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ATTACCO SIM SWAP:
LA NUOVA DELIBERA AGCOM E
BUONE PRATICHE PER RIDURRE GLI IMPATTI
ENISA - Countering SIM-Swapping
Overview and good practices to reduce the impact of SIM-Swapping Attacks - Dec.r 6, 2021.
AGCOM - Delibera n. 86/21/CIR
Modifiche e integrazioni della procedura di portabilità del numero mobile, di cui alla delibera
n. 147/11/CIR, e connesse misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nei casi di sostituzione
della SIM (SIM swap).
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Per un qualunque utente di telefonia mobile,
che sia servito da un operatore americano, europeo o asiatico, lo scambio o la sostituzione di
SIM, c.d. SIM Swap, è una procedura legittima
eseguita per cambiare la propria SIM quando
questa è stata smarrita, danneggiata o rubata,
quando è necessario passare ad un altro formato di carta SIM oppure quando si effettua la
portabilità del numero mobile.
Un attacco riuscito di SIM Swap effettuato da
un malintenzionato, invece, abusa della capacità dell’operatore di espletare tale procedura,
di conseguenza il proprietario legittimo della
SIM vedrà disattivata la sua SIM e svuotarsi il
proprio conto corrente in quanto il truffatore,
ricevendo le chiamate e gli SMS al posto suo,
potrà aggirare il doppio fattore autenticazione
utilizzato dalle banche online.
Generalmente questo tipo di attacco si attua
perché il malintenzionato studia la propria vittima tramite le informazioni che pubblica sui
social networks e, sfruttando l’inconsapevole
complicità dell’operatore mobile che adotta
procedure standard o regolamenti nazionali,
chiama il personale del call center e dichiara,
spacciandosi per il vero intestatario del numero mobile, che è sua intenzione cambiare la
SIM.
1. Il recente attacco a T-Mobile
Verso la fine di dicembre 2021, la multinazionale tedesca di telecomunicazioni T-Mobile,
che offre i suoi servizi in diversi paesi del mondo tra cui Germania e Stati Uniti, ha confermato una violazione di dati collegata a notifiche
inviate a un numero molto ridotto di clienti
vittime di attacchi di SIM Swap. La notizia è arrivata tramite documenti interni condivisi con
The T-Mo Report1. In realtà, negli ultimi quattro
anni, T-Mobile è stata già vittima di molteplici violazioni dei dati, inclusa una molto simile
nel febbraio 2021 quando gli aggressori hanno
utilizzato un'applicazione T-Mobile interna per
colpire fino a 400 clienti nei tentativi di scambio di SIM.
T-Mobile ha poi affermato che l'attacco è stato mitigato e che il problema è stato corretto,
ma la società non ha fornito dettagli specifici
sul numero di clienti interessati, né su come
gli hacker sono stati in grado di eseguire gli
attacchi di scambio di SIM. Ad esempio, non è
escluso che gli hacker abbiamo avuto accesso
alla seconda categoria di dati, oltre a quelli
1. https://tmo.report/2021/12/t-mobile-has-sufferedyet-another-data-breach/
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relativi alla SIM necessari per la sostituzione,
rappresentati dalle Customer Proprietary Network Information (CPNI), informazioni riservate sull'acquisto e l'utilizzo di servizi di telecomunicazione da parte di un cliente, come le
tipologie e le quantità di prodotti e servizi di
telecomunicazione acquistati dal cliente oppure dettagli sulle chiamate effettuate (Call Data
Records), quindi informazioni anche sulla posizione e sulla fatturazione con gli importi addebitati.
2. La situazione in USA
Uno studio accademico dell'Università di Princeton2, pubblicato nel 2020, ha scoperto che
i cinque principali operatori mobili prepagati
statunitensi sono vulnerabili agli attacchi di SIM
Swap. Secondo il team di ricerca, gli operatori
AT&T, T-Mobile, Tracfone, US Mobile e Verizon
Wireless utilizzano procedure vulnerabili con i
loro centri di assistenza clienti, procedure che
gli hacker potrebbero utilizzare per condurre
attacchi di scambio di SIM. Si noti che T-Mobile
era stata analizzata dagli studiosi un anno prima dei due ultimi attacchi di SIM Swap.
Cosa hanno fatto gli accademici di Princeton
per dimostrarlo? Hanno passato il loro tempo
chiamando i rispettivi call center degli operatori per vedere se potevano indurli a cambiare
la SIM di un utente con un'altra, senza fornire
le credenziali appropriate. Il team di ricerca ha
applicato una procedura simile a quella mostrata in figura 1.
L'idea di base allo schema riportato è che l'attaccante chiami il call center per richiedere un
cambio della carta SIM, fornendo "intenzionalmente" un PIN errato e dati relativi all’intestatario diversi, affermando di non ricordare
quali informazioni aveva usato durante la registrazione della SIM. A questo punto, dopo aver
fallito i primi due meccanismi di autenticazione
(PIN e dati dell'intestatario), gli operatori di call
center sono tenuti, in base alle loro procedure,
a passare ad un terzo meccanismo durante il
quale chiedono all'intestatario di fornire dettagli sulle ultime due chiamate fatte di recente.
Il team di ricerca afferma che, prima di un tale
attacco, il malintenzionato potrebbe indurre
una vittima a chiamare numeri specifici. Ad
esempio, utilizzando una scusa come "hai vinto
un premio; chiama qui; scusa, numero sbagliato; chiama qui invece". Dopo che l'attaccante
2.https://www.issms2fasecure.com/assets/sim_
swaps-01-10-2020.pdf
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ha indotto con l'inganno il proprietario della carta SIM a effettuare queste due chiamate,
può utilizzare questi dettagli
per chiamare il call center della società di telecomunicazioni ed effettuare uno scambio
di SIM.
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in other countries MNOs have not reported SIM swapping frauds at all (Austria, Croatia, Cyprus,
Luxemburg, Romania, Slovakia, Slovenia). It should be noted, however, that the number of
fraudulenSIM swapping cases may be correlated to the MNO’s customer base.
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Figure 6: Distribution of the fraudulent SIM swapping incident volume per country/mobile
network operator
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Figure 7: Distribution of fraudulent SIM swapping incidents trends per mobile network operator

A fine 2018, infatti, grazie al supporto di Banca
d'Italia e AGCOM (Autorità per le Telecomunicazioni), è stato creato un tavolo di lavoro
congiunto tra CERTFin (CERT Finanziario Italiano) e gli operatori di telefonia mobile italiana,
con l’obiettivo di avviare una sperimentazione
su possibili contromisure tecniche. Tali attività
sono state coordinate dal Comitato Tecnico Antifrode per le telecomunicazioni, composto dagli Operatori Nazionali aderenti alla procedura
interoperatore di contrasto delle frodi scaturita
dai lavori del tavolo tecnico ex art. 6 delibera
AGCOM 418/07/CONS. L’Obiettivo del Comitato Tecnico Antifrode è di ridurre e prevenire
le cause delle frodi, trasformare le attività in
esperienza, monitorare l’efficacia del processo
di cooperazione antifrode, assicurarne l’adeguamento/evoluzione nel tempo e mettere in
comune le esperienze per una valutazione e riflessione da parte degli operatori afferenti.
L’idea di base al processo sperimentato è molto semplice ovvero coinvolgere gli MNO affinché avvisino le banche di un SIM Swap, che generalmente è la conclusione di una procedura
lecita, tramite l'IMSI dell'abbonato oppure inviando informazioni sull'ora dell'ultimo cambio
SIM.

In sintesi, l'API funziona come segue (figura 3):
1. il cliente avvia un trasferimento di fondi sulla propria App di mobile banking o da un computer;
2. la banca interroga il database dell'MNO del
cliente tramite un'API;
3. l’MNO del cliente verifica se di recente si è
verificato uno scambio di SIM sulla numerazione mobile (MSISDN) del cliente. In alternativa
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la banca fissa la soglia temporale (es. 24 ore) e l'MNO
risponde se si è verificato
uno scambio di SIM in un
tempo inferiore alla soglia di
temporizzazione.
4.
se non è stato rilevato alcun cambio SIM recente sull'MSISDN del cliente,
l’MNO del cliente comunica
questa informazione alla
banca come risposta all'API. Se è stato rilevato un
recente scambio di SIM sull'MSISDN del cliente, l'informazione è inviata
dall'MNO alla banca e questa esegue ulteriori
controlli al fine di autorizzare la transazione;
5. la banca può procedere con il bonifico seguendo la procedura propria (es. inviando un
SMS OTP al cliente).
Oltre all'utilizzo di un'API, sono state prese in
considerazione anche altre due alternative:
 l'MNO invia alla banca la marca temporale
dell'ultimo SIM Swap tramite il protocollo
SMPP, dopo aver ricevuto apposita richiesta dalla stessa;
 l'MNO fornisce l'IMSI (o IMSI con hash) del
cliente, utilizzando il protocollo standard
SS7/MAP.
La soluzione principale e le sue due declinazioni tecniche presentano, ognuna, vantaggi
e svantaggi. Ad esempio, con la soluzione con
API non è richiesto che la banca conservi gli
IMSI degli utenti, ma l’API deve essere utilizzata in tempo reale e quindi deve offrire livelli di
servizio molto alti. Negli altri due casi, rispettivamente, si ha invece uno sviluppo tutto a carico dell’operatore nel12caso del protocollo SMPP
e tutto a carico della banca nel caso di invio
dell’IMSI da parte dell’operatore, in quanto la
banca dovrà costruire un data base locale con
gli IMSI dei suoi clienti per confrontare la nuova informazione con quelle precedentemente
memorizzate.
5. La delibera AGCOM n. 86/21/CIR
Come da comunicato stampa dell’AGCOM
dell’8 luglio 20216, la Commissione Infrastrutture e Reti ha modificato dopo 10 anni la precedente delibera n. 147/11/CIR7 introducendo
6. https://www.agcom.it/documents/10179/23560628/
Comunicato+stampa+08-07-2021/ecbe8d11-6e6e4ea6-be98-ad7a78275f39?version=1.0
7.https://www.agcom.it/documents/10179/539699/
Delibera+147-11-CIR/48b1ed48-75dc-4362-9e43e9ef6cf42230?version=1.0
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Step 5: the bank can proceed with the fund transfer following the bank’s process (e
sending an OTP SMS to the customer).

Figure 12: API check process for a legitimate banking transaction
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meccanismi di prevenzione e di contrasto a eventuali tentativi di truffa a
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portabilità e introducendo notifiche
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meno.
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o altre fattispecie di modifica virtuale (eSIM),
processo di sostituzione può proseguire esclucon la particolarità che “in caso di furto, smarsivamente nei seguenti casi: i) nel caso di SIM
rimento o malfunzionamento la richiesta della
smarrita o rubata, qualora sia stata acquisita ed
nuova SIM può essere effettuata solo presso il
effettuata copia leggibile della denuncia all’Auproprio operatore” e la richiesta di MNP può
torità competente e ii) nel caso di SIM guasta,
essere effettuata solo dopo aver sostituito la
qualora sia stata acquisita la vecchia SIM (co.2).
SIM (co. 2). La delega è consentita solo per le
L’articolo 6, comma 1, dell’allegato 1 delSIM aziendali e limitatamente ai casi che saranla delibera 147/11/CIR viene cambiato dalla
no declinati nell’ambito del Tavolo tecnico sulla
delibera 86/21/CIR (il testo dell’art. 3 co. 3 di
MNP (co.3).
quest’ultima non cita il riferimento all’allegato
1), trasformando in obbligo l’invio dell’SMS da
L’art. 2 tratta dell’identificazione dell’intestaparte dell’operatore recipient per confermare
tario che dovrà avvenire secondo le norme
la correttezza delle informazioni, quali il nome
vigenti e preventivamente al caricamento del
dell’operatore donating e recipient ed il numeprofilo in caso di eSIM (co.1). L’operatore dovrà
ro principale con eventuali numeri addizionali
acquisire dal titolare copia fotostatica chiara e
da portare. Gli MNO devono prevedere una
leggibile: i) del documento d’identità e di quelprocedura semplice e di immediato utilizzo per
lo attestante il Codice Fiscale; ii) della vecchia
l’utente al fine interrompere il processo se inSIM; iii) della relativa denuncia in caso di furto
desiderato (co. 4).
o smarrimento della SIM (co.2).
Infine, l’articolo 7 co. 2 stabilisce che il citato Comitato Tecnico Antifrode (ex delibera n.
8. https://www.agcom.it/documents/10179/23529996/
418/07/CONS) confluisca nel nuovo ComitaDelibera+86-21-CIR/dda35b70-5ea4-4f8d-9fefto tecnico sulla sicurezza delle comunicazioni
06b0f4c1fe25?version=1.0
elettroniche, coordinato dalla competente Di9. https://www.agcom.it/documents/10179/20606340/
rezione dell’Autorità, al quale possono parteDelibera+334-20-CIR/d97d8e38-2e84-41c2-92afcipare, con un proprio rappresentante, anche
04134d59d741?version=1.0
il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'E10.
https://www.agcom.it/docuditoria della Guardia di Finanza e la Sezione di
m e n t s / 1 0 17 9 / 23 5 2 9 9 9 6 / A l l e g a t o + 27 - 7 - 202 1 /
Polizia Postale e delle Comunicazioni che collab1ddf8de-9dc1-4d1e-b0ae-fdd74757c36c?version=1.0
borano con l’Autorità. ©
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