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nuova normativa e sicurezza sui conti correnti

STEFANO MARRA

Conti online sicuri
I pericoli arrivano
dal Pc dell’utente

Andrea Gennai

+ Quanto sono sicuri i nostri conti
correnti online? Una domanda che
qualcuno può essersi legittima-
mente posto dopo le ultime notizie
sulla scoperta di falle informatiche a
livello internazionale. Furti di iden-
tità, attacchi hacker, mail sospette
finiscono sempre più alla ribalta. 

Per capire questi fenomeni e
quando realmente rischiano gli
utenti viene in soccorso l’ultimo
rapporto “Sicurezza e frodi infor-
matiche” del consorzio Abi Lab (so-
no monitorati l’83% dei conti onli-
ne). Per quanto riguarda gli utenti
retail che utilizzano l’internet
banking la percentuale di clienti at-
tivi che ha subìto nel 2016 un furto di
credenziali è dello 0,45% mentre la
percentuale di clienti attivi che ha
perso soldi è dello 0,0141%.

«L’utilizzo dei servizi digitali -
spiega Romano Stasi, segretario
generale Abi Lab - è sicuro in quan-
to le soluzioni messe in campo dal-
le banche nell’ambito dell’home
banking sono ancora più sicure e
funzionali rispetto al passato.
L’anello debole può essere il Pc
dell’utente. Bisogna seguire alcu-
ne raccomandazioni anche sem-
plici, che abbiamo indicato in un
decalogo (si vedano le schede a
fianco, ndr)». 

I bonifici sono la modalità più
utilizzata dai truffatori per portare a
termine operazioni online non au-
torizzate, coprendo l’87,4% del tota-
le di frodi efficacemente bloccate o
successivamente recuperate. La
modalità di attacco più diffusa è
quella del phishing (nel 90,3% dei ca-
si). «Si rilevano - continua Stasi - an-
che casi di installazione di malware
che infettano il Pc e catturano infor-
mazioni di accesso. È bene quindi
che il cliente installi e aggiorni gli
antivirus e faccia attenzione alle
mail che riceve e ai software che sca-
rica evitando quelli non sicuri. La 
normativa evidenzia che, ove il
cliente non riconosca l’operazione
come propria, la banca è tenuta a
rimborsare il cliente a meno che non
ci siano stati da parte di quest’ulti-
mo comportamenti non diligenti. È
importante comunque responsabi-
lizzare il cliente sulle misure di sicu-
rezza da adottare». 

Relativamente al canale mobile,
nel 2016 solo una banca ha denun-
ciato casi di frode, che hanno fatto
leva sulla “sim swap”, cioè un utente
non autorizzato ha chiesto all’ope-
ratore la sostituzione della sim. In
assenza di verifiche, un malfattore
può impossessarsi di informazioni
preziose. «Per rafforzare ulterior-
mente la collaborazione in materia

di cybersecurity fra operatori del
settore finanziario - conclude Stasi -
dal primo gennaio 2017 abbiamo
lanciato il Cert Finanziario Italiano,
per lo scambio di informazioni sulla
sicurezza e meccanismi di attacco
tra tutti i soggetti coinvolti». 

In termini di sicurezza novità im-
portanti arrivano anche dalla diret-
tiva Ue Psd2, recepita in questi gior-
ni anche dall’Italia. «Trattandosi di
un tema molto tecnico - spiega An-
tonio Di Giorgio, avvocato partner
di AC Group (Annunziata & Conso) -
la direttiva ha rinviato all’Eba l’indi-
viduazione di una serie di norme
tecniche e di linee guida. In tutto 12,
che devono essere ancora in parte
emanate. In particolare, quelle ine-
renti le misure di sicurezza infor-
matiche, dovranno essere applicate
decorsi 18 mesi dalla loro entrata in
vigore. I punti più sensibili sono le
procedure di autenticazione da par-
te del cliente per accedere al paga-
mento, l’individuazione degli inci-
denti più gravi in materia di sicurez-
za con successiva comunicazione
alle autorità europee, i meccanismi
di controllo. Anche le banche avran-
no un ruolo chiave, prevalentemen-
te in termini di garanzia, in questa
nuova architettura». 

Quando i nuovi operatori (es i c.d.
Pisp/Aisp) nel settore dei pagamen-
ti chiedono l’accesso a un codice
identificativo (es. Iban) del cliente
ad esempio per pagare un esercen-
te, allora la banca deve attivare mec-
canismi di controllo idonei a non
dare estremi di un conto corrente a
un operatore non qualificato. 
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Furto di credenziali
per lo 0,45% dei clienti
Nel mirino il phishing

Pagamenti, ora e in futuro

fonte: PwC
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Controlla i movimenti sul c/c

Controlla regolarmente le 
movimentazioni del tuo conto 
corrente per assicurarti che le 
transazioni riportate siano quelle 
realmente effettuate e utilizza 
eventuali strumenti di notifica 
delle operazioni svolte se messi 
a disposizione dalla tua banca

Per anomalie chiama la banca

Se riscontri problemi o anomalie 
nei servizi di home banking 
rivolgiti alla tua banca, che potrà 
darti informazioni utili

Utilizza solo software ufficiali

Durante la navigazione in internet, 
installa solo programmi di cui puoi 
verificare la provenienza. 

Occhio a procedure sospette

Fai attenzione a eventuali 
peggioramenti delle prestazioni 
generali (rallentamenti, apertura di 
finestre non richieste e altro) o a 
qualsiasi modifica improvvisa delle 
impostazioni di sistema, che 
possono indicare infezioni sospette

Ecco chi attiva i controlli

Fonti di segnalazione di operazioni
fraudolente - Segmento Retail
In percentuale

fonte: Ab Labnota: andamento medio su 19 rispondenti
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delle transazioni (banca/gruppo)

67,0

Segnalazione del cliente
(disconoscimento)
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Segnalazione da servizio di terzi
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Segnalazione delle filiali
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Segnalazione delle forze dell'ordine

0,6

Pagamenti in rete,
ecco le mosse 
per difendersi
dai cyber pirati

Stefano Elli

+ Sicurezza nei pagamenti on li-
ne? Gli strumenti per difendersi ci
sono e sono sempre più numerosi.
Ma prima di addentrarci nel mon-
do del web, restiamo nel mondo
più tangibile della plastica. Prova-
te a immaginare di essere deruba-
ti della carta di credito. Ebbene
pochi sanno che se il furto è stato
commesso con destrezza (bor-
seggio o scippo) allora eventuali
spese effettuate con la vostra car-
ta saranno rimborsati. Ma se il
furto si è verificato per vostra re-
sponsabilità anche parziale o per
incuria (l’esempio tipico è l’ab-
bandono momentaneo del porta-
foglio nello spogliatoio di una pa-
lestra) non avrete scampo. Nes-
sun rimborso. In nessun caso.
Dunque non è sempre sufficiente
denunciare il furto. Tornando al
web, una delle modalità più fre-
quenti di truffa si chiama Man in
the middle (il terzo incomodo). È il
pirata che grazie a una preventiva
attività di phishing sia riuscito a
penetrare nella vostra mail. Finge
di essere un vostro interlocutore,
magari il locatore cui pagate men-
silmente on line la pigione, forni-
sce un codice Iban diverso e vi
chiede di eseguire il bonifico alle
nuove coordinate bancarie. Acca-
de anche nei rapporti con le uten-
ze delle municipalizzate: c’è chi
riesce, attraverso un lavoro di ca
mouflage grafico, a inviare mail al-
l’utente spacciandosi per l’ente
erogatore. Il pirata fornisce un
nuovo codice Iban. L’utente è con-
vinto di avere pagato la bolletta e
invece, nel tempo di un click, i sol-
di sono finiti in Bulgaria. Ecco
perché occorre fare molta atten-
zione nel gestione della corri-
spondenza elettronica. Il tema
della clonazione delle carte di cre-
dito invece o anche del loro utiliz-
zo abusivo da parte di pirati infor-
matici rischia di diventare un te-
ma poco attuale. Le strategie mes-
se in campo sia dalle piattaforme
di pagamento, sia dalle banche
sono piuttosto all’avanguardia. 

«Una delle contromisure più
semplici per contrastare il feno-
meno delle clonazioni delle carte
di credito ordinarie è utilizzare le
carte di credito virtuali - spiega
Roberto De Vita, avvocato e do-
cente, esperto in cybercrime - sono
carte che si appoggiano alle carte
ordinarie ma forniscono alla rete
delle credenziali diverse e hanno
una scadenza. Possono essere
carte da usare una volta sola (dopo
l’uso non sono più valide) oppure
a scadenza temporale. Il mio vivo
suggerimento è quello di dotarse-
ne subito. Soprattutto se si utiliz-
zano spesso».
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Carte di credito 
virtuali per vincere
la «guerra dei cloni»

Educazione finanziaria

servizi di pagamento: il cliente potrà 
pagare un venditore online attraver
so un Pisp senza l’uso di una carta di 
credito. Ad esempio potrò pagare 
un libro su Amazon, interfacciando
mi direttamente con la mia banca. Il 
Pisp quindi potrà accedere alle 
informazioni del correntista/cliente 
e la banca sarà obbligata a fornire 
tali dati come prevede la nuova 
direttiva europea Psd2.

Che cos’è invece l’Aisp?
L’Aisp (Account information servi
ces providers) è un prestatore di 
servizi di informazione sui conti, più 
noto come «aggregatore». Questo 
soggetto, previa autorizzazione del 
correntista, si collega a tutti i conti 
bancari del cliente per recuperare 

informazioni e dunque per avere 
una situazione finanziaria aggiorna
ta. È una sorta di «tesoreria perso
nale» del correntista.

Se autorizzo la banca a condividere 
tutti i miei dati, non c’è un rischio di 
finire vittima degli hacker?
Quello della sicurezza è uno dei 
punti cruciali della direttiva Psd2 
che ha delegato l’Eba, l’European 
Banking Authority, a definire stan
dard stringenti per tutti (banche e 
nuovi soggetti del mercato paga
menti) prima di autorizzare transa
zioni nel settore. In particolare è 
previsto il sistema di «doppia 
autorizzazione» (vedi articolo in 
pagina).
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