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 Genova, 25 novembre 2019 
 
Circ. 12/2019 
 
Cari Colleghi, 

 
in merito alle recenti segnalazioni, da Voi pervenuteci, di tentativi di phishing via pec, 
ovvero tentativi di captazione aggressiva di dati a mezzo mail sospette, siano esse 
apparentemente  inviate da parte di  Colleghi o da parte di Enti Pubblici/Pubblica 
Amministrazione/Enti Privati, è emersa la  necessità di fare una doverosa chiarificazione in 
merito. 
Il problema segnalato è, purtroppo attuale e concreto così come testimoniato sia dai 
principali quotidiani di riferimento, nonché  dai siti di sicurezza informatica, e, infine, da 
CERT-PA (interno ad AGID). 
Il problema non si può risolvere rivolgendosi  al Gestore di riferimento dell'Ordine (ovvero 
nel nostro caso ad Infocert SpA) o eventualmente  ai singoli eventuali ulteriori  Gestori 
degli Iscritti  siano essi di posta ordinaria che certificata.  
Ricade   sul singolo utente finale (quindi l'Iscritto) l'attività di prevenzione e di rimozione di 
eventuali rischi concernenti la sicurezza informatica delle proprie apparecchiature, anche 
e soprattutto al fine di evitare fenomeni non solo di blocco del proprio  terminale e di 
propagazione del malware,  ma anche  di data breach. 
Risulta, peraltro, estremamente difficile, se non impossibile, individuare l’utente iniziale che 
dia origine a questi fenomeni di phishing, in quanto  non solo in gran parte sono tutti  
avvenimenti  c.d. a  "catena" ad ampia diffusione, ma anche perché i   singoli hacker  
operano per il tramite di spoofing e conseguenti malware. 
Per questi motivi il Consiglio suggerisce ai singoli Iscritti   alcune procedure di prevenzione 
da effettuarsi singolarmente sui relativi terminali operativi. 
Le procedure di prevenzione, nonché quelle eventualmente successive all'infezione, sono 
contenute nell'allegato in calce alla presente (file denominato: Vademecum.pdf ed 
elaborato  in concerto con Visura Spa, la quale si è già resa disponibile ad un'attività di 
sensibilizzazione ed educazione informatica).     
Successivamente alla pubblicazione della seguente circolare sul sito istituzionale 
dell’Ordine Avvocati di Genova, sarà altresì pubblicato il relativo allegato, che sarà 
possibile richiedere anche presso lo Sportello Lextel/Visura Spa di Piazza Portoria 1, 4° 
piano. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Consigliere per l’informatica 
 

Avv. Fabio BAJETTO 
 

Il Presidente 
 

Avv. Luigi COCCHI 
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Vademecum informatico di base – Phishing Pec/Mail ordinaria 
 
Il phishing via mail è una particolare modalità di truffa informatica, la quale si veicola, 
appunto, per il tramite della posta elettronica. 
Il fenomeno è noto fin dai primi anni duemila, ed, invero, ha avuto una notevole risonanza 
nella posta elettronica ordinaria, quindi ben prima che si parlasse di Posta Elettronica 
Certificata. 
Tra i tentativi di phishing più famosi impossibile non ricordarsi delle mail da parte di Poste 
Italiane o altri “enti pubblici” (i quali avevano comunque un indirizzo mittente completamente 
diverso da quello formalmente iscritto) o quelle del familiare in difficoltà che chiedeva 
denaro. 
Il fine principale del phishing, ovvero l'indebito ottenimento di dati personali, quasi sempre 
relativi a PIN/passwords/dati di conti correnti e carte di credito, riguarda in ogni caso il 
conseguimento di dati sensibili e personalissimi (con evidenti ricadute legali 
successivamente all’entrata in vigore del GDPR e relativo d.lgs 101/2018). 
Il metodo operativo classico è il seguente: attraverso il clic da parte dell’utente sul link 
malevolo (o sull’allegato per aprirlo), questo, per il tramite di una macro (ovvero insiemi di 
comandi/istruzioni che operano automaticamente) solitamente, installa segretamente una 
backdoor (n.d.r. una backdoor non è altro che una "porta di servizio" che permette di 
accedere indisturbati a un sistema informatico in maniera semplice e veloce: in tal modo il 
singolo hacker può benissimo prendere il controllo di tutto il vostro pc e farci tutto quello che 
vuole) da remoto (da parte phisher) sul vostro terminale, insieme a questa di solito si 
aggiunge anche un keylogger (n.d.r. software creato appositamente per rilevare e 
memorizzare la sequenza dei pulsanti che viene digitata sulla tastiera del computer che 
deve essere monitorato; questi dati possono anche venire trasmessi in remoto senza la 
necessità di dover accedere fisicamente al computer e normalmente l'esecuzione del 
programma è nascosta), il quale non ha altro scopo se non registrare tutto quello che 
scrivete dal vostro computer. 
Ulteriormente evoluti, e maggiormente pericolosi, sono i cd. ransomware, che vengono 
anch'essi veicolati per il tramite del phishing via mail. 
I ransomware non sono altro che malware (n.d.r. il termine tecnico con cui si indicano i 
comuni virus informatici) il cui unico scopo è quello di chiedere alla vittima un “riscatto” in 
denaro per liberare il pc dell'utente. 
Talvolta è possibile rimuoverlo semplicemente entrando in modalità provvisoria sul proprio 
computer ed eliminarlo direttamente dal task manager, ricercando il relativo processo. Altre 
volte il ransomware può aver anche criptato la maggior parte dei vostri file sul computer, 
fortunatamente è ben possibile la rimozione manuale di molti di questi, senza 
necessariamente gettare via il disco fisso e relativi dati. 
Il problema, come è noto, è che difficilmente ci si avvede del rischio che si corre ad aprire 
determinati link sulle proprie PEC (oppure dei semplici allegati) proprio perché 
provenienti da caselle certificate, talvolta anche con dominio corretto ed esistente. 
Si tratta del cd. spoofing (n.d.r. lo spoofing è una tecnica di attacco informatico della 
categoria genericamente nota come spoofing che consiste nella creazione di email con 
indirizzo del mittente contraffatto: viene comunemente usata per email spam e phishing al 
fine di ingannare il destinatario circa l'origine del messaggio), il quale rende estremamente 
arduo prima facie accorgersi della falsità dell'indirizzo del mittente e, di guisa, del pericolo 
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che si sta correndo. 
Stando ai dati di CERT-PA, il malware che sta imperversando sulle PEC di P.A. e privati è 
il cd. FTCODE, che di recente si è evoluto, impedendo la tracciatura all'origine della chiave 
di decrittazione, perché di fatto si tratta di un crypto-locker, ossia uno dei ransomware di cui 
si diceva prima, oppure può semplicemente trattarsi di un keylogger (come successe con le 
false mail da parte dell'INPS dell'anno scorso). 
A medesime conclusioni il CERT-PA perviene in merito alla ricezione su caselle certificate 
di finti provvedimenti giudiziari ed analogamente in relazione alla ricezione di finte fatture da 
parte di sedicenti soggetti (non si tratta del caso dell'Agenzia delle Entrate). 
Il caso più grave riguarda comunque quella relativo al 10/10/2019, riguardante l'invio 
da parte di una casella PEC Sogei, quindi dell'Agenzia dell'Entrate, di finte mail contenenti 
ipotetiche fatture elettroniche firmate in .p7m da aprire (questo indipendentemente dalla 
correttezza formale della singola mail, che come sappiamo ha due allegati, come specificato 
da CERT-PA stessa e dall'Agenzia). 
Ad oggi, quindi, si ritiene che tutti coloro che han ricevuto mail sospette siano “potenziali” 
vittime del FTCODE o di malware equipollenti. 
Detto questo vi sono ben pochi step per prestare attenzione al phishing via PEC e non, tutti 
in grado di risolvere il problema in radice. 
Vediamo cosa è possibile fare ex ante. 
1) Controllare sempre il destinatario, se vicino ad esempio 
fabio.bajetto@ordineavvgenova.it trovate un xjuxjuucu@sooww.it, state certi che si tratta di 
un tentativo di phishing. Tuttavia può capitare che vi sia stato spoofing e che quindi il 
mittente appaia come corretto e realmente esistente. A questo punto è necessario applicare 
più criteri, tra cui quello al successivo punto 2 (se però avete un collaboratore esperto di IT 
o comunque di informatica potete direttamente rivolgervi a lui). 
2) Controllare la grammatica della mail, molto spesso infatti si tratta di messaggi creati 
automaticamente e, perciò, sgrammaticati in un modo che neanche un'analfabeta 
scriverebbe. Questo criterio è di solito dirimente. 
3) In caso vi sia un link da cliccare è bene NON cliccarci mai direttamente ed, in primo luogo, 
passarci sopra col cursore del mouse. In questo modo in basso a sinistra vi apparirà 
l'indirizzo web a cui fa riferimento. Questo vale sia quando vi trovate link di questo tipo 
(Notificazione ai sensi della legge 53/1994) sia di questo tipo (www.pst.giustizia.it). Si tratta 
quasi certamente di siti o blank (che comunque vi scaricano qualcosa sul PC) o di finte 
landing page uguali a siti realmente esistenti, che vi scaricano sicuramente una backdoor 
sul vostro computer. 
4) Stesso discorso per gli allegati, non aprite mai allegati di cui non siete sicuri, nel senso 
che non siete sicuri della genuinità del mittente. L'allegato è infatti il metodo più facile per 
installarvi di nascosto malware sul computer. Questo discorso vale sia per PEC relative a 
soggetti privati sia relative a presunte pubbliche amministrazioni. 
5) Se avete scaricato l'allegato ma non lo avete aperto potete usare dei software di analisi 
gratuita, il più famoso è quello di CERT-PA ovvero Infosec. 
6) Utilizzate un antivirus specifico e quindi non solo Windows Defender (che proprio perché 
è incluso con Windows è quello più facilmente aggirabile dai malware). 
7) Tenete sempre una copia vergine dei dati di backup, ovvero una copia anche risalente, 
possibilmente su un sistema diversa (o disco esterno). 
8) Inutile dirvi come ad infezione accaduta sia inutile, ed anzi dannoso, cambiare la 
password di PEC o altro, dato che il phisher in remoto sarà in grado di vedere tutto quanto 
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fatto da voi (un parziale correttivo sarebbe quello di cambiare la password dallo smartphone 
o da altro dispositivo pulito). 
Esauriti questi consigli qualora siate stati infettati vi è ben poco da fare. 
In tal caso si può procedere al ripristino del sistema, al cambio del disco fisso (o di entrambi 
eventualmente), a comunicare all'Ordine di appartenenza di un possibile data breach e della 
perdita dell'accesso alla casella di PEC, informando se del caso anche il gestore stesso, il 
quale provvederà al blocco immediato di questa. 
E’ caldamente consigliabile cambiare periodicamente la password di accesso alla casella 
di posta elettronica e in particolare alla casella di posta elettronica certificata osservando 
sempre le regole formali che possono garantire il giusto livello di sicurezza (lunghezza di 
ameno 8 caratteri, la presenza di un simbolo e di un numero, l’utilizzo di una lettera 
maiuscola). 


