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Direttiva europea del 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Open Banking
Aumento della competizione nel mercato dei pagamenti auspicando 
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Dynamic Linking

Strong Customer
Authentication (SCA)



Autenticazione basata su più di un fattore di autenticazione:

Fonte immagini: https://appspicket.com/the-next-generation-in-2fa-technology/
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Operazione Richiesta SCA?

Interrogazione del proprio saldo A seconda dei casi

Consultazione lista di movimenti
dei precedenti 90 giorni

A seconda dei casi

Pagamento a beneficiari fidati A seconda dei casi

Pagamenti riccorrenti di medesimi 
importi al medesimo beneficiario

A seconda dei casi

Pagamenti inferiori a € 30 A seconda dei casi

Pagamenti superiori a € 30 Sempre

Operazioni consultative

Operazioni dispositive



Inoltre, i dettagli dell’operazione
vengono sempre mostrati all’utente
prima dell’autorizzazione.

Payment Services Directive (PSD2)
Dynamic Linking

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

codice di 
autenticazione
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Esempio pratico
Prima della PSD2

L’utente:

1. inserisce le proprie credenziali sulla propria
piattaforma di online banking
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Soluzioni non conformi alla PSD2
Perchè?

1. Il codice di autenticazione non è 
legato ai dettagli dell’operazione
(ha una validità temporale).

2. L’utente non ha modo di capire per 
quale operazione sta generando un 
codice di autenticazione.
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Esempio pratico
Dopo la PSD2
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L’utente:

1. inserisce le proprie credenziali sulla
propria piattaforma di online banking
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OTP

L’utente:

1. inserisce le proprie credenziali sulla
propria piattaforma di online banking

2. riceve una notifica push, che cliccata apre
l’app di online banking la quale mostra un
codice OTP e i dettagli dell’operazione
corrente
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corrente
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l’app di online banking la quale mostra un
codice OTP e i dettagli dell’operazione
corrente

3. inserisce tale codice all’interno della
schermata di autorizzazione del proprio
online banking



Siamo al sicuro?



Sicurezza di protocolli
Valutazione del rischio

1. Analisi di sicurezza: permette di rilevare quali attacchi hanno successo

9

è in grado di rubare un dispositivo

è in grado di leggere i valori digitate dall’utente



Sicurezza di protocolli
Valutazione del rischio

1. Analisi di sicurezza: permette di rilevare quali attacchi hanno successo

2. Analisi del rischio: permette di capire quali criticità cercare di mitigare con 
più urgenza
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Sicurezza di protocolli
Analisi del rischio
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Rischio = Probabilità × Impatto

Probabilità che un evento si verifichi Conseguenze qualora l’evento si verificasse
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Sicurezza di protocolli
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Impatto
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Probabilità

Bassa Media Alta

Impatto

Basso Trascur. Basso Medio

Medio Basso Medio Alto

Alto Medio Alto Critico

Rischio = Probabilità × Impatto

Probabilità che un evento si verifichi Conseguenze qualora l’evento si verificasse

OWASP Risk Rating Methodology



MuFASA
Approccio

11MuFASA: a Tool for High-level Specification and Analysis of Multi-factor Authentication Protocols
Federico Sinigaglia, Roberto Carbone, Gabriele Costa, and Silvio Ranise
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MuFASA
Modello
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MuFASA
Attaccanti

Shoulder Surfer: osserva la 
vittima mentre inserisce le 
proprie credenziali segrete

Social Engineer: convince la vittima 
ad effettuare operazioni a proprio 

vantaggio tramite l’inganno

Man in the Browser: applicazione 
malevola nel browser della vittima 
che altera schermate o transazioni

Eavesdropping Software: 
applicazione malevola che 

intercetta ciò che viene digitato
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MuFASA
Analisi&Report
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Esempio: operazione consulativa
Pre e Post PSD2

i valori (credenziali, OTP) possono essere letti e usati Usabilità: basato sull’utilizzo di dispositivi comuni
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Per confermare il 

login digita 203845



Esempio: operazione dispositiva
Pre e Post PSD2

Inbank – Per confermare il

pagamento di EUR 100 su

IT726178000001238 per

MARIO ROSSI Banca

digita 305345
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Inbank –

Per confermare il 

pagamento di EUR 100 

su IT726178000001238 

per MARIO ROSSI 

Banca digita 305345



• Analisi e confronto soluzioni sul mercato, in termini di:

• Sicurezza: attaccanti che hanno successo

• Rischio: quanto un attacco è rischioso 

• Usabilità: complessità dell’utilizzo

• Compliance: rispetto di requisiti normativi

MuFASA
Valutazione automatica del rischio

• What-if analisi in fase di design di nuove soluzioni
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Grazie.

giada.sciarretta@fbk.eu

https://stfbk.github.io/

#apuliacybersecurityforum 

#ecsmmolfetta #cybersecmonth 

@GiadaSciarretta       domanda


