAfee
e Kaspersky Lab hanno fondato un’iniziativa chiamata “No More Ransom”39
che fornisce chiavi di decrittazione, informazioni sui ransomware e consigli
preventivi. Anche il National Cyber Security Center del Regno Unito fornisce
informazioni e linee guida utili su come mitigare il ransomware e se nel panorama nostrano si tratta di un compito svolto dal CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) italiano, sarà un’attività che andrà sicuramente in
eredità alla nuova Agenzia di Cybersicurezza Nazionale.
Le soluzioni apportate dai singoli attori in modo autonomo e distinto
risultano molto poco efficaci, confermando che questa minaccia non può
essere fermata tramite soluzioni frammentarie ma da misure dedicate e coordinate da esperti: a partire dai decisori politici fino ad arrivare ai manager
delle principali infrastrutture strategiche includendo i leader del settore della sicurezza informatica. Azioni coordinate delle forze dell’ordine in tutto il
mondo hanno portato a successi isolati: nel gennaio 2021, ad esempio, un’azione intergovernativa ha portato all’interruzione della botnet EMOTET, un
componente importante dell’infrastruttura dei criminali ransomware40.
In questo modo i governi, in collaborazione con i management pubblici
e privati, devono impegnarsi attivamente per applicare un approccio efficace alla gestione del rischio in tutti i settori delle infrastrutture critiche che
promuova la resilience, attraverso un approccio proattivo (a partire dal modo
in cui viene impostato il patching che deve diventare un elemento non marginale ma essenziale delle strategie di security) e non solo reattivo in caso
di violazione. Nonostante questi sforzi, gli attacchi ransomware continuano
a crescere quasi senza sosta e ora, non solo causano perdite nell’ordine di
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miliardi di dollari, ma rischiano anche di diventare un supporto essenziale al
terrorismo e all’integralismo islamico.
In prospettiva sarà utile se non necessario adottare un approccio incentrato sulle minacce per migliorare la resilienza, l’affidabilità e la preparazione
delle infrastrutture critiche seguendo il National Institute of Standards and
Technology (NIST) Cybersecurity Framework (attraverso i cinque capisaldi:
Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover). Questo modello riduce la
complessità e fornisce visibilità, controllo continuo e protezione avanzata
dalle minacce attraverso la rete estesa e il continuum degli attacchi prima, durante e dopo un attacco informatico, garantendo inoltre un approccio testato
e basato sul rischio per affrontare le minacce informatiche.
Tuttavia la tecnologia da sola non è e non sarà mai sufficiente per proteggere il settore delle infrastrutture critiche dal numero crescente e dalla
sofisticatezza delle minacce informatiche e questo è qualcosa che il NIST
Framework ha riconosciuto fin dall’inizio. La metà delle categorie principali
del Framework, infatti, non può essere affrontata dalla sola tecnologia (la sicurezza informatica è un processo e non un prodotto).
Il NIST Cybersecurity Framework definisce pertanto anche i ruoli che le
persone, i processi e la tecnologia dovrebbero assumere nel tentativo di aiutare le organizzazioni a ottimizzare le proprie attività di sicurezza informatica,
creando un linguaggio comune per comunicazioni più chiare e per fornire
una base su cui tutti i membri di un’organizzazione, siano essi dirigenti o
personale IT, possano comprendere il rischio e valutare le vulnerabilità più
critiche. Poiché gli Stati si trovano a dover spesso ricorrere a limitati capitoli
di spesa per evitare l’eccessivo rigonfiamento dei debiti pubblici attraverso
risorse limitate, il Framework suggerisce di dare priorità alle risorse per determinare obiettivi principali e aspetti associati, al fine di massimizzare l’impatto
della spesa per la sicurezza informatica e allineare la sicurezza informatica al
rischio delle infrastrutture nevralgiche da proteggere.

7. Conclusioni
La sicurezza informatica è ormai una priorità nei CdA delle aziende strategiche: il problema principale è che soluzioni basate esclusivamente sulla
tecnologia non sono mai state sufficienti per combattere le minacce informatiche e i limiti stanno diventando più critici man mano che l’applicazione del
Industrial Internet of Thing (IIoT) si espande. La crescita del numero e della
sofisticazione degli attacchi informatici, insieme all’espansione dell’IIoT, ha
creato una urgente necessità di strategie di mitigazione, contenimento e riduzione del rischio. Il NIST Cybersecurity Framework si applica a tutte le principali infrastrutture critiche del settore pubblico e privato, indipendentemente
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dalle dimensioni, dal grado di rischio o dal livello di sofisticatezza degli attacchi. La sicurezza non è più un’esigenza confinata alla sola difesa perimetrale
e le organizzazioni devono imparare a proteggersi durante l’intero continuum
di attacco adattando le proprie organizzazioni alle minacce in evoluzione.
Le vulnerabilità informatiche rendono l’adozione di un approccio di gestione del rischio una parte sempre più vitale della protezione delle reti d’infrastrutture critiche. Questo comporta che i piani di gestione del rischio e di
risposta agli incidenti devono essere comunicati a tutte le parti interessate e
ricevere il supporto strategico e operativo del management. La mitigazione
del rischio e i piani di risposta agli incidenti dovrebbero essere praticati, testati e adattati per garantire che vengano implementate le migliori pratiche e
i controlli di sicurezza appropriati che richiedono un coordinamento e una
comunicazione necessaria tra il settore pubblico e il settore privato. Ad esempio, nel tentativo di sfruttare soluzioni di sicurezza informatica convenienti,
è imperativo che i governi si impegnino nella condivisione delle informazioni tramite partenariati pubblico-privato, come gli Information Sharing and
Analysis Center (ISAC) che forniscono un’analisi specifica e completa condivisa all’interno del settore con i governi.
I settori che rientrano nell’insieme delle infrastrutture critiche devono
comprendere meglio il panorama delle varie minacce provenienti dal mondo digitale, dando particolare attenzione ai fenomeni come il ransomware:
questo è il primo passo per sfruttare al meglio le proprie risorse e strutturare
la gestione del rischio e i piani di risposta agli incidenti. In questo senso tanto
il settore pubblico quanto quello privato dovrebbero condividere le proprie
conoscenze relative alle minacce in evoluzione, sugli attacchi riscontrati e
sulle risposte agli incidenti per migliorare collettivamente gli approcci alla
sicurezza informatica e alla gestione del rischio.
Gli Stati che riescono a istituire partnership pubblico – privato avranno
un vantaggio sostanziale per contrastare le odierne minacce informatiche al
settore delle infrastrutture critiche e mai prima d’ora è stato così importante
adottare un approccio che affronti la sicurezza informatica durante l’intero
continuum di attacco.
Sebbene spesso impegnativi per i settori delle infrastrutture critiche, a
causa dei sistemi di controllo industriali legacy (un sistema ormai obsoleto e
retrodatato, che continua a essere usato poiché l’organizzazione non intende
o non riesce rimpiazzarlo), le organizzazioni dovrebbero sforzarsi di avere
controlli di sicurezza integrati nel processo di pianificazione e progettazione
dell’infrastruttura sottostante.
Al rilevamento della violazione, i settori delle infrastrutture critiche devono implementare un piano di risposta agli incidenti, integrato nella loro
strategia di gestione del rischio. Inoltre, come parte della loro risposta a un
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attacco informatico di tipo ransomware, le organizzazioni dovrebbero attivare
un piano di comunicazione interna ed esterna che delinei l’evento informatico, i processi di gestione del rischio implementati, le iniziative in atto per
porre rimedio alla situazione e i prossimi passi per l’organizzazione.
Non appena la minaccia informatica viene mitigata, la pianificazione del
ripristino inizia valutando la sicurezza (IT e OT), valutando le lezioni apprese e migliorando i processi di gestione del rischio. Ci vuole una rete per
combattere una rete, quindi per rispondere a un attacco informatico bisogna
utilizzare un approccio in rete in cui sono coinvolte tutte le entità all’interno
di un’organizzazione, dall’IT e dalla leadership esecutiva alla sicurezza legale
e fisica.
Tuttavia, indipendentemente dal settore, dalle dimensioni o dalle risorse
disponibili, le organizzazioni non saranno mai completamente protette dalle
odierne minacce alla sicurezza informatica. Pertanto, un metodo incentrato
sulle minacce digitali fornisce un approccio ponderato ai rischi odierni capace di rispondere in modo rapido ed efficace tutelando prioritariamente le
risorse più critiche.
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