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nuove utenze SPID 
attivate nel 2021

12 milioni

autenticazioni SPID nel
2021 rispetto al 2020

x4

attacchi di cybercrime 
rispetto a fine 2020

+21,1%

Fonte: https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/pa-numeri-digitalizzazione-ai-massimi-2021/

Fonte: Rapporto CLUSIT 2021



La nostra esperienza
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Collaborazione pluriennale con il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS):

• Laboratorio congiunto DigiMat Lab (2017-2020);

• Società co-partecipata Futuro & Conoscenza (dal 2021)
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Cosa sono?

• Documenti d’identità ufficiali in numerosi 
paesi.

• Sostituiscono le versioni cartacee.

• I dati personali del possessore sono stampati 
sulla superficie e protetti da meccanismi 
grafici di sicurezza come ologrammi…

• … ma sono anche memorizzati all’interno del 
documento per fornire maggiori garanzie.
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Dotazione di sicurezza Certificato X.509

Chiave privata

Codice PIN

I documenti elettronici sono 
equipaggiati con:

• un chip contactless;

• un certificato X.509;

• un codice PIN personalizzabile;

• una machine-readable zone 
(MRZ).
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Il certificato X.509

Chiave privata

• Ogni documento elettronico possiede un certificato
X.509.

• Il certificato fornisce garanzie sull’integrità dei dati
attestati dal documento.

• Fornisce inoltre uno schema di firma digitale:

• I documenti d’identità elettronici possono firmare
oggetti utilizzando la loro chiave private.

• Entità terze possono verificare la legittimità della
firma utilizzando la chiave pubblica del documento.
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Inizio del rapporto

Fine del rapporto

Identificazione Autenticazione

AutorizzazioneDe-registrazione

Il processo tramite cui un 
richiedente fa domanda per 

diventare utente di un servizio 
e quest’ultimo ne valida 

l’identità

Il processo di verifica 
dell’identità di un utente, 
spesso prerequisito per 

consentire l’accesso a risorse

Il processo di verifica dei 
permessi di accesso o azione 

di un utente

Il processo che determina la 
revoca degli accessi 

dell’utente e la cancellazione 
delle relative informazioni
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Inizio del rapporto

Fine del rapporto

Identificazione
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Identity Assurance Level (IAL)

Gli attributi sono dichiarati dal 
richiedente stesso (self-asserted)

IAL1

È richiesta un’identificazione remota 
o di persona.

IAL2

È richiesta un’identificazione di 
persona. Gli attributi identificativi 

devono essere verificati da un’entità 
autorizzata esaminando il 

documento fisico. 

IAL3

Livello che indica il grado di certezza che l'identità rivendicata dal 
richiedente corrisponda alla sua vera identità.
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Processo
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Identificazione fisica
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Fisica – Lettura analogica

• Le informazioni personali del cittadino possono 
essere lette dalla superficie del documento 
d’identità elettronico.
• Analogo a quanto accadeva per i documenti 

d’identità cartacei
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Fisica – Lettura elettronica

• L’accesso alle informazioni contenute nei documenti 
elettronici richiede la lettura dell’MRZ…
• permette di ottenere una chiave per poter 

comunicare con la carta in modo sicuro.

• Successivamente, i dati possono essere letti tramite 
interazione con il chip della carta.
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Fisica – Lettura elettronica

Fonte: ICAO, Doc 9303: Machine Readable Travel Documents, Part 9

• Questo processo è ufficialmente riconosciuto 
dall’International Civil Aviation Organization 
(ICAO).

• L’utilizzo di documenti elettronici permette 
l’instaurazione di processi automatici di 
identificazione.
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Identificazione fisica Identificazione remota
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Fisico vs. Remoto

Di persona Completamente 
remoto

Video 
conferenza

Intervento/controllo umano Controllo automatico
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Fisico vs. Remoto

Di persona Completamente 
remoto

Video 
conferenza

Intervento/controllo umano Controllo automatico

Sicurezza?

Utilizzo fraudolendo di identità altrui: gli attaccanti mirano ad
utilizzare documenti d’identità appartenenti a persone diverse per
completare una procedura di identificazione

?
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Caso d’uso: SPID

Di persona
Completamente 

remoto

Video 
conferenza

Intervento/controllo umano Controllo automatico
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente avvia la procedura e 
seleziona la modalità di 
identificazione desiderata
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente inquadra il 
documento elettronico scelto 
e lo avvicina al proprio 
dispositivo per la lettura
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente registra un video di se 
stesso mentre recita una 
specifica frase suggerita 
dall’applicazione
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente si scatta un selfie con 
il documento posizionato al di 
sotto del mento
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il documento posizionato al di 
sotto del mento
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Caso d’uso: SPID – PosteID
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tessera sanitaria
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente fotografa la propria 
tessera sanitaria
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Caso d’uso: SPID – PosteID

L’utente completa 
l’operazione fornendo le 
informazioni aggiuntive 
richieste:
• numero di telefono
• indirizzo email
• residenza
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Caso d’uso: SPID – Lepida

Compilazione form con propri dati 
personali, prenotazione 

appuntamento per video-
identificazione
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Caso d’uso: SPID – Lepida

Formalità iniziali (presentazione, 
richiesta consenso registrazione)

Approvazione
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Caso d’uso: SPID – Lepida

Richiesta dati personali

Nome, cognome, data e luogo di nascita
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Caso d’uso: SPID – Lepida

Richiesta conferma data e ora correnti

Conferma



Identificazione

31

Caso d’uso: SPID – Lepida

Lettura informazioni inserite in 
form iniziale, richiesta conferma

Conferma



Identificazione

32

Caso d’uso: SPID – Lepida

Richiesta documenti d’identità
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Caso d’uso: SPID – Lepida

Richiesta movimento casuale da effettuare
(esempio: alzare il braccio destro)
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Problematiche

I documenti d’identità (cartacei) possono essere:

• stampati partendo da fotografie o immagini reperite online

• acquistati illegalmente sul dark web
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Inizio del rapporto

Fine del rapporto

Autenticazione
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Processo che consiste nel verificare l’identità di un utente, processo o 
dispositivo.

Il richiedente deve dimostrare al verificatore di avere il possesso e il controllo
degli authenticator coinvolti nel protocollo.
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Glossario

• Authenticator: qualcosa che l’utente possiede e controlla (tipicamente un 
modulo crittografico o una password), utilizzato per autenticare l’utente.

• Fattore di autenticazione: suddivisi in fattori di conoscenza, possesso o 
inerenza. Ogni authenticator attesta uno o più fattori di autenticazione.

Fonte immagini: https://appspicket.com/the-next-generation-in-2fa-technology/
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Single- vs. Multi-Factor

«Sono Giuseppe Rossi e la mia password è Giuseppe85!»

Single-Factor Authentication
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Single- vs. Multi-Factor

«Sono Giuseppe Rossi e la mia password è Giuseppe85!»

«Ok, inserisci il codice ricevuto via SMS»

«Certo, il codice è 245572»

Multi-Factor Authentication
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Authenticator

Fonte immagini: NIST, Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management 
(Special Publication 800-63B)



Single-Factor Authenticator: un authenticator che attesta un singolo fattore di 
autenticazione.

Ad esempio:

• le password devono essere conosciute, quindi attestano
un fattore di conoscenza

• smartphone, smart card e token USB devono essere
posseduti, quindi attestano un fattore di possesso

Autenticazione
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Single-Factor Authenticator



Multi-Factor Authenticator: un authenticator che attesta più di un singolo
fattore di autenticazione.

Ad esempio:

• smartphone possono essere protetti da un PIN, richiedendo così
sia il possesso del dispositivo che la conoscenza del PIN

• smart card avanzate (come i documenti elettronici) possono
richiedere sia il possesso della carta che la conoscenza del PIN

• token USB possono richiedere sia il possesso del dispositivo
sia l’utilizzo di un fattore biometrico (come l’impronta digitale)

Autenticazione
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Multi-Factor Authenticator
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Authentication Assurance Level (AAL)

Livello che indica il grado di sicurezza richiesto dal servizio sull’identità dell’utente.

Sicurezza base
Richiede un’autenticazione

single-factor

AAL1

Sicurezza alta
Richiede un’autenticazione

multi-factor

AAL2

Sicurezza molto alta
Richiede un’autenticazione

multi-factor con authenticator di 
tipo crittografico

AAL3



Lista delle 25 password più utilizzate nel 2019
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Password

Richiede l’inserimento di credenziali:
• nome utente per dichiarare la propria identità;
• password per provare la propria identità.

Sicurezza?
1 123456 6 12345678 11 abc123 16 654321 21 888888

2 123456789 7 12345 12 qwerty123 17 555555 22 princess

3 qwerty 8 iloveyou 13 1q2w3e4r 18 lovely 23 dragon

4 password 9 111111 14 admin 19 7777777 24 password1

5 1234567 10 123123 15 qwertyuiop 20 welcome 25 123qwe
Fonte: https://gizmodo.com/its-time-to-nervously-mock-the-50-worst-passwords-of-th-1840514905
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Password

Richiede l’inserimento di credenziali:
• nome utente per dichiarare la propria identità;
• password per provare la propria identità.

Sicurezza?
1 123456 6 12345678 11 abc123 16 654321 21 888888

2 123456789 7 12345 12 qwerty123 17 555555 22 princess

3 qwerty 8 iloveyou 13 1q2w3e4r 18 lovely 23 dragon

4 password 9 111111 14 admin 19 7777777 24 password1

5 1234567 10 123123 15 qwertyuiop 20 welcome 25 123qwe
Fonte: https://gizmodo.com/its-time-to-nervously-mock-the-50-worst-passwords-of-th-1840514905

dei data breach
“hacking-related” è 

causato da credenziali
compromesse

80%
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Phishing
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Phishing

dei data breach
“social-related” è 

causato da phishing

>85%
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Phishing
Vincite, sconti o 
remunerazioni in 

denaro
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Phishing

Cure 
miracolose
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Phishing

Incontri
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Phishing

Compassione
e solidarietà
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Phishing

Segreti e 
complotti
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Phishing

• Diffidare sempre di link contenuti all’interno di email o SMS.

• Prestare particolare attenzione a link costituiti da URL abbreviate

• Non abbassare la guardia nemmeno in caso di email provenienti dai propri
contatti, qualora sospette.

• Istituti bancari e postali non chiederanno mai informazioni personali, 
password o codici di accesso tramite email contenenti link.
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Phishing

• La presenza di loghi o indirizzi email di provenienza apparentemente ufficiali
non deve ingannare.

• Prestare attenzione anche alla struttura linguistica e grammaticale della
mail: molte volte sono tradotte tramite servizi di traduzione automatica.

• Diffidare di email che richiedono di effettuare operazioni entro un breve 
termine, suscitando fretta, urgenza o estrema necessità.
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Phishing

Mittente
apparentemente

corretto…
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Phishing

Mittente
apparentemente

corretto…

… ma solo 
apparentemente
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Phishing Indirizzo mittente
non attendibile

Richiesta di 
informazioni

con link

Presenza di errori
grammaticaliSenso di

necessità
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Phishing
Presenza di errori

grammaticali

Senso di 
urgenza

Richiesta di 
informazioni

con link
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Phishing
Mittente non 

attendibile ed estero
(+38 = Kosovo)

Senso di
necessità

Richiesta di 
informazioni

con link
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Phishing

Necessità di 
effettuare operazioni

in fretta

Link da non cliccare

Indirizzo email non 
ufficiale
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Phishing
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Phishing
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Phishing
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Phishing



Autenticazione

54

Phishing

Scansiona questo codice
QR attraverso l’applicazione
WhatsApp per vincere una
fantastica crociera!
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Phishing

Scansiona questo codice
QR attraverso l’applicazione
WhatsApp per vincere una
fantastica crociera!
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Phishing

Scansiona questo codice
QR attraverso l’applicazione
WhatsApp per vincere una
fantastica crociera!
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Phishing

Scansiona questo codice
QR attraverso l’applicazione
WhatsApp per vincere una
fantastica crociera!
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Codici aggiuntivi

Richiede l’inserimento di credenziali:
• nome utente per dichiarare la propria identità;
• password per provare la propria identità.

Sicurezza?

un codice ricevuto via SMS
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SIM Swapping

Source: https://www.enisa.europa.eu/publications/how-to-avoid-sim-swapping-leaflet
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Protocolli passwordless

L’utente può autenticarsi su un 
dispositivo senza l’utilizzo di 
password.
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FIDO2

Fonte: https://fidoalliance.org/how-fido-works/

Famiglia di standard per l’aumento di sicurezza e usabilità dei protocolli di 
autenticazione.
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FIDO2

Fonte: https://fidoalliance.org/how-fido-works/

Famiglia di standard per l’aumento di sicurezza e usabilità dei protocolli di 
autenticazione.

Vantaggi:
• Supporto per autenticazione biometrica
• Ogni credenziale vale solo per uno specifico servizio
• Autenticazione forte attraverso crittografia asimmetrica
• Autenticazione su servizi multipli tramite un unico 

authenticator
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Step-Up Authentication

Il sistema richiede meccanismi differenti di autenticazione a seconda della
sensibilità dell’operazione effettuata.

Visualizzazione degli ultimi
10 movimenti bancari

+

Predisposizione di un 
trasferimento bancario
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Risk-Based Authentication

Il contesto legato al tentativo di autenticazione viene tenuto in considerazione
per determinare il rischio, a seconda del quale azioni differenti vengono
intraprese.



Scenari di autenticazione
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Total-desktop Total-mobile
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Total-desktop
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Total-mobile
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Total-mobile
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Total-mobile
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Total-desktop Total-mobile
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Total-desktop Total-mobile Soluzioni ibride
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Soluzioni ibride

Consideriamo due possibili soluzioni ibride, basate su tecnologie differenti:

1. una soluzione in un’unica fase che può essere utilizzata senza alcuna 
operazione preliminare (ad eccezione della registrazione del documento)
• basata su codici QR



Scenario CIE

67

Soluzione ibrida 1 – Entità coinvolte

Utente
Documento
elettronico

Browser

Service Provider

Identity Provider

Applicazione
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Soluzione ibrida 1 – Autenticazione

CA00000AA
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Soluzione ibrida 1 – Autenticazione
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Soluzioni ibride

Consideriamo due possibili soluzioni ibride, basate su tecnologie differenti:

1. una soluzione in un’unica fase che può essere utilizzata senza alcuna 
operazione preliminare (ad eccezione della registrazione del documento)
• basata su codici QR

2. una soluzione in due fasi che richiede una operazione preliminare
• basata su codici QR e notifiche push
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Soluzione ibrida 2 – Entità coinvolte

Utente
Documento
elettronico

Browser

Service Provider

Identity Provider

Firebase Cloud
Messaging Server

Firebase Cloud
Messaging Service

Applicazione
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Soluzione ibrida 2 – Operazione preliminare

CA00000AA
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Soluzione ibrida 2 – Autenticazione
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Soluzione ibrida 2 – Autenticazione

CA0000AA
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Soluzione ibrida 2 – Autenticazione

CA0000AA

Identity Provider
Firebase Cloud

Messaging Server
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Soluzione ibrida 2 – Autenticazione
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Sicurezza dei documenti elettronici

Multi-Factor Cryptographic Device: «a hardware device that performs 
cryptographic operations using one or more protected cryptographic 
keys and requires activation through a second authentication factor»

Fonte: NIST Special Publication 800-63b
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider

Challenge
(stringa di caratteri)
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Identity Provider
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider

Response
(challenge firmata con

la chiave privata della carta)
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider

Response decodificata tramite
la chiave pubblica della carta
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider

Response decodificata tramite
la chiave pubblica della carta



Scenario CIE

74

Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider

Controllo dei valori
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Protocolli Challenge-Response

CA0000AA

Identity Provider
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Scenari innovativi

Pull printingTimbratura

I documenti elettronici
sostituiscono i badge

Applicazioni aziendali
possono migliorare il

processo di timbratura

I documenti elettronici
identificano il dipendente
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Permettono di visualizzare il proprio 
saldo o la lista dei movimenti bancari

Operazioni consultative
Permettono di effettuare operazioni

sul proprio conto corrente online

Operazioni dispositive
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Esempio reale (1)

1. L’utente si autentica sulla
piattaforma di online banking 
attraverso le proprie credenziali ed 
effettua un’operazione.

LMDMTT95H30D321H

• • • • • • • • •
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Esempio reale (1)

1. L’utente si autentica sulla
piattaforma di online banking 
attraverso le proprie credenziali ed 
effettua un’operazione.

2. L’utente genera un codice attraverso
una matrice.

3. L’utente inserisce il codice generato
nella pagina del browser per 
autorizzare l’operazione.

8

1

3

LMDMTT95H30D321H

• • • • • • • • •
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Improvvisamente…



Payment Services Directive (PSD2)

79

Direttiva (EU) 2015/2366 riguardante i servizi di pagamento nel mercato interno.

Open Banking
Aumento della competizione nel mercato dei 
pagamenti auspicando la nascita di servizi 
innovativi.

Sicurezza
Incremento della sicurezza dei protocolli di
e-banking
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Direttiva (EU) 2015/2366 riguardante i servizi di pagamento nel mercato interno.

Sicurezza
Incremento della sicurezza dei protocolli di
e-banking

Strong Customer
Authentication (SCA)

Dynamic Linking
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Strong Customer Authentication (SCA)

L’autenticazione dev’essere basata su più di un singolo fattore di autenticazione:

Images source: https://appspicket.com/the-next-generation-in-2fa-technology/
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Azione SCA richiesta?

Consultazione saldo A seconda dei casi

Consultazione dei movimenti degli
ultimi 90 giorni

A seconda dei casi

Pagamenti a beneficiari fidati A seconda dei casi

Pagamenti ricorrenti con stesso 
beneficiario e importo

A seconda dei casi

Pagamenti inferiori a € 30 A seconda dei casi

Pagamenti superiori a € 30 Sempre
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Dynamic Linking

Durante una transazione, il codice di autenticazione dev’essere strettamente
legato all’operazione in corso.

codice di 
autenticazione



Payment Services Directive (PSD2)

82

Dynamic Linking

Inoltre, all’utente devono essere
mostrati i dettagli sull’operazione in 
corso prima della sua autorizzazione.
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Esempio reale (2)

1. L’utente si autentica sulla piattaforma
di online banking attraverso le proprie
credenziali ed effettua un’operazione.
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Soluzioni non più conformi 1. Il codice di autenticazione non 
può essere legato all’operazione
in corso.

2. Agli utenti non possono essere
mostrati i dettagli sull’operazione in 
corso.
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Conformità con la PSD2

Requisito Protocollo 1 Protocollo 2

Strong Customer Authentication
Fattori:

credenziali (C)
matrice (P)

Fattori:
credenziali (C)

smartphone (P)

Dynamic Linking
(collegamento tra codice di autenticazione e 

operazione)
Le matrici non possono generare 

codici legati all’operazione in corso
Il codice di autenticazione è legato 

all’operazione in corso

Dynamic Linking
(visualizzazione di dettagli sull’operazione in 

corso)

Le matrici non possono mostrare 
alcun dettaglio sull’operazione in 

corso

I dettagli sull’operazione in corso 
vengono mostrati in seguito 

all’apertura della notifica push
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Inizio del rapporto

Fine del rapporto

Autorizzazione
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Processo che consiste nel determinare se una richiesta di accesso ad una 
specifica risorsa può essere concessa o meno, basandosi su un insieme di 
politiche di accesso.

dati
L’utente può 

MODIFICARE la 
risorsa #2?

permesso

Controllo degli accessi

POLITICA DI ACCESSO
Un utente può modificare

una risorsa SE 8 < orario < 20 
& ruolo = admin

ADMIN

Soggetto (s)
Entità in grado di 
accedere a 
specifiche risorse

Risorsa (r)
La risorsa a cui viene 
richiesto l’accesso

Richiesta di 
accesso 
(s,a,r)

Azione (a)

Autenticazione

L’autenticazione è un prerequisito per 
stabilire il tipo di operazioni che l’utente

può effettuare (autorizzazione)

Regolamenta come un 
soggetto può accedere ad una 
risorsa (e.g., lettura, modifica, 
cancellazione, creazione)

Audit log

Storico delle decisioni di 
autorizzazione
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Delega di accesso

Processo che consente agli utenti di concedere l’accesso alle proprie
informazioni ad applicazioni terze.

Authorization
Server

Resource
Server

Bob
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Client Application
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Processo che consente agli utenti di concedere l’accesso alle proprie
informazioni ad applicazioni terze.

Authorization
Server

Resource
Server

Client Application
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Inizio del rapporto

Fine del rapporto

Identificazione Autenticazione

Autorizzazione
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Protocollo: sequenza di regole e operazioni che definiscono le modalità di 
comunicazione tra differenti agenti.

«Ciao, sono Alice»

«Ciao Alice, sono Bob»

«Bene Bob, ora possiamo parlare»

Alice Bob
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Protocollo: sequenza di regole e operazioni che definiscono le modalità di 
comunicazione tra differenti agenti.

Alice Bob

Michele
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Metodologia di analisi

Per rilevare gli attaccanti in grado di 
compromettere il protocollo

Analisi di sicurezza

1

Per valutare i rischi connessi con gli
attaccanti rilevati

Analisi del rischio

2
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Analisi di sicurezza

PIN Documento
elettronico

CookieSmartphone

Quando tutti i fattori di autenticazione coinvolti in un protocollo vengono
violati, allora l’intero protocollo è compromesso.
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Analisi di sicurezza
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Analisi del rischio

Impatto

Probabilità

Rischio =

Probabilità che un 
evento si verifichi

Conseguenze in caso 
l’evento si verifichi

Probabilità Impatto×
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Analisi del rischio – OWASP Risk Rating Methodology

Probabilità

Bassa Media Alta

Impatto

Basso Trascur. Basso Medio

Medio Basso Medio Alto

Alto Medio Alto Critico

Rischio =

Probabilità che un 
evento si verifichi

Conseguenze in caso 
l’evento si verifichi

Probabilità Impatto×



MuFASA

96

MuFASA: A Tool for High-level Specification and Analysis of 
Multi-factor Authentication Protocols
Federico Sinigaglia, Roberto Carbone, Gabriele Costa, Silvio Ranise

• Multi-Factor Authentication Specification and Analysis

• Tool automatico per l’analisi di sicurezza di procedure di autenticazione e 
autorizzazione multi-factor.

• Partendo da una specifica ad alto livello fornita tramite un questionario, valuta la 
sicurezza del protocollo descritto in termini di resistenza ad un insieme di potenziali
attaccanti.
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Fasi
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3a fase: Modellazione
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3a fase: Modellazione (Authenticator)

Password: stringhe che 
l’utente deve ricordare

Hardware Authenticator:
dispositivi fisici con capacità 

computazionali

Software Authenticator:
programmi o applicazioni in 
esecuzione su un dispositivo

Abbreviazione per un software 
authenticator che utilizza la rete 
(es. una app su uno smartphone)

Look-Up Secret:
segreti ottenuti tramite 

opportuna combinazione 
di valori (es. matrici).

Abbreviazione per un 
hardware authenticator che 

usa la telefonia mobile (es. una 
scheda SIM)
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3a fase: Modellazione (Input/Output)

Operation ID:
l’authenticator riceve un 

identificativo 
dell’operazione in corso

OTP Challenge-Based:
l’authenticator riceve o genera una 
One-Time Password strettamente 

legata all’operazione in corso

OTP Time-Based:
l’authenticator riceve o 
genera una One-Time 

Password basata sul tempo
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3a fase: Modellazione (Canali di comunicazione)

Umano: quando persone 
fisiche devono interagire 

con l’authenticator

Rete: per protocolli internet 
in generale, comprese tutte 
le comunicazioni basate su 

IP
Telefonia mobile: adottato 
quando vengono effettuate 

chiamate o inviati SMS

Inter-process: utilizzato da 
processi che comunicano tra 

loro

Ottico: utilizzato quando 
vengono letti elementi 

grafici come codici a barre o 
QR
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3a fase: Modellazione (Attaccanti)

Shoulder Surfer: 
compromettono segreti 

osservando la vittima mentre 
li digita

Social Engineer: convincono la 
vittima con l’inganno a rivelare 
segreti o effettuare operazioni

Man in the Browser: 
applicazioni malevole in 

esecuzione nel browser della 
vittima, in grado di alterare 

qualunque schermata o 
transazione

Eavesdropping Software: applicazioni 
malevole che intercettano quanto 

digitato sulla tastiera

Ladri: rubano 
fisicamente dispositivi

Man in the Mobile: applicazioni 
malevole in esecuzione sul 

dispositivo mobile delle vittima

Authenticator Duplicator: 
duplica un legittimo 

authenticator
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4a fase: Analisi
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4a fase: Analisi

…
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5a fase: Resoconto
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Analisi del rischio – Statico vs. Flessibile

• Analisi del rischio statica: i valori utilizzati per calcolare il rischio sono
statici, quindi non dipendono dallo scenario considerato.

• Analisi del rischio flessibile: i valori utilizzati per calcolare il rischio sono 
basati su fonti statiche, ma vengono poi adattati per rappresentare al 
meglio lo scenario considerato.
• Questo può essere fatto, ad esempio, tramite un questionario:
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Esempio di attacco

ErrorWelcome, 

Autenticazione:
Le informazioni fornite non sono

sufficienti per distinguere univocamente
il tentativo di autenticazione!

L’attaccante sta 
accedendo allo 
stesso servizio!
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Esempio di attacco

ErrorWelcome, 
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Operazioni dispositive

1 2
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Operazioni dispositive

Vantaggi:

Sicurezza:
• l’utente è consapevole dell’operazione in corso
• il codice di autenticazione è connesso con l’operazione e con la sessione in corso, quindi non 

può essere utilizzato né su altri dispositivi, né per altre operazioni
• il codice di autenticazione è inviato direttamente tramite la rete, senza che l’utente debba 

inserirlo manualmante→ gli attaccanti che intercettano quanto digitato sono mitigati

Usabilità: vengono utilizzati dispositivi comuni (smartphone)

Dynamic Linking

1 2
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Identificazione

Forzare l’uso della
fotocamera anteriore

durante l’acquisizione del 
selfie

SE non può ottenere l’immagine da un 
utente e caricarla durante il processo

SS non può catturare immagini di 
persone in prossimità

Implementare meccanismi
di liveness detection per 
rilevare l’uso di immagini

statiche o modificate

SE non può utilizzare immagini statiche, 
SS ha meno possibilità di ottenere 
immagini di persone in prossimità

Richiedere lo scatto del 
selfie in quel momento, 

impedendo il caricamento
di immagini esistenti
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Autenticazione

MM ha meno possibilità di mettere in 
atto attacchi avanzati sfruttando i 

permessi aggiuntivi sul sistema 
operativo

AD e MB non possono alterare la 
transazione in corso senza che l’utente 

ne sia consapevole

AD non può compromettere l’OTP 
ricevuto dall’utente

Implementare meccanismi
di root detection per 

verificare che il dispositivo
non sia compromesso

Mostrare sull’applicazione 
un codice OTP da riportare 

nella schermata di 
autenticazione principale

Mostrare informazioni
aggiuntive legate al 

tentativo di autenticazione



Domande?



Grazie per 
l’attenzione!

Marco Pernpruner
mpernpruner@fbk.eu

https://st.fbk.eu


