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pareri espressi nel presente documento, compresi gli URL e altri rimandi a siti 
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informazioni del presente Report è a carico dell'utente.  

Copyright © 2011 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. 
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Trustworthy Computing: 

Gestione tecnica della 

sicurezza in Microsoft 

A fronte del costante aumento di complessità del panorama delle minacce 

informatiche di oggi e della crescente complessità degli attacchi criminali, i clienti 

sono più interessati che mai alla protezione dei propri ambienti informatici per 

garantire un livello di sicurezza in linea adeguato per gli utenti interni ed esterni. 

Grazie a oltre un miliardo di sistemi in cui vengono utilizzati i propri prodotti e 

servizi in tutto il mondo, Microsoft è in grado di comprendere le aspettative 

riposte dei clienti su un'esperienza informatica più sicura e attendibile. 

 
La divisione TwC (Trustworthy Computing (TwC), costituita nel 2002 

rappresenta l'impegno di Microsoft nella creazione e nella distribuzione 

di esperienze informatiche protette, private e affidabili basate su solide procedure 

aziendali. Le informazioni fornite in questo report provengono dai centri di 

sicurezza della divisione Trustworthy Computing che offrono informazioni 

approfondite e soluzioni contro le minacce, nonché informazioni relative alla 

scienza della sicurezza e informazioni fornite dai gruppi di sviluppo dei prodotti 

Microsoft. Il report è stato realizzato in modo da fornire ai nostri clienti, ai nostri 

partner e ai membri del settore un quadro più chiaro sul panorama delle minacce 

e consentire loro di proteggere la propria azienda e le proprie risorse dalle attività 

criminali in modo adeguato.  
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Vulnerabilità 

Le vulnerabilità sono punti deboli di un determinato software che consentono 

a un attacco di compromettere l'integrità, la disponibilità o la riservatezza del 

software stesso. Alcune delle peggiori vulnerabilità consentono che venga 

eseguito codice arbitrario, denominato exploit, su un sistema compromesso. 

Per ulteriori informazioni sulla vulnerabilità, consultare “Industry-Wide 

Vulnerability Disclosures” nella sezione Reference Guide del sito Web Security 

Intelligence Report. 

Divulgazione di informazioni sulla vulnerabilità 

Per divulgazione, come inteso nel Report Microsoft sullo stato della protezione 

(SIR), si intende la comunicazione di una vulnerabilità software a un pubblico 

generico e non fa riferimento ad alcun tipo di divulgazione privata né a un 

numero limitato di persone. Le divulgazioni possono provenire da una vasta 

gamma di fonti, tra cui il produttore stesso del software, i fornitori di software 

per la sicurezza, ricercatori indipendenti nell'ambito della sicurezza e persino 

dagli autori di malware. 

Le informazioni presentate in questa sezione sono state redatte usando i dati 

sulla divulgazione di informazioni sulla vulnerabilità disponibili nel National 

Vulnerability Database (http://nvd.nist.gov), l'archivio governativo statunitense 

di dati standardizzati sulla gestione delle vulnerabilità. 

Nella Figura 1sono riportate le divulgazioni di vulnerabilità relative ai prodotti 

Microsoft e non-Microsoft a partire dalla seconda metà del 2006. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
http://nvd.nist.gov/
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Figura 1. Divulgazioni di vulnerabilità per i prodotti Microsoft e non-Microsoft, 2006-2010 

 

 Le divulgazioni di vulnerabilità mostrano un calo del 17,1% nel 2010 

rispetto al 2009. 

 Questo calo conferma la tendenza complessiva di un moderato declino 

iniziata nel 2006. Questa tendenza è il risultato di migliori pratiche di 

sviluppo e di controllo qualità a livello dell'intero settore e di 

conseguenza della produzione di software più sicuri con un grado 

inferiore di vulnerabilità. Per ulteriori informazioni e linee guida su uno 

sviluppo orientato alla protezione, consultare “Protecting Your Software” 

nella sezione Managing Risk del sito Web Security Intelligence Report. 

 Le divulgazioni di vulnerabilità relative ai prodotti Microsoft sono salite 

leggermente nel 2010 dopo un periodo di complessiva stabilità registrata 

negli anni precedenti. 

 Le vulnerabilità dei prodotti Microsoft hanno rappresentato il 7,2% di 

tutte le vulnerabilità divulgate nel 2010. Questa percentuale mostra 

un aumento, rispetto al 4,5% del del 2009, dovuto soprattutto al calo 

complessivo, a livello di settore, delle divulgazioni di vulnerabilità. 

http://www.microsoft.com/security/sir/strategy/default.aspx#section_3
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Gravità della vulnerabilità 

Il Common Vulnerability Scoring System (CVSS) è un sistema standardizzato di 

classificazione delle vulnerabilità informatiche, indipendente dalla piattaforma. 

Il sistema assegna alle vulnerabilità un valore compreso tra 0 e 10 in base alla 

loro gravità, con il punteggio più alto assegnato al livello di maggior gravità. 

Per ulteriori informazioni, consultare “Vulnerability Severity” nella sezione 

Reference Guide del sito Web Security Intelligence Report. 

Figura 2. Divulgazioni di vulnerabilità a livello di settore, in base alla gravità, 2006-2010 

 

 Sebbene il numero di divulgazioni di vulnerabilità di gravità Media e Alta 

sia normalmente molto più alto rispetto al numero di divulgazioni di 

vulnerabilità di gravità Bassa, la tendenza riportata nel 2010 mostra un 

calo positivo delle divulgazioni di vulnerabilità di gravità Media e Alta, 

rispettivamente del 17,5% e del 20,2%, rispetto al 2009. 

 Le divulgazioni di vulnerabilità di gravità Bassa sono aumentate 

del 45,8% passando da 190 del 2009 a 277 nel 2010. 

 Una mitigazione delle vulnerabilità più gravi è la prima e principale 

pratica rivolta alla sicurezza. Le vulnerabilità di Alta gravità con un 

punteggio pari a 9,9 o superiore rappresentano il 5,5% di tutte le 

vulnerabilità divulgate nel 2010, come illustrato nella Figura 3. Tale 

percentuale rappresenta una diminuzione del 6,7% rispetto al 2009. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
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Figura 3. Divulgazioni di vulnerabilità, a livello di settore, in  

base alla gravità, nel 2010 

 

Complessità della vulnerabilità 

Alcune vulnerabilità sono più semplici da sfruttare rispetto ad altre e 

la complessità della vulnerabilità è un fattore importante da tenere in 

considerazione nella determinazione del livello di esposizione a una determinata 

minaccia a causa di tale vulnerabilità. Una vulnerabilità di gravità Alta che può 

essere sfruttata soltanto in circostanze molto specifiche e rare potrebbe richiedere 

un'attenzione meno immediata rispetto a una vulnerabilità di gravità più bassa 

ma più facile da sfruttare. 

Il CVSS attribuisce a ciascuna vulnerabilità la classificazione di complessità Bassa, 

Media e Alta. Per ulteriori informazioni sul sistema CVSS di classificazione della 

complessità delle vulnerabilità, consultare “Vulnerability Complexity” nella 

sezione Reference Guide del sito Web Security Intelligence Report. Nella Figura 4 

vengono illustrati i livelli di complessità delle vulnerabilità per ciascun periodo 1 

anno a partire dal 2006. Nella Figura 3 viene illustrato chiaramente come una 

vulnerabilità di complessità Bassa comporti un pericolo maggiore esattamente 

come una vulnerabilità di gravità Alta comporti un pericolo maggiore. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
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Figura 4. Divulgazioni di vulnerabilità, a livello di settore, in base alla complessità di accesso, 2006–2010 

 

 Come per la gravità della vulnerabilità, la tendenza relativa a divulgazioni 

di vulnerabilità di complessità Bassa o Media mostra un calo positivo, 

rispettivamente del 28,3% e del 5,0%, rispetto al 2009. 

 Le divulgazioni delle vulnerabilità di complessità Alta sono invece 

aumentate del 43,3% passando da 120 del 2009 a 172 nel 2010. 
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Vulnerabilità a livello di sistema operativo, di 

browser e di applicazione 

Figura 5 vengono illustrate le vulnerabilità, nell'ambito dell'intero settore, a 

livello di sistema operativo, di browser e di applicazione a partire dal 2006. Per 

una spiegazione sul metodo di identificazione delle vulnerabilità a livello di 

sistema operativo, browser e applicazione, consultare “Operating System and 

Browser Vulnerabilities” nella sezione Reference Guide del sito Web Security 

Intelligence Report. 

Figura 5. Vulnerabilità nel settore a livello di sistema operativo, di browser  

e di applicazione, 2006–2010 

 

 Nel 2010, le vulnerabilità a livello di applicazione hanno continuato a 

rappresentare la maggior parte delle vulnerabilità, sebbene abbiano 

registrato un calo del 22,2% rispetto al 2009. 

 Il numero di vulnerabilità a livello di sistema operativo e di browser, 

è rimasto invece relativamente stabile, rappresentando soltanto una piccola 

parte del totale. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_2
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Exploit 

Per exploit si intende codice dannoso che sfrutta le vulnerabilità del software per 

infettare un computer senza il consenso dell'utente e solitamente all'insaputa 

dell'utente. Gli exploit colpiscono le vulnerabilità del sistema operativo, dei 

browser Web, delle applicazioni o dei componenti software installati nel 

computer. In alcuni casi, i componenti di destinazione dell'attacco sono 

componenti aggiuntivi preinstallati dal produttore del computer prima della 

vendita della macchina. È possibile che l'utente non utilizzi né sia al corrente 

dell'installazione del componente vulnerabile. Alcuni software non dispongono 

di alcun sistema per l'aggiornamento automatico; pertanto, se il produttore di 

software pubblica un aggiornamento che corregge la vulnerabilità, è possibile 

che l'utente non sia al corrente di tale aggiornamento o come ottenerlo, 

rimanendo di fatto vulnerabile all'attacco. 

Le vulnerabilità software sono elencate e documentate nell'elenco CVE (Common 

Vulnerabilities and Exposures) (http://cve.mitre.org), un archivio standardizzato 

di informazioni sulle vulnerabilità. In questo archivio e nel presente report, gli 

exploit sono contrassegnati con l'identificatore CVE che fa riferimento alla 

vulnerabilità interessata, se disponibile. Inoltre, gli exploit che interessano 

vulnerabilità di software Microsoft sono contrassegnati con il codice del 

Bollettino sulla sicurezza Microsoft che fa riferimento alla vulnerabilità, se 

disponibile.1 

Nella Figura 6 viene illustrato il livello di prevalenza di tipi diversi di exploit in 

ciascun trimestre del 2010. 

                                                   
1 Per cercare e leggere i Bollettini sulla sicurezza Microsoft, visitare il sito Web all'indirizzo: 
www.microsoft.com/technet/security/Current.aspx. 

http://cve.mitre.org/
http://www.microsoft.com/technet/security/Current.aspx
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Figura 6. Exploit rilevati da prodotti Microsoft anti-malware per il desktop nel 2010, per  

piattaforma o tecnologia di destinazione 

 

 I malware scritti in Java esistono da molti anni, ma gli utenti 

malintenzionati non hanno riposto particolare attenzione sullo 

sfruttamento delle vulnerabilità Java fino a poco tempo fa. Nel terzo 

trimestre del 2010, il numero di attacchi Java aumentò di quattordici 

volte rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre del 2010, 

principalmente a causa dello sfruttamento di due vulnerabilità della JVM 

di Sun (oggi Oracle):  

CVE-2008-5353 e CVE-2009-3867. Insieme, queste due vulnerabilità 

hanno rappresentato l'85% degli exploit Java rilevati nella seconda metà 

del 2010. 

 Gli exploit destinati a editor e lettori di documenti, quali Microsoft Word 

e Adobe Reader, sono diminuiti nel secondo trimestre del 2010 e sono 

rimasti successivamente a un livello più basso. 

 Gli exploit dei sistemi operativi, che sono stati meno prevalenti rispetto 

ad altri tipi di exploit per diversi anni, sono aumentati significativamente 

nel terzo trimestre del 2010 a causa dello sfruttamento di 

due vulnerabilità di Windows. 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-5353
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-3867
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Exploit HTML e JScript/JavaScript 

Nella Figura 7 viene illustrato il livello di prevalenza di tipi diversi di exploit 

HTML e Jscript®/JavaScript in ciascun trimestre del 2010. 

Figura 7. Tipi di exploit HTML e JScript/JavaScript rilevati dai prodotti desktop anti-malware di Microsoft nel 2010. 

 

 La maggior parte degli exploit osservati interessava IFrame (Inline 

Frame) HTML dannosi che segretamente aprivano pagine su cui era 

ospitato codice dannoso nei browser Web degli utenti. 

 Gli exploit che sfruttavano vulnerabilità di Windows Internet Explorer® 

hanno interessato tra il 19 e il 36% degli exploit di tipo HTML per 

ciascun trimestre. La maggior parte di tali exploit hanno sfruttato la 

vulnerabilità CVE-2010-0806 che interessa le versioni 6 e 7 di Internet 

Explorer in esecuzione in versioni di Windows precedenti a Windows 7 

e Windows Server 2008 R2. Microsoft ha pubblicato il Bollettino 

sulla sicurezza MS10-018 per risolvere questa vulnerabilità. Per ulteriori 

informazioni, consultare il post “Active Exploitation of CVE-2010-0806” 

(30 marzo 2010) sul blog di MMPC (http://blogs.technet.com/mmpc). 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-0806
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-018.mspx
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/03/30/active-exploitation-of-cve-2010-0806.aspx
http://blogs.technet.com/mmpc
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Exploit di documenti 

Nella Figura 8 viene illustrato il livello di prevalenza di tipi diversi di exploit che 

interessano formati di documento per trimestre del 2010.2 

Figura 8. Tipi di exploit di documenti rilevati dai prodotti Microsoft anti-malware per il desktop nel 2010 

 

 Gli exploit che hanno interessato Adobe Acrobat e Adobe Reader hanno 

rappresentato la maggior parte degli exploit di formati di documento 

rilevati nel 2010. Quasi tutti questi exploit hanno coinvolto la famiglia 

generica di exploit denominata Win32/Pdfjsc. 

 Gli exploit di Adobe Acrobat e Adobe Reader si sono ridotti di oltre la 

metà dopo il primo trimestre e sono rimasti a livelli minimi fino alla fine 

dell'anno. 

 Gli exploit di formati di file Microsoft Office hanno rappresentato tra lo 

0,5 e il 2,8% degli exploit dei formati di documento rilevati in ciascun 

trimestre del 2010.  

                                                   
2 Microsoft ha inoltre rilevato una quantità estremamente ridotta di exploit che interessano il programma di 
elaborazione testi in lingua giapponese JustSystems Ichitaro. Tali exploit hanno interessato meno di 200 
computer per ciascun trimestre e non vengono mostrati nella figura. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Pdfjsc
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Exploit di sistema operativi 

Nella Figura 9 viene illustrato il livello di prevalenza di diversi exploit di sistemi 

operativi in ciascun trimestre del 2010. 

Figura 9. Exploit di sistemi operativi rilevati dai prodotti Microsoft anti-malware per il desktop nel 2010 

 

 Diversi exploit di sistemi operativi con la maggiore diffusione rilevati nel 

2010 sono stati causati da worm che si sono diffusi in modi che hanno 

comportato un'elevata quantità di rilevamenti in ciascun computer che 

hanno tentato di infettare. Esaminando queste statistiche da un altro 

punto di vista, pertanto, nella Figura 9 viene riportato il numero di 

singoli computer in cui sono stati rilevati tentativi di exploit di diverso 

tipo, oltre al numero totale di rilevamenti. 

 Gli exploit di sistemi operativi erano diminuiti da molti anni prima del 

2010 e i rilevamenti segnalati si attestavano su un numero di unità pari 

a meno di 200.000 per ciascuno dei due primi trimestri dell'anno in 

esame. Tale tendenza alla diminuzione è cambiata nel terzo trimestre 

del 2010 con la scoperta e la pubblicazione di due exploit di tipo zero day 

(che sfruttano vulnerabilità non divulgate o appena divulgate prima che 

il fornitore rilasci i relativi aggiornamenti per la sicurezza) relativi 

a due vulnerabilità che interessano Windows:  

CVE-2010-1885 e CVE-2010-2568. 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-1885
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-2568
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 La vulnerabilità CVE-2010-1885 interessa la Guida in linea e il supporto 

tecnico di Windows XP e Windows Server 2003. Informazioni dettagliate 

relative alla vulnerabilità sono state rese pubbliche il 10 giugno 2010, 

circa tre settimane prima della fine del secondo trimestre e il 13 luglio 

Microsoft ha pubblicato il Bollettino sulla sicurezza “straordinario” 

MS10-042, per risolvere la vulnerabilità.  

Microsoft ha rilevato un numero ridotto di exploit destinate alla 

vulnerabilità CVE-2010-1885 (meno di 14.000 in tutto il mondo) 

nel secondo trimestre del 2010, seguito da un aumento vertiginoso fino 

a 250.000 rilevamenti nel terzo trimestre. Per la fine dell'anno, la 

prevalenza dell'exploit si è ridotta notevolmente, con meno di 65.000 

rilevamenti segnalati nel 4° trimestre del 2010.  

Per ulteriori informazioni, consultare il post “Attacks on the Windows 

Help and Support Center Vulnerability (CVE-2010-1885)” (30 giugno 

2010) sul blog di MMPC, http://blogs.technet.com/mmpc. 

 La vulnerabilità CVE-2010-2568 interessa il modo in cui vengono gestiti i 

file di collegamento nella shell di Windows. La vulnerabilità è stata 

scoperta per la prima volta nella metà di luglio 2010 successivamente 

all'individuazione del worm Win32/Stuxnet che utilizza la vulnerabilità 

come mezzo di propagazione. Il 2 agosto Microsoft ha emesso il Bollettino 

sulla sicurezza straordinario MS10-046, per risolvere la vulnerabilità . 

Inizialmente, Stuxnet era l'unica famiglia che sfruttasse in modo significativo 

gli exploit della vulnerabilità CVE-2010-2568, ma i rilevamenti e le 

rimozioni aumentarono man mano gli autori di altre famiglie di malware, 

tra cui Win32/Vobfus and Win32/Sality, cominciarono a rilasciare nuove 

varianti che sfruttavano la vulnerabilità. Per ulteriori informazioni, 

consultare il post “Stuxnet, malicious .LNKs, ...and then there was Sality” 

(30 luglio 2010) sul blog di MMPC, http://blogs.technet.com/mmpc. 

http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-042.mspx
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/06/30/attacks-on-the-windows-help-and-support-center-vulnerability-cve-2010-1885.aspx
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/06/30/attacks-on-the-windows-help-and-support-center-vulnerability-cve-2010-1885.aspx
http://blogs.technet.com/mmpc
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Stuxnet
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-046.mspx
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Vobfus
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Sality
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/07/30/stuxnet-malicious-lnks-and-then-there-was-sality.aspx
http://blogs.technet.com/mmpc
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Gli exploit della vulnerabilità CVE-2010-2568 hanno interessato un 

numero di computer nel terzo trimestre del 2010 pari a quello fatto 

registrare per gli exploit della vulnerabilità CVE-2010-1885, ma il 

numero di rilevamenti per computer infetto è stato molto superiore 

(12,9 rilevamenti per computer infetto, rispetto a 1,5 per la vulnerabilità 

CVE-2010-1885). Il worm Stuxnet utilizza i dispositivi di archiviazione 

USB come vettore di trasmissione principale e la natura della 

vulnerabilità dei collegamenti ha comportato ad alcuni computer la 

registrazione di un'elevata quantità di rilevamenti poiché la shell di 

Windows ha ripetutamente tentato di elaborare lo stesso file di 

collegamento dannoso. 

 CVE-2006-3439 è una vulnerabilità che interessa il servizio Server in 

versioni di Windows 2000, Windows XP precedenti al Service Pack 3 e 

versioni di Windows Server 2003 precedenti al Service Pack 2. 

Microsoft ha pubblicato il Bollettino sulla sicurezza MS06-040 per 

risolvere la vulnerabilità nell'agosto 2006. 

In questo caso, benché Microsoft abbia rilevato un numero significativo 

di tentativi di infezione che sfruttano la vulnerabilità CVE-2006-3439, 

il numero effettivo di computer interessati è stato piuttosto ridotto 

(meno di 3.000 unità in tutto il mondo in ciascun trimestre; questi 

valori non sono riportati nella Figura 9). Gli exploit destinati ai servizi 

di rete, come il servizio Server, possono generare un numero elevato di 

rilevamenti da parte dei prodotti anti-malware in tempo reale: è possibile 

che un worm che attraversa una rete effettui ripetuti tentativi di infettare 

un singolo computer mediante l'exploit, con ogni tentativo non riuscito 

registrato come un rilevamento separato. 

In genere, lo sfruttamento di vulnerabilità del sistema operativo associati 

al CVE-2006-3439 dovrebbe essere rari, poiché la maggior parte delle 

installazioni Windows inizialmente interessate sono state aggiornate con 

gli aggiornamenti della sicurezza o i service pack appropriati o sostituite 

con versioni più recenti di Windows non interessate dalla vulnerabilità. 

Nel 2010 i rilevamenti degli exploit della vulnerabilità CVE-2006-3439 

erano strettamente correlati all'insolita famiglia di trojan denominata 

Win32/ServStart, il che suggerisce un possibile collegamento tra le due. 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-040.mspx
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/ServStart
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Tendenze di violazione della protezione 

Negli ultimi anni, sono state approvate leggi in numerose giurisdizioni del 

mondo, che richiedono che le organizzazioni che perdono il controllo 

di informazioni di identificazione personale (personable identifiable information - 

PII) a loro affidate, notifichino di tale perdita gli individui che potrebbero subirne 

le conseguenze. Queste notifiche obbligatorie forniscono le informazioni 

necessarie a determinare come gli incaricati alla protezione dei dati dovranno 

affrontare problemi di negligenza e di natura tecnologica.  

Le informazioni presentate in questa sezione sono state generate da segnalazioni 

di violazione della protezione di dati a livello mondiale raccolte da fonti di notizie 

giornalistiche online e da altre fonti di informazioni e inserite da personale 

volontario nel Data Loss Database (DataLossDB) al sito http://datalossdb.org. 

Per ulteriori informazioni sul DataLossDB e sui tipi di violazione gestiti, 

consultare “Security Breach Trends” nella sezione Reference Guide del sito 

Web Security Intelligence Report. 

Figura 10. [BreachByType] Violazione della protezione in base al tipo di evento,  

3° trim. 2009-4° trim. 2010 

 

http://datalossdb.org/
http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_3_3
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 La categoria comprendente il numero maggiore di atti di violazione per 

ciascuno dei sei trimestri trascorsi, è quella relativa al furto di macchinari 

con un valore compreso tra il 34,5% del totale nel terzo trimestre 

del 2009 fino a un minimo del 18,6% del totale nel quarto trimestre 

del 2010. 

 Gli eventi dannosi (compresi quelli relativi a pirateria informatica, 

malware e frodi) rappresentano normalmente meno della metà degli atti 

di violazione dovuti a negligenza (compresi macchinari persi, sottratti o 

mancanti; divulgazione involontaria o uso improprio), come illustrato 

nella Figura 11. 

 La distruzione inappropriata di informazioni aziendali rappresenta una 

parte significativa degli atti di violazione ed è un problema relativamente 

semplice da risolvere tramite lo sviluppo e l'implementazione di efficaci 

procedure riguardanti lo smaltimento dei documenti e dei dati elettronici 

contenenti informazioni riservate. 

Figura 11. [BreachNegVsAttack]Violazioni della protezione dovute ad attacchi o a negligenza,  

3° trim. 2009-4° trim. 2010 

 



 

21 
 

Malware e software 

potenzialmente indesiderati 

Salvo diversamente specificato, le informazioni di questa sezione sono state 

ricavate da dati di telemetria generati da più di 600 milioni di computer di tutto il 

mondo e da alcuni dei servizi Internet in linea più attivi.  

Tassi di infezione globali 

I dati di telemetria generati dai prodotti per la sicurezza Microsoft® di utenti che 

scelgono di registrarsi per la raccolta dei dati comprendono informazioni 

sull'ubicazione del computer, come determinato dall'impostazione della scheda o 

del menu Posizione o in Opzioni internazionali e della lingua del Pannello di 

controllo. Questi dati consentono di mettere a confronto i tassi e le modalità di 

infezione, nonché le tendenze rilevate in diverse località del mondo. 

Figura 12. I paesi con il numero più alto di computer che hanno  

segnalato rilevamenti e rimozioni effettuati da prodotti Microsoft anti-malware per il desktop nel 2010. 

 Paese/regione 
1° trim. 

2010 

2° trim. 

2010 

3° trim. 

2010 

4° trim. 

2010 

Camb. da 

3° a 4° 

trim. 

Cambiamenti 

nel 2010 

1 Stati Uniti 11.025.811 9.609.215 11.340.751 11.817.437 4,2% ▲ 7,2% ▲ 

2 Brasile 2.026.578 2.354.709 2.985.999 2.922.695 -2,1% ▼ 44,2% ▲ 

3 Cina 2.168.810 1.943.154 2.059.052 1.882.460 -8,6% ▼ -13,2% ▼ 

5 Regno Unito 1.490.594 1.285.570 1.563.102 1.857.905 18,9% ▲ 24,6% ▲ 

4 Francia 1.943.841 1.510.857 1.601.786 1.794.953 12,1% ▲ -7,7% ▼ 

7 Corea 962.624 1.015.173 1.070.163 1.678.368 56,8% ▲ 74,4% ▲ 

6 Spagna 1.358.584 1.348.683 1.588.712 1.526.491 -3,9% ▼ 12,4% ▲ 

9 Russia 700.685 783.210 928.066 1.311.665 41,3% ▲ 87,2% ▲ 

8 Germania 949.625 925.332 1.177.414 1.302.406 10,6% ▲ 37,1% ▲ 

10 Italia 836.593 794.099 900.964 998.458 10,8% ▲ 19,3% ▲ 
 

 I rilevamenti in Corea sono aumentati del 56,8% tra il terzo e il quarto 

trimestre del 2010 imputabili a tre famiglie: Win32/Onescan, 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Rogue:Win32/Onescan
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Win32/Parite e Win32/Nbar (pari al 77% dell'aumento tra il terzo 

trimestre e il quarto trimestre). Onescan, una famiglia di software per la 

sicurezza non autorizzati in lingua coreana rilevata per la prima volta nel 

quarto trimestre del 2010, è stata da sola responsabile di circa il 32% di 

tutti i rilevamenti in Corea. Per ulteriori informazioni, vedere “Software 

per la sicurezza non autorizzati” a pagina 39.) 

Figura 13. Rilevamenti falsi di malware effettuati da Win32/Onescan, una famiglia di software per la sicurezza non 

autorizzati in lingua coreana 

 

 I rilevamenti in Russia sono aumentati del 41,3% dal terzo trimestre al 

quarto trimestre e dell'87,2% dal primo trimestre al quarto trimestre, 

principalmente grazie a un significativo aumento di computer su cui è in 

esecuzione Microsoft Security Essentials. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Parite
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:Win32/Nbar
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In termini assoluti, i paesi con il maggior numero di computer in cui sono stati 

segnalati rilevamenti tendono a essere quelli con la più alta densità di 

popolazione e con il maggior numero di computer. Per controllare questo effetto, 

nella figura Figura 14 sono riportati i tassi di infezione in vari paesi del mondo 

mediante un parametro di misurazione denominato CMM computers cleaned per 

mille (1000) o CCM che rappresenta il numero di computer che sono stati puliti 

ogni 1.000 esecuzioni dello strumento MSRT (Microsoft Windows® Malicious 

Software Removal Tool).3 Per ulteriori informazioni sul parametro di misurazione 

CCM, consultare il sito Web Microsoft Security Intelligence Report. 

Figura 14. Tassi di infezione per paese/regione nel primo trimestre 2010 (in alto)  

e nel secondo trimestre 2010 in base al parametro di misurazione CCM 

 

                                                   
3 Nelle mappe nella Figura 14, vengono riportati i valori medi totali CCM rispettivamente per i primi due e gli 
ultimi due trimestri del 2010 per produrre i valori totali CCM per il primo semestre e per il secondo semestre 
del 2010. 
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 Tra i paesi con almeno 100.000 esecuzioni dello strumento MSRT nel 

quarto trimestre del 2010, la Corea è stato il paese con il più alto tasso 

di infezione: 40,3 computer puliti per ogni 1.000 esecuzioni dello 

strumento MSRT (valore CCM uguale a 40,3). Seguono la Spagna (33,2), 

la Turchia (32,8), Taiwan (24,3) e il Brasile (20,8). 

 Per l'intero anno, la Turchia ha fatto registrare la media trimestrale CCM 

più elevata con un valore pari a 36,8, seguita dalla Spagna (36,1), 

dalla Corea (34,8), da Taiwan (29,7) e dal Brasile (24,7). Queste aree 

geografiche hanno fatto registrare i tassi di infezione notevolmente più 

elevati tra i paesi e le regioni più grandi per la maggior parte dei sei 

trimestri trascorsi, come mostrato nella Figura 15 a pagina 25. 

 I paesi con i tassi di infezione più bassi sono stati la Mongolia (un valore 

CCM medio pari a 1,3 per il 2010), il Bangladesh (1,4) e la Bielorussia 

(1,6). Tra i paesi e le regioni più grandi con tassi di infezione più bassi 

sono compresi le Filippine (3,1), l'Austria (3,4), l'India (3,8) e il 

Giappone (4,4). 

Il numero di rilevamenti e rimozioni registrati nei singoli paesi/regioni possono 

variare in modo significativo da un periodo a un altro. Un aumento del numero 

di computer con rilevamenti può essere dovuto non soltanto a un aumento 

del malware in quel particolare paese, ma anche dal potenziamento di alcune 

soluzioni sviluppate da Microsoft per l'identificazione dello specifico malware. 

Un elevato numero di nuove installazioni anti-malware in un determinato paese 

comporta inoltre un aumento del numero di computer puliti nel paese stesso. 
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Le due figure successive illustrano le tendenze di infezione in alcuni paesi del 

mondo in rapporto alle tendenze di tutti i paesi con almeno 100.000 esecuzioni 

dello strumento MSRT in ciascun trimestre del 2010. Per ulteriori informazioni 

su questo argomento, consultare Infection Trends Worldwide nella sezione “Key 

Findings” del sito Web Security Intelligence Report. 

Figura 15. Tendenze rilevate nei cinque paesi con i tassi di infezione più alti nel quarto trimestre  

del 2010 in base al parametro CCM (100.000 esecuzioni per trimestre minime dello strumento MSRT). 

 

 Negli ultimi trimestri la Corea ha subito significativi attacchi che sono 

culminati con un impressionante passaggio dal quarto posto nel terzo 

trimestre del 2010 al primo posto nel quarto trimestre del 2010. Il 

parametro CCM relativo alla Corea è salito da 23,6 nel quarto trimestre 

del 2009 a 40,3 l'anno successivo, con un aumento pari a 16,7 punti o 

al 71.1%, l'aumento maggiore rilevato l'anno scorso. Per ulteriori 

informazioni sulle minacce in Corea, consultare la sezione 

“Global Threat Assessment” del sito Web Security Intelligence Report. 

 La Corea, la Spagna, la Turchia, Taiwan e il Brasile hanno occupato i 

primi cinque posti tra i paesi e le regioni più grandi con i tassi di 

infezione più alti in tutti gli ultimi sei trimestri eccetto uno (l'unica 

eccezione è rappresentata dal 4° trimestre del 2009, in cui il Portogallo 

ha concorso con la Corea per il quinto posto). 

http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#section_4_2_1
http://www.microsoft.com/security/sir/threat/default.aspx#introduction
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Figura 16. Tendenze del tasso di infezione rilevato nei cinque paesi nei quali si è osservato il miglioramento più 

significativo tra il quarto trimestre del 2009 e il quarto trimestre del 2010, in base al parametro di misurazione CMM 

(100.000 esecuzioni minime dello strumento MSRT nel quarto trimestre del 2010). 

 

 I paesi con il miglioramento più significativo sono stati quelli in cui si è 

osservata la più alta diminuzione del parametro CCM tra il quarto 

trimestre del 2009 e il quarto trimestre del 2010. 

 Il Brasile, benché sia ancora uno dei paesi con i tassi di infezione più 

elevati, è migliorato in modo significativo negli ultimi sei trimestri, 

facendo registrare un calo del parametro CCM da 30,1 nel terzo trimestre 

del 2009 a 20,8 nel quarto trimestre del 2010. Le diminuzioni delle 

infezioni a carico dei malware Win32/Frethog e Win32/Hamweq sono 

stati i principali responsabili del miglioramento, seguite dalle 

diminuzioni delle infezioni a carico dei malware Win32/Conficker 

e Win32/Rimecud. Per ulteriori informazioni su queste e altre famiglie 

di malware, vedere la “Famiglie di minacce” a pagina 36. 

 Benché il numero totale di rilevamenti e rimozioni in Russia sia 

aumentato nel 2010, come illustrato a pagina 22, l'effettivo tasso 

di infezione è diminuito significativamente, nella fattispecie da un valore 

CCM pari a 17,3 registrato nel terzo trimestre del 2009 a un valore pari a 

10,1 nel quarto trimestre del 2010. Tale diminuzione è principalmente 

dovuta a una riduzione delle infezioni a carico dei malware Conficker, 

Hamweq e Win32/Taterf. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Frethog
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Hamweq
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Conficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Rimecud
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Taterf
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 I tassi di infezione in Portogallo e Bahrain sono stati variabili negli 

ultimi sei trimestri, ma entrambi i paesi sono giunti alla fine del quarto 

trimestre del 2010 con miglioramenti significativi rispetto al terzo 

trimestre del 2009. Il Portogallo è passato da un valore CCM pari a 25,0 

a un valore pari a 15,6, ovvero una riduzione pari al 37,6%. Il Bahrain è 

sceso da 13,6 a 9,0, ovvero una riduzione del 33,8%. 

 Il valore CCM in Cina si è ridotto da 9,5 nel terzo trimestre del 2009 a 

2,9 nel quarto trimestre del 2010. Benché tale risultato renda la Cina uno 

dei paesi con i tassi di infezione più bassi al mondo in base al parametro 

di misurazione CCM, una serie di fattori esclusivi della Cina rendono 

fondamentale tenere conto di altre informazioni durante la valutazione 

della sicurezza dei computer in questa area geografica. L'ecosistema dei 

malware in Cina è dominato da una serie di minacce in lingua cinese 

che non predominano in altri paesi del mondo. I valori CCM vengono 

calcolati in base ai dati di telemetria inviati dall'MSRT il quale è in grado 

di rilevare le famiglie di malware globali e non è in grado di rilevare la 

maggior parte delle famiglie di malware principali presenti in Cina. Nel 

2010 ad esempio, tra il 92 e il 94% delle minacce segnalate dai computer 

su cui era in esecuzione Microsoft Security Essentials in Cina non veniva 

rilevato dallo strumento MSRT. Per un approfondimento sul panorama 

delle minacce in Cina, consultare la sezione “Global Threat Assessment” 

del sito Web Security Intelligence Report. 

  

http://www.microsoft.com/security/sir/threat/default.aspx#introduction
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Tassi di infezione dei sistemi operativi 

Le funzionalità e gli aggiornamenti disponibili per le varie versioni del sistema 

operativo Windows, oltre alle differenze nella modalità d'uso in di ciascuna 

versione da parte di utenti e aziende, hanno un'incidenza sui tassi di infezione 

delle varie versioni e service pack. Nella Figura 17 viene riportato il tasso di 

infezione di ciascuna combinazione di sistema operativo/service pack che ha 

rappresentato almeno lo 0,1% delle esecuzioni totali dello strumento 

MSRT nel 2010. 

Figura 17. Tasso di infezione trimestrale medio (CCM) per sistema operativo e Service Pack nel 2010 

  

“32” = 32 bit; “64” = 64 bit. Sono riportati sistemi con almeno lo 0,1% di esecuzioni totali. 

 I dati sono stati normalizzati: il tasso di infezione relativo a ogni versione 

di Windows è stato calcolato separatamente. Le informazioni relative al 

tasso di infezione relativo a versioni precedenti e non supportate di 

Windows XP sono incluse per confronto. 
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 Come nei periodi precedenti, i tassi di infezione delle versioni più recenti 

dei sistemi operativi e dei service pack sono regolarmente inferiori a 

quelli delle versioni precedenti, sia per la piattaforma client che server. 

Windows 7 e Windows Server® 2008 R2, le versioni client e server di 

Windows rilasciate più di recente rispettivamente hanno il tasso di 

infezione più basso rispetto a tutte le piattaforme illustrate nel grafico. 

 I tassi di infezione per le versioni a 64 bit di Windows Vista® e Windows 

7 sono inferiori a quelli delle versioni corrispondenti a 32 bit di tali 

sistemi operativi. Uno dei motivi potrebbe essere il fatto che le versioni 

Windows a 64 bit attirano principalmente un pubblico esperto, rispetto 

alla controparte a 32 bit, anche se è stato registrato un numero sempre 

maggiore di vendite di Windows a 64 bit anche tra gli utenti privati. 

È possibile che anche la funzionalità delle versioni a 64 bit di 

Windows denominata Kernel Patch Protection (KPP), la quale 

consente di proteggere il kernel da modifiche non autorizzate 

contribuisca alla discrepanza impendendo l'infezione di determinati 

tipi di malware. 
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Figura 18. [PlatformCCMTrend] Tendenze CMM per le versioni a 32 bit di  

Windows XP, Windows Vista e Windows 7 nel terzo trimestre del 2009 e nel quarto trimestre del 2010. 

 

Come mostrato nella   
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 Figura 18, Windows 7 ha fatto registrare i tassi di infezione più bassi per 

qualsiasi combinazione di sistema operativo client/Service Pack a 32 bit 

negli ultimi sei trimestri. 

Categorie delle minacce 

Il Microsoft Malware Protection Center (MMPC) classifica vari tipi di minacce in 

base a una serie di fattori, tra cui il modo in cui si diffondono e l'obiettivo che 

si ripropongono. Per semplificare la presentazione di queste informazioni 

e facilitarne la comprensione, il nel Rapporto sullo stato della protezione questi tipi 

vengono raggruppati in 10 categorie in base alla similarità di funzione e obiettivi. 

Per ulteriori informazioni sulle categorie utilizzate in questo report, consultare 

Threat Types nella sezione “Reference Guide” del sito Web Security Intelligence 

Report. 

Figura 19. [CatTrend] RoRIRIRilevamenti in base alla categoria della minaccia in ciascun trimestre del 2010 con la 

percentuale di tutti i computer che hanno segnalato rilevamenti 

 

 Il totale relativo a ciascun periodo potrebbe superare il 100% in quanto 

in alcuni computer è stata rilevata e rimossa più di una categoria di 

minaccia nello stesso periodo di tempo. 

 La categoria Trojan di vario tipo, costituita da tutti i trojan che non 

rientrano nella categoria Trojan downloader e Dropper, è stata 
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la categoria più prevalente in ciascun trimestre del 2010, con un livello 

di rilevamenti pari al 20% di tutti i computer infettati nel quarto 

trimestre del 2010 e una riduzione pari al 22,7% rispetto al primo 

trimestre del 2010. 

 I rilevamenti di adware sono aumentati in modo significativo nella 

seconda metà dell'anno, con un incremento dall'8,9% dei computer 

infettati del secondo trimestre del 2010 al 15,1% del quarto trimestre del 

2010. Tale incremento è stato fondamentalmente dovuto alla comparsa 

nel terzo trimestre di due nuove famiglie di adware: JS/Pornpop e 

Win32/ClickPotato. Per ulteriori informazioni su queste e altre famiglie 

di adware, vedere la “Famiglie di minacce” a pagina 36. 

 Dopo un aumento tra il primo trimestre del 2010 e il secondo trimestre 

del 2010, le infezioni a carico di worm si sono ridotte drasticamente fino 

alla fine dell'anno, da un picco pari al 19,2% di computer infetti nel 

secondo trimestre al 13,5% nel quarto trimestre del 2010. Una riduzione 

pari al 61,3% dei rilevamenti e rimozioni della famiglia di worm 

Win32/Hamweq tra il primo trimestre del 2010 e il quarto trimestre del 

2010 è parzialmente responsabile per questo relativo calo associato 

all'aumento in altre categorie. Il worm Hamweq è stato aggiunto allo 

strumento MSRT nel dicembre del 2009 ed è stato rilevato dallo 

strumento stesso in oltre 1 milione di computer entro la fine del primo 

trimestre del 2010. Per la fine dell'anno, i rilevamenti del worm Hamweq 

si sono ridotti drasticamente essendo stato rimosso dallo strumento 

MSRT da un numero di computer inferiore a 300.000 nel quarto 

trimestre del 2010. 

 Per le categorie Software potenzialmente indesiderati di vario tipo e 

Trojan downloader e Dropper l'anno è iniziato a livelli simili 

di prevalenza per poi diversificarsi. La categoria Software potenzialmente 

indesiderati di vario tipo è passata da un numero di computer infetti pari 

al 16,1% al 18,1%, con un aumento dei rilevamenti delle famiglie di 

software potenzialmente indesiderati Win32/Zwangi e Win32/Keygen 

che hanno rappresentato una parte consistente dell'incremento 

(l'aumento dei rilevamento di quest'ultima famiglia è stato causato più 

da un miglioramento dei sistemi di rilevamento piuttosto che da un 

aumento della prevalenza). La categoria Trojan Downloader e Dropper è 

scesa dal 14,7% all'11,6%, in parte a causa di una riduzione dei 

rilevamenti del malware Win32/Renos, famiglia perennemente diffusa. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:JS/Pornpop.A
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:Win32/ClickPotato
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Hamweq
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Zwangi
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=HackTool:Win32/Keygen
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Renos
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 Ciascuna delle altre categorie sono state rilevate su un numero di 

computer infetti inferiore al 10%. La categoria Programmi di 

intercettazione password e strumenti di monitoraggio è scesa dal 6,6% di 

computer infetti nel quarto trimestre del 2010 a seguito di una riduzione 

dei rilevamenti del malware Win32/Frethog, il quale attacca le password 

utilizzate per i giochi in linea. La categoria Spyware che non aveva mai 

raggiunto in passato un'incidenza di rilievo, è scesa ulteriormente nel 

2010 fino ad arrivare allo 0,2% dei computer infetti del quarto trimestre. 

Categorie delle minacce per paese 

I tipi di minacce a cui gli utenti sono esposti sono sostanzialmente diversi nelle 

varie parti del mondo. La diffusione e l'efficacia del malware dipendono 

prevalentemente dalla lingua e da altri fattori culturali, oltre che dai metodi usati 

per la loro propagazione. Alcune minacce vengono diffuse usando tecniche che 

puntano all'identificazione di persone che parlano una determinata lingua o che 

usano determinati servizi nell'ambito di una specifica area geografica. Altre 

minacce tendono a colpire determinate vulnerabilità o configurazioni del sistema 

operativo e applicazioni che non hanno una distribuzione uniforme nei vari paesi 

del mondo. Nella Figura 20 viene illustrata la prevalenza di varie categorie di 

malware e di software potenzialmente indesiderati in diversi paesi del mondo 

nel 2010. 

Figura 20. Prevalenza delle categorie delle minacce nel mondo e in nove paesi nel 2010 

Categoria Mondo 
Stati 

Uniti 

Brasil

e 
Cina 

Regno 

Unito  
Fr. Spagna 

Russi

a 
Ger. Corea 

Trojan di vario tipo 31.60% 
43.4

0% 

23.2

0% 

28.0

0% 

36.5

0% 

21.6

0% 

20.1

0% 

40.3

0% 

28.4

0% 

17.3

0% 

Software 

potenzialmente 

indesiderati di 

vario tipo 

25.50% 
22.6

0% 

31.2

0% 

52.1

0% 

23.6

0% 

24.3

0% 

22.6

0% 

33.8

0% 

24.5

0% 

10.3

0% 

Worm 24.40% 
16.6

0% 

35.6

0% 

13.5

0% 

11.8

0% 

21.0

0% 

40.2

0% 

32.8

0% 

14.4

0% 

40.1

0% 

Trojan downloader 

e Dropper 
20.10% 

20.2

0% 

26.2

0% 

18.8

0% 

20.3

0% 

19.7

0% 

16.9

0% 

17.0

0% 

28.9

0% 

8.00

% 

Adware 17.40% 
21.4

0% 

9.40

% 

3.40

% 

29.3

0% 

33.0

0% 

10.7

0% 

8.20

% 

16.3

0% 

12.1

0% 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Frethog
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Categoria Mondo 
Stati 

Uniti 

Brasil

e 
Cina 

Regno 

Unito  
Fr. Spagna 

Russi

a 
Ger. Corea 

Programmi di 

intercettazione 

password e 

strumenti di 

monitoraggio 

11.70% 
6.10

% 

27.9

0% 

10.7

0% 

7.50

% 

9.20

% 

20.5

0% 

10.3

0% 

9.30

% 

14.7

0% 

Exploit 7.10% 
9.60

% 

10.5

0% 

13.5

0% 

7.30

% 

2.70

% 

3.00

% 

8.00

% 

5.70

% 

3.30

% 

Backdoor 6.60% 
5.30

% 

5.70

% 

10.3

0% 

4.20

% 

4.40

% 

8.40

% 

8.20

% 

5.10

% 

7.10

% 

Virus 5.90% 
5.10

% 

10.3

0% 

6.10

% 

3.40

% 

3.30

% 

3.70

% 

12.1

0% 

3.20

% 

13.8

0% 

Spyware 0.60% 
0.70

% 

0.20

% 

2.30

% 

0.40

% 

0.30

% 

0.20

% 

0.50

% 

0.70

% 

0.50

% 
 

 In ogni riga della Figura 20, il colore più scuro indica che la categoria è 

più prevalente nel paese indicato rispetto ad altri e un colore più chiaro 

indica che la categoria è meno prevalente. 

 Gli Stati Uniti e il Regno Unito, due paesi prevalentemente anglofoni che 

condividono anche una serie di altri fattori culturali, sono esposti a tipi 

di minacce simili nella maggior parte delle categorie. Tra le eccezioni 

compare la categoria Adware, che è più comune nel Regno Unito e 

Worm che è più comune negli Stati Uniti. 

 In Brasile si registra una concentrazione insolitamente elevata della 

categoria Programmi di intercettazione password e strumenti di 

monitoraggio, principalmente a causa della prevalenza del malware 

Win32/Bancos, che colpisce i clienti di istituti bancari brasiliani. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Bancos
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 In Cina si registra una concentrazione relativamente elevata delle 

categorie Software potenzialmente indesiderati di vario tipo, Exploit, 

Backdoor e Spyware e una concentrazione relativa bassa delle categorie 

Worm e Adware. In Cina periodicamente si presentano tipi di minacce 

molto diverse da quelle rilevate in altri grandi paesi e regioni. Due 

delle minacce più comuni rilevate in Cina sono Win32/BaiduSobar 

e Win32/Sogou, le quali sono famiglie di software potenzialmente 

indesiderato in lingua cinese non comuni in altre parti del mondo. Tra le 

famiglie più comuni in Cina sono compresi inoltre due exploit JS/CVE-

2010-0806 e JS/ShellCode, con un'incidenza inferiore rispetto ad altre 

parti del mondo.  

 La categoria Adware domina in Francia, con in testa la famiglia 

Win32/ClickPotato. 

 Le categorie Worm e Backdoor sono insolitamente comuni in Spagna. 

Le sei famiglie principali rilevate in Spagna nel 2010 appartenevano alla 

categoria Worm. 

 I tipi di minacce registrate in Russia sono simili a quelli registrati 

nel resto del mondo, fatta eccezione per un'insolita ridotta 

concentrazione della categoria Adware, forse a causa della natura 

strettamente legata alla lingua delle campagne pubblicitarie in linea. 

 In Germania, la categoria Trojan downloader e Dropper ha un'incidenza 

pari al doppio rispetto al resto del mondo, con il testa la famiglia 

Win32/Renos. 

 In Corea è presente un'elevata concentrazione di virus, con in testa la 

famiglia Win32/Parite e di worm. I virus e i worm sono da molto tempo 

insolitamente comuni in Corea, forse a causa della popolarità dei centri 

di gioco via Internet pubblici. 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=BrowserModifier:Win32/BaiduSobar
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Program:Win32/Sogou
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=JS/CVE-2010-0806
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=JS/CVE-2010-0806
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=JS/ShellCode
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:Win32/ClickPotato
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Renos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Parite
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Famiglie di minacce 

Nella Figura 21è riportato un elenco delle prime dieci famiglie di malware e di 

software potenzialmente indesiderati rilevate dai prodotti Microsoft anti-malware 

per il desktop nella seconda metà del 2010. 

Figura 21. Tendenze trimestrali per le prime 10 famiglie di malware e di software potenzialmente indesiderati rilevate dai 

prodotti Microsoft anti-malware per il desktop nella seconda metà del 2010. 

 Famiglia Categoria più significativa 
1° trim. 

2010 

2° trim. 

2010 

3° trim. 

2010 

4° trim. 

2010 

1 JS/Pornpop  Adware — — 2.660.061 3.860.365 

2 Win32/Autorun  Worm 1.256.649 1.646.532 2.805.585 3.314.092 

3 Win32/Taterf  Worm 1.496.780 2.323.750 2.338.517 1.615.649 

4 Win32/Zwangi  

Software potenzialmente 

indesiderati di vario tipo 
542.534 860.747 1.638.398 2.299.210 

5 Win32/Renos  Trojan downloader e Dropper 2.693.093 1.889.680 2.109.631 1.655.865 

6 Win32/Rimecud  Worm 1.809.231 1.749.708 1.674.975 1.892.919 

7 Win32/Conficker  Worm 1.498.256 1.664.941 1.649.934 1.744.986 

8 Win32/FakeSpypro  Trojan di vario tipo 1.244.903 1.424.152 1.897.420 889.277 

9 Win32/Hotbar  Adware 1.015.659 1.483.289 942.281 1.640.238 

10 Win32/ClickPotato  Adware — — 451.660 2.110.117 
 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware%3aJS%2fPornpop.A
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Autorun
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fTaterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fZwangi
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRenos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRimecud
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fConficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFakeSpypro
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Hotbar
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware%3aWin32%2fClickPotato
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Figura 22. Famiglie cresciute maggiormente in termini di prevalenza nel 2010. 

 

 JS/Pornpop, la famiglia più comunemente rilevata nel quarto trimestre 

del 2010 rappresenta un'infezione relativa a oggetti JavaScript speciali 

che tentano di visualizzare finestre popup all'interno di annunci 

pubblicitari nei browser Web degli utenti, solitamente con contenuto 

pornografico. 

Pornpop è una delle famiglie di malware a più rapida diffusione degli 

ultimi anni. È stata rilevata per la prima volta nell'agosto del 2010 e ne è 

aumentata la diffusione fino a diventare la famiglia più prevalente nel 

terzo trimestre del 2010, nel quarto trimestre del 2010 e nell'intera 

seconda metà dell'anno.  

 I rilevamenti e le rimozioni del malware Win32/Autorun, un'infezione 

generica di worm che si diffondono tra volumi collegati mediante la 

funzionalità Esecuzione automatica di Windows, sono aumentati in 

modo significativo nel quarto trimestre del 2010, benché il malware 

Autorun sia sceso al secondo posto a causa della diffusione del malware 

Pornpop. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:JS/Pornpop.A
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Autorun
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 Il livello di incidenza di Win32/Taterf, la minaccia più prevalente nel 

secondo trimestre del 2010, è scesa al terzo posto nel quarto trimestre 

del 2010. Taterf appartiene a una categoria di minacce volte 

all'intercettazione di password usate per l'accesso a famosi giochi online 

per poi trasmetterle agli autori di attacchi. Per ulteriori informazioni su 

queste minacce, consultare “Famiglie relative a giochi online” a pagina 62 

del Report sullo stato della protezione Microsoft, Volume 5 (da gennaio a 

giugno 2008). 

 Il livello di incidenza di Win32/Renos, la minaccia più prevalente nel 

primo trimestre del 2010, è scesa al quinto posto nel quarto trimestre del 

2010. Renos è una famiglia di trojan downloader utilizzati spesso per 

installare software di protezione non autorizzati. Dal 2006, rappresenta 

una delle minacce rilevata e rimossa più di frequente dai prodotti e dai 

servizi Microsoft anti-malware per il desktop. 

 Il livello di incidenza della famiglia di software potenzialmente 

indesiderati Win32/Zwangi è salito dal decimo posto nel secondo 

trimestre del 2010 al quarto posto nel quarto trimestre del 2010. Zwangi 

è un programma eseguito come servizio in background che modifica le 

impostazioni del browser Web in modo che l'utente visiti un particolare 

sito Web. 

 L'incidenza della famiglia di adware Win32/ClickPotato, rilevata per la 

prima volta nell'agosto del 2010, è salita rapidamente fino a diventare la 

famiglia più prevalente nel quarto trimestre del 2010. ClickPotato è un 

programma che visualizza finestre popup e annunci pubblicitari in stile 

di notifiche basati sulle abitudini di navigazione dell'utente. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Taterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Renos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Zwangi
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:Win32/ClickPotato
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Software per la sicurezza non autorizzati 

I software per la sicurezza non autorizzati sono divenuti uno dei metodi preferiti 

dagli autori di attacchi per sottrarre denaro alle loro vittime. I software per 

la sicurezza non autorizzati, noti anche come scareware, sono software che 

sembrano offrire vari benefici dal punto di vista della sicurezza ma che di fatto 

forniscono una protezione molto limitata o nessuna protezione, generano allarmi 

falsi o ingannevoli o tentano di attrarre l'utente a partecipare a transazioni 

fraudolente. Questi programmi riproducono tipicamente l'aspetto dei software 

per la sicurezza reali e vantano la capacità di identificare un gran numero di 

minacce inesistenti sollecitando l'utente ad acquistare la versione completa 

del software per eliminare queste minacce. Gli autori di attacchi installano 

normalmente software di protezione non autorizzati tramite exploit o altri tipi 

di malware oppure utilizzano l'ingegneria sociale per convincere gli utenti che i 

programmi sono legittimi e utili. Alcune versioni emulano l'interfaccia di Centro 

sicurezza PC Windows o utilizzano illegalmente marchi di fabbrica e icone 

per camuffare la propria identità. Per ulteriori informazioni su questo tipo di 

minaccia, consultare Rogue Security Software nella sezione “Reference Guide” del 

sito Web Security Intelligence Report, mentre per una serie informativa di video sui 

software per la sicurezza non autorizzati destinati al pubblico generico, 

consultare il sito Web all'indirizzo: 

www.microsoft.com/security/antivirus/rogue.aspx. 

Figura 23. Alcuni “marchi” utilizzate da versioni diverse della famiglia di software per la sicurezza non 

autorizzati Win32/FakeXPA. 

 

Nella Figura 24 vengono mostrate le tendenze di rilevamento per le famiglie di 

software per la sicurezza non autorizzati rilevate nel 2010. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_4_4
http://www.microsoft.com/security/antivirus/rogue.aspx


 

40 
 

Figura 24. Tendenze relative alle famiglie di software per la sicurezza non autorizzati  

più comunemente rilevate nel 2010 per trimestre 

 

 Win32/FakeSpypro è stata la famiglia di software per la sicurezza non 

autorizzati più comunemente rilevata in ciascun trimestre del 2010, con 

oltre il doppio di rilevamenti e rimozioni totali rispetto alla famiglia più 

prevalente immediatamente successiva. FakeSpypro viene distribuito con 

i nomi AntispywareSoft, Spyware Protect 2009 e Antivirus System PRO. 

Il rilevamento di FakeSpypro è stato aggiunto a MSRT nel luglio 

del 2009. 

 Win32/FakeXPA, la seconda famiglia di software per la sicurezza non 

autorizzati più comunemente rilevata nel 2010, è scesa da una situazione 

di quasi parità con la famiglia FakeSpypro nel primo trimestre del 2010 a 

un sesto posto nel quarto trimestre del 2010. FakeXPA costituisce una 

minaccia costante, viene continuamente aggiornato e utilizza varie 

tecniche per evitare il suo rilevamento da parte di prodotti per la 

sicurezza reali. Viene distribuito con un gran numero di nomi, alcuni dei 

quali riportati nella Figura 23. Il rilevamento di FakeXPA è stato aggiunto 

a MSRT nel dicembre del 2008. 

 Win32/FakePAV è stato rilevato per la prima volta nel terzo trimestre del 

2010 ed è salito rapidamente fino a diventare la famiglia di software per 

la sicurezza più comunemente rilevata nel quarto trimestre. FakePAV è 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/FakeSpypro
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=AntispywareSoft
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/FakeXPA
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/FakePAV
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una delle tante famiglie di software per la sicurezza non autorizzati 

mascherate da Microsoft Security Essentials. Visualizza una finestra di 

dialogo simile a un avviso di Security Essentials in cui vengono elencate 

una o più infezioni inesistenti impossibile da rimuovere. Offre quindi di 

“installare” una versione di valutazione di un programma per la sicurezza 

diverso (in realtà un'altra parte del software FakePAV stesso), dopodiché 

procede in modo simile ad altri programmi software per la sicurezza non 

autorizzati. 

Figura 25. Un avviso di Microsoft Security Essentials originale (in alto) e un avviso falso generato da 

Win32/FakePAV (in basso). 
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FakePAV viene distribuito con i nomi Red Cross Antivirus, Peak 

Protection 2010, AntiSpy Safeguard, Major Defense Kit, Pest Detector, 

ThinkPoint, Privacy Guard 2010, Palladium Pro e altri. I rilevamenti 

di FakePAV sono stati aggiunti a MSRT nel novembre del 2010. 

Per ulteriori informazioni, consultare il post “MSRT Tackles Fake 

Microsoft Security Essentials” (9 novembre 2010) sul blog di MMPC, 

http://blogs.technet.com/mmpc.  

Minacce per utenti privati e aziende 

Gli schemi di utilizzo degli utenti privati e degli utenti aziendali tendenzialmente 

sono molto diversi. Gli utenti aziendali solitamente utilizzano i computer per 

svolgere attività aziendali in rete e potrebbero avere limitazioni imposte sulla 

navigazione in Internet e sull'utilizzo della poste elettronica. È più probabile 

che gli utenti privati si connettano a Internet direttamente o tramite un router 

casalingo e utilizzino i computer a scopi di intrattenimento, quali giochi, 

visione di video e comunicazioni con gli amici. Questi schemi di utilizzo diversi 

implicano che gli utenti privati tendano a essere esposti a tipi diversi di minacce 

informatiche rispetto agli utenti aziendali. 

I dati di telemetria relativi alle infezioni prodotti dai prodotti e dagli strumenti 

Microsoft anti-malware per il desktop comprendono informazioni che indicano 

se i computer infetti appartengono a un dominio Active Directory®. I domini 

vengono utilizzati quasi esclusivamente in ambienti ed è più probabile che i 

computer aziendali che non appartengono a un dominio siano utilizzati in 

ambiente casalingo e in altri contesti non aziendali. Confrontando le minacce 

riscontrate da computer all'interno di un dominio e da computer non all'interno 

di un dominio, è possibile rendersi conto dei diversi modi in cui gli utenti 

malintenzionati colpiscono gli utenti privati e aziendali e di quali minacce più 

probabilmente penetreranno in ciascun ambiente. 

Nelle Figura 26 e Figura 27 sono riportate le 10 principali famiglie rilevate in 

computer aggiunti a un dominio e in computer non aggiunti a un dominio nel 

quarto trimestre del 2010. 

http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/11/09/msrt-tackles-fake-microsoft-security-essentials.aspx
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2010/11/09/msrt-tackles-fake-microsoft-security-essentials.aspx
http://blogs.technet.com/mmpc
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Figura 26. Le 10 famiglie principali rilevate in computer aggiunti a un dominio nel 2010 in base alla percentuale di tutti i 

computer infetti associati al dominio 

 Famiglia Categoria più significativa 
1° trim. 

2010 

2° trim. 

10 

3° trim. 

2010 

4° trim. 

2010 

1 Win32/Conficker  Worm 21,3% 22,0% 19,6% 18,9% 

2 Win32/Autorun  Worm 7,3% 8,3% 10,0% 10,0% 

3 Win32/Rimecud  Worm 9,0% 9,8% 8,0% 8,3% 

4 Win32/Taterf  Worm 4,1% 6,9% 5,9% 4,1% 

5 Win32/RealVNC  

Software potenzialmente 

indesiderato di vario tipo 
5,6% 5,4% 4,9% 4,3% 

6 Win32/Hamweq  Worm 7,0% 5,3% 3,2% 2,4% 

7 Win32/Frethog  

Programmi di intercettazione 

password e strumenti di 

monitoraggio 

6,5% 6,0% 2,8% 2,4% 

8 Win32/Renos  Trojan downloader e Dropper 5,2% 3,4% 4,0% 2,8% 

9 Win32/Alureon  Trojan di vario tipo 2,7% 2,4% 2,8% 1,8% 

10 Win32/FakeSpypro  Trojan di vario tipo 2,3% 3,0% 2,8% 0,9% 
 

 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fConficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fAutorun
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRimecud
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fTaterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=RemoteAccess%3aWin32%2fRealVNC
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fHamweq
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFrethog
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRenos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fAlureon
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFakeSpypro
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Figura 27. Le 10 famiglie principali rilevate in computer aggiunti a un  

dominio nel 2010 in base alla percentuale di tutti i computer infetti non associati al dominio 

 Famiglia Categoria 1° trim. 
2° 

trim. 
3° trim. 4° trim. 

1 Win32/Autorun  Worm 3,8% 5,4% 7,8% 8,7% 

2 Win32/Renos  Trojan downloader e Dropper 8,8% 6,6% 6,1% 4,6% 

3 Win32/Taterf  Worm 4,8% 8,0% 6,7% 4,4% 

4 Win32/Rimecud  Worm 5,6% 5,7% 4,6% 5,0% 

5 JS/Pornpop  Adware 0,0% 0,0% 7,8% 10,4% 

6 Win32/Frethog  

Programmi di intercettazione password 

e strumenti di monitoraggio 
6,4% 6,9% 3,6% 3,4% 

7 Win32/FakeSpypro  Trojan di vario tipo 4,1% 4,9% 5,6% 2,5% 

8 Win32/Zwangi  

Software potenzialmente indesiderato 

di vario tipo 
1,8% 3,1% 4,9% 6,4% 

9 Win32/Conficker  Worm 3,8% 4,7% 3,9% 3,8% 

1

0 
Win32/Hotbar  Adware 3,4% 5,3% 2,8% 4,6% 

 

 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fAutorun
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRenos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fTaterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fRimecud
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware%3aJS%2fPornpop.A
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFrethog
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFakeSpypro
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fZwangi
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fConficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Hotbar
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 Sette famiglie sono comuni in entrambi gli elenchi, benché siano ordinate 

in modo diverso e con proporzioni diverse. La famiglia di worm 

Win32/Conficker, che utilizza diversi metodi di propagazione che 

funzionano in modo più efficace all'interno di un tipico ambiente 

aziendale rispetto che nella rete Internet pubblica, occupa i primi 

posti nell'elenco relativo a computer associati a un dominio con un 

margine significativo, ma si classifica al nono posto nell'elenco relativo 

a computer non associati a un dominio. 

 I worm hanno rappresentato cinque delle 10 famiglie principali rilevate 

in computer associati a domini. Alcuni di questi worm, tra cui Conficker, 

Win32/Autorun e Win32/Taterf, sono progettati per propagarsi tramite 

condivisioni di rete, molto comuni in ambienti all'interno di domini. 

 In computer non associati a un dominio, JS/Pornpop è stata la famiglia 

più comunemente rilevata nel quarto trimestre del 2010 e la quarta più 

comunemente rilevata in tutto il 2010. Al contrario, questa famiglia è 

stata rilevata con minore frequenza in computer associati a un dominio. 

Pornpop è una famiglia di adware che tenta di visualizzare popup 

all'interno di annunci pubblicitari nei browser Web degli utenti che 

solitamente includono contenuto pornografico. Si trova spesso su siti 

Web che ospitano contenuto illegale o illecito al quale spesso gli utenti 

che si trovano all'interno di un dominino non possono accedere in base 

ai criteri aziendali o al sistema software di blocco. 

 Taterf e Win32/Frethog sono due famiglie correlate progettate 

per intercettare le password degli utenti che giocano assiduamente 

a giochi MMORPG (Multiplayer Online Role-Playing Game). Tali giochi 

non sono comuni in un ambiente di lavoro; tuttavia, entrambe le 

famiglie sono state rilevate con una frequenza simile sia nei computer 

associati a un dominio che nei computer non associati a un dominio. 

Entrambi Taterf e Frethog si servono estensivamente di unità rimovibili 

per propagarsi; si tratta di una tecnica probabilmente sviluppata per 

consentirne la diffusione negli Internet cafè nei centri di gioco pubblici, 

ma in questo modo si sono diffusi in modo imprevisto ed efficace anche 

in ambienti aziendali. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Conficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Autorun
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Taterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Adware:JS/Pornpop.A
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Frethog
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Minacce diffuse tramite posta 

elettronica 

Quasi la maggior parte dei messaggi inviati tramite Internet sono indesiderati. 

Non soltanto tutti questi messaggi indesiderati sovraccaricano le caselle postali 

dei destinatari e le risorse dei provider di posta elettronica, ma creano anche un 

ambiente nel quale gli attacchi di malware diffusi tramite posta elettronica e di 

phishing possono proliferare. I provider di posta elettronica, i social network e 

altri tipi di community in linea hanno assegnato la più alta priorità al blocco di 

posta indesiderata, phishing e altre minacce diffuse tramite posta elettronica. 

Messaggi indesiderati bloccati 

Le informazioni riportate in questa sezione sono state ricavate da dati di 

telemetria forniti da Microsoft Forefront® Online Protection for Exchange (FOPE) 

che offre servizi di filtro di posta indesiderata, phishing e malware a migliaia di 

aziende relativamente a decine di miliardi di messaggi al mese. Per ulteriori 

informazioni, consultare Spam Trends nella sezione “Reference Guide” del sito 

Web Security Intelligence Report. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_5
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Figura 28. Messaggi bloccati da FOPE in ciascun mese del 2010 

 

 Dopo essere aumentato gradualmente fino a raggiungere una condizione 

di sostanziale stabilità nei primi otto mesi del 2010, il numero di 

messaggi indesiderati ricevuti e bloccati da FOPE si è ridotto 

drasticamente a settembre e nuovamente a dicembre. Tali riduzioni 

possono essere riconducibili a eventi che interessano due delle più 

importanti botnet che inviano messaggi indesiderati: 

o Durante l'ultima settimana di agosto, i ricercatori affiliati con 

l'azienda nell'ambito della sicurezza LastLine ha condotto un arresto 

coordinato dei server command-and-control (C&C) associato allo 

spambot Win32/Cutwail. Nei giorni successivi all'arresto, FOPE ha 

registrato una significativa riduzione nei volumi medi giornalieri di 

messaggi bloccati. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Cutwail
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o Intorno al 25 dicembre, i ricercatori nell'ambito dei messaggi 

indesiderati nel mondo hanno registrato una quasi completa 

cessazione dei messaggi indesiderati provenienti della botnet 

di estese dimensioni Rustock, ove alcuni programmi di 

individuazione dei messaggi indesiderati rilevarono una riduzione 

del tasso di diffusione dei messaggi indesiderati del 50% o oltre. 

Durante l'ultima settimana di dicembre, il numero di messaggi 

bloccati da FOPE era quasi del 30% in meno rispetto alla settimana 

precedente, rispetto a una riduzione inferiore al 2% tra le ultime due 

settimane del 2009. La botnet Rustock successivamente iniziò a 

inviare nuovamente messaggi indesiderati nella metà di gennaio 

e il numero di messaggi bloccati da FOPE è proporzionalmente 

aumentato. I motivi di ciò sono ancora in corso di analisi. 

FOPE esegue i servizi di filtro in due fasi diverse. La maggior parte della posta 

indesiderata viene bloccata dai server nella prima fase, tramite un filtro basato 

sulla reputazione e altre regole non riguardanti il contenuto al fine di bloccare la 

tipica posta indesiderata e altri tipi di messaggi indesiderati. I messaggi che non 

vengono bloccati nella prima fase vengono analizzati mediante regole di analisi 

del contenuto che rilevano e filtrano molte altre minacce e-mail, compreso gli 

allegati che contengono malware. 

Figura 29. Percentuale dei messaggi in arrivo bloccati da FOPE utilizzando un filtro di Blocco Edge  

e di analisi del contenuto nel 2010 

 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Rustock
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 In tutto il 2010, soltanto 1 su 38,5 messaggi in arrivo hanno raggiunto la 

casella postale del destinatario. Il resto è stato bloccato in fase iniziale o 

tramite un filtro di analisi del contenuto. 

 Circa il 95,3% dei messaggi in arrivo vengono bloccati nella fase iniziale, 

il che significa che soltanto il 4,7% dei messaggi in arrivo sono soggetti al 

processo di filtro di analisi del contenuto che richiede un maggior 

utilizzo di risorse. 

 L'efficacia delle tecniche del filtro Blocco Edge, come ad esempio la 

verifica della reputazione dell'indirizzo IP, l'analisi del collegamento 

SMTP e la convalida del destinatario, è notevolmente aumentata nel 

corso degli ultimi anni consentendo quindi ai servizi di filtro 

dei messaggi di posta elettronica di fornire un migliore servizio di 

protezione agli utenti finali malgrado il sempre più elevato volume di 

traffico indesiderato in Internet. 

Tipi di messaggi indesiderati 

I filtri del contenuto di FOPE riconoscono diversi tipi comuni di messaggi 

indesiderati. Nella Figura 30 viene mostrata la relativa prevalenza di questi tipi di 

messaggi indesiderati nel 2010. 

Figura 30. [SpamCats2Q10] Messaggi in arrivo bloccati dai filtri FOPE nel 2010, per categoria 
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 Gli avvisi pubblicitari per prodotti farmaceutici non di natura sessuale 

hanno rappresentato il 32,4% dei messaggi indesiderati bloccati dai filtri 

di analisi del contenuto FOPE nel 2010. 

 Gli avvisi pubblicitari di prodotti non-farmaceutici (18,3% del totale) e 

gli avvisi pubblicitari di prodotti di natura sessuale (3,3%), insieme agli 

avvisi pubblicitari di altri prodotti hanno rappresentato il 54,0% della 

posta indesiderata nel 2010, in calo rispetto al 69,2% di un anno fa.  

 Nel tentativo di evitare i filtri di analisi del contenuto, gli autori di posta 

indesiderata inviano spesso messaggi contenenti una o due immagini, 

senza testo, nell'area riservata al messaggio. I messaggi consistenti 

esclusivamente in immagini hanno rappresentato l'8,7% del totale dei 

messaggi nel 2010, passando dal 6,3% del 2009. 

Figura 31. [SpamCats2Q10] Messaggi in arrivo bloccati dai filtri di analisi del contenuto FOPE  

in ciascun mese del 2010, per categoria 
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 Gli avvisi pubblicitari con contenuto non pornografico e gli avvisi di 

prodotti non farmaceutici sono state le categorie con un margine 

significativo per gran parte del 2010. 
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 Come illustrato nella Figura 31, le categorie di posta indesiderata 

possono variare in modo sostanziale di mese in mese in quanto i loro 

autori conducono campagne basate su determinati periodi dell'anno, 

un po' come avviene per le campagne pubblicitarie reali. La posta 

indesiderata che pubblicizza diplomi universitari fasulli, normalmente 

una categoria con una limitata quantità di messaggi, è aumentata circa 

sei volte tanto tra il mese di febbraio e marzo e ha rappresentato la 

terza categoria a più alta diffusione nei mesi di marzo e aprile, prima di 

scendere all'ultimo posto della classifica a giugno. In modo simile, gli 

annunci pubblicitari contenenti solo immagini, che hanno rappresentato 

una percentuale minima in calo della posta indesiderata fino a maggio, 

improvvisamente hanno iniziato ad aumentare in termini di incidenza 

a giugno, hanno per breve tempo eclissato gli annunci pubblicitari 

di prodotti non farmaceutici in agosto e sono successivamente tornati a 

livelli tipici fino alla fine dell'anno. 
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Siti Web dannosi 

Gli utenti malintenzionati utilizzano spesso i siti Web per condurre attacchi 

di phishing o per distribuire malware. I siti web dannosi appaiono di solito 

totalmente legittimi e spesso non danno alcuna indicazione della loro natura 

dannosa neppure agli utenti più esperti. Per una maggiore protezione da siti web 

dannosi, Microsoft e altri fornitori di browser hanno sviluppato filtri che tengono 

traccia dei siti di hosting di malware e di attacchi di phishing e visualizzano 

avvisi molto evidenti quando l'utente tenta di accedere a uno di questi siti. 

Le informazioni presentate in questa sezione sono state ricavate da una serie 

di fonti interne ed esterne, tra cui i dati di telemetria generati dal filtro 

SmartScreen® (in Windows Internet Explorer 8 e 9), il filtro anti-phishing 

(in Internet Explorer 7), da un database di siti che notoriamente ospitano 

malware e phishing, segnalati dagli utenti di Internet Explorer e identificati 

tramite altri prodotti e servizi Microsoft, nonché da dati sui malware ottenuti 

da tecnologie anti-malware sviluppate da Microsoft. Per ulteriori informazioni, 

consultare Phishing and Malware Hosts nella sezione “Reference Guide” del sito 

Web Security Intelligence Report. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_6
http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_7
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Figura 32. Il filtro SmartScreen di Internet Explorer 8 e 9 blocca i siti di distribuzione di phishing e 

malware segnalati. 

 

Siti di phishing 

Nella Figura 33 vengono messe a confronto, per ogni mese, il numero di siti di 

phishing attivi registrati nel database SmartScreen con il numero di impression di 

phishing monitorati da Internet Explorer. Il termine impression di phishing si 

riferisce a un tentativo di accesso, immediatamente bloccato, da parte di un 

utente a un noto sito di phishing tramite Internet Explorer. 
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Figura 33. Siti di phishing e impression monitorati, ogni mese, nel 2010, in  

relazione alla media mensile di ciascuno. 

 

 Punte massime improvvise di impression come quella rilevata in giugno 

non sono insolite. Gli autori di phishing conducono spesso campagne 

che intendono attrarre un traffico maggiore a una determinata pagina di 

phishing evitando così di aumentare il numero di pagine di phishing 

attive che essi gestiscono simultaneamente. In questo caso, l'aumento 

rilevato in giugno non è particolarmente correlato ad aumenti riguardanti 

un qualsiasi tipo di istituzione bersaglio. 

 Le impression di phishing e le pagine di phishing attive sono raramente 

correlate in modo significativo una all'altra. Il numero totale di pagine di 

phishing attive monitorate da Microsoft si sono mantenute molto stabili da 

un mese all'altro, senza deviazioni mensili superiori al 15% in termini di 

valori medi registrati nell'arco di 6 mesi. 
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Istituzioni bersaglio 

Nella Figura 34 e nella Figura 35 viene mostrata la rispettiva percentuale delle 

impression di phishing e del numero di siti di phishing attivi, rilevati da 

Microsoft durante ciascun mese del 2010, riguardo ai tipi di istituzioni colpiti più 

di frequente.  

Figura 34. Impression per ciascun tipo di sito di phishing per ciascun mese del 2010 

 

 

Figura 35. Siti di phishing attivi monitorati, ogni mese, del 2010, in base al tipo di bersaglio 
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 Gli autori di phishing tradizionalmente colpiscono i siti finanziari più di 

qualsiasi altri tipi di siti, ma nel 2010 si è registrato un passaggio ai social 

network. Le impression di phishing indirizzate ai social network sono 

passate dall'8,3% di tutte le impression di gennaio fino a toccare l'84,5% 

di tutte le impression a dicembre. In particolare, negli ultimi quattro 

mesi dell'anno si sono registrati segni di intense campagne di phishing 

contro social network.  

 Agli inizi del 2010, gli autori di phishing hanno dimostrato un interesse 

per i siti che offrono giochi in linea con maggiore frequenza, benché 

questa tendenza sembra essersi ridotta man mano che i social network 

sono stati sottoposti a un numero sempre maggiore di attacchi. Il numero 

di impression che hanno colpito i siti che offrono giochi in linea hanno 

toccato il 16,7% di tutte le impression registrate a giugno prima di 

scendere a un più tipico 2,1% a dicembre. 

 I siti di phishing rivolti ai social network ricevono normalmente il 

numero più alto di impression rispetto a tutti i siti di phishing attivi. La 

percentuale di siti di phishing attivi rivolti a social network è aumentato 

durante gli ultimi mesi dell'anno, ma ha rappresentato solo il 4,2% dei 

siti attivi a dicembre, malgrado abbiano ricevuto l'84,5% delle 

impression del mese. Ciononostante, il numero di siti attivi rivolti a siti 

di gioco è rimasto relativamente alto durante la seconda metà dell'anno, 

il che suggerisce che sono in arrivo un maggior numero di campagne. 

 Come nei periodi precedenti, i siti di phishing rivolti a istituti finanziari 

hanno rappresentato la maggioranza dei siti di phishing attivi, 

raggiungendo ogni mese dal 78 al 91% di tutti i siti. Gli istituti finanziari 

attaccati dagli autori di phishing sono centinaia e ciascuno di essi 

richiede un approccio personalizzato e specifico. Poiché invece i più 

diffusi siti di social network e i servizi online in Internet sono pochi, gli 

autori di phishing possono puntare su un numero considerevole di 

individui per sito. Malgrado questo, la potenzialità di accessi illegali 

diretti ai conti correnti bancari delle vittime comporta che gli istituti 

finanziari rimangano uno degli obiettivi preferiti del phishing e che 

continuino a ricevere il numero maggiore o il secondo numero maggiore 

di impression al mese. 
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Distribuzione globale dei siti di phishing 

I siti di phishing sono ospitati in tutto il mondo da siti che offrono ospitalità 

gratuita, da server Web compromessi o nell'ambito di vari contesti. L'analisi 

geografica di indirizzi IP nel database dei siti di phishing segnalati rende possibile 

creare delle mappe che mostrano la distribuzione geografica dei siti di phishing e 

di analizzare i criteri della loro costituzione. 

Figura 36. Siti di phishing per ogni 1.000 siti host in Internet, in vari paesi del mondo, nella prima metà del 2010 (in alto) e 

nella seconda metà del 2010 (in basso) 
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 La distribuzione a livello mondiale dei siti di phishing è rimasta 

sostanzialmente invariata tra la prima e la seconda metà dell'anno. 

 I siti di phishing, pur essendo concentrati in un numero limitato di 

ubicazioni, sono stati identificati in ciascun continente abitato. 

 Le aree geografiche con una bassa densità di popolazione e un numero 

inferiore di siti host in Internet tendono ad avere alte concentrazioni di 

pagine di phishing anche se, in termini assoluti, la maggior parte delle 

pagine di phishing siano situate in paesi/aree geografiche più grandi e più 

industrializzate con un alto numero di siti host in Internet. 

Siti di hosting di malware 

Il filtro SmartScreen di Internet Explorer 8 e 9 fornisce protezione contro i siti 

che ospitano, notoriamente, malware e contro i siti di phishing. La funzione anti-

malware del filtro SmartScreen utilizza i dati relativi alla reputazione di un 

determinato URL e le tecnologie anti-malware sviluppate da Microsoft per 

determinare se questi server distribuiscano contenuti non sicuri. Esattamente 

come nel caso dei siti di phishing, Microsoft controlla il numero di utenti che 

visitano ciascun sito che ospita malware e utilizza le informazioni raccolte per 

migliorare il filtro SmartScreen e combattere più efficacemente la diffusione del 

malware. Per ulteriori informazioni, consultare Malware Hosts nella sezione 

“Reference Guide” del sito Web Security Intelligence Report. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_7
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Figura 37. Il filtro SmarScreen in Internet Explorer 8 (in alto) e Internet Explorer 9  

(in basso) visualizza un avviso quando un utente tenta di scaricare un file non sicuro 

 

 

Nella Figura 38 viene messo a confronto, per ogni mese, il numero di siti attivi 

che ospitano malware registrati nel database SmartScreen con il numero di 

impression di malware monitorati da Internet Explorer. 

Figura 38. Siti che ospitano malware e impression monitorati, ogni mese, nel 2010, in relazione alla media mensile di 

ciascuno 
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 Il numero di siti attivi che ospitano malware monitorati ogni mese è 

aumentato gradualmente durante l'anno, principalmente a causa di 

migliori sistemi di rilevamento.  

 Dopo una tendenza in crescita nei primi cinque mesi dell'anno, 

il numero di impressioni che ospitano malware è diminuito ogni fino alla 

fine dell'anno. La protezione contro host di malware nei browser è una 

tecnologia relativamente nuova rispetto alla protezione contro il phishing 

ed è possibile che gli utenti malintenzionati reagiranno passando da 

questo metodo di distribuzione ad altre tecniche. 

Categorie di malware 

Nella Figura 39 e nella Figura 40 sono riportati i tipi di minacce ospitate dagli 

URL bloccati dal filtro SmartScreen nella seconda metà del 2010. 

Figura 39. [SmartScreenCats] Minacce ospitate dagli URL bloccati dal filtro  

SmartScreen nel 2010, per categoria 
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Figura 40. [SmartScreenTopFamilies] Le prime 10 famiglie di malware ospitate nei siti bloccati dal filtro SmartScreen nella 

prima metà del 2010 e nella seconda metà del 2010, in base alla percentuale di tutti i siti 

Classificazion

e prima metà 

del 2010 

Nome della 

minaccia 

Categoria più 

significativa 
Percentuale 

1 Win32/MoneyTree 

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

61.1 

2 Win32/FakeXPA 

Trojan di vario 

tipo 
3.3 

3 Win32/VBInject 

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

2.3 

4 
Win32/Winwebse

c 

Trojan di vario 

tipo 
2.0 

5 
Win32/Obfuscato

r 

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

1.9 

6 Win32/Pdfjsc Exploit 1.4 

7 Win32/Small 

Trojan 

downloader e 

Dropper 

1.3 

8 Win32/Bancos  

Programmi di 

intercettazione 

password e 

strumenti di 

monitoraggio 

1.3 

9 Win32/Swif 

Trojan di vario 

tipo 
1.2 

10 WinNT/Citeary 

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

1.1 

 

Classificazione 

2° trim. 2010 

Nome della 

minaccia 

Categoria più 

significativa 
Percentuale 

1 
Win32/MoneyTre

e  

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

47.3 

2 Win32/Small 

Trojan 

downloader 

e Dropper 

5.8 

3 Win32/Delf 

Trojan 

downloader 

e Dropper 

5.1 

4 Win32/Startpage 
Trojan di vario 

tipo 
4.2 

5 
Win32/Obfuscato

r 

Software 

potenzialment

e indesiderati 

di vario tipo 

3.2 

6 Win32/Banload 

Trojan 

downloader e 

Dropper 

2.8 

7 Win32/Bancos  

Programmi di 

intercettazione 

password e 

strumenti di 

monitoraggio 

2.0 

8 Win32/Agent 
Trojan di vario 

tipo 
1.1 

9 Win32/Microjoin 

Trojan 

downloader 

e Dropper 

1.1 

10 Win32/Ciucio 

Trojan 

downloader 

e Dropper 

1.0 

 

 

 In generale, i siti che hanno ospitato le 10 famiglie più diffuse hanno 

rappresentato il 76,9% di tutte le impression di malware nella prima 

metà dell'anno e il 71,6% nella seconda. 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fMoneyTree
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fFakeXPA
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/VBInject
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fWinwebsec
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fWinwebsec
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Obfuscator
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Obfuscator
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Pdfjsc
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Small
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fBancos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Swif
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=WinNT/Citeary
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fMoneyTree
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fMoneyTree
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Small
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Delf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Startpage
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Obfuscator
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Obfuscator
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fBanload
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32%2fBancos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Agent
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Microjoin
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Ciucio
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 I software potenzialmente indesiderati di vario tipo rappresentano in 

modo costante circa due terzi e tre quarti di tutte le impression di 

malware, a causa soprattutto del malware Win32/MoneyTree. MoneyTree 

è stata la famiglia di malware responsabile del maggior numero di 

impression per ciascun semestre dalla prima metà del 2009. 

 I download di exploit di documenti bloccati dal filtro SmartScreen sono 

scesi dall'1,9% del totale nella prima metà del 2010 allo 0,96% nella 

seconda metà del 2010. Tale è riconducibile alla diminuzione dei 

rilevamenti di exploit di documenti in favore degli exploit Java, 

come mostrato nella Figura 6 a pagina 13. 

 Win32/VBInject, Win32/Obfuscator, Win32/Pdfjsc, Win32/Small, 

Win32/Startpage e Win32/Swif sono tutti rilevamenti generici per 

raccolte di minacce non correlate che condividono determinate 

caratteristiche identificabili. 

Distribuzione globale dei siti di hosting di malware 

Nella Figura 41 viene mostrata la distribuzione geografica dei siti di hosting di 

malware segnalati a Microsoft nel secondo trimestre del 2010. 

Figura 41. Siti di malware, ogni 1.000 siti host in Internet, in vari paesi del mondo, nella prima metà del 2010 (in alto) e 

nella seconda metà del 2010 (in basso) 

 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/MoneyTree
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/VBInject
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Obfuscator
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Pdfjsc
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Small
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Startpage
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Swif
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 Come per i siti di phishing, la distribuzione a livello mondiale dei siti che 

ospitano malware è rimasta sostanzialmente invariata nei vari periodi 

dell'anno. 
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Siti di attacchi Drive-By Download 

Un sito di attacchi drive-by download (insediamento automatico di programmi 

dannosi nel sistema dell'utente) è un sito che ospita uno o più exploit che 

puntano sulle vulnerabilità dei browser web e dei componenti aggiuntivi dei 

browser. Gli utenti con computer vulnerabili possono venire infettati da malware 

semplicemente visitando un sito Web, pur non eseguendo alcun download. 

I motori di ricerca come ad esempio Microsoft Bing™ hanno adottato una serie 

di precauzioni per aiutare gli utenti a proteggersi contro i drive-by download. 

Bing analizza i siti web accertando l'assenza di exploit all'atto dell'indicizzazione e 

visualizza un messaggio di avvertenza quando l'elenco dei risultati della ricerca 

comprende delle pagine contenenti attacchi drive-by download. Per ulteriori 

informazioni sul funzionamento dei siti di attacchi drive-by download e sulle 

precauzioni adottate da Bing per la protezione dell'utente, consultare Drive-By 

Download Sites nella sezione “Reference Guide” del sito Web Security Intelligence 

Report. 

Le informazioni presentate in questa sezione sono state generate da un'analisi dei 

codici dei paesi dei domini di primo livello (ccTLD) dei siti Web compresi 

nell'indice Bing che hanno ospitato pagine di attacchi di tipo drive-by download 

nel 2010. 

http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_7_1
http://www.microsoft.com/security/sir/guide/default.aspx#section_7_1
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Figura 42. Percentuale di siti Web, per ogni 1.000 siti di ciascun codice paese dei domini di primo livello (ccTLD), che 

hanno ospitato pagine di attacchi di tipo drive-by download nel secondo trimestre del 2010 (in alto) e nel quarto trimestre 

del 2010 (in basso) 

 

 

 Nel secondo semestre del 2010, le pagine di attacchi di tipo drive-by 

download hanno rappresentato circa il 2,4% ogni 1.000 pagine di 

risultati di ricerca visualizzati dagli utenti nello stesso periodo di tempo. 
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 In complesso è risultato che i ccTLD dei paesi di più piccole dimensioni 

sono quelli più infetti. I TLD di piccole dimensioni sono più suscettibili 

ai tassi di infezione proprio a causa delle loro dimensioni. Ad esempio, 

se un importante provider di servizi Internet di un determinato paese o 

regione di piccole dimensioni viene compromesso da un attacco, 

il danno può propagarsi a un numero maggiore di domini nel ccTLD 

associato. 

 Nella Figura 42 non viene mostrata l'ubicazione fisica dei siti ospitati; 

non tutti i siti con lo stesso ccTLD sono ospitati nello stesso paese al 

quale è stato assegnato il ccTLD. Tuttavia, in linea di massima i siti con 

lo stesso ccTLD appartengono a utenti Internet residenti nello stesso 

paese e sono normalmente realizzati nella lingua locale; di conseguenza 

i dati illustrati nella Figura 42 possono essere interpretati come un 

indicatore ragionevole del fatto che tutti gli utenti, indipendentemente 

dal paese di residenza, siano esposti al rischio di incontrare pagine di 

attacchi di tipo drive-by download. 
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Appendice 

Visitare il sito Web http://www.microsoft.com/sir e scaricare la versione in lingua 

italiana del Report sullo stato della protezione per visualizzare il seguente materiale: 

 Appendice A: Convenzioni di denominazione delle minacce  

 Appendice B: Origini dei dati 

 Appendice C: Tassi di infezione nel mondo 

 Glossario 

 Famiglie di minacce menzionate nel presente report 

  

http://www.microsoft.com/sir
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