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GLI ATTACCHI RANSOMWARE:
COME PROTEGGERSI

E COME REAGIRE
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DEFINIZIONE

I ransomware (termine che deriva dai termini inglesi ransom - riscatto e ware - sofware) sono costituiti da 
software dannosi che vengono immessi in un singolo computer o in una rete, ma anche in smartphone e persi-
no dispositivi elettronici come Smart TV, per rubare informazioni, aprire le porte a controlli remoti o, tramite effica-
ci tecniche di cifratura dei file, per rendere inutilizzabili documenti, archivi, immagini e qualunque altro contenuto 
memorizzato sul disco fisso.

L’infezione del sistema avviene con l’esecuzione di un file contenente, in modo diretto o indiretto, il codice vira-
le: quest’ultimo è generalmente contenuto in comunicazioni che, all’apparenza, paiono ordinarie e del tutto 
normali.
Il pericolo spesso si annida in allegati mascherati da finte fatture, note di credito, bollette di operatori telefonici 
o elettrici, presenti nelle e-mail e addirittura nella PEC, oppure nel download automatico o manuale di file dalla 
rete e l’istallazione di programmi già compromessi.

Tale esecuzione innesca la richiesta estorsiva di pagare una determinata somma, “ransom”, riscatto, appunto, in 
genere in bitcoin o comunque con qualsiasi strumento di pagamento non tracciabile, affinché il virus sia rimosso 
o sia resa la chiave di cifratura (una sorta di password) per sbloccare l’accesso ai file.
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Si indicano, qui di seguito, taluni accorgimenti che, se opportunamente implementati, consentono di ridurre i rischi di 
infezione del sistema informatico e la perdita di dati.

1. mettere in sicurezza il sistema delle e-mail ed aggiornato il software
L’e-mail costituisce il vettore di attacco primario per le minacce alla sicurezza informatica aziendale, in par-
ticolare nel caso di attacchi mirati. Pertanto, mettere in sicurezza questo principale fattore di vulnerabilità è 
essenziale per chiunque gestisca una rete o sia collegato a Internet.
Come già più sopra accennato, la maggior parte degli attacchi ransomware vengono innescati da utenti che, in 
assoluta buona fede, aprono quella che sembra essere una normale e-mail ma che, invece, contiene un allegato 
infetto, come un documento, una foto, un’animazione, un video o qualsiasi altro file.
Tenendo bene a mente tale premessa, un consiglio utile è quello di non aprire allegati contenuti in e-mail di 
dubbia provenienza; in caso di dubbio, appare preferibile informare immediatamente il responsabile della sicu-
rezza dei dati dell’azienda che saprà verificare se la mail in questione contiene o meno dei malware.
Aggiornare sempre i sistemi operativi ed i browser. In generale, è buona regola installare sempre e subito gli 
aggiornamenti di sicurezza (patch) che vengono proposti dai produttori dei software che abbiamo installato.

2. Eseguire il backup dei dati
Salvare regolarmente i file importanti su un’unità o un server che non è collegato alla rete costituisce una va-
lida soluzione pe poter ripristinare il sistema in caso di attacco ransomware. Il backup dei dati dovrebbe infatti 
divenire operazione di routine, in quanto, in sua assenza, le conseguenze di un attacco informatico non possono 
che aggravarsi così come anche gli impatti sugli interessati dei dati andati perduti. Altrettanto importante è la 
protezione del backup, che deve essere isolato e non accessibile da un qualsiasi utente collegato in rete.

3. Formare adeguatamente il personale e dotarsi di idonee procedure
In caso di un attacco ransomware anche l’utente più esperto potrebbe non essere pronto a gestire al meglio 
una situazione di emergenza. Pertanto, ogni dipendente in un’azienda dovrebbe sapere esattamente cosa 
fare, in caso di attacco. Un attacco ransomware dovrebbe non solo essere incluso nel piano di business continuity 
per i livelli di gestione più elevati o per gli esperti IT, ma anche le indicazioni su cosa fare, se colpiti, dovrebbero 
essere prontamente reperibili dal singolo dipendente.

4. Dotarsi di idonea copertura assicurativa
Il ricorso ad una copertura assicurativa contro il cyber risk può essere un’ulteriore garanzia per le imprese. Uno 
strumento di protezione che, tuttavia, non può in alcun modo sostituirsi all’adeguamento previsto dalla legge. 
In questo caso, infatti, la copertura assicurativa deve essere considerata come complementare all’infrastruttura 
informatica dell’azienda e alla politica di gestione dei dati che non può essere carente in termini di conformità 
al GDPR Privacy.

COME PROTEGGERSI
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COME REAGIRE

a) Scollegare l’hardware infettato.
Per limitare il danno occorre scollegare immediatamente i computer o i dispositivi infetti dalla vostra rete.
Se i vostri dati sono stati rubati, prendete provvedimenti per proteggere la vostra azienda e informate coloro 
che potrebbero essere colpiti.
b) Effettuare un test prima del ripristino del sistema.
c) Ripristinare il sistema.
d) Effettuare un’analisi delle cause.
e) Contattare l’Autorità Giudiziaria.

Previa consultazione con un avvocato specializzato in materia, occorre segnalare tempestivamente l’attacco 
all’Autorità Giudiziaria.
Si consiglia, infatti, di procedere alla presentazione, entro le prime 24 ore, di una circostanziata denuncia alla Procura 
della Repubblica competente per territorio, per il tramite della Polizia delle Comunicazioni (si rinvia al modello deno-
minato “Denuncia di reato telematico” presente nell’Archivio Documenti di ARAG SE Italia, accessibile dall’area clienti 
del sito www.arag.it).
Se poi l’attacco cyber ha anche comportato sottrazione illecita di danaro verso l’estero, richiedere alla Polizia delle 
Comunicazioni l’attivazione del protocollo Eu-of2cen (European Union Online Fraud Cyber Centre Expert Network).

Se ne ricorrono gli estremi, notificare l’accesso illecito a sistema informatico all’Autorità Garante per la Tutela dei 
Dati Personali e, sempre se ne ricorrono i presupposti normativi, comunicare la violazione agli interessati.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 51/2018 
(codice privacy), il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in 
cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che 
sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le 
notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo.
Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli 
interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto (per un focus 
sulla comunicazione della violazione all’interessato, si rinvia all’approfondimento dedicato contenuto nell’apposita 
guida dedicata).
Pertanto, come regola generale, la notifica all’Autorità Garante va effettuata sempre, tranne il caso in cui è improba-
bile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Se, invece, il rischio non soltanto è probabile ma anche elevato, la comunicazione deve essere fatta anche ai 
singoli interessati.
La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e indicate 
nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (per un 
focus sulla notifica della violazione all’Autorità Garante per i Dati Personali, si rinvia all’approfondimento contenuto 
nella guida dedicata).
Come visto, la notifica all’autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione 
del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà 
informare della violazione anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”.
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La fattispecie ransomware richiama varie fattispecie penali.

Tra queste, viene anzitutto in rilievo il delitto di estorsione; previsto dall’art. 629 cod. pen., consiste nella costrizione 
di qualcuno mediante “violenza o minaccia”. La minaccia, ovvero la prospettazione di una ingiustizia futura dipendente 
dalla volontà dell’agente, può essere realizzata anche in via telematica, ad esempio, attraverso e-mail, social network, 
chat-line oppure icone ed avvisi che compaiano sullo schermo del sistema.
Infatti, l’estorsione a mezzo ransomware è una estorsione informatica in cui la tecnologia rappresenta un mezzo dell’a-
zione del reo.

In merito all’azione del ransomware occorre, tuttavia, operare un distinguo.
Quando il virus interviene non sui programmi o sui sistemi, ma direttamente sui dati e sulle informazioni presenti nel 
sistema aggredito, rendendoli inaccessibili, la condotta sembrerebbe configurare uno dei delitti di danneggiamento 
di dati, informazioni e programmi previsti dall’art. 635-bis cod. pen. o dell’art. 635-ter cod. pen. per cancellazione o 
soppressione.

Qualora, invece, il malware abbia compromesso solo il funzionamento del sistema, ad esempio disattivando le opzioni 
di avvio o bloccando l’intero schermo, potrebbe ricorrere la fattispecie di cui all’art. 615-quinquies cod. pen. che 
prevede la “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico o telematico”.

Infine, l’estorsione a mezzo ransomware potrebbe concorrere anche con i delitti di danneggiamento informatico (artt. 
635-bis – 635-quinquies cod. pen.).

NORME PENALI APPLICABILI
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In punto di opportunità, occorre prestare molta attenzione al fatto che pagare gli hacker non sempre garantisce di poter 
rientrare in possesso dei dati oggetto di ricatto.
In molti casi – soprattutto in caso di malware “ranscam” o wiper – non si potrà più avere accesso ai propri dati.

Inoltre, il pagamento del riscatto fa si che il soggetto che vi provvede venga in qualche modo “riconosciuto” come 
pagatore e, quindi, censito tra i possibili bersagli di altri attacchi ramsomware.

In linea di principio, poi, occorrerebbe reagire a questa tipologia di attacchi, seguendo le regole del diritto.

Proprio a tal ultimo riguardo, sotto un profilo più propriamente giuridico, mentre non sussistono dubbi circa la rilevanza 
penale della condotta del soggetto che mette in atto l’estorsione, meno agevole è stabilire se i soggetti destinatari della 
condotta illecita che dovessero decidere di pagare il riscatto possano incorrere nel reato di favoreggiamento previsto e 
punito dall’art. 379 cod. pen..

Per il reato di favoreggiamento reale la legge prevede la pena della reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto e 
la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

In mancanza di precedenti giurisprudenziali in termini, in via astratta, si potrebbero individuare tre distinte fattispecie, 
a secondo che la vittima del reato (cd parte offesa) sia un privato, un’azienda privata ovvero un ente pubblico.

INQUADRAMENTO GIURIDICO
DEL PAGAMENTO DEL “RISCATTO”

Nel caso in cui colui che subisce il ricatto è un privato cittadino - salva la necessità di condurre un’attenta 
valutazione, caso per caso, delle peculiarità della singola fattispecie - anche quando questi decida di pagare il 
riscatto, tale iniziativa non dovrebbe, di per sé, essere idonea a configurare il reato di favoreggiamento reale. 
Infatti, essendo detto soggetto anche parte offesa dal reato, il pagamento dal medesimo eseguito non do-
vrebbe configurare l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, val a dire il dolo specifico, che 
ricorre solo nella volontà cosciente di garantire all’autore del reato presupposto il profitto (o prezzo) del reato.

Per concludere, nel caso in cui l’attacco informatico a scopo di estorsione sia invece subito da un ente pubblico, 
oltre a quanto sopra accennato in termini di responsabilità dell’ente, il funzionario a cui il pagamento può essere 
ricondotto rischia anche di incorrere in una responsabilità personale per danno all’erario.

Diverso il discorso nel caso in cui a subire l’attacco sia invece un’azienda privata.
Infatti, in tal caso, poiché il pagamento di un riscatto potrebbe tornare a vantaggio e nell’interesse dell’ente, 
in base al D.lgs. 231/2001 tale azione potrebbe far configurare i reati presupposto previsti dall’art. 25-ter del 
decreto stesso.
Da considerare, poi, che nel caso in cui venga costituita una provvista per il pagamento si potrebbero configu-
rare fattispecie di false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza e 
impedito controllo.
In tale contesto, il pagamento di un riscatto può assumere autonomo rilievo anche sotto il profilo della poten-
ziale violazione dei principi e dei comportamenti descritti nel codice etico dell’ente che vi provvede e che, sotto 
un profilo giuridico, è idoneo a poter configurare una promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ.
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